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“Digitalizzazione”: la sola parola manda 
nel panico alcune persone. L’ignoto porta 
spesso a una corsa frenetica. Perché? La 
digitalizzazione è sostanzialmente una 
delle sfide più grandi del nostro tempo. 
Il passaggio dall’analogico al digitale 
comporta cambiamenti di vasta portata. In 
Faymonville Group, la consideriamo una 
sfida entusiasmante. 

Non c’è motivo di evitarla. Naturalmente, 
può funzionare solo se sono stati eseguiti 
i preparativi necessari. O come si direbbe 
in gergo IT: prima del software, bisogna 
sistemare l’hardware. 

In quel settore, le aziende non hanno 
il controllo completo su tutto. Sono 
necessarie le autorità pubbliche per le 
condizioni quadro e ambientali. Questo vale 
per numerosi fattori, dallo sviluppo della 
rete in fibra ottica alla copertura completa 
per le comunicazioni mobili. Devono creare 
iniziative per garantire il funzionamento 
e la compatibilità dell’intero ecosistema.  

Solo allora è possibile occuparsi 
di digitalizzazione e della sua 
implementazione. 

Per fare in modo che Industria 4.0, 
Tecnologia 4.0 e Lavoro 4.0 vengano 
sviluppati ovunque, è necessario 
completare qualche altra attività a 
livello politico. In Faymonville Group, ci 
prepariamo per la digitalizzazione da anni.

Grazie al nostro investimento di 65 milioni 
di euro negli ultimi cinque anni, siamo 
pronti e preparati per il futuro. Le basi sono 
state gettate e ora possiamo continuare a 
implementare la digitalizzazione nel flusso 
di lavoro e aumentarne la quota nelle 
nostre operazioni. 

Affrontiamo la Sfida 4.0 in modo 
sistematico e metodico. Possiamo farlo 
perché ci siamo impegnati in questo 
progetto da parecchio tempo. Agilità, 
processo e flusso sono sempre al centro 
del nostro approccio orientato al cliente. 
La continua automazione, e in particolare 
la digitalizzazione, ci consentirà di adattare 
i nostri processi futuri ai cambiamenti 
permanenti in modo più rapido e flessibile. 

Essere un passo avanti: questa motivazione 
e determinazione ci saranno ancora una 
volta di grande aiuto per affrontare tutti gli 
sviluppi attuali e futuri. 

Alain Faymonville

DIGITALE AL 
MASSIMO
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LA STORIA DEL 
SUCCESSO DI 

MAX TRAILER 

MAX TRAILER CONTINUA A CRESCERE. 

Conquista i clienti con il suo mix di modularità 
fra tipologie standard di rimorchio e opzioni, 
abbinato a un processo produttivo di alta 
qualità. L’insieme di questi fattori garantisce un 
perfetto rapporto prezzo/prestazioni. 
Per incrementare la capacità, l’area della 
produzione nello stabilimento polacco è stata 
raddoppiata, arrivando all’importante superficie 
di 40.000 m².

Molte sono state le innovazioni introdotte: nuove 
cabine per il trattamento di superficie, saldatrici 
robotiche, macchine per il taglio al laser e 
al plasma e una linea di assemblaggio finale 
completamente nuova. 
 
Il numero dei dipendenti è in continua crescita e 
attualmente in Polonia sono presenti circa 300 
lavoratori specializzati. 
Grazie a queste solide fondamenta, il Gruppo 
realizza oltre 100 veicoli MAX Trailer al mese! 
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ATTREZZI PER 
L’ALTA MONTAGNA

Le montagne austriache non sono fonte 
di adrenalina solo per gli atleti outdoor. 
Anche le imprese per trasporti pesanti 
sudano freddo quando devono manovrare i 
loro veicoli su e giù per le strade tortuose. 
C’è a malapena l’opportunità di godersi il 
panorama esclusivo.
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Un’assoluta concentrazione è necessaria mentre Hämmerle 
Spezialtransporte GmbH di Hard, Vorarlberg, percorre la strada da 
Bludenz a Alberschwende nella Bregenzerwald con la sua trivella da 
55 tonnellate. “Non avevamo mai percorso questo tragitto per spostare 
attrezzature come questa. Dati i lavori di costruzione su un ponte vicino 
al luogo di scarico, il tragitto normale era bloccato”, spiega Fabian 
Hämmerle. Ha quindi dovuto adottare altri piani. “La deviazione tramite 
la ‘Bödele’ è particolarmente difficile. Davanti a noi curve molte strette 
e pendenze significative. D’altronde, stiamo spostando un peso totale di 
circa 100 tonnellate”.

Non spostare le montagne, conquistale
Tuttavia, con le attrezzature giuste, è possibile superare anche le 
condizioni più difficili. Per questo lavoro di trasporto pesante, Hämmerle 
Spezialtransporte GmbH si è affidata al rimorchio a pianale ribassato 2+4 
VarioMAX di Faymonville. Questa tecnologia potrà non essere in grado di 
spostare le montagne, ma è senz’altro capace di conquistarle! “La sterzatura 
idraulica e gli assi a pendolo rappresentano caratteristiche eccezionali, che 
facilitano l’accesso ad ogni luogo di carico”. 

A parte i battipali e le trivelle, Hämmerle trasporta anche escavatori, pale 
gommate e prodotti industriali con veicoli specifici. 
“I miglioramenti tecnici del nostro parco veicoli sono evidenti. Grazie al 
carico per asse di 12 tonnellate, siamo in grado di spostare attrezzature fino 
a 72 tonnellate in Austria e in Svizzera”. Ciò ha offerto nuove opportunità a 
Fabian Hämmerle e alla sua azienda a conduzione familiare. 

La corsa della sospensione offre un vantaggio 
importante 
La trivella da 55 tonnellate è arrivata in tutta sicurezza a destinazione a 
Alberschwende. Il successo di tali progetti spesso dipende dai più piccoli 
dettagli. Fabian Hämmerle fa un esempio: “In passato, eravamo in grado di 
guidare su un cordolo di pietra e percorrere uno stretto tornante soltanto 
grazie alla corsa della sospensione del rimorchio. Senza tale funzione del 
semirimorchio a pianale ribassato, il trasporto sarebbe stato impossibile”. 
Hämmerle può senza dubbio affidarsi completamente al VarioMAX e alle 
sue capacità, qualunque cosa accada. 

“In un altro progetto, la corsa da 600 mm ci ha consentito di percorrere una 
cresta che aveva già sconfitto un’altra società di trasporti. Il poter affrontare 
le sfide per i trasporti in alta montagna è uno dei veri e propri punti di forza 
del semirimorchio a pianale ribassato 2+4 di Faymonville”.
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È proprio ciò che è accaduto presso le 
Magdalena Mountains nel New Mexico, in cui il 
Magdalena Ridge Observatory (MRO) è situato 
a un’altitudine di 3.200 m. Simbolo di scienza e 
della ricerca, l’Osservatorio guarda alle stelle e 
al cosmo. Ma per farlo, necessita di tecnologia 
ottica all’avanguardia. Ciò comprende, ad 
esempio, un telescopio da 2,4  m in grado di 
vedere i corpi celesti situati a molte miglia 
di chilometri di distanza. È stato necessario 
trasportare l’apparecchiatura altamente 
tecnologica del peso di 36  tonnellate fino alla 
cima della montagna.

AL 
COMANDO

Il trasporto di merci delicate rappresenta 

una vera e propria sfida, persino su un 

terreno pianeggiante. 

Il trasporto di un telescopio sulla cima 

di una montagna comporta il ricorso al 

massimo della delicatezza.
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Un terreno arduo per un carico 
delicato 
“Le strade ripide e non asfaltate e la 
destinazione remota rendevano questo progetto 
estremamente pericoloso”, affermano i clienti 
di MRO riferendosi all’operazione. Necessitava 
di grande esperienza, oltre che di attrezzature 
speciali, al fine di spostare il prezioso carico 
in modo sicuro ed efficiente. L’incarico è stato 
affidato agli specialistici nord-americani di 
Alternative Movement Division (AMD), parte 
del MLHC Crane Group. Durante la fase di 
pianificazione, divenne presto evidente che gli 
ultimi 500  metri fino alla destinazione finale 
sarebbero stati particolarmente difficili.

Per compiere quest’ultimo tratto, AMD si è 
affidata al PowerMAX APMC semovente di 
Faymonville, dotato di 4 linee di assi e gruppo 
di potenza (PPU). “Grazie alla combinazione 
tra compensazione idraulica dell’asse e angolo 
di sterzatura di 60 gradi, il PowerMAX APMC è 
stato in grado di mantenere il telescopio con 
un’inclinazione di cinque gradi. Ciò era in linea 
con le istruzioni specifiche del produttore”, 
afferma Jeremy Aslaksen, Sales & Marketing 
Coordinator presso AMD, mentre illustra i 
requisiti. 

Arrivare in cima
 
Appeso al gancio di una gru da fuoristrada Terex 
da 100 tonnellate, il carico semi-circolare è stato 
calato con precisione sul veicolo semovente 
in attesa. Uno speciale dispositivo di supporto  
installato sul PowerMAX APMC, forniva la 
stabilità necessaria, in modo che il telescopio 
fosse pronto per il tratto finale. 
Durante l’ascesa finale alla cima, il veicolo ha 
percorso il terreno non asfaltato a passo d’uomo. 

Grazie all‘elevata forza di trazione di ognuno 
degli assali motorizzati, il semovente è salito 
su per la montagna. Infine, il telescopio ha 
raggiunto la sua destinazione finale in cima a 
una base già preparata. 
Per il Magdalena Ridge Observatory (MRO) 
si trattava di un vero e proprio traguardo. La 
speranza è che questo nuovo dispositivo fornirà 
nuove informazioni astronomiche e avvicinerà 
un po’ di più il cielo alla Terra.
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SUPPORTO AL 
CANTIERE NAVALE



Generalmente i vari delle navi sono presentati 
con grande enfasi. Le grandi navi vengono 
battezzate e quindi varate facendole scendere in 
acqua durante grandi cerimonie. Questo evento 
è la conclusione di un processo di costruzione 
che dura mesi ed è caratterizzato da un gran 
numero di operazioni di movimentazione di 
merci pesanti. 

I componenti della nave devono essere spostati 
continuamente internamente da un punto del 
cantiere a un altro. Questo processo avviene 
anche a Braila, in Romania. Qui la società VARD 
del Gruppo Fincantieri gestisce due dei cantieri 
navali presenti in questo Paese. 

Angolo di sterzatura di +/- 130° 
per curve strette
Per fare in modo che i numerosi elementi si 
uniscano, dando finalmente forma a una grande 
nave, vengono impiegati due semoventi per 
cantiere navale Cometto mod. SYT 3/2. “Essendo 
soddisfatti delle prestazioni fornite in tutti 
questi anni dal primo veicolo, VARD ha deciso di 
acquistare un secondo veicolo gemello”, spiega 
Head of Sales Giovanni Monti. 

Con questi due semoventi speciali, VARD 
movimenta un’ampia gamma di componenti 
all’interno del cantiere navale di Braila. La 
superficie di ogni piattaforma di carico è di 75 
m² e ognuna di esse può trasportare 156 t. Dato 
che possono essere abbinati insieme, i 2 veicoli 
idrostatici offrono la massima flessibilità per 
quanto riguarda le dimensioni di carico. L’angolo 
di sterzatura di +/- 130° in entrambe le direzioni 
garantisce la possibilità di ruotare anche negli 
spazi più stretti. 

La tecnologia più avanzata per la 
massima sicurezza
“La sterzatura precisa e l’efficiente sollevamento 
idraulico rendono i semoventi preziosissimi 
per la logistica nei cantieri navali”, afferma 
Giovanni Monti che ne elenca i vantaggi, quindi 
aggiunge: “Il controllo elettronico dell’altezza 
e la compensazione idraulica degli assi 
assicurano un’uguale distribuzione del carico 
tra tutte le sospensioni, indipendentemente 
dalla conformazione del terreno.”

Presso il cantiere rumeno VARD, l’operatore 
nella sua cabina ergonomica può contare sul 
know-how più moderno. Il sistema di diagnostica 
digitale fornisce tutte le informazioni di controllo 
necessarie in tempo reale. Si tratta di una 
tecnologia sofisticata per garantire la massima 
sicurezza dei trasporti, come spiega ancora 
Giovanni Monti. “Il computer di bordo offre 
una visione costante del peso e della posizione 
del baricentro del carico. La protezione da 
sovraccarico e la regolazione automatica della 
potenza offrono ulteriore supporto.”

La sicurezza è al primo posto ed è garantita 
grazie all’uso intelligente della tecnologia. Per 
questo motivo nel prossimo futuro i semoventi 
per cantieri navali Cometto continueranno a 
svolgere i compiti più difficili a Braila. 
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Continuiamo a crescere: 
Abbiamo superato il traguardo dei 1.000 dipendenti! 
I nostri dipendenti rappresentano la base del nostro successo. 
Sia noi, sia il nostro team siamo lieti di percorrere insieme questa strada.

SPECIALISTI
1.000PIÙ 
DI !





UNA GIORNATA 
SULLA STRADA CON...

Günter Willwert 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)
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“Per prima cosa, caricheremo un escavatore cingolato da 36 tonnellate 
presso il cantiere edile di un’autostrada”, così spiega il primo incarico 
per sé e il suo convoglio verde menta. Günter Willwert ha tutto sotto 
controllo e mantiene sempre la calma, anche quando è sotto pressione. 
C’è a malapena lo spazio necessario presso il luogo di carico. Non 
solo: delle enormi pile di ghiaia rendono il parcheggio un’operazione 
ancora più difficile. “Senza la sterzatura forzata sul semirimorchio, 
sarei bloccato. Vale davvero tanto oro quanto pesa”, dichiara con aria 
soddisfatta. Esegue la complessa manovra e la macchina è pronta per 
essere caricata. 

Ma prima, Willwert prepara la superficie di carico. 
Deve allargarla a 2,8 m, in modo da posizionare l’escavatore in 
modo sicuro. “Quando si usano assi in legno, il lavoro è davvero 
duro ed estenuante. Grazie all’estensione idraulica del nostro 
rimorchio MultiMAX, è un gioco da ragazzi. E risparmiamo un 
sacco di tempo”, aggiunge, enumerando i vantaggi del nuovo 
semirimorchio. 

“Questa macchina 
è frutto di profonda 
riflessione”
Il colosso rumoreggia mentre 
attraversa le doppie rampe e sale 
sul rimorchio. La scena attira 
l’attenzione degli automobilisti in 
transito, i quali allungano il collo per 
dare un’occhiata. Günter Willwert inizia a 
fissare il carico pesante. 

“La sterzatura forzata vale 
tanto oro quanto pesa”   

Il 62enne è un vero e proprio esperto, in grado di affermare con 
certezza: “Questa macchina è frutto di profonda riflessione. Lo si evince 
chiaramente. Tutti i punti di ancoraggio sono molto pratici. Alcuni dei 
ganci sono persino girevoli”.

Passione ed esperienza
Günter Willwert ama il suo lavoro ed è al servizio dell’azienda da quasi 
43 anni. Un ciclista appassionato, è caratterizzato da un senso di 
passione revitalizzante che sembra contagioso. Presso il cantiere edile 
successivo lo aspetta una pala gommata dell’altezza di 4,2 m e del peso 
di 30 tonnellate. Ora è tempo che le fosse per le ruote del MultiMAX 
dimostrino cosa sanno fare. 

Günter Willwert sembra immune al caldo della giornata. All’autista del 
camion piace il suo lavoro. E il nuovo rimorchio MultiMAX rende il suo 
lavoro ancora più divertente. “È il nostro pony da esposizione”. Ora che 
l’ultimo incarico è finito, è tempo di tornare in azienda a Sehlem. Günter 
Willwert spegne il motore e sia lui, sia la macchina si prendono una 
pausa. “Tutto ricomincerà d’accapo domani”, afferma Willwert mentre 
si prepara per andarsene. Beve un sorso d’acqua rinfrescante e chiude 
a chiave le porte dietro di lui. 

CI SIAMO! Günter Willwert afferra le chiavi e si dirige spedito verso il suo camion. Ha la giornata piena oggi e c’è molto da fare. Non c’è 
tempo da perdere la mattina presto. Dice rapidamente “Buon giorno” al suo capo e salta sul camion.

Günter Willwert 
(Franz Lehnen GmbH & Co. KG)
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“SEMPRE NUOVE SFIDE”

Edgar Schröder 
(Caposquadra capannone 1 
sito produttivo di Büllingen)

16



Come si prospettava la tua carriera in 
Faymonville?
Quando iniziai all’età di 19 anni, la sede era ancora 
a Rocherath e lì quasi tutto era ancora fatto a 
mano. Non c’era quasi nessuna macchina. Tutto 
era molto più complicato di quanto lo sia ora. 
Ricordo, per esempio, che dovevamo saldare una 
trave ad H pesante appoggiandola sul supporto 
esterno di un semirimorchio. Tutti davamo una 
mano per sollevarla. Oggi sarebbe impensabile. 
Ora ci si limita a usare una gru interna. Quando 
ha aperto il nuovo stabilimento di Büllingen nel 
1988, sono stati creati i primi reparti. Berthold 
Faymonville mi affidò il compito di occuparmi 
degli scaricatori. L’azienda via via è cresciuta. Più 
tardi, sono diventato caposquadra della sezione 
anteriore dei telai ribassati MegaMAX e poi del 
preassemblaggio. Dal 2016, sono responsabile 
dei laser, delle curvatrici, delle saldatrici ad arco 
sommerso e dei tavoli di saldatura di Büllingen. 
 
Ci puoi raccontare come si svolge la tua giornata 
tipo al momento?
Il mio ruolo è assicurare che tutte le postazioni 
di lavoro nel preassemblaggio dispongano dei 
piani corretti e siano dotate dei materiali di cui 
hanno bisogno. Inoltre, controllo i processi per 
assicurarmi che tutto stia funzionando senza 
intoppi e passi alla fase successiva nei tempi 
previsti. 

36 anni in un’azienda sono molti. Hai mai 
pensato di cambiare?
No, veramente no. Il modo in cui Faymonville si è 
sviluppata implica che nulla è mai rimasto come 
era. Vi sono sempre nuovi prodotti, nuove sfide. 
Pertanto, è stata sempre la stessa azienda, ma 
mai la stessa routine di lavoro. 

L’azienda si è sviluppata 
molto velocemente. 
Esattamente. C’è sempre 
stato il desiderio di 
progredire e di passare a una 
fase successiva. E quando le 
cose cominciano a muoversi, 
non c’è modo di fermarle. 

Da “veterano” trovi difficile 
adeguarti all’integrazione di 
nuovi processi e procedure 
nel flusso di lavoro?
No, non è mai stato un 
problema per me. Penso che 
sia perché sono qui sin dagli 
inizi e, quindi, mi ricordo 
come erano le cose un tempo. 
Il bagaglio d’esperienza 
che ho accumulato mi aiuta 
molto e mi piacciono le innovazioni. 

Cosa ti piace di più del tuo lavoro? 
Quando vedo un veicolo che esce dall’ultimo 
assemblaggio, o ne incrocio uno sulla strada, 
mi sento orgoglioso. Subito dopo, mi piace dare 
un’occhiata per vedere qual è stato il mio piccolo 
contributo al risultato generale. 

Cosa pensi dell’evoluzione dell’azienda?
Ovviamente, è cresciuta molto e, con cinque 
sedi, è logico che l’atmosfera familiare sia 
cambiata nel tempo. Qui lavorano molte persone 
e penso che l’azienda sia una buona pubblicità 
per la regione. 

La mancanza di lavoro qualificato è sempre un 
problema. Perché i giovani dovrebbero scegliere 
Faymonville?
Le grandi aziende offrono sempre possibilità 
diverse. Lo sviluppo non si ferma mai. Vi sono 
sempre nuove opportunità, anche prendere una 
strada diversa. Secondo me, Faymonville offre 
un ambiente di lavoro molto invitante.

Per me, Faymonville è… 
…il luogo dove ho trascorso più tempo nella mia 
vita di quanto ne abbia trascorso a casa. 

Camminando velocemente, Edgar Schröder si affretta ad attraversare il capannone di produzione 1 di Büllingen. A 55 anni, è il responsabile 
della divisione di preassemblaggio dove funge da “tuttofare”, come gli piace definirsi. Nei suoi 36 anni in Faymonville, questo padre di due figli 
è stato in prima fila nella transizione dal semplice artigianato ai moderni processi di produzione. È una ragione più che buona per intervistarlo 
nell’ambito della seconda parte della nostra serie: “People to the MAX!” 
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Nelle sedi di Rostock e Lubmin, Krebs Korrosionsschutz GmbH collabora da molti 
anni con la società Liebherr-MCCtec Rostock GmbH. 
Ora anche Cometto contribuisce a questa collaborazione.

LAVORI
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“I veicoli Cometto sono dotati di tecnologia 
all’avanguardia”. Hanno anche il vantaggio 
che possono, tra le altre cose, essere caricati 
direttamente in un container. Ciò ci consente, 
ad esempio, di eseguire lavori per un altro 
cliente con sede a Rostock, presso la loro filiale 
nel Regno Unito”, spiega Jörg Neuhäusel, 
responsabile di progetto di logistica presso la 
Krebs Korrosionsschutz GmbH.

QUESTO PERCHÉ IL GRUPPO KREBS fa affidamento sulle 24 linee d’assi di semoventi Cometto MSPE. La combinazione è suddivisa in quattro 
carrelli a 6 assi, ciascuno con un carico per asse di 48 tonnellate per linea e due unità di potenza da 202 kW ciascuno.

Una gru per lavori pesanti per il 
porto di Rostock 
Al porto di Rostock, tutto ciò che accade è XXL. Al 
momento, è qui che la gru Liebherr HLC 295000 
viene prodotta. Con una capacità di carico 
massima di 5.000 tonnellate, è la più grande gru 
offshore che Liebherr abbia mai costruito. Al fine 
di sollevare la gru sull’impianto di perforazione 
dopo il completamento, un’altra enorme gru 
viene sviluppata e costruita a Rostock, la TCC 
78000. 
Sarà la più potente gru su rotaie al mondo, in 
grado di raggiungere una capacità di carico fino a 
1.600 tonnellate. Oltre a caricare le gru marittime 
sempre più grandi prodotte dall’azienda, la 
nuova gru per carichi pesanti consentirà ad altre 
compagnie di trasferire carichi pesanti nel porto 
internazionale di Rostock.

Conversione della sterzatura da 
trasversale a longitudinale 
Ora anche Cometto è coinvolta in tutti questi 
progetti. Utilizzando l’MSPE, Krebs ha 
trasportato il braccio lungo 105 metri della TCC 
78000 con una larghezza fino a 15 metri e un 
peso totale di 362 tonnellate. 

“Il braccio è stato movimentato sulle 24 linee 
d’assi MSPE semovente Cometto in un cosiddetto 
trasporto a bilico, disposto fianco a fianco. 
Le due combinazioni di veicoli erano distanti 60 
metri”, ha riferito Jörg Neuhäusel a proposito 
della composizione utilizzata per il viaggio. 
“La sterzatura è stata modificata dalla guida 
trasversale a quella longitudinale appositamente 
per questa applicazione ed è stata programmata 
in modo che il telaio potesse attuare le virate 
separatamente e una dopo l’altra. Ciò ha 
garantito che il carico rimanesse esattamente 
in posizione e che non vi fosse alcun movimento 
relativo”, ha spiegato Jörg Neuhäusel a proposito 
di questo importante passaggio dell’operazione.

La corsa compensa la differenza 
di altezza
Con l’aiuto dei veicoli Cometto MSPE, il braccio 
della Lubmin è stato trasportato su una 
rampa sulla chiatta. “In particolare, la grande 
compensazione dell’assale ha dimostrato la sua 
validità livellando la differenza di altezza tra la 
banchina e il ponte”.
All’arrivo a Rostock, la chiatta è stata scaricata, 
sempre utilizzando una rampa, sulla proprietà 
di Liebherr-MCCtec Rostock GmbH. Grazie alla 
sterzatura a carosello dell’MSPE, il braccio è 
stato quindi ruotato di 180 gradi nella posizione 
di montaggio corretta per ulteriori interventi. 
Questa manovra ha rappresentato la fine di 
una delle fasi di questo mega-progetto, in cui il 
semovente Cometto si è dimostrato ideale. 
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La gru HLC 295000 offshore consentirà a 
Liebherr di spingersi verso nuovi traguardi. 
Questo colosso ha un enorme braccio che 
può raggiungere un’altezza massima di 
sollevamento di 180 metri. Cioè 23 metri in più 
rispetto all’altezza della Cattedrale di Colonia!
Persino un campo da calcio, con una lunghezza 
di 120 metri, appare piuttosto piccolo rispetto al 
raggio massimo di 160 metri. Oltre all’operazione 
di trasporto, Liebherr ha chiesto anche al Gruppo 
Krebs di eseguire la finitura dei componenti 
della sua gru sovradimensionati. 
A tal fine, Krebs ha costruito una sala 
di verniciatura di 45 metri di lunghezza  
per lavorare su componenti della gru fino a 800 
tonnellate.

Più alto della 
cattedrale di 
Colonia, più 
largo di un 

campo di calcio
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….  fino a 70 tonnellate di carico per asse - i migliori in assoluto nel    
 settore!

….  massima manovrabilità e versatilità 

….  una sospensione brevettata dual-link per la massima capacità 
 di sollevamento 

....  una scelta completa di opzioni (distanziali, cabine di guida, ecc.) 

....  pneumatici riempiti d’aria per proteggere il sottosuolo

....  Powerpack in 3 livelli di potenza (classi di emissioni EU-Stage IV  
 e TIER 3A)

Jörg Neuhäusel, responsabile di progetto di logistica 
presso la Krebs Korrosionsschutz GmbH

“I veicoli Cometto 
sono dotati 

di tecnologia 
all’avanguardia”. 

I VEICOLI SEMOVENTI COMETTO AD 
AZIONAMENTO ELETTRONICO OFFRONO...
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LA SOLUZIONE INTELLIGENTE  
PER I CARICHI UTILI PIÙ  
ELEVATI NEGLI STATI UNITI
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HighwayMAX, l’originale! 
Il Faymonville HighwayMAX è un rimorchio 
autostradale con nove assi a pendolo 
idraulici. Il veicolo può essere allungato tra 
i singoli gruppi di 3 assi. La versione base 
classica non è compatibile con il booster 
e può accogliere un carico utile legale 
fino a 77,1 t (170.000 lbs). Se utilizzate 
su strade chiuse al traffico, entrambe le 
versioni possono trasportare carichi utili 
significativamente superiori. 
 
Una volta chiuso, il veicolo rientra nel 
limite legale di 27,43 m (90 ft) compresa la 
motrice. Questo significa che nella maggior 
parte degli stati americani non sono richiesti 
veicoli di scorta. 

Grazie al servosterzo con perno di 
accoppiamento, HighwayMAX segue 
perfettamente l’autocarro. Gli assi a 
pendolo con una corsa di 600 mm (23,6 in) 
ciascuno aiutano ad assorbire i sobbalzi su 
terreno sconnesso e irregolare. Questi assi 
rendono anche possibile l’auto caricamento, 
riducendo significativamente il costo delle 
attrezzature di sollevamento. 

Il telaio estremamente robusto e resistente 
alla torsione facilita il trasporto di merci 
compatte. La zincatura a spruzzo del telaio 
assicura la durata e una protezione ottimale 
dalla corrosione.

Come funziona? 
 
Quando è necessario movimentare un carico 
particolarmente pesante, il telaio a 3 assi viene 
agganciato alla parte posteriore del rimorchio 
HighwayMAX-2. L’uso di un booster aumenta il 
numero di assi su cui è distribuito il peso, grazie 
a un intelligente trasferimento della pressione. 
Questo processo assicura un aumento generale 
del carico utile. La combinazione rimorchio/
booster con 9+3 assi permette di raggiungere 
un carico utile ammissibile di circa 93 t (205.000 
lbs) con 9,1 t (20.000 lbs) per ciascun asse. 
Per sopportare carichi utili estremamente 
compatti in configurazione estesa e con il 
booster agganciato, il telaio di HighwayMAX-2 è 
stato ottimizzato e reso ancora più robusto.

Il booster per i carichi pesanti
 
Nuove opzioni per un concetto di veicolo 
all’avanguardia. “Nel 2015 siamo stati il primo 
produttore in assoluto in Nord America a 
introdurre un rimorchio telescopico con nove 
assi a pendolo idraulici”, ricorda Paul Hönen, 
responsabile vendite per questa regione. 
“Questo è il sistema originale e ora siamo andati 
avanti sviluppandolo ulteriormente.”
Miller Transfer and Rigging Co. di Rootstown, 
in Ohio, è stato il primo cliente statunitense a 
utilizzare un HighwayMAX-2. Nel suo viaggio 
inaugurale ha trasportato una pressa da 86,2 
t (190.000 lbs) dallo stabilimento Ford Motor 
Company di Detroit, MI, al Texas. Miller è stata in 
grado di portare a termine questo compito con 
successo solo implementando la più recente 
tecnologia.

LA SOLUZIONE INTELLIGENTE  
PER I CARICHI UTILI PIÙ  
ELEVATI NEGLI STATI UNITI

FAYMONVILLE HA FATTO MOLTA STRADA DAL SUO ARRIVO IN NORD AMERICA alcuni anni fa. Numerosi prodotti sono stati sviluppati 
appositamente per questo mercato. Lo sviluppo più recente è HighwayMAX-2 con Nitro-Booster a 3 assi. Obiettivo: aumentare significativamente 
il carico utile!

La facilità di assemblaggio 
permette di risparmiare 
tempo e denaro
 
Durante lo sviluppo di questa generazione di 
HighwayMAX, Faymonville si è concentrata 
in modo particolare sulla facilità di 
gestione. “Quando viene trasportato a 
vuoto, il booster può essere semplicemente 
sganciato e caricato sul veicolo principale. 
La movimentazione è più veloce rispetto 
a qualsiasi altro veicolo di questa classe di 

carico utile. Questo consente di risparmiare 
tempo e denaro.” Per Paul Hönen, questo è un 
vantaggio reale.

Durante il movimento in retromarcia, il 
booster può essere semplicemente sollevato 
idraulicamente. Di conseguenza, il veicolo 
principale è stato progettato in modo da poter 
sostenere temporaneamente il carico utile 
totale. Questo particolare è anche utile al 
conducente durante le manovre su percorsi 
tortuosi o strade di accesso con molte curve. 
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COMBIMAX  
GARANTISCE  
UN AUMENTO DEL  
CARICO UTILE
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“Siamo riusciti a rispettare la scadenza richiesta 
grazie alla modularità e al breve tempo di 
configurazione”, ha spiegato in seguito, con 
soddisfazione, il responsabile del progetto 
Nico Graß. La prima sfida per il team Graß si 
era presentata già prima dell’inizio del lavoro. 
“Il peso ridotto della tara di CombiMAX e, in 
particolare, l’estensione della trave aggiuntiva, 
ci sono stati di aiuto per ottenere i permessi per 
il viaggio a vuoto verso il sito”. 

Questa caratteristica unica del CombiMAX 
ha aiutato la ditta Graß “a guidare verso la 
destinazione quasi senza restrizioni, per una 
lunghezza totale di soli 28 m. Sul posto non sono 
stati necessari lunghi tempi di assemblaggio. 
Grazie all’estensione, la combinazione 5+7 è 
stata semplicemente estesa e abbiamo potuto 
caricarla in pochissimo tempo”. 

Sicuro, veloce e senza 
complicazioni
Il trasporto è potuto iniziare. L'intera operazione 
richiedeva il trasporto di un container (26 m 
di lunghezza, 5 m di diametro - 88 t) in una 
rimessa che doveva essere scaricato in un'area 
di stoccaggio temporanea. Nella seconda fase, 
un secondo container (24 m di lunghezza x 5,8 
m di diametro - 105 t) doveva essere trasportato 
dall’altra parte del sito. Doveva quindi essere 
scaricato con due gru mobili e conservato fino 
alla rimozione. L’ultimo passaggio prevedeva il 
trasporto del primo container nel capannone di 
produzione.

Per Nico Graß, questo era il progetto ottimale per 
utilizzare CombiMAX, grazie ai suoi punti di forza. 
“Lo spazio disponibile all’interno dell’azienda 
era molto ristretto e il terreno era molto ripido. 
Grazie all’ampio raggio di sterzatura dell’asse a 
pendolo, alla geometria dello sterzo regolabile 
in modo ottimale e alla corsa ampia di 600 mm, 
siamo stati in grado di eseguire il trasporto in 
modo sicuro, rapido e senza complicazioni”. 

Carico utile aumentato a 150 t
Con i componenti CombiMAX, la società Graß 
ha potuto ottenere la massima flessibilità con la 
gamma di carico utile più elevata. La soluzione 
ideale per il trasporto di trasformatori, caldaie, 
contenitori, presse o parti di macchine. “Il kit 
CombiMAX ha aumentato le nostre possibilità 
di carico utile a oltre 150 t”. Anche se non è 
ancora abbastanza, Nico Graß ha continuato. “In 
pratica, è un grande vantaggio per noi lavorare 
con carichi per asse ridotti, che ci consente di 
utilizzare più assi, grazie alla modularità”. 
Definisci e componi: supporto quotidiano a 
Graß. “Possiamo aumentare l’utilizzo del veicolo 
grazie alla possibilità di combinazione”. 
Un kit pieno di possibilità che ha spalancato 
nuove porte al team. “Non ci sono limiti alla 
nostra flessibilità, grazie alle nostre 12 linee 
d’assi, ai diversi pianali di carico, all’estensione 
della trave aggiuntiva e all’escavatore continuo”. 

IN AUTUNNO, l’azienda Graß ISL GmbH & Co. KG ha ricevuto la richiesta di spostare due 
serbatoi a 4 camere molto grandi, con un breve preavviso. Si trattava di un progetto complesso, 
con tempi di consegna molto stretti, che gli specialisti di carichi pesanti di Petershagen sono 
stati in grado di eseguire grazie al loro veicolo CombiMAX di Faymonville. 
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SUPPORTO QUOTIDIANO
Il processo di pianificazione per i progetti di 
trasporto è apparentemente sempre uguale. 
Prima viene stabilito il carico e poi viene scelto il 
veicolo adatto. Questo approccio solleva diverse 
domande: in che modo va composto il rimorchio 
per il trasporto delle merci? E dove occorre 
posizionarle, esattamente? 

È preferibile utilizzare un computer per trovare 
le risposte giuste a queste domande, piuttosto 
che tentare di ottenerle attraverso prove 
empiriche. Proprio per queste problematiche, 
il software Faymonville consente di simulare 
diversi scenari prima dell’implementazione 
effettiva. L’obiettivo: verificare in teoria ciò che è 
possibile mettere in pratica! 

“Falco” (Faymonville Analytical Loading 
Capacity Organizer) è il nome del programma 
per rimorchi modulari. Un aiuto semplice per 
quando le cose diventano complesse. Il cliente 
immette le proprietà del carico nel sistema e 
calcola le possibilità. La base logica del software 
“Falco” è il concetto “definisci e combina”. 

Intuitivo e di facile utilizzo
Per i rimorchi classici, è possibile utilizzare il 
software “Faremax” (Faymonville Repartition of 
Mass di Axles), quando è necessario stabilire la 
distribuzione del carico e i calcoli di leva. 

Un processo semplice, chiaro, veloce, basato 
sempre sulle informazioni specifiche del veicolo 
del cliente. 

Per i semoventi modulari il programma ideale, 
fornito da Cometto, è “Cosmo” (software 
Cometto per rimorchi modulari).
Tutti questi strumenti sono un mix di tecnologia, 
matematica, fisica e informatica. Faymonville 
li ha sviluppati per essere intuitivi e di facile 
utilizzo. 

I risultati possono quindi essere stampati e portati 
sul luogo operativo, in modo che il conducente 
abbia tutte le informazioni importanti davanti a 
sé per impostare e combinare i veicoli e rendere 
sicuro il trasporto. 
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MAX Trailer rifornisce gli specialisti 
del noleggio in Gran Bretagna

Graham Allard, responsabile della flotta della 
Ardent Hire Solutions, ha affrontato il proprio 
compito con le idee molto chiare: “I rimorchi 
dovevano essere di ultima generazione e 
soddisfare gli standard di sicurezza nazionali. 
Dobbiamo trasportare scavatrici pesanti e 
macchine più piccole, rispettando le varie 
normative che si applicano nei punti di scarico”. 
Perciò, era assolutamente 
fondamentale che i nuovi veicoli 
potessero essere utilizzati in ogni 
luogo del Paese.

Una visita allo 
stabilimento li ha 
impressionati
Con MAX Trailer, tutti questi 
requisiti sono stati soddisfatti 
fino all‘ultimo dettaglio. Per poter 
valutare la qualità dei veicoli, i 
rappresentanti di Ardent Hire 
Solutions e Hanbury Riverside 
hanno voluto dare un’occhiata 
personalmente. Hanno visitato i siti 
produttivi del Gruppo Faymonville 
nel Lussemburgo e in Belgio, accompagnati da 
Peter Dougan della Traffco Limited, il partner di 
vendita ufficiale di MAX Trailer in Gran Bretagna. 

“Il partner giusto”
“Il concetto pionieristico li ha impressionati 
tanto da firmare subito un ordine per 26 nuovi 
semirimorchi ribassati a 3 e 4 assi”, racconta 
Dougan. David Hammond, Amministratore 
delegato di Hanbury Riverside, spiega la 
decisione: “L’ambiente professionale, la qualità 

e le attrezzature di produzione ultra-
moderne ci hanno dato l‘impressione di 

aver trovato il partner giusto”. 

Oltre a MAX Trailer e a Traffco, anche Rydam 
Universal Ltd, partner per i servizi di Faymonville 
da lungo tempo, ha contribuito al successo di 
questo progetto.

ARDENT HIRE SOLUTIONS è uno dei nomi più noti nel settore del noleggio di attrezzature da costruzione in Gran Bretagna. Dovendo rinnovare 
la propria flotta di veicoli da trasporto, l’azienda ha fatto squadra con lo specialista in veicoli commerciali, Hanbury Riverside, per individuare il 
partner ideale del progetto. 

Da sinistra a destra:  Mario Faymonville (Responsible MAX Trailer), David Hammond (Direttore generale, Hanbury Riverside), Peter 
Dougan (Traffco Manager), Brian Mart (Driver Trainer, Ardent Hire Solutions), Graham Allard (Fleet Manager, Ardent Hire Solutions), 
Manuela Rauw (Sales Faymonville).
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PRONTI PER IL 
DESERTO



LE ESTREME CONDIZIONI CLIMATICHE E IL TERRENO DIFFICOLTOSO fanno sì che le regioni desertiche risultino notevolmente impegnative 
per qualunque strumentazione. L’alto livello di professionalità è molto importante in questi ambienti. Proprio per questa ragione Orient Heavy 
Haulage ha trovato la soluzione giusta con Faymonville. 

Per aumentare al massimo la vita 
operativa, Faymonville ha definito un 
nuovo standard con il suo processo 
MAXProtect+.
“Apprezziamo notevolmente i trattamenti 
delle superfici e la tecnologia di 
metallizzazione usati qui”, afferma Ramez 
Naber, CEO dell’azienda di trasporti 
speciali della Giordania, parlando in 
particolare di una funzionalità speciale. 
“Rispetto ad altri fornitori, i veicoli 
di Faymonville offrono una miglior 
protezione contro gli agenti climatici e 
ambientali.” 

Forza integrata per un risultato forte
 
La qualità è il criterio più importante per Orient Heavy Haulage e 
tale qualità è il risultato di processi ben studiati. Per Ramez Naber, 
le moderne tecnologie di produzione di Faymonville rappresentano 
un punto di riferimento. Persino l’assemblaggio finale influisce 
direttamente sull’utilizzo in condizioni di deserto sabbioso. A tal fine, 
tutti i componenti vengono assemblati solo dopo essere stati verniciati. 
“È una soluzione pulitissima che ne riduce la vulnerabilità, dal momento 
che la pittura non penetra nelle parti.” 

Un partner affidabile 
 
Orient Heavy Haulage ora possiede una vasta flotta di veicoli provenienti 
da Faymonville. A parte 24 linee d’assi G-ST ModulMAX con numerosi 
pianali ed accessori, hanno da poco aggiunto due semirimorchi a 8 assi 
e quattro a 6 assi MultiMAX, nonché sei rimorchi telescopici a 4 assi 
TeleMAX con triple estensioni. Un‘attrezzatura potente che ha aiutato 
Orient Heavy Haulage a diventare un leader del settore nella regione.
“Faymonville ci propone sempre la soluzione giusta che soddisfa i 
nostri elevati requisiti tecnici”, sostiene Ramez Naber soddisfatto. Lui 
e i suoi colleghi apprezzano, inoltre, e confidano in una delle virtù di 
Faymonville, che viene tenuta in grandissima considerazione nel mondo 
arabo, ovvero l’affidabilità. “Lavoriamo in strettissima collaborazione e 
qualunque nostra domanda al reparto tecnico e al servizio post-vendita 
riceve sempre la massima attenzione.” 

“Una soluzione  
 pulitissima”
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LA DESTINAZIONE 
È NELLO 
SPECCHIETTO 
RETROVISORE

Nel trasporto pesante, una pianificazione precisa 
è fondamentale. Ecco perché investiamo molto 
tempo nell’analisi del profilo del percorso. 
Talvolta questo può condurre a risultati insoliti. 
Ad esempio, un trasporto speciale può essere 
costretto a raggiungere la propria destinazione 
procedendo in retromarcia.
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QUESTO COMPITO NON È ROUTINE NEMMENO per i professionisti belgi dei trasporti speciali di Jan Coesens. Un traliccio del peso di 65 
tonnellate caricato a Ostenda doveva essere consegnato nel centro cittadino di Mechelen. Il tratto finale del tragitto, lungo poco meno di 1,6 
km, è stato percorso in retromarcia.

“La differenza sta tutta nella 
manovrabilità” 
Come soluzione per il trasporto, Jan Coesens 
ha scelto il semirimorchio a 6 assi MultiMAX 
con asse a pendolo PA-X extra basso. Questo 
rimorchio è entrato nella flotta solo di recente. 
“Il veicolo consente un carico molto elevato sugli 
assi. Ciò significa che la potenza viene trasferita 
direttamente al centro dell’asse. Questo è un 
grande vantaggio per noi quando dobbiamo 
movimentare 60-70 tonnellate”, spiega con tono 
di approvazione il responsabile della società. 
 
“Spesso dobbiamo trasportare questo genere 
di carichi pesanti attraverso strade strette e 
percorsi tortuosi”, afferma il conducente Peter 
Vandevijver che mostra sul suo iPad le fotografie 
dell’ultimo lavoro svolto. Peter lavora nel 
settore dei trasporti pesanti da quasi 25 anni e 
sa cosa è importante. “La manovrabilità diventa 
ogni giorno sempre più importante. Rotonde, 
tornanti e strade impegnative fanno parte della 
mia routine. Il nuovo MultiMAX di Faymonville 
con il suo servosterzo sugli assi a pendolo è 
perfettamente adatto per questo genere di 
lavoro.”

Con servosterzo e una buona 
valutazione visiva
Lo sterzo ottimizzato del semirimorchio ha 
mostrato la sua utilità in una stretta curva a S 
di fronte all’entrata di una zona residenziale. 
Controsterzo e sterzo hanno operato in perfetta 
armonia per superare il restringimento senza 
problemi. 
Peter Vandevijver ha condotto il veicolo in modo 

sicuro fino alla sua destinazione guardando 
nello specchio retrovisore. 
Il traliccio è stato quindi scaricato dove previsto. 
Il conducente 49enne e il suo MultiMAX a 6 assi 
ora sono in attesa di progetti futuri. “Ogni giorno 
c’è qualcosa di nuovo. Questa varietà rende 
divertente il mio lavoro.”
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L’Alsazia, regione della Francia orientale, è uno dei principali centri per 
il trasporto di elementi prefabbricati in calcestruzzo. Questi elementi 
hanno varie applicazioni, ad esempio in case prefabbricate, magazzini 
industriali o barriere antirumore. TPE (Transports Pfeiffer Edouard) è 
un’azienda perfettamente attrezzata per il loro trasporto. Diversi sono i 
modelli di veicoli specifici peri prefabbricati in calcestruzzo della gamma 
PrefaMAX che TPE ha preso in considerazione. L’obiettivo è essere il più 
flessibili possibile! Ecco perché, tra gli altri, viene utilizzato PrefaMAX-A 
9500, estendibile telescopico. Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo 
che superano la lunghezza abituale possono essere trasportati con 
questa soluzione di rimorchio. Se necessario, la lunghezza della trave 
può essere regolata fino a 13.500 mm. In questo modo, TPE è in grado 
di evitare trasporti problematici con lo sportello posteriore aperto. 
Inoltre, l’estensione del veicolo nella lunghezza adeguata garantisce una 
corretta distribuzione del carico.

Definisci e componi! L’esclusivo concepì CombiMAX, realizzato da 
Faymonville è ora utilizzato anche in Mozambico. Il nostro cliente 
Transportes Lalgy Lda ha ritirato una soluzione combinata a 7 assi, 
composta da 1+2+4 linee di assi e un pianale telescopico ultra-ribassato. 
Il telaio a 1 asse, noto come “Joker Axle”, moltiplica le possibilità di 
configurazione e assicura il giusto carico per asse, indipendentemente 
dal tipo di merci trasportate. È possibile aggiungere ulteriori assi e 
accessori per ampliare le opzioni disponibili. Il team di Transportes Lalgy 
Lda ha ricevuto una presentazione completa del loro nuovo CombiMAX, 
curata dal nostro istruttore Jef Hufkens. Uno dei primi incarichi di 
trasporto era una gru mobile a 5 assi del peso di 60 tonnellate, che è 
stata trasportata con successo per un cliente in Sud Africa. 

TPE si affida a PrefaMAX-A CombiMAX in Mozambico
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Con la sua ampia flotta di trattori e rimorchi, Transalliance Europe è tra i 
principali specialisti internazionali nel trasporto e nella movimentazione. 
I loro servizi comprendono la movimentazione e lo stoccaggio di tutti i tipi 
di merci, il noleggio e il leasing di veicoli per il trasporto, oltre ad attività 
di stoccaggio e logistica. Per l’attività di trasporto speciale, l’azienda ha 
rafforzato la propria flotta con l’aggiunta di otto semi-rimorchi a pianale 
alto Faymonville TeleMAX. Transalliance Europe necessita di veicoli a 3 
assi, con sterzatura forzata e sospensioni pneumatiche, per il trasporto 
di merci lunghe e pesanti. Tutti e otto i semi-rimorchi sono telescopici, 
estendibili da 13.600 mm a 21.600 mm.

Con MAX600, MAX Trailer ha aggiunto alla sua gamma un rimorchio con 
piattaforma girevole, ideale per il trasporto di piccoli escavatori, macchine 
edili e altri utensili. Questo veicolo a 3 o 4 assi è perfetto per l’uso nei 
settori dell’edilizia e dei lavori stradali. MAX600 è particolarmente 
polivalente, grazie all’area di carico completamente piatta. È possibile 
caricare vari macchinari in modo sicuro e veloce, tramite rampe singole 
o doppie. Un rimorchio versatile e affidabile per ogni situazione. Le 
sospensioni pneumatiche fornite di serie migliorano le prestazioni di 
guida in modo ottimale. Numerosi punti di ancoraggio garantiscono la 
sicurezza del carico in modo conforme ai requisiti di legge. 

Otto TeleMAX per 
Transalliance Europe MAX600 per piccoli lavori
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La lungimiranza è da sempre un elemento 
centrale della nostra filosofia, a ogni livello 
dell’azienda. Grazie a una gestione dell’energia 
orientata al futuro e digitale, Faymonville Group 
punta alla massima efficienza sul fronte dei 
consumi energetici e dell’utilizzo delle risorse. 
Tutto inizia dalla produzione di energia: con 
1.900.000 di kWh prodotti ogni anno dai suoi 
impianti fotovoltaici, Faymonville Group ha 
ridotto di 717 tonnellate le proprie emissioni 
di CO₂. Merito degli oltre 18.000  m² di pannelli 
fotovoltaici installati finora sui tetti dei vari 
stabilimenti. 

UN PASSO 
AVANTI “VERDE”

Concretizzare i potenziali 
risparmi di energia
 
Negli impianti produttivi, tutte le strutture 
seguono una rigida procedura di analisi per 
ridurre costantemente i consumi energetici. 
Tagliando del 30% il consumo da parte degli 
stabilimenti, abbiamo evitato 101 tonnellate di 
emissioni di CO₂. Ottimizzando l’aria compressa 
sia dal lato del produttore che dal lato del 
consumatore, le tonnellate di emissioni in meno 
sono altre 94.
 
Faymonville Group esamina e concretizza i 
potenziali risparmi di energia collaborando 
con esperti e produttori di sistemi. Quando 
acquistiamo nuove macchine, scegliamo modelli 
che siano efficienti dal punto di vista energetico. 

 
Agire e pensare in modo 
sostenibile 
 
Un sistema di monitoraggio dell’energia controlla 
costantemente la produzione e l’uso di ogni tipo di 
energia. Indicatori di performance e misurazioni 
identificano le variazioni rispetto alla norma, 
che vengono corrette immediatamente prima 
che causino grandi perdite. Ogni mese, specifici 
report sulle energie descrivono sinteticamente 
gli sviluppi a ogni livello dell’azienda. 
 
Anche l’intero processo produttivo è progettato 
nell’ottica del risparmio di risorse. Oltre agli 
scarti di acciaio, Faymonville Group ricicla i fluidi 
idraulici in tutti i propri stabilimenti, attraverso 
speciali macchinari che li lavorano e li rimettono 
in circolazione. 

Questo insieme di misure orientate alla 
sostenibilità proseguiranno, nell’ambito della 
filosofia di gestione dell’energia di Faymonville 
Group. L’obiettivo è essere già oggi pronti per le 
esigenze ecologiche di domani. 

LA SOSTENIBILITÀ sta diventando sempre 
più importante. I politici chiedono misure 
concrete e le aziende sono chiamate 
a implementarle nei propri progetti. 
Faymonville Group ha iniziato a discutere su 
questa tematica molto tempo fa. 
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