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Distinguersi in un mondo in profonda trasformazione

Il resoconto de-
gli avvenimen-
ti accaduti nel 
mondo negli ul-
timi mesi non ha 
certo un effetto 
tranquillizzan-
te: il numero dei 
conflitti che la-
cerano il pianeta 

è ulteriormente aumentato. Una guerra 
civile infuria in Ucraina e la Siria è coin-
volta in lotte incessanti. Alla violenza 
generata dall‘avanzata degli „stati isla-
mici“ nel mondo arabo e alle minacce di 
terrorismo che comporta per l‘Europa, 
vanno inoltre aggiunti gli interminabili 
conflitti nel vicino Oriente e nell‘Africa 
Centrale e l’ allarmante moltitudine dei 
focolai politici e religiosi.

L‘insieme di questi contrasti testimonia 
che sta avendo luogo una profonda tra-
sformazione del mondo e nessuno può 
prevedere le dimensioni che assumerà. 
È pertanto necessario vigilare sugli svi-
luppi e regolarsi di conseguenza poiché 
naturalmente i mutamenti che coin-
volgono le varie aree della terra hanno 
ripercussioni anche sulla situazione 
economica. La nostra epoca è dominata 
dal concetto di „Villaggio globale“ e ciò 
che accade a migliaia di chilometri di di-
stanza ha un impatto anche sul nostro 
commercio.

Numerosi sono i mercati che si trova-
no in una situazione di grave difficoltà 
a causa di questi disordini. È questa la 
realtà dalla quale non si può sfuggire. 
Pertanto Faymonville vigila sugli svilup-
pi con grande attenzione proseguendo 
con cautela la strada intrapresa, passo 
dopo passo. Gli investimenti negli stabi-
limenti di produzione di Goleniów (Polo-
nia) e Lentzweiler (Lussemburgo) sono 
potuti proseguire secondo i piani ed è 
con orgoglio che, nell‘ambito della fiera 
internazionale IAA, abbiamo ricevuto il 
premio „Trailer Innovation Award 2015“ 
nella categoria „Concept“ per il nostro 
CombiMAX, considerandolo un segnale 
positivo e una forte spinta verso il futuro. 

Grazie alla qualità dei nostri prodotti e 
al know-how tecnico nella fase di pro-
gettazione e di realizzazione, deside-
riamo distinguerci in un mondo in pro-
fonda trasformazione. Confidiamo nella 
nostra forza e non perdiamo mai di vista 
ciò che accade intorno a noi. Perché è 
insieme a Voi, , i nostri clienti a cui va la 
nostra stima, che desideriamo affronta-
re e vincere le sfide che ci attendono.

Alain Faymonville
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Le reazioni generali alla presentazione di que-
sto veicolo innovativo sono state eccellenti e il 
prodotto è stato definito da tutti „rivoluziona-
rio“, „eccezionale“, „pionieristico“, per citare 
solo alcune espressioni. Nell‘ambito della fiera 
settoriale internazionale IAA, CombiMAX ha inol-
tre ricevuto l‘ambito premio „Trailer Innovation 
Award 2015“ per la categoria „Concept“. A que-
sto positivo riconoscimento da parte di speciali-
sti indipendenti hanno fatto eco anche le reazioni 
della clientela: „I colloqui ci hanno dimostrato 
che abbiamo colto nel segno. Con CombiMAX 
siamo riusciti a imboccare la direzione giusta  
e questo è emerso chiaramente nello scam-

bio con le imprese di trasporto,“ afferma  
Alain Faymonville nel raccontare i moltepli-
ci eventi che hanno segnato il lancio di questa  
innovativa gamma di prodotti.

Flessibilità e modularità perfette 

Vari sono stati i contratti d‘acquisto sottoscritti 
nell‘ambito della IAA e sono stati inoltre discussi 
numerosi progetti che coinvolgono CombiMAX. 
„Molti visitatori sono venuti nel nostro stand 
esplicitamente per CombiMAX,“ spiega l‘am-
ministratore delegato Alain Faymonville a pro-
posito degli innumerevoli colloqui con clienti 

PRODUCT TO THE MAX

CombiMAX rivoluziona il mondo dei trasporti
Assegnazione del premio „Trailer Innovation Awards 2015“: un ulteriore riconoscimento per Faymonville

provenienti da tutto il mondo. „In questo modo 
abbiamo potuto avere il feedback diretto da parte 
degli utenti. Si tratta di preziosi suggerimenti per 
lo sviluppo futuro del CombiMAX che, com‘è or-
mai noto, rappresenta una grandissima famiglia 
di veicoli.“ Altre preziose informazioni si sono 
inoltre aggiunte grazie all’ esito dei test condotti 
con i vari veicoli affidati a clienti appositamen-
te scelti. Stando a tutti questi riconoscimenti,  
CombiMAX si dimostra un concetto ideale, accol-
to formalmente dal settore. Sulla base del prin-
cipio „configure to order“, la molteplicità delle 
combinazioni pressoché infinite di componenti 
standard segna una svolta nel settore : modula-
rità e flessibilità perfette. I componenti da impie-
gare singolarmente consentono soluzioni di tra-
sporto su misura. . Come dice Alain Faymonville, 
l’idea di base è quella di definire la missione di 
trasporto e quindi di configurare il veicolo in fun-
zione delle caratteristiche richieste.

Le innumerevoli opzioni che consentono una 
grande libertà di scelta, l‘efficienza e la facilità 
d‘uso e i vantaggi tecnici rendono CombiMAX 
senza dubbio la „Shooting-Star“ del settore.  
Il suo collo di cigno compatibile con tutti i sistemi 
di guida (One-Neck-Technology) e il suo longhe-
rone telescopico unico nel suo genere  (Add-on-
beam) sono una garanzia di flessibilità. Grazie 
al sistema ad attacco rapido, le sospensioni e 
il pianale possono essere collegati e separati in 
un batter d‘occhio mentre l‘estensione o il ridi-
mensionamento degli assali mediante accoppia-
mento a pettine razionalizza enormemente le 
operazioni.
Faymonville ha aperto nuove strade nello svi-
luppo del prodotto e l’eccellenza di CombiMAX 
rafforza il solido posizionamento dell’azien-
da sul mercato. Un’ autentica innovazione ad  
altissimo livello, i cui diritti commerciali vengo-
no tutelati ufficialmente dall’Ufficio brevetti. Con 
CombiMAX, Faymonville definisce standard nuo-
vi e l’accoglienza entusiastica da parte dei clien-
ti è uno stimolo per continuare anche in futuro  
a guidare il progresso nel settore dei trasporti 
pesanti e speciali.

Qui trovate un 
video su questo 
articolo

Mesi di grande entusiasmo hanno caratterizzato il recente passato di Faymonville 
e del suo nuovo concetto di rimorchio a pianale ribassato CombiMAX. Questo in-
novativo concetto è stato presentato in aprile al pubblico e ai clienti e, in occasione 
della IAA di Hannover in Settembre, si é celebrato l‘ attesissimo lancio.

CombiMAX riscuote un‘incredibile interesse nel settore  
dei trasporti. Le prime combinazioni di veicoli  

verranno consegnate entro la fine dell‘anno.
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Struttura leggera e carico utile massimo

La nuova generazione dei semirimorchi PrefaMAX

„Essenzialmente è stata migliorata la strut-
tura del telaio e le sospensioni degli assali,“ 
così descrive Albert Balke, Product mana-
ger, questo intervento di miglioramento. „Ora 
possiamo senz‘altro affermare, senza alcuna 
esagerazione, che è nata una nuova gene-
razione dalla nostra catena di produzione.“ 
Questo nuovo semirimorchio per elementi 
prefabbricati in calcestruzzo soddisfa un re-
quisito fondamentale: è il più leggero della 
sua classe!
Costruito su tre assali, il semirimorchio  
PrefaMAX con metallizzazione di serie si di-
stingue grazie a un peso a vuoto ancora infe-
riore rispetto a quello dei suoi predecessori. 
La distribuzione ottimizzata del carico grazie 
al longherone,la stabilità della sospensione 
degli assali e la robustezza del cuscinetto sal-
dato, testimoniano una produzione meticolosa 
ed accurata. La cosa ancora più importante è 
l’ utilizzo di componenti di elevata qualità e di 
esclusiva provenienza europea.

L‘intero processo di produzione e sviluppo di 
PrefaMAX, inoltre, viene realizzato integral-
mente all’ interno di Faymonville. „In questo 
modo è possibile sottoporre tutti i componenti 
e i processi di produzione a rigorosi controlli 
di qualità.“ sottolinea Albert Balke, per il qua-
le la nuova generazione PrefaMAX deve esclu-
dere ogni rischio. 

Affidabilità certificata dalla 
certificazione TÜV 
  
Il veicolo vanta numerosi extra di serie (tra 
gli altri, 9 + 3 paia di anelli di ancoraggio) e 

ingegnose opzioni addizionali. Il principio con-
duttore prevede funzionalità razionali e ben 
progettate, orientate all‘utente per consentire 
all‘operatore di eseguire i lavori, in cantiere 
come in aree aziendali, con estrema precisio-
ne e in maniera rapida e semplice.
Il portellone posteriore da installare su richie-
sta permette rapide operazioni di carico e sca-
rico anche in ambienti ristretti mentre la facile 
manovrabilità generale conferma l‘alto livello 
di praticità del veicolo. Lo stesso vale per il 
controllo antiribaltamento (RSS - roll stability 
support) integrato, che conferisce stabilità al 
veicolo anche in condizioni difficoltose.

Tuttavia, anche in assenza di questa opzio-
ne, il semirimorchio per prefabbricati in 
calcestruzzo PrefaMAX garantisce una sicu-
rezza d‘uso eccellente. Per questo motivo,  
Faymonville è stato il primo a ottenere da  
TÜV Rheinland la certificazione ufficiale (in 
conformità alla direttiva VDI2700) per la capa-
cità di carico totale di 30 tonnellate. Di con-
seguenza, ognuno dei tre elementi per l‘an-
coraggio è in grado di assicurare un carico 
completo di 10 tonnellate senza dover ricor-
rere a fissaggi addizionali (cinghie di tensione 
o catene). Nessun altro veicolo è in grado di 
garantire prestazioni di tale calibro,“ afferma 
il Product Manager Balke, non senza orgoglio.
La famiglia dei PrefaMAX prevede varie ca-
tegorie, ognuna delle quali è orientata a esi-
genze specifiche. Oltre alla versione standard, 
esiste il modello „Light“ e „Light 10300“ con 
dimensioni del vano di carico allungato e di-
verse varianti nazionali con interasse speciale 
(per Svezia e Norvegia). Le novità della gam-
ma prevedono sia una „City-Version“, un mo-
dello di dimensioni estremamente ridotte, sia 
il PrefaMAX telescopico, una versione molto 
attesa tra i nostri clienti.

Con PrefaMAX, Faymonville si posiziona come leader nel segmento del trasporto degli elementi prefabbricati in calce-
struzzo. Più leggero, più robusto, più compatto, con un maggiore carico utile e nell’ ottica di escludere sempre ogni rischio! 

Faymonville è da sempre un fornitore 
integrale di sistemi per il settore dei 
prefabbricati in calcestruzzo. Recente-
mente l‘intera famiglia dei semirimorchi 
PrefaMAX é stata sottoposta ad una re-
visione generale che ha prodotto un‘ot-
timizzazione del prodotto con estrema 
attenzione fin nei minimi dettagli.

Qui trovate un 
video su questo 
articolo
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La standardizzazione consente una migliore automazione

Moduli con assali a pendolo prodotti a ciclo continuo
Al fine di garantire la coerente applicazione del principio „configure to order“, Faymonville applica il principio della costruzione 
modulare a una selezione di nuovi concetti di prodotto, basandosi su una piattaforma a struttura modulare e su componenti 
standardizzati combinabili.

„Per automatizzare in modo efficace la produ-
zione, è imperativo modularizzare i sottoinsie-
mi utilizzando interfacce standardizzate e la 
massima applicazione di componenti comu-
ni“ così spiega Guy Fickers, direttore tecnico  

Faymonville, l‘orientamento che si cela dietro 
il concetto di base. Questa filosofia è stata im-
piegata in modo esemplare nella realizzazio-
ne dei moduli con assali a pendolo. Nella fase 
preparatoria, è stata analizzata la costruzione 

dei gruppi con il metodo degli elementi fini-
ti (FEM) ed è stata operata un‘ottimizzazione 
sulla base di aspetti sia relativi alla realizza-
zione che alla manutenzione tecnica. Il risul-
tato di questa ottimizzazione della produzione 
è la cosiddetta „fabbrica nella fabbrica“ che 
consente la saldatura, la lavorazione mecca-
nica, la verniciatura e il montaggio finale dei 
moduli per così dire „a ciclo continuo“.
In questo processo, le singole fasi di realiz-
zazione sono strettamente coordinate l‘una 
con l‘altra, dalla saldatura automatica me-
diante robot articolati a 7 o 9 assi fino all’in-
stallazione finale su una catena di montaggio 
semi-automatica appositamente costruita, 
passando attraverso la fresatura nei centri di 
lavorazione d‘avanguardia. 

Elevata qualità 
e tracciabilità totale
 
„Per i clienti, i vantaggi di un processo di fab-
bricazione ampiamente automatizzato sono 
evidenti,“ spiega Guy Fickers. In questo modo, 
l‘alta ripetibilità della fabbricazione all’ inter-
no di Faymonville e l‘applicazione delle più 
moderne tecniche di saldatura ad arco foca-
lizzato garantiscono la qualità alta e costante 
dei componenti. Inoltre, la registrazione auto-
matica dei parametri di saldatura permette la 

tracciabilità totale di tutti gli elementi rilevanti 
per la qualità nella fase di produzione mentre 
il processo di produzione a ciclo controllato, 
grazie alla riduzione dei tempi di lavorazio-
ne, consente consegne più rapide dei modelli 
standard. Infine, l‘impiego di componenti co-
muni snellisce la logistica dei pezzi di ricam-
bio e inoltre ottimizza le operazioni di manu-
tenzione e riparazione del servizio after-sales.
La produzione interna dei moduli standardiz-
zati sarà intensificata gradualmente. Gli assa-
li a pendolo della nuova versione ribassata del 
CombiMAX sono già realizzati in questo modo. 
Inoltre, il processo è esteso continuamente  
a tutte le tipologie di semirimorchi, dai  
MegaMAX ai moduli fino ai VarioMAX. A pro-
cesso completato, la fase di fabbricazio-
ne prevede una capacità produttiva di circa  
1000 linee d’ assi l‘anno (che corrisponde a 
2.000 semiassi a pendolo per anno).

Sinergia uomo-macchina: il primo prepara il lavoro, la  seconda - un robot articolato – salda i componenti con la massi-
ma precisione

I centri di lavorazione soddisfano i più alti standard 
qualitativi e le operazioni eseguite possono vantare una 
precisione assoluta



Immatricolazione immediata grazie alla certificazione CoC

Un passaporto europeo per Faymonville
Sia che si tratti di un MultiMAX a tre assi o di un modulo a 15 linee d’assi: prima del primo trasporto è necessario registrare 
ogni veicolo presso l‘organo di immatricolazione nazionale. Faymonville ha provveduto a facilitare questa incombenza ammi-
nistrativa per le imprese di trasporto.

La certificazione di conformità CoC è in  
questo senso uno strumento pratico e univer-
sale che agevola l‘immatricolazione su tutto  
il territorio europeo. Prima di questo la-
sciapassare amministrativo, ogni paese  
europeo prevedeva criteri specifici per l‘im-
matricolazione dei veicoli. Le procedure era-

no talvolta molto differenti e, in alcuni pae-
si, la registrazione era spesso un processo  
lungo e complesso. Inoltre quando un veico-
lo, in seguito a una rivendita, doveva essere 
nuovamente immatricolato in un altro paese, 
era necessario riavviare tutta la procedura  
da zero.

Grazie alla direttiva quadro 2007/46/CE,  
Faymonville è in grado di rilasciare una cer-
tificazione di conformità (CoC) per la sua 
gamma di semirimorchi. Questa documenta-
zione consente l‘immatricolazione in ogni pa-
ese europeo. Per Faymonville la sfida è stata 
quella di conformare i suoi veicoli speciali ai 
requisiti di sicurezza delle varie direttive eu-
ropee per poter rilasciare la certificazione 
CoC. Grazie a una stretta collaborazione con 
gli organi nazionali e con le autorità europee, 
siamo riusciti a ottenere l‘autorizzazione per 
il rilascio della certificazione CoC per i nuovi 
CombiMAX. 
 
Risparmio di tempo

Il documento CoC è un vero e proprio „passa-
porto“ riconosciuto ovunque per i semirimor-
chi e rimorchi a pianale ribassato. L’impresa 
di trasporti, pertanto, non deve più perdere 
tempo per l’immatricolazione dei suoi vei-
coli: basta aggiungere la certificazione CoC  
alla sua documentazione per poter viaggiare 
liberamente!
E questo si traduce in un risparmio di tempo, 
energie e … denaro. Un ulteriore vantaggio  
riguarda il passaggio da un paese all’altro.  
I trasporti internazionali non costituiscono più 
un problema, poiché esiste un quadro nor-

mativo di riferimento definito con precisione 
(sono tuttavia necessarie ulteriori autorizza-
zioni per i trasporti eccezionali).
La certificazione è un requisito previsto per 
ogni paese dell’Unione europea e viene spes-
so accettata perfino dagli organi ufficiali rus-
si e israeliani. Altri paesi, al contrario, non  
hanno ancora dimestichezza con questo  
nuovo documento ufficiale. In questi casi,  
Faymonville offre ai suoi clienti un servizio di 
consulenza per consigliarli ed assisterli su 
come integrare la certificazione a livello na-
zionale.
Attualmente, Faymonville è l’unica autorizza-
ta al rilascio della certificazione CoC per tutti 
i suoi prodotti e questo, nel lavoro quotidia-
no di ogni impresa di trasporto, si rivela un 
grande vantaggio. Paesi come ad esempio la  
Gran Bretagna richiedono ai veicoli sprov-
visti della certificazione CoC di soddisfare 
condizioni addizionali che spesso aumentano 
notevolmente i tempi necessari all’immatri-
colazione. Per i veicoli di Faymonville, questo 
problema non sussiste.
I prodotti dell’azienda, sia sotto l’aspetto am-
ministrativo che normativo, godono pertanto 
di una condizione privilegiata. Faymonville, 
pioniera in questo ambito, offre ai suoi clienti 
uno strumento efficace per snellire le prati-
che amministrative.

La certificazione CoC facilita l‘immatricolazione in ogni paese europeo consentendo ai clienti di risparmiare  
tempo e denaro.

6
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Sarens utilizza l’ SPMC Faymonville ovunque in Europa

Il semovente PowerMAX supera il test di resistenza 
Da alcuni anni, grazie ai suoi semoven-
ti modulari interoperabili, Faymonville è 
riuscita ad affermarsi anche sul mercato 
dei trasporti „pesanti“. Con i moduli se-
moventi della serie PowerMAX, l‘azienda 
ha compiuto un ulteriore passo in avanti in 
questo settore, assumendo una posizione 
privilegiata.

„Il modulo semovente classico è l’SMPC 
– acronimo dall’ inglese „Self-Propelled  
Modular Trailer with Conventional Steering” 
(rimorchio modulare semovente con ster-
zo convenzionale). «Si tratta per cosi’ dire 
del ‚fratello di sangue‘  dell‘APMC e come 
quest‘ultimo prevede tre modalità di funziona-
mento: la modalità Trailer, la modalità Assist 
e la modalità Semovente“, spiega Rainer Noe, 
Product Manager responsabile per il continuo 
sviluppo di questa linea di veicoli. Per col-
laudare accuratamente il funzionamento del 
semovente SPMC, siamo riusciti a lavorare in 
collaborazione con Sarens, un‘azienda opera-
tiva a livello internazionale e uno specialista 
nel settore dei trasporti pesanti; un partner 
ideale per mettere alla prova le varie caratte-
ristiche del PowerMAX SPMC. 
Uno di questi test ha avuto luogo a  
Ludwigshafen (Germania), dove il PowerMAX 
ha trasportato un carico di 240 tonnellate, sul 
sito della società BASF. Un altro test sulla po-
tenza è stato realizzato nella località francese 
di Fos-sur-Mer. Il test consisteva nel traspor-

to off-road per due chilometri, per il  gigante 
dell‘acciaio Arcelor Mittal, di un container di 
metallo liquido del peso di circa 400 tonnella-
te. In entrambi i casi era presente Alfons Rupp 
di Faymonville per fornire assistenza pratica.
„Sarens si è mostrata molto soddisfatta del 
nostro modulo semovente. Dopo ogni opera-
zione, ci siamo consultati attentamente per 
definire le ulteriori ottimizzazioni da appor-
tare.“ A seguito dell‘esito positivo di questi 
test e grazie a questa cooperazione impron-
tata alla fiducia reciproca, Sarens ha adottato 
definitivamente l’ SPMC di Faymonville. Il se-
movente è un vero colosso e, con la sua forza 

di trazione di ben 170kN per ciascuna linea di 
assali motore, questo veicolo semovente offre 
una potenza praticamente infinita. Le nostre 
unità Powerpack 240kW dalle grandi presta-
zioni permettono di alimentare diversi moduli 
con gli assali motori. Ciò consente di spostare 
facilmente carichi di diverse migliaia di ton-
nellate in condizioni di assoluta sicurezza, 
garantendo una distribuzione ottimale delle 
forze motrici. 
„Per veicoli di tale complessità, la manovra-
bilità è un aspetto di grande importanza e Sa-
rens ha saputo apprezzare le qualità del vei-
colo nelle situazioni concrete di impiego,“ così 

Un fattore importante in veicoli di tale complessità è la 
facile manovrabilità, una qualità rispettata al 100% dal 
semovente SPMC 

Un colosso dalle grandi prestazioni: SPMC di Faymonville ha superato brillantemente le sfide più importanti presso 
Sarens ed è stato cosi’ aggiunto alla flotta di veicoli dell‘azienda 

Qui trovate un 
video su questo 
articolo

spiega Alfons Rupp a proposito del comando 
del SPMC di Faymonville basato su un siste-
ma user-friendly completamente nuovo che, 
con l‘ausilio di un display touchscreen perfet-
tamente leggibile, visualizza rapidamente e 
chiaramente tutti i dati rilevanti relativi a pro-
cesso e trasporto. Nel caso del collegamento 
di diversi veicoli, l’autista ottiene immediata-
mente una panoramica visiva chiara delle im-
postazioni adottate. Le schermate principali 
sul telecomando sono liberamente configura-
bili, consentendo così a chiunque di visualiz-
zare costantemente i dati più importanti. 



Un vero condensato di potenza! L’ imponente pressa 
piegatrice di Goleniow permette di lavorare piastre in 
acciaio con lunghezza fino a 14 metri.
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Un parco veicoli super moderno rispecchia le esigenze di qualità dell’azienda

Il sito produttivo in Polonia moltiplica le sue opportunità

Questi aspetti sono particolarmente impor-
tanti per il gruppo di responsabili che lavo-
rano con l’Amministratore Yves Faymonville 
e riflettono senza alcun dubbio anche le loro 
esigenze di qualità. “Solo con queste ottime 
premesse e le migliori condizioni di lavoro  
è possibile ottenere i risultati migliori alla fine 
della catena di produzione”. Gli investimenti 
destinati alle infrastrutture e ai macchinari 
hanno chiaramente la priorità. L’esempio più 
recente è rappresentato dal completamen-
to del progetto di ampliamento della sede di  
Goleniow (in Polonia). “La superficie di pro-
duzione è stata ampliata di ulteriori 6.000 m²  
e oggi ha un’estensione pari a ben  
21.560 m². Il nuovo padiglione riunisce il 
meglio del know-how e soddisfa quindi  
i più alti standard tecnologici”, sottolinea  
Yves Faymonville, spiegando che i macchina-
ri all’avanguardia sono stati integrati nei vari 
processi di produzione. 

E’ questo il caso di un impianto complementa-
re di taglio al plasma. È composto da un’unità 
di taglio e saldatura al plasma per la prepara-
zione dei giunti di saldatura con impostazione 
dello smusso fino a massimo 52 gradi. Inoltre, 
è stata installata una stazione di taglio auto-
geno per spessori fino a 260 mm. Infine, un 
trapano elicoidale permette di eseguire fori 
piccolissimi nelle piastre di acciaio. Un banco 
di preparazione lungo 38 metri e largo 3,5 me-
tri permette di preparare e fissare la piastra 

in acciaio parallelamente al processo di taglio 
in corso. Particolarmente impressionante  
è lo spettacolo della pressa piegatrice idraulica 
in tandem che è stata installata recentemen-
te nel nuovo padiglione. Praticamente nulla 
può resistere a questa macchina estrema-
mente potente, che esercita una pressione di  
2 x 12.500 kN e può piegare le lamiere in ac-
ciaio con lunghezza fino a 14 metri. Con i mo-
delli precedenti le lunghezze massime lavo- 
rabili erano pari a 4 metri. “Questo migliora 

la qualità dei telai dei semirimorchi, ai quali 
sono destinatii questi lunghi profili ”, sotto-
linea Yves Faymonville lodando i vantaggi di 
questo macchinario. “Inoltre, sono necessarie 
meno saldature per l’assemblaggio del telaio. 
La maggiore precisione di lavorazione sfocia 
in un aumento qualitativo non indifferente.” 
Il parco macchine di Goleniow è stato in-
tegrato con una nuova alesatrice verticale.  
Due nuovi modelli dello stesso tipo saran-
no presto installati nella fabbrica madre di  
Büllingen. 
A Goleniow lavorano attualmente circa  
150 specialisti nei settori saldatura, mo-
vimentazione macchinari e assemblaggio.  
Grazie all’ acquisizione dei nuovi macchina-
ri, la fabbrica può funzionare in modo quasi  
autonomo a tutti i livelli di lavorazione. 

Tecnologie all’avanguardia per la realizzazione di prodotti d’alta qualità. Il nuovo impianto di taglio e saldatura di  
Faymonville garantisce il massimo della precisione.

Non bisogna meravigliarsi se  
i visitatori delle tre sedi di produzio-
ne di Faymonville rimangono sempre  
positivamente impressionati da ciò 
che vedono nei padiglioni. I nuo-
vi macchinari utilizzati nelle diverse 
fasi di lavorazione e nei vari reparti 
rispondono ai più moderni standard 
tecnologici dell’industria.
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Faymonville apre in Francia

Nuova sede a Parigi
Metropoli di circa 10 milioni di abitanti, Parigi costituisce il cuore della Francia. In un sobborgo della vivace capitale francese,  
Faymonville è finalmente riuscita ad aprire una propria sede. 

Il comune parigino di Villeron è stato scelto 
per la sede della nuova succursale azienda-
le ed è qui che i dipendenti hanno da poco  
occupato gli uffici per offrire da subito ai clien-
ti francesi di questa regione un punto di riferi-
mento fisso. “Fino ad ora, i nostri clienti nella 
regione di Parigi hanno trattato direttamente 

con la Casa Madre. Con l‘apertura di questa 
succursale, vogliamo rafforzare ulteriormen-
te la vicinanza ai nostri clienti.“ Proprio come 
fanno anche i vari concessionari in altre aree 
del paese,“ così spiega l‘amministratore de-
legato Alain Faymonville le ragioni che hanno 
portato a questa crescita strategica.

Il motivo per cui la scelta è caduta proprio 
su Parigi è da rintracciare in una questione 
prettamente geografica: „In fin dei conti quasi 
un francese su sei vive in questa importan-
te area.“ Faymonville ha pertanto deciso di 
accorciare ulteriormente le distanze con la 
clientela e ha consapevolmente creato lo spa-

zio e le possibilità per instaurare un contatto 
ottimale con i clienti sia nell‘ambito della con-
sulenza sui prodotti e della supervisione dei 
progetti sia della vendita in loco.
Il sito di Villeron propone veicoli disponibili 
immediatamente, per tutta la gamma dei pro-
dotti. “Se necessario, i nostri concessionari 
hanno accesso a questo stock di veicoli“, spie-
ga Alain Faymonville. La sede di Parigi con-
tinuerà a crescere nel medio termine, al fine 
di offrire la gamma integrale dei servizi per 
cui Faymonville è unanimamente conosciuta. 
„A partire dalla primavera del 2015, anche la 
sede francese dovrebbe disporre di pezzi di 
ricambio e di una moderna officina capace di 
garantire operazioni di riparazione e manu-
tenzione dei diversi tipi di semirimorchi.“
L‘„Hexagone“, come spesso viene defini-
ta la Francia a causa della sua forma, è da 
sempre uno dei principali mercati europei di  
Faymonville. Una vasta rete di vendita, compo-
sta sia da propri rappresentanti sia da rivendi-
tori accuratamente selezionati, si estende da 
Lille a Nizza e da Caen a Strasburgo e la sede  
di „Faymonville Distribution France“ verrà 
pertanto integrata in questa struttura preesi-
stente.
Oltre ai siti produttivi situati in Belgio, in  
Lussemburgo e in Polonia ed al centro di 
servizi aperto in Russia la primavera scorsa,  
Faymonville Distribution France si inserisce 
perfettamente nella rete internazionale in 
piena espansione del produttore belga.

La sede di Villeron, nei pressi di Parigi, offre ai clienti un punto di riferimento diretto e veicoli in stock, disponibili da subito
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ALS Remorques e Trailerpartner A/S: una partnership di successo da oltre 20 anni

Una collaborazione basata sulla fiducia

Questa collaborazione dura da più di  
20 anni. ALS Remorques ha sede a  
St. Rambert d‘Albon (nei pressi di Lione) 
ed è stata fondata nel 1993. Ad appena un 
anno dalla sua fondazione, l‘amministratore  
Didier Lagouy ha inserito i prodotti  
Faymonville nel portfolio dell‘azienda.  
L‘azienda propone semirimorchi delle varie 
famiglie di prodotti, sia nuovi che usati, e gra-
zie alla varietà dell‘offerta è diventata un vero 
e proprio punto di riferimento per il settore 
dei trasporti nella Francia orientale. 
„Da sempre la crescita di ALS Remorques è 
andata di pari passo alla nostra. Dopo aver 
cominciato con la vendita di prodotti, ha ben 
presto ampliato la sua attività al servizio  
assistenza post-vendita e ai ricambi“,  
ha raccontato l‘amministratore delegato  
Alain Faymonville descrivendo lo sviluppo po-
sitivo del partner francese. Ed è andata ben 
oltre, poiché oggi le attività chiave del nostro 
partner francese includono anche varie so-
luzioni di finanziamento. „Si sono dedicati a 
settori simili ai nostri, consolidando progres-

sivamente la loro presenza sul mercato re-
gionale“, ha osservato Alain Faymonville nel 
sottolineare i parallelismi tra i loro rispettivi 
orientamenti strategici.

Intensificazione delle relazioni 
con la gamma MAX Trailer 
  
Faymonville punta sulla continuità anche 
per quanto riguarda la gestione del mercato 
dei trasporti danese. Da oltre due decenni  
Trailerpartner A/S è il partner e conces-
sionario di riferimento per la Danimarca.  
Per Alain Faymonville, il metodo di lavoro 
estremamente discreto e professionale dell’ 

azienda rappresenta un punto di forza. “Dopo 
aver concluso efficacemente una serie di 
progetti, Trailerpartner A/S è riuscita a con-
solidare i prodotti Faymonville sul mercato 
dei trasporti danese“. Come afferma anche  
Lars Sörensen, amministratore delegato 
dell’azienda danese. “Si tratta di una rete 
commerciale solida che dà buoni risultati.  
Insieme siamo riusciti a far diventare  
Faymonville il marchio leader del mercato nel 
settore dei semirimorchi in Danimarca“. 
Lars Sörensen e la sua azienda hanno sede a 
Aabenraa e vendono semirimorchi speciali di 
tutti i tipi. Oltre alla serie MultiMAX, dal 2012 è 
disponibile anche l’intera gamma MAX Trailer. 

Questa scelta ha comportato un rafforzamen-
to della collaborazione e delle relazioni tra le 
due società, esattamente come è successo 
per ALS Remorques, che è anch’ essa il con-
cessionario ufficiale di MAX Trailer in Francia 
fin dal suo lancio commerciale. 
Serietà e continuità contraddistinguono la 
collaborazione tra Faymonville e i suoi part-
ner commerciali. Queste basi solide consen-
tiranno di presentare con successo ai clienti 
anche futuri progetti, fra i quali il nuovo con-
cetto di trasporto CombiMAX. 

ALS Remorques opera, a livello regionale, negli stessi 
segmenti di Faymonville 

La società francese ALS Remorques  
e la danese Trailerpartner A/S,  
due aziende membri della rete  
di distributori internazionale di  
Faymonville, sono partner storici e han-
no fatto la storia del commercio inter-
nazionale di semirimorchi.

In collaborazione con Trailerpartner A/S Faymonville è 
diventata leader di mercato in Danimarca



L‘altezza di carico ridotta (780 mm) dei rimorchi a pianale ribassato MultiMAX dotati della sospensione indipendente 
„Twin Axle II“ rappresenta un vantaggio significativo per il trasporto di merci molto alte.
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Sachs Trans ordina dei semirimorchi a pianale ribassato con sospensione indipendente

Grande successo per il „Twin Axle II” in Polonia
Dal lancio sul mercato della sua seconda versione, avvenuta due anni fa, la sospensione indipendente „Twin Axle II“ di Faymonville  
è riuscita ad imporsi e a guadagnare rapidamente una posizione stabile nel settore.

La fase di progettazione si è conclusa con un 
complesso programma di collaudo che prevede-
va di percorrere più di 50.000 chilometri a pie-
no carico. Da quel momento, un numero sem-
pre maggiore di clienti ha bussato alla porta di  
Faymonville, ordinando semirimorchi o rimorchi 
a pianale ribassato dotati della sospensione in-
dipendente „Twin Axle II“.
Tra i clienti di nuova acquisizione figura, ad 
esempio, l‘azienda polacca Sachs Trans che, 
nella sua flotta composta da 175 veicoli, può 
ora annoverare due semirimorchi Faymonville. 
Sachs Trans ha scelto inizialmente un semiri-
morchio MegaMAX a due assi a pianale ribas-
sato estensibile con assali a pendolo e pianale 
a travi laterali e, recentemente, come secondo 
prodotto della gamma Faymonville, un rimor-
chio a pianale ribassato MultiMAX a cinque assi 
con tripla estensione, sterzatura a comando 
idraulico e sospensioni indipendenti „Twin Axle 
II“. „Sachs Trans è stata conquistata da questo 
tipo di sospensione e ha optato consapevolmen-
te per questo prodotto Faymonville di grande va-
lore,“ afferma Krzysztof Bartosik, collaboratore 
del servizio commerciale sul territorio polacco. 
Il semirimorchio a pianale ribassato MultiMAX 
è un veicolo estremamente compatto, dotato 
di tre estensioni che mantengono la lunghezza 
della base del rimorchio e dell‘autoarticolato 
entro i limiti consentiti dalla legge di 16,5 metri. 

Di conseguenza non è necessaria alcuna auto-
rizzazione supplementare.

Manovrabilità e facilità d’uso 
  
Sachs Trans, fondata nel 1986 e gestita dal 
suo proprietario Marek Sachs, è un’azien-
da di trasporti polacca che sta vivendo un 
rapido sviluppo. Affidabilità, professionalità 
e qualità del servizio sono le chiavi del suo 
successo. Sachs Trans è operativa su tutto il 
continente europeo e il peso a vuoto ridotto di  
MultiMAX (Twin Axle II) è un fattore fonda-
mentale per agevolare questa espansione 

geografica. Lo stesso vale per l’elevato carico 
utile di 12 tonnellate per asse che costitui-
sce un aspetto decisivo in vista di un’even-
tuale espansione sul mercato tedesco. „Per 
il mercato polacco, il concetto „Twin Axle II“ 
offre innumerevoli vantaggi, poiché il cari-
co utile apre delle prospettive per il mercato  
dei trasporti in Germania,“ spiega  
Krzysztof Bartosik, rimarcando l’importanza 
economica di questo „imponente vicino“ della 
Polonia.
Un’altra caratteristica fondamentale da non 
dimenticare del MultiMAX con sospensione 
indipendente è la manovrabilità e la facilità 

d’uso. L’altezza di carico può essere ridotta a 
780 mm sul pianale (perfino nella versione 
con tripla estensione) e questo rappresenta 
un notevole vantaggio,per esempio, in caso di 
trasporto di merci con dimensioni molto alte. 
La sospensione indipendente garantisce costi 
di manutenzione ottimizzati, aumento della 
redditività e un ottimale rapporto costo/km. 
Inoltre la sospensione indipendente, insieme 
all’assenza di un assale passante, consente 
anche l’impiego di travi centrali più leggere ma 
al contempo robuste e resistenti alla flessione.
La qualità riconosciuta di Faymonville si ri-
flette anche sui processi di fabbricazione del 
semirimorchio. Per una protezione a lungo 
termine della superficie del rimorchio a pia-
nale ribassato, Faymonville fa uso del suo 
sistema collaudato MAXProtect+, un procedi-
mento adattato e ottimizzato per il trattamen-
to delle superfici. La sospensione indipenden-
te „Twin Axle II“ di Faymonville è stata dunque 
introdotta con successo anche sul mercato 
polacco. Sachs Trans ha scelto di investire 
su questa tecnologia e continuerà  
certamente a fare affidamento sul know-how  
Faymonville anche per il futuro .

Qui trovate un 
video su questo 
articolo
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Questo tipo di assistenza fa parte dell’ of-
ferta dei servizi di Faymonville, la quale è 
convinta che il cliente debba essere in gra-
do di sfruttare al meglio le possibilità tecni-
che dei veicoli. In quest’ ottica, gli esperti di  
Faymonville spiegano all’utente tutte le pos-
sibili tipologie d’uso e le funzionalità tecniche 
dei vari semirimorchi. Ciò avviene con istruzio-
ni chiare, professionali e incentrate sulla pra-
tica. Questo servizio è stato recentemente uti-
lizzato dall’azienda SDK Magistral di Samara  
(Russia) che vanta un parco di ben otto semiri-
morchi con linee di asse della serie di moduli 
S di Faymonville. I semirimorchi sono dotati 
di unità Powerpack che permettono il loro 
impiego nella modalità semovente senza l’u-
so di trattore. “Sergey Astakhov, rappresen-
tante della SDK Magistral ha partecipato ad 
un workshop di un giorno, nella nostra sede 
russa a Noginsk nelle vicinanze di Mosca, per 
conoscere tutte le funzionalità del suo nuovo 
veicolo. È stato seguito dal nostro esperto 
Alexander Dikarev che gli ha spiegato in det-

taglio come avviene il montaggio dei moduli 
sul Powerpack”, spiega Pavel Pavin, collabo-
ratore commerciale Faymonville in Russia, 
sottolineando che il corso è stato intenso e 
molto importante. 
Dopo questo corso di formazione a Noginsk, 
SDK Magistral ha potuto portare a casa sen-
za problemi il suo modulo di trasporto semo-
vente dotato dell’unità Powerpack. Il viaggio 
del semirimorchio ha coperto una distanza 

di 1.000 km in direzione di Samara, un centro 
industriale nel sud della Russia occidenta-
le, sulle sponde del Volga. Siccome l’azienda 
aveva già pianificato alcuni progetti che pre-
vedono l’ impiego del nuovo  modulo semo-
vente, Faymonville ha fatto un passo in più : 
per permettere al cliente di portare a termine 
con successo e senza ritardi il suo primo tra-
sporto, un esperto di Faymonville si è recato 
nella metropoli russa per garantire l’assi-

stenza in loco. Grazie alle istruzioni specifiche  
SDK Magistral è riuscita a portare a termine 
con successo i suoi trasporti eseguiti con il 
modulo semovente.   
Il cliente ha ricevuto informazioni perfetta-
mente complementari, focalizzate sia sul 
funzionamento che sull‘attuazione pratica.  
Per la società russa, la soluzione S-Module 
con Powerpack si è rivelata molto preziosa. 
Essa infatti gli ha permesso di effettuare un 
buon numero di trasporti per l‘industria chi-
mica, petrolifera e del gas. La straordinaria 
qualità di Faymonville e la sua maturità tec-
nologica sono considerati dei punti di riferi-
mento affidabili. Non bisogna meravigliar-
si quindi se SKD Magistral si è dotata di un  
semirimorchio a pianale ribassato MultiMAX  
e di un semirimorchio a pianale extra  
ribassato VarioMAX 2 + 5. Con questi veicoli 
SKD Magistral puo’ soddisfare le esigenze di 
qualsiasi difficile trasporto che le venga chie-
sto nella regione di Samara.

Solo il corretto utilizzo di un prodot-
to ne garantisce anche il suo impie-
go ottimale. Per questo Faymonville 
fornisce ai clienti che lo desiderano 
dettagliate istruzioni prima che il vei-
colo effettui la sua prima missione di 
trasporto.

Qui trovate un 
video su questo 
articolo

Formazione presso l’ azienda SDK Magistral - Russia

La teoria messa in pratica
Istruzioni chiare, professionali  
e pratiche - un rappresentante  
di Faymonville ha spiegato a  
SDK Magistral il modo migliore  
per utilizzare il nuovo veicolo.


