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Restare fedeli alla linea

Il 2016 è un 
anno fieristico 
molto intenso. 
È inziato con la 
bauma a Monaco 
di Baviera, che 
ancora una volta 
ha attirato una 
moltitudine di 
appassionati e 

addetti. Ed ora con la IAA di Hannover è 
alle porte il successivo evento di settore. 
Queste manifestazioni rappresentano 
sempre una buona occasione, con tutte 
le relative qualità ed i vantaggi, per 
presentarsi al pubblico professionale.

Già alla bauma abbiamo potuto 
accogliere al nostro stand tanti 
interessati, come mai prima d’ora. 
I nostri veicoli prodotti hanno 
colto il carattere essenziale che 
contraddistingue l’andamento di 
oggi di continua innovazione. Anche 
alla IAA sarà così, poiché il nostro 
ultimissimo prodotto sviluppato avrà 
la sua apparizione in anteprima: il 
PA-X. Questo semiasse oscillante 
basso è, nella sua applicazione, più 
profondo rispetto a tutto quanto ci sia di 
paragonabile. 

Non solo mira a raggiungere un’altezza 
di carico bassa. PA-X soddisfa inoltre 
a pieni voti, con la sua imbattibile 
corsa di 600 mm, un ulteriore 
importante requisito. La costruzione 
rigida permette il trasporto di carichi 
compatti senza compromessi in termini 
di inflessione. PA-X è disponibile 
come componente di annessione per 
CombiMAX nonché per il settore dei 
classici rimorchi a pianale ribassato 
MultiMAX. “More than low” – il motto 
dice tutto. 

Il nostro obiettivo resta sempre quello 
di essere sempre all’avanguardia 
nelle nostre attività e prodotti, inoltre 
vogliamo continuare ad essere vicini 
ai clienti. Ove necessario, in che modo 
è possibile implementare il servizio 
in modo ottimale? Con una qualità 
eccellente! Rimaniamo fedeli a questa 
linea, poiché: questa è Faymonville! 

Fatevi un’idea in merito e veniteci 
a trovare alla IAA in Hannover 
(Freigelände, stand M57).

Alain FAYMONVILLE
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PRODUCT TO THE MAX

Il semiasse oscillante basso di Faymonville fa furore

PA-X festeggia il suo debutto 
alla IAA
Da anni, nella realizzazione dei veicoli, la struttura del corpo dell’asse è un tema 
centrale. Faymonville ha ora raggiunto, nell’ambito dei semiassi oscillanti, un 
nuovo livello di sviluppo. Tre lettere sono, da poco, sulla bocca di tutti: PA-X.

L’abbreviazione deriva dal vocabolario interno 
e significa “il semiasse oscillante basso”. Lo 
sviluppo di questo componente per veicoli 
ha perseguito diversi obiettivi. “Ovviamente 
dovrebbe essere installato il più in basso 
possibile, cosa che con un’altezza di carico di 
790 mm dovrebbe poter essere assolutamente 
raggiunta. Tuttavia, il PA-X ha molto altro da 
offrire e permette una corsa imbattibile di 
600 mm”, il responsabile della produzione Rainer 
Noe annovera i punti finali più salienti. Il motto 
dice tutto: More than low!  Grazie alla soluzione 
complessiva profonda il PA-X supera i prodotti 
concorrenziali. 

Altezza di carico da 790 mm con 
corsa da 600 mm

Il PA-X è disponibile per le soluzioni CombiMAX 
e per i classici rimorchi a pianale ribassato 
MultiMAX. Con CombiMAX può essere utilizzato 
come sistema semi modulare. Ovvero: la 
superficie di carico PA-X posteriore è combinabile 
con gruppi di assi PA-X anteriori (2 o 3 linee 
di assi). Ciò produce una superficie di carico 
continua di 790 mm (completamente abbassata). 
La superficie di carico PA-X posteriore è 

applicabile anche in modo modulare, al momento 
anche con elementi CombiMAX di serie (2-3 linee 
di assi).
“Per il classico rimorchio a pianale ribassato 
MultiMAX, i semiassi oscillanti PA-X permettono 
un ulteriore ottimizzazione dell’utilizzo con 
altezza di carico continua di 790 mm. Inoltre, il 
MultiMAX può essere equipaggiato con capacità 
telescopica singola o doppia e con rampe 
idrauliche doppie o singole. Tutto ciò con una 
larghezza di 2.850 o 3.000 mm”, Rainer Noe 
elenca le particolarità di PA-X nel segmento di 
rimorchi a pianale ribassato. 
Corsa bassa imbattibile ed un vero pacchetto di 
potenza. Con PA-X possono essere realizzati in 
conformità a §70 anche carichi utili di oltre 110 t. 
La costruzione rigida permette inoltre il trasporto 
di carichi compatti (ad es. trasformatori) senza 
compromessi in termini di inflessione.

MegaMAX dall’ordine BigMove

Alla IAA (stand FG M57) è inoltre al centro 
dell’attenzione un semirimorchio a pianale 
ribassato MegaMAX a 3 assi, che è parte di un 
grande ordine per BigMove. Questo gruppo è 
composto da 13 filiali aziendali di medio livello in 

Germania, nei Paesi Bassi, in Belgio, in Austria e 
in Polonia. Esse condividono il proprio know-how, 
ottenendo così uno spettro di prestazioni di 360° 
nei trasporti speciali. Faymonville ha costruito 
21 rimorchi a pianale ribassato MegaMAX per 
questo consorzio. 
Unico nel settore è il semirimorchio telescopico 
PrefaMAX per il trasporto di elementi 
prefabbricati in calcestruzzo. Faymonville 

mostra ad Hannover anche questo prodotto. La 
lunghezza di carico telescopica raggiunge da una 
lunghezza base di 9.500 mm, in diversi livelli, una 
dimensione del vano di 13.500 mm. Un rimorchio 
a pianale ribassato a 5 assi MultiMAX con cavità 
per ruote e un plateau a semirimorchio TeleMAX 
a 3 assi con estrazione doppia e altezza di carico 
più bassa completano l’offerta esibita alla IAA. 

“More than low” – con PA-X Faymonville ha raggiunto un nuovo 
livello di sviluppo nel settore dei corpi dei semiassi oscillanti  

PA-X: corsa bassa imbattibile ed 
un vero pacchetto di potenza.
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PRODUCT TO THE MAX

Flessibilità e velocità sono vantaggi concorrenziali

Meier & Sohn: una combinazione di successo 
Lo spedizioniere Meier & Sohn è stato il primo cliente tedesco a ricevere una 
combinazione CombiMAX. L’azienda di Biederitz/Magdeburgo da ben 25 anni è 
partner di Faymonville. 

Nel corso degli anni circa 80 semirimorchi 
con il caratteristico colore rosso hanno 
preso la via della Germania est. Un fiore 
all’occhiello è senza dubbio l’imponente 
combinazione CombiMAX, un insieme davvero 
impressionante: 2 colli di cigno, 16 assi,  
1 Add-On-Beam e carrelloni allargabili 
consentono di utilizzare contemporaneamente 
e in qualsiasi momento due combinazioni 
CombiMAX. 

Copertura di numerosi ambiti di 
utilizzo

Questi elementi creano una splendida 
struttura modulare, che Meier & Sohn utilizza 
in base alla necessità. L’amministratore 
Bernd Meier spiega di seguito le possibilità 
di utilizzo: “Noi utilizziamo il CombiMAX 
soprattutto per le commesse dell’industria 
eolica (torri di acciaio o impianti). Ma 
sfruttiamo le numerose varianti anche per 
le macchine e gli impianti, i trasformatori e 
le caldaie, poiché il CombiMAX può essere 
utilizzato sia come rimorchio a pianale 
ribassato che come semplice semirimorchio. 
Inoltre è utilizzabile anche nel settore delle 
costruzioni”. 
Recentemente i meccanici hanno allestito un 
semirimorchio a pianale ribassato a 12  assi 
con Add-On Beam telescopico. L’azienda 
doveva trasportare infatti una caldaia 
industriale di 85t dalle misure impressionanti: 
30 metri di lunghezza e un diametro di 
5  metri. Questo carico non rappresentava 

nulla di eccezionale, poiché la combinazione 
scelta tecnicamente è in grado di gestire 
un carico utile di oltre 150t. I progettisti del 
cantiere si preoccupavano tuttavia per la 
lunghezza. 

L’unico sistema telescopico 
modulare al mondo

Il CombiMAX di Faymonville era l’unica 
soluzione convincente e questo grazie 
all’Add-On-Beam di lunghezza flessibile. 
Solo il CombiMAX è in grado di offrire un 
sistema di moduli telescopici. “La possibilità 
di una rapida trasformazione e anche la 
variabilità sono un grande vantaggio per la 
nostra azienda di piccole dimensioni. Perché 
in questo modo non siamo costretti ad 
acquistare ogni tipo di semirimorchio, cosa 
che non potremmo neppure permetterci. 
Per contro utilizziamo il CombiMAX ogni 
giorno e la sua flessibilità lo rende uno 
strumento impagabile”, afferma Bernd 
Meier nell’elencare i numerosi vantaggi per 
il suo lavoro quotidiano. Per completare 
la soluzione è in programma anche 
l’ampliamento con ralle. 
Come tante altre aziende anche Meier & Sohn 
fa affidamento sulla soluzione CombiMAX, 
poiché è decisamente più efficace, facile 
da utilizzare e ovviamente 
anche conveniente rispetto ai 
tradizionali rimorchi a pianale 
ribassato.

Grazie all’estensione 
flessibile dell’ 
Add-On-Beam è stato 
possibile trasportare 
in cantiere una caldaia 
industriale di 30m di 
lunghezza

I trasporti speciali necessitano di 
preparativi minuziosi. Grazie alla 
sua adattabilità il CombiMAX è la 

soluzione ideale. 
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PRODUCT TO THE MAX

Tempi di trasformazione 
incredibilmente rapidi

Francia, Paesi Bassi, Germania e Regno Unito 
sono i paesi visitati fino a oggi. Altri paesi 
sono in programma a breve. Il roadshow ha 
fatto tappa in località strategiche, dove è stato 
invitato il pubblico locale. Nei Paesi Bassi, ad 
esempio, si è fermato a Roosendaal, dove il 
partner commerciale Hertoghs Carrosserieën 

“Definisci le tue esigenze di trasporto,  
scegli la tua combinazione di veicoli” –  
questa è in sintesi la filosofia del CombiMAX. 
Un sistema perfettamente modulare in  
grado di offrire la massima flessibilità. 
Ma com’è la realtà? Quanto rapida 
è effettivamente la trasformazione? 
Faymonville voleva dimostrarlo dal vivo  
alle aziende di trasporto e pertanto ha  
deciso di fare tappa con un CombiMAX in vari 
paesi.    

Con il CombiMAX Roadshow Faymonville ha dimostrato che teoria e pratica 
non devono per forza essere in antitesi. L’obiettivo era presentare da vicino e in 
concreto questa soluzione rivoluzionaria. 

CombiMAX si mette in marcia
Un roadshow attraverso l’Europa a dimostrazione del principio modulare

Il roadshow, capace di unire teoria e pratica, ha 
risvegliato grande interesse.

ha messo a disposizione la sua infrastruttura.
Anche qui i prodotti hanno suscitato grande 
interesse. “Molti visitatori sono stati 
contenti di recarsi a una manifestazione 
organizzata praticamente sulla soglia di 
casa”, ha commentato con soddisfazione 
Roel Hertoghs. I primi visitatori sono arrivati 
al mattino presto. L’imponente CombiMAX 
era configurato nella combinazione 3+7 con 
Add On Beam. E con quanta rapidità può 
trasformarsi in un semirimorchio classico 
a pianale ribassato? La risposta: molto 
rapidamente!! 

Spettatori entusiasti

“Grazie a questo roadshow i clienti interessati 
si sono resi conto che il CombiMAX può essere 
effettivamente convertito in modo semplice 

e rapido, proprio come viene declamato”, 
ha affermato Roel Hertoghs parlando 
dell’interesse suscitato dalla manifestazione. 
“Hanno dimostrato un vero entusiasmo per 
tutto quello che è stato mostrato durante il 
roadshow”.   
I due meccanici ci hanno messo circa un’ora 
per accoppiare“ l‘asse Joker”del gruppo di 
assi anteriori al gruppo di assi posteriori 
e smontare l’Add On Beam, montando 
al suo posto un pianale. Così è nata una 
combinazione a pianale ribassato 4+6. I 
presenti hanno assistito a occhi spalancati a 
questa trasformazione. Entrambe le varianti 
illustrate hanno inoltre un 
carico utile conforme ai requisiti 
di legge di max. 106 tonnellate.    

Due meccanici hanno trasformato un semirimorchio 
a pianale ribassato 3+7 in una combinazione a pianale ribassato 4+6 davanti agli occhi degli spettatori
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PRODUCT TO THE MAX

150 mm e 220 mm. Inoltre viene realizzato 
sia nella versione con asse autosterzante o 
sterzante idraulico. 

Nella gamma di prodotti 
dell’azienda MultiMAX Plus 
prende il posto di EuroMAX

“La costruzione modulare di questa 
tipologia di semirimorchio permette di 
realizzare numerose varianti. Per esempio 
la versione a 3 assi del MultiMAX Plus a 
scelta con ribassamenti sostituisce gli ottimi 
semirimorchi a pianale ribassato EuroMAX. 
Questo tipo di semirimorchio può essere 
utilizzato in modo universale e permette il 
trasporto di caricatori gommati, macchinari 
da costruzioni, carichi alti o carichi divisibili”, 
sottolinea Rainer Noe in merito alla 
versatilità del prodotto.
Una tema centrale per il settore dei trasporti 
è l’altezza del carico. Per ottenere un’altezza 
minima pari a 760 mm, il semirimorchio 
MultiMAX Plus è stato dotato di pneumatici 
a profilo ribassato 205/65R 17.5“ sia per la 
versione a 3 che a 5 assi. 
Per il trasporto delle piattaforme di lavoro il 
semirimorchio MultiMAX Plus è stato dotato 
di rampe speciali, piattaforma di carico 
sollevabile con piano di carico realizzato in 
pannelli di rete metallica.
“In questa variante del semirimorchio 
MultiMAX Plus le rampe estraibili 
singolarmente sono state migliorate 
e integrate con supporti per banchina. 

“MultiMAX Plus è un semirimorchio 
realizzato su una base ottimizzata in termini 
di peso”, spiega il Product Manager Rainer 
Noe. Con un carico verticale su ralla pari 

a 18 tonn. il semirimorchio MultiMAX Plus 
vanta un carico per asse di 10,5 t. nonostante 
presenti un telaio più snello. Il collo d’oca 
del semirimorchio viene offerto nelle altezze 

Ricostruito e dotato di optional pratici

La costruzione leggera di MultiMAX Plus
In Faymonvile l’attività di sviluppo del prodotto è un processo che non si ferma mai. 
Grazie a questa attività, la linea di prodotti MultiMAX conta oggi un nuovo tipo di 
semirimorchio. La desinenza “Plus” indica che si tratta di un prodotto superlativo. 

La costruzione modulare di questa tipologia di semirimorchio 
permette di realizzare numerose varianti.

Le rampe possono essere azionate 
completamente grazie ad un dispositivo 
idraulico e senza tiranti o bracci di comando. 
Pannelli speciali ottimizzati lungo i bordi 
garantiscono operazioni di carico uniformi. 
MultiMAX Plus dispone di una piattaforma 
di carico idraulica che vanta una portata 
fino a 9 t, che permette il caricamento fino 
al collo d’oca”, sottolinea il responsabile 
di Faymonville. Un controllo a distanza per 
le vari funzioni del sistema idraulico, la 
chiusura rapida delle rampe e numerosi 
punti di ancoraggio facilitano il lavoro del 
conducente. 

Rampe doppie garantiscono una 
superficie di carico più lunga

Altri dispositivi pratici comprendono luci 
lampeggianti alle estremità delle rampe, 
fari da lavoro per migliorare la sicurezza, 
cassone per lo stoccaggio della catene in 
corrispondenza del collo d’oca e contenitori 
in acciaio INOX. 
Un ulteriore vantaggio del modello “Plus” 
è rappresentato dal fatto che le rampe in 
posizione chiusa hanno un ingombro inferiore 
a 300 mm! In questo modo, secondo il 
regolamento UE 1230/2012, la rampa doppia 
non conta come lunghezza complessiva del 
semirimorchio. La lunghezza complessiva 
del semirimorchio è quindi 
conforme allo standard 
europeo raggiungendo solo 
16.500 mm.  

Le rampe doppie strette in posizione chiusa  
(< 300 mm) permette di mantenere la lunghezza del 

semirimorchio entro le dimensioni UE.
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NETWORK TO THE MAX

TeleMAX-AAAX con assi oscillanti garantisse una movimentazione migliore

Per le più lunghe pale eoliche
I trasporti dell’azienda francese 
Stex (Gruppo Baudin Chateauneuf) 
attirano sguardi pieni di meraviglia. 
Infatti le pale eoliche lunghe fino a 
60 m attraversano il paesaggio come 
lunghe lame bianche.   

L’energia eolica continua a rappresentare il 
settore principe dei trasporti speciali a livello 
internazionale. Lo stesso vale per la Francia 
dove l’azienda Stex partecipa ad alcuni dei 
progetti di trasporto più spettacolari. Come 
mezzo di trasporto viene utilizzato il plateau 
a semirimorchio TeleMAX estensibile fino a 
tre volte e con assi oscillanti. Questa variante 
permette una corsa superiore (600 mm) 
rispetto ai semirimorchi con sospensioni 

pneumatiche o idrauliche. Inoltre vanta un 
angolo di sterzata fino a 60 gradi. 

Manovrabilità massima in curva

Oltre agli assi oscillanti il semirimorchio 
TeleMAX dispone di un collo d’oca dotato di 
una soluzione tecnica flessibile integrata. 
“La corsa delle sospensioni idrauliche in 
quest’area permettono il passaggio senza 
problemi attraverso le rotatorie. Anche altri 
ostacoli che possono comparire in punti 
strategici del percorso, possono essere 
superati senza problemi”, sottolinea con 
entusiasmo l’Amministratore delegato di 
Stex Jaques Lenoble. Molti parchi eolici 
sono raggiungibili solo attraverso percorsi 
difficilmente praticabili con accessi  
molto stretti. Proprio per questo un 

semirimorchio flessibile rappresenta una 
soluzione insostituibile. 
L’aumento dell’altezza libera dal suolo 
permette al carico di oscillare anche durante 
il superamento di ostacoli particolarmente 
difficili. Da non sottovalutare è anche il 
vantaggio che si ottiene in caso di zig-zag 
dove gli assi oscillanti, oltre all’ampio angolo 
di sterzata, permettono al veicolo di curvare 
in modo ottimale a destra e a sinistra. “Il 
plateau a semirimorchio TeleMAX con assi 
oscillanti rappresenta la soluzione ideale 
per superare senza problemi gli ostacoli 
più difficili. E naturalmente per i nostri 
clienti anche il risparmio economico è 
molto importante, in quanto il fabbisogno di 
pianificazione del percorso viene ridotto al 
minimo”, afferma Jaques Lenoble. 

150 pale eoliche costituiscono 
un volume importante    

Grazie alla slitta mobile della sezione 
posteriore estensibile, il semirimorchio 
TeleMAX offre un’ampia flessibilità per il 
posizionamento delle pale del rotore. 
“Complessivamente quest’anno saranno 
trasportate dai porti di Dieppe e La Rochelle 
fino ai parchi eolici ben 150 pale del rotore 
per una lunghezza di circa 58 metri ognuna”, 
sottolinea l’Amministratore delegato, 
parlando dell’importanza dei volumi.
“Quando la lunghezza fa la differenza” è 
lo slogan che spiega perché 
TeleMAX rappresenta la scelta 
giusta. 

Le pale eoliche raggiungono oggigiorno una 
lunghezza superiore ai 60 metri. 



8

NETWORK TO THE MAX

Van Egdom apprezza le soluzioni pragmatiche

“Faymonville ha sempre una soluzione pronta”
Nella cittadina fiamminga di Heist op den Berg ha sede una delle principali aziende di trasporti belga. L’azienda a conduzione 
familiare Van Egdom coordina da qui le sue attività.

L’infrastruttura è suddivisa tuttavia su diverse 
sedi in tutto il Belgio. Ancora oggi il fondatore 
Paul Van Egdom guida l’azienda, il cui nome 
completo è Transport P. Van Egdom-Mariën 
& Co NV. I trasporti speciali sono il core 
business e proprio questo settore rappresenta 
il comune denominatore con Faymonville. 
E cosa ne pensa Paul Van Egdom dell’ormai 
trentennale collaborazione con Faymonville? 
“Che trovano sempre una soluzione, a 
qualsiasi evenienza. Le cose vengono 

affrontate con chiarezza e un atteggiamento 
molto pragmatico. Anche l’assistenza post-
vendita è sempre disponibile quando serve.” 
 

Arriva anche il CombiMAX

Il parco macchine di Van Egdom include 
quasi tutti i veicoli dell’ampia gamma di 
prodotti di Faymonville. Dal semirimorchio a 
pianale estremamente ribassato MegaMAX al 
semirimorchio a pianale ribassato MultiMAX, 

dal plateau a semirimorchio TeleMAX, al 
variabile VarioMAX fino a comprendere il 
PrefaMAX per gli elementi prefabbricati in 
calcestruzzo. L’azienda fiamminga utilizza 
anche il rimorchio autosterzante FlexMAX 
per le travi in calcestruzzo e il semirimorchio 
di costruzione extraleggera EuroMAX.  
Van Egdom impiega regolarmente anche 
le linee di moduli di Faymonville. E l’ultimo 
acquisto è stata una combinazione CombiMAX 
con 10 assi, un Add-On-Beam e un pianale 

ribassato. Pure alcuni veicoli di MAX Trailer 
sono state aggiunte nel frattempo.
“Van Egdom è soprattutto un’azienda 
dinamica, specializzata nei trasporti speciali 
di carichi utili di tutte le grandezze”, spiega 
il collaboratore del reparto commerciale di 
Faymonville Filip Verhoeven che si occupa 
di questo importante cliente da molti anni. 
“È la più grande azienda di trasporti pesanti 
del Belgio e una delle prime in Europa”. 
L’espansione è avvenuta passo dopo 
passo, poiché la crescita ragionata è una 
caratteristica costante di Van Egdom. 

Dai semirimorchi abbassati ai 
moduli

Nel corso di tre decenni l’azienda ha 
costantemente consolidato le sue 
competenze. Dai trasporti leggeri a quelli 
pesanti. Dal classico semirimorchio 
abbassato ai moduli. Dall’orientamento 
nazionale all’espansione internazionale. Il 
proprietario Paul Van Egdom ha sempre 
diretto la sua azienda con grande impegno 
e decisione. “Spesso è in ufficio fino a tarda 
sera”, spiega Filip Verhoeven parlando 
dell’attaccamento all’azienda del suo partner 
commerciale. 

Il parco macchine di Van Egdom comprende quasi 
tutti i tipi di veicoli di Faymonville  
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TeleMAX-AA(A)X offre numerose varianti di trasporto Deme Macarale utilizza FlexMAX per il trasporto delle travi in calcestruzzo  

Lungo e ribassato Travi squadrate attraverso 
la Romania

materiali lunghi come per esempio travi di 
acciaio, tubi o costruzioni in legno”. 
TeleMAX permette comunque di trasportare 
senza problemi anche macchinari da 
costruzione, prefabbricati in calcestruzzo e 
naturalmente pale eoliche.   La superficie di 
carico ha una struttura telescopica allungabile 
fino a tre volte. Essendo le classiche motrici  
6 x 2 disponibili anche per un’altezza di traino 
pari a 950 mm, è possibile sfruttare il carico 
verticale statico completo (18 t.).

Ci sono cose che fanno parte del quotidiano e che tutti possono utilizzare. Per questo 
vengono nominati “prodotti di uso comune”. È un parallelo interessante che interessa 
anche il settore dei trasporti e in particolare una delle varianti della linea TeleMAX.

Per carichi con maggiori volumi  
l’altezza di carico più bassa ideale  
è di 1.100 mm

E infatti un plateau a semirimorchio con due 
assi rigidi e uno o due assi autosterzanti o 
sterzanti con dispositivo idraulico può essere 
impiegato per tutti i tipi di trasporti speciali. 
“La sua bassissima altezza di carico pari a 
1.100 mm rappresenta un vantaggio unico 
quando si parla di carichi con grandi volumi”, 
afferma Jörg Ehrhardt dell’azienda Lorenz-
Althoff di Haltern am See (Germania) in merito 
ad uno dei vantaggi offerto dal TeleMAX. Da 
anni la sua azienda acquista i semirimorchi 
della linea TeleMAX. “Con questi trasportiamo 

Deme Macarale è un’azienda rumena a 
conduzione familiare che ha sede a Oradea 
e vanta ben 10 filiali. Nel giro di pochi anni 
l’azienda è cresciuta in modo esponenziale. 
“Offriamo gru mobili e cingolate con una 
portata fino a 750 tonnellate. Inoltre i 
trasporti eccezionali per l’industria del 
calcestruzzo rappresentano il nostro core 
business, che viene integrato dai servizi 
di installazione delle merci”, afferma 
Christian Deme, Amministratore delegato 
in merito ai campi di attività della sua 
azienda. 

In primavera due autosterzanti FlexMAX a 
3 e 5  assi sono stati consegnati all’azienda 
dell’Europa orientale. “Utilizziamo questi 
mezzi per trasportare le travi in calcestruzzo 
nei rispettivi luoghi di destinazione. Si tratta di 
colossi lunghi da 24 a 46 metri e dal peso di 20 - 
70 tonnellate.” 
Questo tipo di requisiti sono come fatti su misura 
per FlexMAX di Faymonville. Grazie al suo sistema 
autosterzante riesce a superare senza problemi 
rotatorie e curve particolarmente strette. Inoltre 
è in grado di trasportare perfettamente carichi 
estremi con pesi elevatissimi.

Lunghe e pesanti - quando si parla di queste due caratteristiche non si può non pen-
sare all’ impiego dell’autosterzante FlexMAX. Anche l’azienda rumena Deme Macarale 
impiega questo prodotto di Faymonville per i suoi trasporti. 

Travi in calcestruzzo lunghe fino a 46 m possono 
essere trasportate senza problemi con FlexMAX 
anche attraverso percorsi particolarmente tortuosi. 
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La nuova sede produttiva è all’insegna dell’high-tech 

Tecnologia all’avanguardia nel trattamento delle superfici 
Gli influssi atmosferici e ambientali al pari della corrosione e del pietrisco sono i grandi nemici dell’acciaio. Per proteggere in modo 
duraturo le superfici dei rimorchi, Faymonville ha messo a punto uno speciale sistema di trattamento delle superfici.

Il suo nome è MAXProtect+! E dove c’è MAX 
fuori, non può mancare MAX dentro: ovvero 
massima protezione del telaio. Cuore del 
nuovo stabilimento produttivo di Lentzweiler 
(Lussemburgo) è l’impianto ultramoderno di 
trattamento delle superfici. “Tutte le fasi e i 
processi di questo sistema, dalla verniciatura 
alla metallizzazione, compresa la sabbiatura 
con sfere o perle di vetro, nonché l’ulteriore 
sviluppo e i test, si svolgono “in house”, 
spiega il diretto tecnico Guy Fickers. 

Tutti i processi al 100% in house

Basta uno sguardo allo stabilimento 
per capire il ruolo centrale svolto dalla 
tecnologia. Spicca l’enorme impianto di 

sabbiatura di colore blu, attraverso il quale 
passano per prima cosa i pezzi in acciaio. 
Una particolarità: tutto è appeso in verticale, 
pronto per l’utilizzo, come spiega il direttore 
tecnico: “il trasporto pezzi flessibile di 
telai fino a 13m di lunghezza e 10t di peso 
avviene mediante nastri continui sospesi con 
azionamento a ruote di frizione. In questo 
modo i pezzi vengono trasportati sospesi 
durante l’intero processo di trattamento delle 
superfici.” 

Zincatura a spruzzo con arco 
focalizzato 

Alla granigliatura a turbina con granulato 
metallico segue la sabbiatura manuale. 

Questa comprende la pulizia manuale e la 
nobilitazione della superficie con abrasivi 
minerali (corindone). Segue la fase di 
zincatura a spruzzo con arco focalizzato. 
“Prima della verniciatura viene spruzzato uno 
strato di zinco/alluminio di circa 50 – 70 μm. 
La metallizzazione aumenta la resistenza 
alla corrosione, protegge in modo ottimale i 
bordi dalla ruggine e aumenta l’aderenza e la 
resistenza del rivestimento delle superfici”, 
così Guy Fickers spiega i vantaggi di questa 
fase di lavoro. 
La successiva sigillatura delle fughe 
impedisce la formazione di ruggine nelle 
fessure. Con la mano di fondo si applicano 
quindi sul telaio un primer bicomponente 
epossidico con l’85% di zinco. E a conclusione 
si applica la vernice coprente bicomponente 
come strato finale “direct to metal”. 
Per prevenire la corrosione nelle cavità, 
queste vengono anche sigillate. in opzione 
è possibile eseguire anche un trattamento 
completo anticorrosione per l’acqua di mare. 
Questa procedura perfettamente ottimizzata, 
dal nome MAXProtect+, assicura la migliore 
protezione delle superfici per i semirimorchi 
a pianale ribassato con un livello qualitativo di 
gran lunga superiore a quello del settore dei 
veicoli commerciali.I pezzi vengono convogliati sospesi 

al trattamento delle superfici

Durante la metallizzazione 
viene spruzzato uno strato 
di zinco/alluminio di circa 

50 – 70 μm.
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Il programma di formazione aiuta ad approfondire le competenze professionali

Faymonville Academy come centro di formazione interno
Il funzionamento e la realizzazione tecnica dei semirimorchi ribassati sono 
particolarmente complessi. Anche i professionisti più esperti non dimenticano 
mai le competenze acquisite. Ma il progresso non si ferma mai e quindi i corsi di 
aggiornamento professionale periodici sono particolarmente importanti.  

Partendo da questa premessa, Faymonville ha 
deciso di fondare una sua Academy. I corsi di 
aggiornamento devono essere organizzati in 
modo sistematico con l’obiettivo di trasmettere 
le nuove conoscenze in modo strutturato.

Programma basato su quattro 
moduli di formazione

“Il cuore pulsante di un’azienda che funziona 
è rappresentato dalla competenza dei suoi 
dipendenti sempre al passo con il progresso. Da 

sempre questo principio rappresenta uno dei 
punti focali della direzione di Faymonville che 
lo ha anche ancorato alla politica di qualità”, 
afferma Albert Balke, Responsabile della 
formazione e coordinatore di questo importante 
progetto.
La formazione è suddivisa in quattro moduli: 
competenze di base, competenze avanzate, 
competenze sui prodotti e stage di formazione 
brevi.
“Il capitolo competenze di base comprende 
un’introduzione generale nel modo della 

tecnologia per i veicoli pesanti e l’analisi 
di diverse tipologie di mezzi. Il programma 
analizza in dettaglio i componenti che vengono 
utilizzati per costruire i semirimorchi.” Inoltre, 
il corso presenta le principali norme di legge e i 
permessi speciali necessari.
“Il capitolo competenze avanzate si concentra 
sui temi principali legati all’ingegneria 
automobilista: assi, sospensioni, sistema 
sterzante, distribuzione dei carichi, forze e 
momenti flettenti. Nell’ambito della formazione 
legata ai prodotti, vengono date nozioni 
tecniche accurate su determinate tipologie di 
prodotti incluse tutte le caratteristiche tecniche 
ed i vantaggi”, spiega il responsabile della 
formazione in merito alla struttura dei corsi.
Gli stage di formazione brevi sono invece delle 
vere e proprie introduzioni a temi di attualità. 

Infatti, gli stage forniscono i dettagli su quelle 
informazioni che sono state pubblicate poco 
prima. 

La costruzione dei mezzi offre 
temi sempre nuovi

“I dipendenti di Faymonville ed i partecipanti 
esterni prendono parte ad uno o più corsi di 
formazione in base ai rispettivi campi di attività. 
La certificazione personale degli addetti 
avviene attraverso esami finali”, spiega Albert 
Balke in merito agli aspetti pratici. 
L’ampia gamma di tipologie di mezzi e di prodotti 
realizzati da Faymonville contribuiscono ad 
alimentare la ricchissima gamma di corsi di 
formazione che in questo modo non finiscono 
mai.

 I dipendenti di Faymonville ed i partecipanti esterni 
prendono parte ad uno o più corsi di formazione in 
base ai rispettivi campi di attività

Dipendenti competenti e sempre al passo con i tempi rappresentano la chiave per colloqui con i clienti ben articolati.
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NEWS TO THE MAX

Nell’ambito delle sue attività internazionali, Faymonville si 
sta impegnando per entrare nei mercati di Cina e India. Un 
contributo importante per il raggiungimento di questi obiettivi lo 
dovrebbero dare le partecipazioni a due eventi fieristici previsti 
per la fine dell’anno. La grande bauma organizza alcuni eventi 
spin-offs anche in oriente a cui Faymonville intende partecipare. 
La presenza dell’azienda a bauma China (dal 22 al 25 novembre 
2016) dovrebbe migliorare la sua visibilità anche nel “Regno di 
mezzo”. L’obiettivo primario è di sviluppare soluzioni specifiche 
per il mercato dei mezzi di trasporto in Cina. La stessa filosofia 
sarà seguita anche in India il cui mercato sembra essere 
particolarmente interessato ai semirimorchio modulari e ai 
plateau a semirimorchio del tipo TeleMAX. Bauma Conexpo 
(BC) India (dal 12 al 15 dicembre 2016) dovrebbe contribuire a 
raggiungere suddetto obiettivo.    

L’Australia ha scelto PrefaMAX Faymonville 
in Cina e India 

16 semirimorchi per Gardemann

Già da diversi anni Faymonville è riuscita ad affermarsi in “Down 
Under”. I semirimorchi ribassati e i semirimorchi dal Belgio 
possono essere visti sia lungo le piste dell’entroterra australiano 
che nei grandi centri abitati. L’azienda WA Specialised Transport 
ha recentemente acquistato altri due semirimorchi della gamma 
PrefaMAX. “La domanda per questo tipo di semirimorchi a 3 assi 
per il trasporto di elementi prefabbricati in calcestruzzo continua 
a crescere. Questo perché il settore chiede un’elevata sicurezza 
del carico ed un’efficienza di esercizio ottimale. PrefaMAX 
soddisfa entrambe le esigenze fino ai minimi dettagli”, sottolinea 
Mike Dunbar che adesso, con la sua azienda MRSK Pty Ltd dispone 
di un ulteriore prodotto efficiente. Le particolarità tecniche sono 
che la larghezza del semirimorchio è stata adattata agli standard 
australiani che adesso conta ben 2.490 mm.

L’azienda tedesca Gardemann dispone di oltre 3.500 piattaforme 
di lavoro che sono disponibili in tutta la Germania in oltre 30 punti 
di noleggio. Per il loro trasporto Gardemann ha deciso di piazzare 
un grande ordine a Faymonville, richiedendo ben 16 semirimorchi 
del tipo MultiMAX Plus. Si tratta di una rinnovata testimonianza 
di fiducia di un rapporto commerciale che dura già da molti anni. 
“Gardemann apprezza le caratteristiche di questo semirimorchio 
che è stato adattato espressamente per poter trasportare le 
piattaforme di lavoro”, spiega José Hurtado Martinez che è 
Group Category Manager dell’azienda. “MultiMAX Plus è un 
semirimorchio completamente zincato che dispone di una base 
con rete metallica, diversi punti di ancoraggio ed un piano di carico 
unico pur mantenendo una lunghezza complessiva di 16,5 m. Il 
semirimorchio è dotato di vari accessori (verricelli, cassoni per lo 
stoccaggio delle catene ecc.) e assi autosterzanti che garantiscono 
la manovrabilità anche in punti particolarmente stretti”.  


