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Alain Faymonville

Per il Gruppo Faymonville il 2017 è stato 
un anno record assoluto. I dati relativi 
alle vendite hanno raggiunto un nuovo 
picco. È stata consolidata ed ulteriormente 
potenziata la posizione di leader mondiale 
nella produzione di mezzi di trasporto per 
trasporti pesanti ed eccezionali. Tutto ciò 
anche grazie ad un nuovo “membro della 
famiglia”: Cometto! 

Insieme a Faymonville e a MAX Trailer, 
Cometto occupa un ruolo stabile nella 
struttura dell’impresa. Un’acquisizione 
simile è un cospicuo onere che racchiude 
innumerevoli piccole e grandi sfide. Ma si 
può già affermare che questo tassello del 
puzzle si inserisce perfettamente nella 
nostra famiglia di prodotti! 

Perché il Gruppo Faymonville è un vero e 
proprio fornitore di servizi a tutto tondo! 
Da noi il cliente trova la soluzione adeguata 
per ogni esigenza: dal rimorchio più 
piccolo con 15 t di carico utile, fino al più 
performante semovente modulare con una 
capacità di carico fino a 15.000 t... e oltre! 

Questa acquisizione mostra, ancora una 
volta, che il Gruppo Faymonville continua 
a lavorare con le più alte ambizioni. Un 
altro esempio è il recente ampliamento di  
17.650 m² dello stabilimento in Polonia. 

Il nostro obiettivo resta sempre quello di 
prevedere in anticipo il passo successivo! 
Veloce, efficiente, flessibile e di qualità 
eccezionale! 
Rimaniamo fedeli a questa filosofia, perché 
questa è la Faymonville! 

Siamo pronti a qualsiasi sfida! 
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BEnVEnUTI In FAMIGlIA! 
Nuove sfide, nuove sinergie, nuovi prodotti

Guy Fickers (a destra, direttore Tecnico di Faymonville) e Fabrizio Lippi 
(a sinistra, responsabile della progettazione Cometto)
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la nuova ventata di novità che soffia nella 
sede di Cuneo (IT) è evidente! Si nota già 
a livello visivo grazie al nuovo logo che 
cattura subito l’attenzione. Anche a livello 
strutturale si percepisce questa ventata 
di aria nuova. negli ultimi mesi l’intero 
portafoglio veicoli è stato completamente 
rivisitato. 
Cometto, in particolar modo, è responsabile 
dello sviluppo e della produzione di tutti 
i veicoli modulari pesanti, semoventi 
modulari e semoventi industriali speciali del 
Gruppo. la produzione di rimorchi classici 
per trasporti speciali, invece, continua 
ad essere effettuata esclusivamente da 
Faymonville e MAX Trailer. 

Per noi il cliente è il re
Faymonville combina la sua conoscenza dei 
processi di produzione con la competenza 
di Cometto. l’ottima gestione della qualità 
di Faymonville ricade non solo sul processo 
di produzione, ma anche sui processi di 
sviluppo e di servizio clienti. 
Un altro punto fondamentale è 
la riorganizzazione del Service e 
dell’Assistenza post-vendita. In concreto, 
questo significa fare del cliente un re! Il 
processo globale di fornitura dei pezzi di 

ricambio è stato notevolmente migliorato. 
Il numero di servizio (+39 0171 263330) 
attivo 24/7, garantisce un supporto 24 ore 
su 24. 

MGSl – Il nuovo G-Modul
Grazie a questo nuovo dinamismo 
all’interno dell’azienda, Cometto ha 
recentemente lanciato un nuovo prodotto: 
la nuova linea modulare MGSl! 
linee di assi modulari per i carichi più 
pesanti, questo è il leitmotiv per il trasporto 
eccezionale. 
Cometto ha introdotto il suo modulo MGSl 
per il trasporto pesante con portata da 
50 a 1.000 t! Ciò garantisce la fattibilità 
anche nel caso di esigenze di trasporto più 
complesse! 
Questo prodotto è progettato per la 
circolazione su strada, per trasporti off-
road e per movimentazioni in interno 
stabilimento. Grazie ad una struttura 
di carico rinforzata, raggiunge capacità 
di carico concentrata fino a 50 t in 
corrispondenza delle ruote e 80 t sopra le 
travi trasversali. Ideale per movimentare 
carichi pesanti e concentrati. 

Un’altra stupefacente caratteristica: MGSl 
possiede il più elevato momento flettente 
disponibile sul mercato! 
ogni linea d’asse ha una portata tecnica di 
45 t a 0,5 km/h. l’assale a pendolo, la lunga 
corsa dei cilindri (superiore a 600 mm), e 
le sospensioni dotate di ampio angolo di 
sterzatura (60°), garantiscono un’ottima 
manovrabilità.
Il modulo MGSl offre una totale 
compatibilità con veicoli di caratteristiche 
simili, prodotti da altri costruttori. 
Grazie a questa varietà di combinazioni e al 
concetto di user-friendly, MGSl garantisce 
flessibilità ed economia nell’esecuzione dei 
trasporti pesanti più complessi.

Cometto, lo specialista per semoventi 
modulari, veicoli modulari e 
semoventi speciali industriali, ha 
trovato rapidamente il giusto slancio 
dopo l’acquisizione da parte del 
Gruppo Faymonville. 

Cometto è lo specialista nella produzione di semoventi modulari, rimorchi modulari e semoventi speciali industriali.

Miglior qualità al miglior prezzo - Questa è la nuova serie Cometto MGSL.

L’integrazione nel 
Gruppo Faymonville 
ha conferito a Cometto
una nuova forza! 

Alexander Fickers 
Amministratore Delegato, 

Vendite & Gestione prodotto
Cometto



RoBUSTI ED EFFICIEnTI
digging & rigging Inc. (usa) ha raggiunto la varietà di servizi di trasporto desiderata
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Fedele a questi principi, Digging & Rigging 
ha ritirato nuove linee di assi Faymonville 
G-Sl ModulMAX e PowerMAX. l’acquisto di 
questi veicoli si è già dimostrato valido fin 
dalle prime applicazioni. 

In uno dei primi lavori, per il trasporto di 
un trasformatore è stata utilizzata una 
combinazione a 9 assi con un pianale 
super-ribassato Il carico era poco meno 
di 96 t, lungo 7,3 m, largo 3,75 m e alto  
4,8 m. Per prima cosa il trasformatore è 
stato trasportato su ferrovia dal Wisconsin 
alla Virginia.

Digging & Rigging ha poi dovuto sollevarlo 
dal vagone per mezzo di una liebherr lTM 
1250-6.1 per poi depositarlo sul ModulMAX, 
trasportandolo successivamente per  
2 chilometri alla stazione di trasformazione. 
Il rimorchio ModulMAX a 9 assi è stato 
trainato da un trattore Kenworth a 4 assi. 
Complessivamente questa combinazione 
raggiungeva un peso di 175 t con una 
lunghezza totale di 35 m.

Maneggevole e facile da utilizzare
“Il ModulMAX è stato in grado di 
destreggiarsi con facilità sia nelle strette 
curve del luogo di carico sia nell’impianto 
di trasformazione. Grazie al bassissimo 
piano di carico è stato possibile percorrere 
le principali vie di collegamento e 
attraversare i semafori” così Jim Gregory 
ha evidenziato alcuni dei principali vantaggi 
dei nuovi dispositivi di Faymonville. 
Per il trasporto di un essiccatore da 15,2 m 
di lunghezza, 80 t di peso e 3,7 m di diametro 
sulla costa orientale del Maryland Digging 
& Rigging ha utilizzato dieci linee di assi 
G-Sl ModulMAX con PowerMAX APMC, in 
modo da ottenere un convoglio controllato 
autonomamente.

Questa configurazione pesava 175 t e aveva una lunghezza totale di 35 m.

Grazie all’espansione della nostra flotta con il ModulMAX, 
abbiamo ottenuto un notevole vantaggio sul mercato dei 
trasporti pesanti. Jim Gregory, 

presidente della Digging & Rigging,Inc. 

Una azienda in famiglia quella di Digging & Rigging Inc: Collin Gregory, Jim Gregory Jr e Jim Gregory Sr.

Inoltre Digging & Rigging Inc. ha aggiunto 
alla sua flotta il semirimorchio a pianale 
ribassato Faymonville MegaMAX. 
la sterzatura forzata è un concetto 
completamente nuovo per il nord America. 
Il pianale ribassato del MegaMAX ha 
un’altezza di marcia minima di soli  
35 cm, che è la migliore sul mercato. Anche 
i carichi più alti possono essere trasportati 
attraverso difficili sottopassi. Il veicolo 
a 3 assi a sospensione pneumatica può 
sopportare un carico utile tecnico di 46 t.

Fondata nel 1981, a gestione famigliare, Digging & Rigging Inc., è una delle società 
di trasporto e montaggio di gru più affidabili e qualificate del nord America. 
Per mantenere questa posizione di mercato, l’azienda si affida, da sempre, ad 
attrezzature robuste che garantiscono le massime versatilità e prestazioni. 



SUPPoRTo PERFETTo
dodici linee d’assi e due gruppi di potenza cometto per teixu Menéndez
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la società spagnola Teixu Menéndez 
S.l. ha ricevuto recentemente da 
Cometto due nuovi semoventi modulari 
MSPE 48 t.
Per questa azienda in espansione 
questa acquisizione significa pertanto 
maggior versatilità. 

la fornitura comprendeva due moduli 
a 6 assi mod. MSPE 6/4/3,00 48 t e due 
PPU con una potenza di 175 kW. le 
caratteristiche principali sono: carico 
utile elevato, flessibilità di configurazione 
e manovrabilità. Inoltre, la serie MSPE  
48 t rappresenta il miglior compromesso 
tra dimensioni della piattaforma, capacità 
di carico e volume d’investimento. 

la migliore stabilità laterale possibile
ogni configurazione a 6 assi può 
raggiungere un peso totale di 288 t! 
“Teixu è uno degli operatori più importanti 
nel trasporto di torri eoliche dai siti di 
produzione ai vari porti di imbarco. 
le componenti diventano sempre più 
grandi e pesanti”, spiega Alessandro 
Giordano (Resp. Vendite Cometto Spagna), 
il più importante campo di attività di 
Teixu Menéndez. Cometto MSPE offre al 
cliente la completa intercambiabilità ed 
espandibilità del sistema per soddisfare le 
future esigenze di trasporto. 

la larghezza di tre metri consente la 
migliore stabilità laterale disponibile 
sul mercato con una lunghezza della 
carreggiata di 2020 mm, ben il 14% in 
più rispetto alle soluzioni tradizionali con 
gomme gemellate.

Le due unità semoventi sono il completamento perfetto per 
le 27 linee di assi di Faymonville CombiMAX già possedute da 
Teixu. Alessandro Giordano, 

Responsabile Vendite Cometto in Spagna

Innumerevoli combinazioni
la fornitura si completa di due Power 
pack, ciascuno con una potenza di 
175 kW, e tutti i kit necessari per 
l’accoppiamento.  Il cliente ha molteplici 
possibilità di ampliare la piattaforma di 
carico e quindi la capacità di carico utile 
tramite l’accoppiamento con altri assi. 

Questa componente industriale pesa 260 t, ma Cometto MSPE è in grado di trasportarlo in sicurezza.

Transportes Teixu Menéndez S.l. è 
specializzata nel trasporto di una vasta 
gamma di trasporti pesanti e speciali. 
la società è stata fondata nell’anno 
2005 e ha sede legale nel Principato 
delle Asturie (nord della Spagna). 
Fin dalle origini questa società ha 
intrapreso un percorso di crescita e, 
ad oggi, è operativa in tutta la Spagna.



Jörg Gerl (56) racconta le sue esperienze  
con il nuovo semirimorchio a pianale ribassato 1+2 assi mod. MultiMAX Plus

ATTIVITà A TUTTo TonDo
una giornata con ... Jörg Gerl - BKN Bautransport
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Se un veicolo soddisfi o meno tutti i 
requisiti del cliente lo si percepisce 
in fase di ultima analisi del progetto. 
Faymonville presenta una particolare 
attenzione alle esigenze dei suoi 
clienti: ciò che contraddistingue 
veramente un veicolo, in tutte le sue 
potenzialità tecniche, si riflette nella 
vita quotidiana del conducente.

l’inizio di questa nuova rubrica dal titolo 
“Una giornata con ...”, ha come protagonista 
Jörg Gerl, autista della società BKn 
Bautransport di Seddiner See (Germania) 
con un semirimorchio a pianale ribassato 
1+2 assi mod. MultiMAX Plus. 

Pratico e funzionale
Anche oggi MultiMAX Plus si è rivelato un 
partner affidabile il lavoro di Jörg Gerl. la 
nuova versione, che è stata completata 
nella primavera del 2017, evidenzia una 
serie di significativi migliorie. “Grazie alle 
posizioni predefinite di allungamento è 
possibile regolare perfettamente il pianale 
estensibile”. Questo aiuta ad esempio con 
il caricamento di pale gommate. “Anche 
il supporto posteriore è facile e veloce da 
utilizzare”. 
Gli autisti come Jörg Gerl danno molta 
importanza anche alle soluzioni pratiche di 
manovra. Deve essere funzionale e pratico! 
Il lavoro nel settore dei trasporti speciali 
è molto esigente e la responsabilità del 
conducente è grandissima. Un sistema 
attento ai materiali e alle lavorazioni è 
altamente apprezzato. “È un vantaggio 
che MultiMAX Plus abbia un collo non 
troppo lungo ma abbastanza alto per stare 
al di sopra del piano di carico In questo 
modo non atterra troppo velocemente sul 
rimorchio”.

Altre possibilità si possono ottenere 
grazie al pianale telescopico e alla 
fossa per il braccio degli escavatori
Jörg Gerl assicura l’ultima delle catene 
di rinforzo che fissano un escavatore 
sul rimorchio a pianale ribassato per il 
prossimo trasporto. Poi se ne tornerà 
in strada. Il 56enne autista è soddisfatto 
dell’elevata flessibilità che raggiunge con il 
suo semirimorchio a pianale ribassato. “Il 
pianale estensibile e la fossa permettono 
di trasportare macchine più lunghe o più 
alte, fino a 3,40 m”. Questo è esattamente 
ciò che avviene poco dopo, quando un altro 
escavatore deve essere trasportato in 
cantiere. 
“le coperture in alluminio riposte 
nell’incavo della ruota possono essere 
facilmente rimosse in due fasi e trasportate 
a separatamente. Questa opzione ci 
permette di caricare gli escavatori con 
altezza utile da terra ridotta”. Per Jörg 
Gerl, quest’ultima operazione segna la fine 
di una giornata ricca di eventi. Soddisfatto, 
alloggia il suo semirimorchio nella rimessa 
e si congeda per una meritata serata libera.

L’incavo delle ruote apre nuove possibilità per carichi elevati.

BKN è nota per il trasporto di macchinari da costruzione, 
allestimenti scenici, container e mezzi di trasporto. 
MultiMAX Plus è ideato esattamente per tutte queste attività. 

Jörg Gerl
BKn Bautransport

 Tara ottimizzata per una portata maggiore

 Funzionamento semplice e veloce 

 Massima affidabilità 

 Area di carico estesa grazie alle rampe compatte (< 300 mm)

 Resistente grazie ad una lavorazione di alta qualità

di meno è meglio! Il MultiMax Plus.



Manfred Faymonville 
(58, Responsabile della produzione - Sede Lussemburgo), in azienda da 43 anni.

“non È MAI  
MonoTono”
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Quali sono stati i tuoi risultati 
professionali dal 1975 ad oggi?
Dal 1975 al 1978 ho effettuato 
l’apprendistato come costruttore di veicoli 
di autocarri e rimorchi, quella figura che 
oggi viene chiamata metalmeccanico. 
Successivamente, dopo un anno di servizio 
militare, ho iniziato a lavorare a Rocherath 
il 1° giugno 1979 come operaio nella 
divisione lavorazione, taglio e saldatura. 
E qui ho ottenuto la mia qualifica di 
mastro artigiano. nel 1988 approdai nel 
nuovo stabilimento di Büllingen come 
caposquadra, e dal 1996 mi è stata 
affidata la mansione di responsabile 
della produzione. Per svolgere questo 
compito, ho frequentato diversi corsi tra 
il 1996 e il 2000, quali quello di specialista 
di saldatura, gestione del personale, 
valutazione del personale, pedagogia, ecc. 
nel 2003 ho accettato la nuova sfida come 
responsabile di cantiere a lentzweiler. l’ho 
considerato come uno stimolo per creare 
qualcosa da zero.

Come si presenta la tua tipica giornata 
lavorativa da responsabile della 
produzione?
Per prima cosa, naturalmente, devo 
garantire che i processi di produzione 
funzionino senza intoppi e che i veicoli 
lascino l’impianto puntualmente. Per 
questo le risorse umane giocano un ruolo 
cruciale relativamente all’orario di lavoro. 
Dalla divisione del lavoro al reclutamento, 
si lavora sempre in stretta consultazione 
con i capisquadra. 

Qual è la cosa del tuo lavoro che ritieni 
più stimolante?
Ritengo che una cosa estremamente 
importante sia coinvolgere i giovani. ne 
è valsa veramente la pena, anche se non 
è sempre stato facile. Motivo di grande 

gioia è infatti la soddisfazione dei propri 
dipendenti. naturalmente oltre a quella 
che si prova quando si vede un nuovo veicolo 
che lascia i capannoni della produzione 
realizzando così gli obiettivi che ci si era 
prefissati. 

Da fabbro di paese a leader del settore, 
come ci si sente dopo un tale sviluppo?
ovviamente è successo tutto molto 
velocemente! Inizialmente la distanza 
tra casa e la sede lavorativa era di soli 
400 metri, nel frattempo ampliatasi a  
60 chilometri. Diverse circostanze hanno 
portato con loro un rapido sviluppo. Il 
capannone di Rocherath ha raggiunto i suoi 
limiti, gli ordinativi e i veicoli crescevano 
notevolmente. Alain subentrò come giovane 
capo e ha continuato con la crescita della 

produzione dei veicoli a livello industriale. 
Tutti questi anni sono stati tutt’altro che 
noiosi, succedeva sempre qualcosa. 
Faymonville è un’azienda familiare di 
altissimo livello, sempre alla ricerca di 
nuove sfide.

Trascorrere l’intera carriera 
professionale presso un unico datore 
di lavoro non succede tutti giorni. Cosa 
consiglia ai giovani, cos’è veramente 
importante?
Con pazienza ed impegno ognuno può 
trovare la propria strada! non bisogna aver 
timori ma affrontare le situazioni e fare di 
più di quanto richiesto! 

Quali sono i momenti che le sono 
rimasti più impressi di tutti questi 
anni?
Gli anni passati a Rocherath li considero 
particolarmente speciali. Il piccolo team 
di 15-20 persone di allora, con a capo 
Berthold, era diventato come una famiglia. 
Ricordo con piacere anche diverse trasferte 
all’estero, tra le quali un periodo di tre 
settimane in Turchia nel 1991, svariate 
visite ai clienti o il corso di formazione 
a nizza nel 1998 per l’introduzione della 
produzione in catena di montaggio. 
negli ultimi anni le varie sedi sono state 
regolarmente ampliate. Ricordo volentieri 
anche le feste tra colleghi. A proposito 
di questo vorrei ricordare una frase 
che pronunciò Berthold Faymonville in 
un’occasione: “Con chi si può festeggiare, 
si può anche lavorare”

Per me Faymonville è ...... 
...... la mia vita intera: professionale, 
personale e anche il mio stesso cognome 
(ride)!

I dipendenti di lunga data sono 
spesso descritti come la “memoria 
di un’azienda”. Questo si addice 
certamente a Manfred Faymonville. 
In Faymonville è stato testimone del 
passaggio da piccola attività di paese 
a leader del mercato mondiale. Il 
percorso intrapreso nella carriera 
del 58enne stesso è da definirsi 
piuttosto insolito. Un ottimo motivo per 
intervistarlo all’interno della nostra 
nuova rubrica: “People to the MAX”!

In qualità di responsabile della produzione, uno dei compiti principali è quello di garantire che i 
processi di produzione funzionino senza intoppi.

In tutti questi anni ho portato avanti tutti i miei compiti, 
come se fosse la mia attività personale. 

Manfred Faymonville
Responsabile della produzione



PIù ChE SEMPlICI RIPARAzIonI
assistenza faymonville
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Presso l’assistenza Faymonville il 
cliente, su un’area di circa 7500 m², 
può trovare esattamente i servizi che 
aiuteranno il suo veicolo a raggiungere 
prestazioni ancora più elevate, una 
durata superiore e una manutenzione 
ottimale. 

Riparazioni classiche
In primo luogo i classici lavori di 
riparazione. le condizioni estreme nel 
settore dei trasporti pesanti e speciali 
richiedono, ogni giorno, l’utilizzo di veicoli 
differenti. “le riparazioni sono quindi 
inevitabili, a causa di usura, incidenti o 
danni da incendio”, spiega il responsabile 
dell’assistenza tecnica Remy Tangeten. nel 
corso degli anni, il suo team ha portato a 
termine anche le attività di riparazione più 
complesse. le lavorazioni possono essere 
svariate e vengono effettuate a prescindere 
dalla marca del prodotto: dalla semplice 
sabbiatura dei veicoli in acciaio, alla 
sostituzione delle componenti idrauliche, 
meccaniche o elettriche. 

Revisione generale completa
Tra i servizi offerti dall'assistenza 
Faymonville, c’è anche quello delle revisioni 
generali. Seguendo il principio del “creare 
cose nuove partendo da quelle vecchie”, i 
dipendenti specializzati rielaborano i veicoli. 

le parti difettose o usurate vengono 
sostituite. 
Dopo il completamento dei lavori, le 
condizioni del rimorchio si avvicinano 
molto a quelle originali. 

Sovrastrutture per gru per trasporto di 
legname
Il pacchetto di offerta dall'assistenza 
Faymonville è completato da sovrastrutture 
per gru montate su camion per il 
trasporto del legname. Una mansione 
che è stata integrata nel Service già 
dagli inizi dell’attività. “le sovrastrutture 
vengono avvitate al telaio di un trattore in 
conformità con le direttive dei produttori di 
autocarri. Un’ampia gamma di varianti e 
opzioni per i componenti aggiuntivi (casse, 
supporti, pareti terminali, ecc.) consentono 
di assemblare i veicoli in base alla loro 
applicazione o alle specifiche richieste 
del cliente”, spiega Remy Tangeten, 
illustrandone la procedura.
Dal 2014 il Gruppo Faymonville ha una sede 
nelle vicinanze di Mosca dove è presente 
un proprio laboratorio di assistenza. lavori 
di riparazione o manutenzione vengono 
eseguiti anche nella sede di Goleniow 
(Polonia).

Faymonville vanta decenni di tradizione nel trasporto del legno.

Il servizio completo al cliente è sempre 
stato uno dei capisaldi più importanti 
della nostra filosofia aziendale. Un 
ruolo centrale è svolto dalle possibilità 
di riparazione e manutenzione offerte 
nel settore industriale Domäne (B)  
dal 1990.

Anche dopo gravi danni da incendio .... .... l'assistenza Faymonville riporta i veicoli alla loro condizione originale.



PEoPlE WITh PoWER





Nel 2017 il Gruppo faymonville ha investito più di 20 milioni di euro
PER Il PRoGRESSo E Il FUTURo



19

l’esempio più recente è il nuovo 
ampliamento del sito a Goleniow (Polonia). 
l’area di produzione verrà ampliata di circa 
17.650 m², per un totale di 39.210 m². Allo 
stesso tempo, nel fabbricato esistente, 
verranno integrate nel ciclo di lavoro 
ulteriori moderne attrezzature. 
Tra queste, in Polonia, due nuovi sistemi 
taglio laser a fibra ottica sostituiranno gli 
esistenti sistemi laser Co². A Goleniow 
sono state installate nuove cabine per 
sabbiatura, metallizzazione e verniciatura 
e due piegatrici. 

nello stabilimento belga sono stati aggiunti 
due nuovi torni e sono state installate nuove 
saldatrici robotizzate in tutti gli impianti 
di produzione. Questo per migliorare le 
strutture in acciaio alla base dei veicoli di 
alta qualità.
Faymonville ottimizza costantemente gli 
impianti di produzione ovunque per creare 
condizioni lavorative ideali. Presso il sito di 
Büllingen è inoltre disponibile una nuova 
sala di formazione interattiva con modelli. 
Qui la strumentazione tecnica utilizzata per 
i veicoli speciali viene illustrata in modo 
pratico e dettagliato. 

Il Gruppo Faymonville è all’avanguardia 
nella tecnologia e nella qualità 
della produzione di veicoli. Questa 
leadership può essere raggiunta solo 
attraverso continui investimenti in 
macchinari ultramoderni. l’attenzione 
si concentrerà anche su questo settore 
in futuro. 

Tutte le nuove dotazioni, ampliamenti e 
modifiche hanno assorbito un volume 
finanziario complessivo di quasi 20 
milioni di euro! Solo negli ultimi cinque 
anni, il Gruppo Faymonville ha investito 
complessivamente oltre 65 milioni di euro 
per l’ampliamento delle infrastrutture e per 
l’acquisto di macchinari all’avanguardia. 
Queste fasi introdotte riflettono in modo 
impressionante le esigenze qualitative 
dell’azienda. 

“Pronti a qualsiasi sfida”, per Faymonville 
questo si percepisce a tutti i livelli. 
l’infrastruttura non è seconda a nessuno 
e ricopre una superficie totale di  
150.000 m² nelle cinque sedi produttive in 
Belgio, lussemburgo, Polonia, Russia e 
Italia.

Lo stabilimento di produzione di Goleniow (Polonia), dopo l’ampliamento, occuperà una superficie di 39.210 m².

Solo nelle migliori condizioni sarà possibile ottenere i migliori 
risultati alla fine della catena di produzione. 

Alain Faymonville



PA-X - MoRE ThAn loW!
Nuove componenti - nuove dimensioni!
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nel settore della costruzione di veicoli 
ricopre un ruolo di primaria importanza 
la tipologia costruttiva degli assali. 
Grazie al PA-X, Faymonville ha 
raggiunto un nuovo livello di sviluppo 
nel settore degli assali sterzanti. 
Questa aumenta notevolmente le 
possibilità di trasporto dell’utente! 
Uno dei primi clienti a ricevere un veicolo 
con PA-X è stata la società di trasporti 
finlandese A & J Kivijärvi oy. ha optato 
per una combinazione telescopica doppia 
3+7 CombiMAX con pianale ribassato. I 
vantaggi di questo PA-X hanno convinto 
il proprietario ossi Kivijärvi. Dopo i primi 
utilizzi ne è rimasto soddisfatto. “È 
esattamente quello che stavamo cercando: 
un unico veicolo adattabile a diversi lavori 
invece di veicoli diversi”. 

Manovrabile in spazi stretti
Il principio di base del PA-X è la bassa 
altezza di carico di 790 mm. Ma ha molto 
di più da offrire e permette un’imbattibile 
escursione dell’asse di 600 mm con 
angolo massimo di sterzata di 60°. “la 
manovrabilità, anche nel caso di passaggi 
inclinati, è un grande vantaggio nel lavoro 
di tutti i giorni. In particolar modo perché 
i requisiti di spazio e manovra ridotti per 
i trasporti speciali rappresentano una 
sfida ricorrente”, afferma ossi Kivijärvi. 
“la nostra necessità era quindi quella di 
trovare un veicolo manovrabile, in grado di 
movimentare anche i carichi più pesanti e 
lunghi in spazi limitati”. 

Questo ha aperto prospettive 
completamente nuove per Kivijärvi. Fino ad 
ora il 3+7 CombiMAX PA-X è stato utilizzato 
principalmente per il trasporto di segmenti 
di torri eoliche o travi a bilico attraverso le 
foreste finlandesi. 

Minor altezza di carico e imbattibile 
escursione dell’asse
Il PA-X può essere generalmente 
utilizzato in modo variabile, dal classico 
semirimorchio a pianale ribassato a 5 assi 
con larghezza di 285 mm fino a CombiMAX 
modulare. nello sviluppo del PA-X, 
Faymonville ha dato grande importanza 
ai vantaggi pratici. “Eccoli nel dettaglio. 
Siamo stati molto soddisfatti dell’acquisto 
del nostro nuovo semirimorchio”, ha 
dichiarato ossi Kivijärvi, elogiando 
Faymonville e il suo distributore finlandese 
Pekka Roponen. 

Pratico e mirato! Faymonville incorpora 
nella famiglia di veicoli PA-X il rimorchio 
con la fossa più grande del mercato, 
avente una lunghezza di 4.240 mm e una 
profondità di 440 mm, a partire da una 
larghezza di 900 mm.
È ideale per il trasporto di tutti i tipi di 

escavatori a pale. la fossa profonda 
permette una significativa riduzione 
dell’altezza per poter passare sotto i 
ponti più bassi. In questo modo si evitano 
lunghe deviazioni e la destinazione 
del carico può essere raggiunta il più 
rapidamente possibile. 

Volti soddisfatti tra i dipendenti di A & J Kivijärvi Oy che ora possono affrontare nuove sfide con CombiMAX PA-X. 

NOVITÀ!
Il PIù GRAnDE RIMoRChIo A CUllA 
SUl MERCATo

Con PA-X possiamo coprire tutti i nostri attuali campi di  
applicazione e persino ampliarli. 
Qualità solida e affidabile, come siamo  
abituati da Faymonville.

ossi Kivijärvi, 
titolare della A&J Kivijärvi oy

Pa-x, l’assale ribassato di 
faymonville:

790 mm di altezza di carico 
60° massimo angolo di sterzata
600 mm escursione dell’asse 
(-150/+450 mm)



SEMPlICEMEnTE MoDUlARE
I professionisti algerini dei mezzi pesanti
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nel settore della produzione di energia e dell’industria, il trasporto delle merci 
pesanti fa parte della quotidianità. Compiti di tale complessità devono essere svolti 
da professionisti. Questa è una delle principali attività del Gruppo algerino Chakour, 
che, per questo motivo, ha potenziato la sua flotta con i moduli Faymonville G-Sl.

Con un totale di 12 linee di assi e un pianale 
super-ribassato, questi moduli permettono 
di realizzare anche i progetti più complessi 
dell’Algeria. “Siamo particolarmente attivi 
in questo settore, in particolar modo, 
per i cementifici e i progetti di centrali 
elettriche”, afferma l’amministratore 
delegato Kamel Chakour, descrivendo le 
aree in cui vengono utilizzate le loro linee 
d’assi colorate in rosso. 

Robustezza e flessibilità 
nell’ampia fetta di settore logistico 
coperto dal Gruppo Chakour, i moduli G-Sl 
vengono utilizzati per trasporti di fascia 
alta. “Robustezza e flessibilità sono i fattori 
che rendono i veicoli così speciali per noi”. 

Grazie all’area di carico rinforzata, le linee 
G-Sl raggiungono carichi fino a 50 t sopra 
i passaruote e 80 t sopra le travi laterali. 
Ideale per movimentare carichi pesanti 
e concentrati. Un’altra caratteristica: il 
G-Sl ha il elevato momento flettente del 
mercato! ogni linea d’assi ha un carico 
tecnico di 45 t a 0,5 km/h.

Per noi è assolutamente fondamentale che i moduli 
Faymonville siano così semplici da utilizzare. Oltre al fatto 
che sono prodotti di grande qualità e affidabili anche nelle 
situazioni più difficili. 

Kamel Chakour,
direttore generale Gruppo Chakour

Il Gruppo Chakour utilizza ModulMAX prevalentemente per il trasporto delle componenti industriali.



Un MARChIo In CRESCITA
solo nel 2017 Max trailer ha venduto oltre 1000 veicoli
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In un periodo di tempo molto breve, il marchio MAX Trailer si è sviluppato fino 
a diventare un nome consolidato nel settore dei rimorchi e dei semirimorchi a 
pianale ribassato. 
nel 2012 è stato lanciato dal Gruppo Faymonville e nel 2017 MAX Trailer registra 
oltre 1000 unità vendute!

Un risultato più che sorprendente per il 
Product Manager Mario Faymonville, che 
ha contribuito al progetto fin dall’inizio. 
“Il nostro portfolio clienti è cresciuto 
molto velocemente, e i nostri utenti sono 
soddisfatti del nostro spirito innovativo”. 
MAX Trailer offre veicoli standardizzati con 
attrezzature ottimizzate che soddisfano i 
più elevati standard qualitativi.

Un’ampia rete di rivenditori 
MAX Trailer ha raggiunto questi numeri 
anche grazie ad una rete internazionale 
di collaboratori composta da circa 40 
rivenditori. 
I veicoli MAX Trailer giocano un ruolo molto 
importante nella loro offerta di prodotti. In 
alcuni casi, hanno addirittura soppiantato 
altri marchi noti del settore. I principali 
vantaggi dei veicoli MAX Trailer sono una 
profonda conoscenza del prodotto e un 
servizio completo al cliente. 

Ambizioni future
la filosofia di MAX Trailer incontra lo 
spirito del tempo. l’applicazione del 
sistema modulare, di comprovata qualità 
Faymonville, ha rapidamente preso piede 
sul mercato. le imprese di trasporto hanno 
bisogno di soluzioni semplici e orientate 
all’utilizzo. l’elevata qualità del processo 
produttivo e l’ottima scelta dei materiali 
di MAX Trailer garantisce un prodotto 
assolutamente performante.
Anche la pianificazione futura di MAX 
Trailer è spinta da grandi ambizioni. 
la rete di vendita internazionale verrà 
ulteriormente ampliata. Ci saranno anche 
imminenti novità per lo sviluppo di altri tipi 
di prodotti.

Il partner commerciale tedesco ES-GE (a sinistra Markus Hurdelhey, Amministratore Delegato) durante il ritiro di altri veicoli MAX Trailer (a 
destra: Mario Faymonville, responsabile dello sviluppo del prodotto).

Offriamo veicoli standardizzati con attrezzature ottimizzate 
in grado di soddisfare i più elevati standard qualitativi - e 
tutto questo con un rapporto prezzo/prestazioni unico nel 
suo genere

Mario Faymonville 
Product manager MAX Trailer

MAX100
semirimorchio a pianale ribassato da 2 a 6 assi, sterzatura forzata o 
autosterzante, disponibile anche in versione estensibile (singolo o doppio) 

MAX200
semirimorchio con pianale da 3 a 4 assi, disponibile anche telescopico, 
sterzatura forzata o autosterzante 

MAX300
semirimorchio con 2 o 3 assi centrali e rampe 

MAX410 
semirimorchio porta zavorre con 3-5 assi, sterzatura forzata, ideato per il 
trasporto di componenti e pesi per gru

MAX510
semirimorchio a pianale ribassato a 2 assi, con collo di cigno retrattile e 
pianale estensibile

la gamma di prodotti del marchio Max trailer compren-
de attualmente cinque diverse tipologie di veicoli: 



Il non PlUS UlTRA
Molteplici configurazioni per a. Kothmaier
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nuovi moduli CombiMAX hanno 
recentemente intrapreso un viaggio 
verso l’Austria: due colli di cigno, 
moduli 2+3+3+4 assi, un longherone 
telescopico integrato, una trave 
estensibile, un pianale per escavatore 
e un modulo a 6 assi con tecnologia 
PA-X con assale a pendolo e fossa 
per braccio escavatore sono diretti 
a Mondsee, sede dell‘impresa A. 
Kothmaier.§ 

Quando sono richieste svariate possibilità 
e flessibilità, nel mondo dei trasporti c’è 
spazio solo per CombiMAX. Questa è la 
mentalità con cui l’amministratore delegato 
Alexander Kothmaier ha predisposto la 
sua flotta: “Al giorno d’oggi la flessibilità è 
tutto! la domanda in continua evoluzione 
necessita di veicoli versatili”.

Un ampio ribassamento per più opzioni
Questo concetto è “molto versatile” per 
Kothmaier. Grazie ai due colli di cigno 
le combinazioni possono essere sempre 
utilizzate in parallelo. “la combinazione 
con il telaio PA-X a 6 assi è per noi molto 
interessante”, dice Alexander Kothmaier, 
riferendosi a una delle caratteristiche 
principali. l’azienda austriaca è stata tra 
i primi clienti a ricevere un rimorchio con 
pianale ribassato con assali oscillanti  
PA-X. 790 mm di altezza di carico, angolo di 
sterzatura di 60° e 600 mm di escursione 
della sospensione 
Un altro vantaggio è la piattaforma di 
carico PA-X completa con la più grande 
fossa disponibile sul mercato: 4.240 mm di 
lunghezza e 440 mm di profondità con una 
larghezza di 900 mm! 

Distribuzione del peso grazie ad un 
longherone telescopico integrato 
l’ampia gamma di applicazioni di 
Kothmaier ha generato un’elevata 
competitività. Il convoglio è progettato di 
volta in volta in base alle specifiche del 
trasporto non viene aggiunto alla tara 
nemmeno un chilogrammo superfluo “È 
un punto fondamentale poter trasportare 
solo la tara necessaria per lo svolgimento 
delle operazioni”, dichiara Alexander 
Kothmaier. “In presenza di grandi volumi 
di carico sull’asse, per aumentare 
la lunghezza è possibile utilizzare il 
longherone telescopico integrato. In questo 
modo è facile trasportare pesi maggiori e 
merci più lunghe. Tutto questo funziona in 
modo eccellente con il sistema modulare 
CombiMAX”. CombiMAX è l’unica soluzione 
che offre componenti telescopici. Come 
molti altri clienti, Kothmaier si affida a 
questa soluzione, molto più efficace, facile 
da usare ed economica rispetto ai sistemi 
convenzionali a pianale ribassato.

Gli adattatori per torri sono disponibili 
come accessorio nella gamma 
Faymonville CombiMAX. Il cliente 
Meier & Sohn (Biederitz, Germania) ha 
aggiunto questa attrezzatura high-tech 
alla sua flotta. 
Questo adattatore viene utilizzato per 
trasportare torri eoliche di diversa 
lunghezza. 

l’adattatore per torri eoliche 
Faymonville consente una capacità di 
sollevamento fino a 100 t. 
le torri possono essere facilmente 
alloggiate e movimentate via 
radiocomando. le aree di lavoro 
protette, garantiscono i migliori 
standard di sicurezza. 

PREPARATE lA ToRRE!

L’adattatore per torri eoliche Faymonville consente una capacità di sollevamento fino a 100 t.

NOVITÀ!
Grazie alle altezze 
ulteriormente ribassate, 
ora siamo molto flessibili, 
specialmente per il trasporto 
di escavatori, e possiamo 
pianificare un utilizzo 
ottimale 

Alexander Kothmaier
Amministratore delegato  

A. Kothmaier



MUSColI In ARRIVo
Più potenza per l’azienda statunitense dagen trucking Inc. 



29

l’azienda a conduzione familiare Dagen 
Trucking Inc. di Albany - new York, è 
un’azienda di trasporto specializzata nel 
trasporto pesante con numerosi clienti 
nei settori dell’energia ed impianti eolici 
Al fine di soddisfare le numerose richieste 
dei clienti, negli ultimi 12 mesi, l’azienda 
ha ordinato un gran numero di veicoli 
Faymonville. 
A partire da 24 linee di G-Sl ModulMAX, 
che consentono carichi fino a 45 t per 
linea d’assi e carichi concentrati fino a 
80 t. “Finalmente ora abbiamo anche il 
ModulMAX nella nostra flotta e ci offre un 
grande vantaggio nella gamma oversize”, 
spiega il direttore della società Jeff Dagen, 
sottolineando il motivo per aver scelto 

questi veicoli, che sono già stati utilizzati 
per numerosi progetti del suo cliente 
General Electrics. 

“Alta tecnologia in evoluzione”
Inoltre, Dagen Trucking Inc. ha ordinato 
anche due moduli PowerMAX: un APMC 
e un SPMC. Il PowerMAX APMC offre 
un’enorme flessibilità grazie alle sue  
3 modalità operative (Trailer Mode - Assist 
Mode - SPMT Mode). Il PowerMAX SPMC 
ha un carico tecnico massimo di circa  
45 t per ogni linea d’assi la forza di trazione 
massima per ogni asse è di 170 kn. 

oltre ai convogli modulari per 
carichi pesanti, Dagen Trucking  
Inc. si affida anche al rimorchio a 
pianale ribassato MegaMAX con sistema 
di sterzatura forzata, unico nel nord 
America. Jeff Dagen sottolinea i vantaggi 
del MegaMAX, che viene utilizzato 
per il trasporto di veicoli ferroviari. 
“Apprezziamo il carattere innovativo e 
la flessibilità di questa generazione di 
rimorchi all’avanguardia, i quali ci offrono 
un vantaggio competitivo e aprono nuove 
possibilità. Grazie alla sua straordinaria 
manovrabilità, i trasporti con limitato 
spazio di manovra sono ora più accessibili”.
Jeff Dagen apprezza molto i veicoli 
Faymonville e le loro elevate capacità: 
“non importa il tipo di carico: i veicoli 
Faymonville lo sapranno gestire in maniera 
facile e veloce”.

hale heavy haul - il nostro partner 
sulla costa orientale degli USA
Faymonville è l’unico produttore europeo sul 
mercato nordamericano i cui componenti 
elettrici e pneumatici sono completamente 
approvati dal Dipartimento dei Trasporti 
(DoT - Department of Transportation). Per 
garantire una durata superiore, l’intero 
telaio viene completamente zincato, 
metodo considerato come la migliore 
protezione anticorrosione disponibile.
Presso hale heavy haul, la cui sede centrale 
è a Voorhees in new Jersey, i potenziali 
acquirenti possono visionare l’intera 
gamma di prodotti Faymonville destinati 
agli Stati Uniti. hale è uno dei più grandi 
concessionari di rimorchi indipendenti con 
un totale di 12 filiali sulla costa orientale 
americana tra Maine e Florida. 

Può succedere molto in un solo 
anno. Questa frase descrive molto 
bene il rapido sviluppo delle relazioni 
commerciali tra la società americana 
Dagen Trucking Inc. e Faymonville.

Il semirimorchio a pianale ribassato MegaMAX viene utilizzato da Dagen Trucking per il trasporto di veicoli ferroviari. 

Jef Hufkens (terzo da destra) e Chris Tangeten (secondo da destra) insieme al team Dagen dopo una consegna conclusa con successo.

Alta tecnologia in evoluzione, 
siamo veramente impres-
sionati Con questi veicoli si 
può lavorare veramente al top  

Jeff Dagen
Amministratore Delegato, Dagen 

Trucking Inc.



NotIZIe
Il Gruppo Capelle ha ordinato i semirimorchi 
delle linee di prodotti TeleMAX, MultiMAX, 
MegaMAX e VarioMAX di Faymonville per 
rafforzare la propria flotta di veicoli.
Il gruppo AltéAd, con sede a Carquefou, 
ha optato per i semirimorchi a pianale 
ribassato MultiMAX, tutti equipaggiati con 
l’assale a pendolo PA-X. 
Il gruppo Cayon SAS di Chalon-sur-
Saône ha acquistato nuovi semi rimorchi 
a piattaforma TeleMAX. I veicoli sono 
molto bassi (altezza di carico: 900 mm) 
sono dotati di scassi tra le ruote e di una 
piattaforma di carico ribassata dietro il 
collo di cigno.

Il Gruppo faymonville continua a dominare la francia

Compatto, leggero, basso e maneggevole! 
Questi vantaggi hanno convinto l’azienda 
di Colonia Spezialfahrzeuge ad acquistare 
il nuovo MultiMAX a 6 assi di Faymonville. 
Questo semirimorchio telescopico a 
pianale ribassato è equipaggiato con la 
nuova tecnologia PA-X: l’assale ribassato 
Faymonville! 
Il telaio con assale oscillante ribassato 
PA-X offre all’utente maggiori possibilità di 
trasporto! 
Che cos’è esattamente il principio PA-X? 
offre una bassissima altezza di carico di 

790 mm, una manovrabilità ottimale con 
angolo di sterzatura di 60° e la migliore 
capacità di marcia off-road grazie ad 
un’escursione della sospensione di  
600 mm (-150/+450 mm). 
Colonia Spezialfahrzeuge utilizza il nuovo 
veicolo per il trasporto di macchine 
pesanti da costruzione come ad esempio 
attrezzature per la perforazione. PA-X è 
la soluzione ideale, in particolar modo nei 
luoghi con poco spazio di manovra.

rimorchio a pianale ribassato 
Pa-x per colonia Gwang TlS Co. ltd. ha ordinato tre rimorchi 

TeleMAX a 4 assi con tripla estensione. 
Il primo rimorchio a pianale ribassato 
MegaMAX per la Corea del Sud se l’è 
aggiudicato invece Kongdan Special 
Transportation, che ha optato per un 
veicolo a 4 assi con travi di estensione. 
Faymonville ha ottenuto notevoli successi 
anche in altre zone dell’Asia. Un ordine 
di 12 linee d’assi G-Sl per il trasporto di 
carichi pesanti è arrivato dalla società PT 
Global Trans nusa in Indonesia. 
In Malesia, il gigante dell’industria locale 
Air-Marine Cargo Agency Bhd ha aggiunto 
alla sua flotta di veicoli due semirimorchi 
TeleMAX a 3 assi con tripla estensione. 

espansione nel mercato asiatico
Faymonville cresce da anni a livello 
mondiale! hong-Kong e la Corea del 
Sud possono ora essere considerati 
come ulteriori Paesi dove operiamo a 
livello internazionale. Per soddisfare 
l’aumento della domanda nel settore 
dei trasporti speciali Pro. International 
limited ha acquistato un semirimorchio 
a pianale ribassato a 6 assi MultiMAX 
per lo svolgimento di alcuni progetti 
nell’ex-colonia britannica di hong-Kong. 
numerose altre aziende interessate hanno 
già bussato alla porta di Faymonville, 
poiché la sua tecnologia leader del 
mercato e la consolidata qualità produttiva, 
suscitano un grande interesse. nella parte 
meridionale della penisola coreana, Yeong 

la buona collaborazione tra il Gruppo 
Faymonville e Transports et locations 
Courcelle sàrl di St. Sauveur esiste da 
molti anni. Anche questa azienda, nell’anno 
2017, ha optato per nuovi veicoli per le sue 
molteplici necessità 
Anche Dom’Azur, un importante cliente di 
Cournon d’Auvergne, ha ampliato la sua 
flotta.

le cifre delle vendite dello scorso anno 
hanno dimostrato ancora una volta che il 

Gruppo Faymonville è chiaramente il primo 
produttore di rimorchi a pianale ribassato 

in Francia. Il bilancio del 2017: Faymonville ha 
venduto 375 unità, mentre MAX Trailer 280 nuovi 

veicoli attraverso la sua rete di rivenditori in Francia.
Il Gruppo Faymonville gode da molti anni di un’eccellente 

reputazione tra lille e Marsiglia, e l’anno scorso sono stati 
firmati nuovi contratti con diversi partner. 
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