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Alla fiera bauma presenteremo le potenzialità di CombiMAX & Co.
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L’Image Award 2019 è un premio per i migliori marchi dei settori “Veicoli commerciali e 
parco veicoli” nonché “Magazzino e trasbordo”.

Alla base delle Image Award vi è un’inchiesta dell’istituto di ricerche di mercato 
Kleffmann su incaricato dalla rivista specializzata “VerkehrsRundschau”, relativa 
all’immagine di oltre 100 marche principali. Sono state effettuate 663 interviste con i 
responsabili del settore logistico di imprese industriali e commerciali.

In questa graduatoria altisonante, Faymonville è riuscita a migliorare notevolmente la 
propria posizione rispetto all‘ultimo concorso. Pertanto nel 2019 Faymonville è insignita 
meritatamente del titolo “Azienda con la maggiore crescita nell’Image Ranking”.

“Questo premio ci riempie di orgoglio! Perché ci conferma che la strada intrapresa 
viene percepita in modo positivo”, spiega Alain Faymonville, che sottolinea come il titolo 
sia merito di tutti i collaboratori Faymonville. “Il premio serve da stimolo per continuare 
a lavorare in modo orientato al cliente e al futuro.”

Nell’ambito della serata di gala organizzata dalla rivista specializzata 
“VerkehrsRundschau” a Monaco di Baviera, Faymonville è stata premiata con il 
titolo “Azienda con la maggiore crescita nell’Image Ranking”. Un grande onore 
e allo stesso tempo un riconoscimento per la nostra dedizione coerente alla 
vicinanza ai clienti.

Siamo i protagonisti in termini di immagine del 2019!
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ALWAYS AHEAD!
Le grandi ambizioni contraddistinguono da sempre il gruppo Faymonville. Investimenti nell’infrastruttura, acquisizioni di 
società e nuovi sviluppi di prodotto lo sottolineano. I 3marchi MAX Trailer, Faymonville e Cometto sono più forti che mai, 
come dimostra la varietà di prodotti esposti alla Bauma 2019.
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“Lanciamo sul mercato le soluzioni di trasporto che aiutano l‘utente nei propri lavori nel trasporto eccezionale e questo vale sia per il range di carico utile 
minore sia per il segmento off-road più pesante”, il responsabile di prodotto Rainer Noe descrive la filosofia nel settore di sviluppo.

Il gruppo Faymonville è il fornitore completo, leader nei veicoli per i trasporti di carichi pesanti ed eccezionali! La gamma di marchi include soluzioni di 
trasporto per carichi utili da 15 a 15.000 tonnellate... e oltre! Questa varietà imbattibile farà notizia al Bauma di Monaco di Baviera.

Fedeli al nostro motto: Pronti per qualsiasi sfida!

13 prodotti espostisu 1200m²

VISITATECI!
Area esterna Stand FN.829
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MAX100
Semirimorchio a pianale ribassato a 3 assi con 
sterzatura a frizione, con due coppie di fosse per 
ruote, fossa escavatore e rampe singole.

MAX410
Semirimorchio a pianale alto a 3 assi in versione 
compatta, specializzato nel trasporto di 
componentii di gru.

MAX600
Rimorchio con ralla a 4 assi, concepito per trasporti 
di macchine più piccole nel settore dell‘edilizia del 
soprassuolo e dell‘edilizia sotterranea.
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COMBIMAX
Semirimorchio modulare, il numero 1 nel range di carico utile fino a 120 t con 
combinazione 4+6 con nuovo pianale per escavatore.

MULTIMAX PA-X
Semirimorchio a pianale ribassato a 6 assi con la più grande fossa escavatore 
della sua categoria e l‘asse oscillante basso PA-X.

MULTIMAX
Semirimorchio a pianale ribassato a 1+3 assi con fossa escavatore, fosse per ruote 
e allargatori idraulici della superficie di carico.

MULTIMAX PLUS
Semirimorchio a pianale ribassato a 3 assi con piano grigliato e piattaforma di 
sollevamento per il trasporto di macchine operatrici.

MEGAMAX
Semirimorchio a pianale super-ribassato a 2 assi con collo di cigno smontabile e 
fossa escavatore nel gruppo posteriore.

PREFAMAX
Semirimorchio per il trasporto di elementi prefabbricati completo revisionato con un 
peso proprio a partire da 9.100 kg e fissaggio certificato per carichi fino a 30.000 kg.

DUALMAX
Semirimorchio modulare per trasporti eccezionali per il Nord America con assi 
allargabili a carico.

KNOW-HOW 
PER L’EDILIZIA
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PIÙ FORTE 
DI TUTTI!
Nello sviluppo di paleeoliche, si osserva una crescente tendenza a 
elementi sempre più grandi. La concessione delle licenze per gli impianti 
eolici diventa più restrittiva, pertanto le zone disponibili devono essere 
sfruttate ancora meglio. Nascono nuove sfide per le quali il gruppo 
Faymonville ha trovato le soluzioni adatte.

MSPE 48T
Semovente modulare a con sterzatura elettronica + powerpack e carico utile di 
48 t per linea di assi.

MSPE EVO3
Con un carico utile di 70 t per linea di assi, la versione più performante disponibile 
sul mercato dei semoventi.

PRIMA MONDIALE AL BAUMA
BLADEMAX
Il più potente adattatore per pale eoliche presente sul mercato, con un momento 
massimo ammesso di 650 mT, ideale per l’ultima generazione di pale eoliche.
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Un funzionamento flessibile
Montato su un semovente o tra linee di assi 
modulari, con questo adattatore è possibile 
caricare pale eoliche, innalzarle fino a un 
angolo di circa 90°, orientate e ruotate di 360° 
intorno al proprio asse. Su richiesta è addirittura 
disponibile un terzo asse di rotazione verticale, 
che consente un ulteriore angolo di rotazione 
laterale di 20°. Un’opzione richiesta per l’impiego 
in aree fortemente urbanizzate.

La cinematica di ribaltamento brevettata nel 
BladeMAX è unica nel suo genere. Grazie a questo 
sofisticato dispositivo a leva, la posizione del 
baricentro risulta notevolmente più stabile che 
non nei dispositivi convenzionali, quando la pala 
viene mossa dalla posizione verticale a quella 
orizzontale. Inoltre questa progettazione fa sì 
che la struttura abbia un’altezza complessiva 
piuttosto limitata.

Struttura stabile,  
sicurezza nelle operazioni  
Una maggiore sicurezza nella movimentazione 
è assicurata dal sistema di controllo della 
stabilità (anch’esso brevettato). I dati dei 
molteplici sensori vengono raccolti, inviati 
all‘unità di comando centrale ed elaborati. Tutte 
le informazioni rilevanti ai fini della sicurezza 
vengono monitorate in modo permanente. 
L’utente riceve un segnale di allerta non appena 
si avvicina ai valori critici. Tuttavia la tolleranza 
è notevolmente superiore rispetto ai sistemi 
finora utilizzati.

L’interazione dell’elettronica, dell‘idraulica e 
della visualizzazione aumenta la sicurezza nello 
spostamento del baricentro quando vengono 
mosse le pale. Pertanto il BladeMAX non 
necessita dell’aggiunta di contrappesi di peso di 
svariate tonnellate.

Con lo sviluppo di questo blade lifter, il gruppo 
Faymonville si addentra in una nuova dimensione 
del trasporto di pale eoliche.

Il “blade lifter” di nuova concezione con il nome BladeMAX è di gran lunga il più potente sul mercato.Con un momento massimo 
ammesso di 650mT, è in grado di muovere le nuovissime mega pale eoliche in modo da poterle trasportare in modo sicuro ed efficiente 
in aree boscose o edificate, in passaggi stradali stretti o in montagna.
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IL SUCCESSO PARLA 
DA SÉ

Dalla fondazione dell’azienda nel 1962, il gruppo tedesco Kurz da 
Friolzheim nel Baden-Württemberg ha gradualmente ampliato l’offerta 
nel trasporto di carichi pesanti. Nel corso di questo sviluppo è aumentata 
anche la varietà di semirimorchi nella quale si punta su un solo fornitore: 
Faymonville.
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Il consiglio di famiglia esprime un giudizio 
univoco sul costruttore: “Durevoli, affidabili, 
assai ben rifiniti e di costante applicazione 
Per noi dell’azienda Kurz, al momento non 
esiste alcuna alternativa nel settore dei 
trasporti di carichi pesanti!” Nella descrizione 
dell’azienda, viene aggiunto quanto segue sulla 
collaborazione di successo con Faymonville: 
“Possiamo fidarci al 100% di questi prodotti.”

Parole di elogio che si basano sulle esperienze 
positive nel lavoro quotidiano. Perché il gruppo 
Kurz dispone dell’equipaggiamento adatto per 
il trasporto di impianti di frantumazione e di 
setacciatura nonché di varie macchine edili.

Leggero ed 
estremamente stabile
L’azienda dispone di due semirimorchi a pianale 
ribassato a 1+2 assi con fosse per ruote e fossa 
escavatore della serie MultiMAX Plus. “Con una 
tara di soli 9.900 kg, il veicolo è molto leggero 
e tuttavia estremamente stabile. Con questo 
veicolo trasportiamo grandi rulli compattatori 
per asfalto con spargitore, alimentatore o 
grandi escavatori a catena”, prosegue Michel 
Kurz, menzionando come vantaggio anche 
la superficie di carico lunga 9.400 mm, che è 
allungabile a telescopio di ulteriori 2.400 mm.

Definisce dei veri “tuttofare” la flotta dei tre 
semirimorchi a pianale ribassato MultiMAX a 1+3 
assi, con cui i collaboratori di Kurz trasportano 
diversi escavatori e finitrici stradali con un carico 
utile fino a 43,5 t. Alla fine dello scorso anno si è 
aggiunto un nuovo pianale extra-basso VarioMAX 
3+5. Una decisione che è stata semplice per 
Michel Kurz. “Già i due modelli precedenti si 
erano distinti per la loro lunga durata d’impiego. 

Ora avevamo bisogno di un pianale extra-
ribassato allungabile nella parte posteriore 
per grandi impianti di frantumazione e pale 
gommate. Con il nostro trattore a 5 assi, 
grazie al nuovo collo di cigno disponiamo di 
un carico utile ancora superiore.”

Più manovrabile nei 
percorsi in città

All’inizio dell’anno, con un MultiMAX a 5 assi si è 
aggiunta una nuova tecnologia di semirimorchio 
a pianale ribassato. Il veicolo dispone dell’asse 
oscillante basso PA-X. Per l’amministratore 
Michel Kurz questo apre a nuove possibilità. 
“Con l‘angolo di sterzatura fino a 60°, nelle città 
possiamo manovrare molto meglio che non con 
i pianali extra-ribassati tradizionali. Quando 
l‘altezza di trasporto della macchina lo consente, 
possiamo addirittura caricare grandi escavatori 
e macchine perforatrici fino a 62 t.”

In ogni situazione, Michel Kurz si sente al sicuro 
con Faymonville. “Apprezzo la consulenza 
professionale, nonché la velocità di reazione 
dalla richiesta alla fornitura dei pezzi di 
ricambio.”

„Affidabile   
al 100%“
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„IL PIACERE 
    DEL 
 CAMBIAMENTO“

Paul Dhur
(After Sales Service) 
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Da quando lavori nel servizio clienti e come ci 
sei arrivato?
Ho iniziato in Faymonville nel 1992 come 
elettricista nel reparto di montaggio finale. Già 
allora nell’officina mi occupavo del servizio 
telefonico quando i clienti avevano bisogno di 
aiuto. Ogni tanto in quel periodo partecipavo 
anche a trasferte in caso di interventi presso 
i clienti. Dal 2004 mi sono poi trasferito 
interamente al reparto di servizio clienti. Qui 
offriamo supporto operativo ai clienti , ma siamo 
anche l‘interlocutore per questioni tecniche in 
caso di riparazioni e revisioni.
 
Quanto spesso squilla il tuo telefono in una 
normale giornata di 8 ore?
Può variare, non esiste alcuna regola generale. 
Al momento siamo presenti con ben tre 
collaboratori. Se il telefono di ciascuno di noi 
squilla dieci volte, allora è stata una giornata 
tranquilla.

Naturalmente il pronto intervento è valido 
anche di notte. Si raggiunge rapidamente la 
giusta “temperatura di esercizio”? 
A volte si fa in fretta a trovare le soluzioni, e 
quindi ci si può ricoricare dopo pochi minuti. Ma 
può anche succedere che un cliente rimanga 
al telefono per 1-2 ore. In tal caso la notte fa in 
fretta a passare.

Dal semirimorchio a pianale ribassato al 
semovente, i clienti chiamano per tutti i tipi di 
veicoli? È necessario essere preparati su tutto?
Beh, sì. Bisogna avere conoscenze professionali 
sufficienti. Le competenze sono molto varie e 
comprendono l’impianto elettrico, l’impianto 
idraulico e impianto pneumatico.

Finora sei sempre riuscito a 
trovare una soluzione?
Per ora sì. E in caso di 
emergenza mandiamo 
qualcuno direttamente al 
cliente.
 
Nella maggior parte dei 
casi, i clienti chiamano in 
situazioni di stress. Come si 
fa a mantenere la calma in 
questi casi?   
Innanzitutto bisogna far 
parlare il cliente in modo che 
si calmi. È anche importante 
parlare direttamente con il 
conducente e non compiere 
giri di parole inutili.

Il servizio clienti 
Faymonville gode di una buona fama. Secondo 
te, quali sono i suoi punti di forza? 
Siamo davvero disponibili in ogni momento, di 
giorno e di notte. Inoltre il personale è molto 
competente. In più, collaboriamo con molte 
officine in tutto il mondo, alle quali possiamo 
ricorrere. In fine abbiamo la nostra squadra di 
meccanici che possiamo inviare in tutto il mondo.

Cos’è che ti piace del tuo lavoro?
La varietà! Ogni giorno è diverso e non si sa mai 
esattamente cosa aspettarsi.

La tecnologia diventa sempre più complessa. 
Come si fa a rimanere aggiornati in materia?
Ci aggiorniamo continuamente! Grazie 
all’accademy aziendale, Faymonville offre le 
premesse ideali a riguardo. In questo modo 

rimaniamo sempre aggiornati quando ci sono 
innovazioni tecniche.
 
Nel corso degli anni, c’è stata una chiamata 
della quale non ti sei mai scordato?
Sì, c’è stata davvero. Un cliente mi ha chiamato 
di notte alle ore 1:30 e aveva bisogno di aiuto. In 
base alla spiegazione, secondo la mia opinione il 
problema poteva essere dovuto alla sterzatura. 
Il colloquio non durò a lungo. Trenta minuti più 
tardi mi richiamò, raccontando tutto felice che 
avevo avuto ragione e che ora tutto funzionava 
perfettamente. Non ci aveva proprio pensato al 
fatto che io mi fossi rimesso a dormire.

Faymonville, per me è  ...
... come una famiglia. Non mi sono mai pentito di 
avere iniziato a lavorare qui.

Un servizio clienti sempre disponibile 24 su 24, sette giorni su sette: questa è una promessa che va rispettata! Se un cliente chiama il numero 
del servizio di assistenza, spesso è Paul Dhur a rispondere al telefono. Grazie ai suoi modi pacati e alla necessaria competenza professionale, il 
cinquantenne operatore non perde la calma nemmeno in situazioni delicate. Com’è ci riesce? Questo è un buon motivo per chiederlo direttamente 
a lui per la terza puntata della nostra serie: “People to the MAX”!
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ULTIMA DESTINAZIONE 
CON COMBIMAX
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Nel caso di un classico A320, si calcola un tempo d’impiego medio 
dai 30 ai 40 anni. I costruttori prevedono per lo più 50.000 voli come 
volume di prestazioni. Il velivolo interessato in questo caso, nel passato 
operava con i colori della linea aerea russa Aeroflot. Nel 2014 trasportò 
addirittura la fiamma olimpica nella città di Soči. Ora l’ultimo viaggio 
dell’aereo messo fuori servizio è avvenuto su un CombiMAX. 
  

La fusoliera aveva una lunghezza di 36,5 m
 
Dell’esecuzione di questo lavoro sono stati incaricati i professionisti cechi 
della Pavel Svestka s.r.o. “Per il trasporto su strada, la fusoliera è stata 
staccata dalle superfici alari“, spiega il responsabile dell’impresa Pavel 
Svestka, per il quale tali progetti rappresentano ogni volta qualcosa di 
particolare. La fusoliera, con un peso di circa19 t, una lunghezza di 
36,5 m, una larghezza di 6 m e un’altezza di 4,7 m, risultò 
essere la sfida maggiore.
 “Con un tonnellaggio complessivo di circa 80 t, ci siamo 
messi in viaggio dall’aeroporto ceco di Ostrava Mošnov 
verso un aerodromo a gestione privata presso 
Liptovsky Mikulas in Slovacchia“, Pavel Svestka 
continua, indicando le tappe fondamentali del 
tragitto lungo circa 200 chilometri.

Piùaltezza a disposizione per 
gallerie basse
Per l’esecuzione dei trasportiha utilizzatoil 
proprio sistema modulare CombiMAX. 
L’azienda Svestka dispone complessivamente 
di due colli di cigno, moduli a 2, 3, 4 e 5 assi, 
di un pianale per escavatori e di due pianali 

piatti con prolunghe estensibili. Per il progetto Airbus, i professionisti 
del trasporto hanno scelto una combinazione 4+5 con pianale per 
escavatore telescopico come collegamento tra i moduli.

“Grazie al sistema CombiMAX abbiamo assemblato il semirimorchio in 
modo da poter caricare la fusoliera dell’aereo in modo ottimale. Anche 
la ridotta altezza dei moduli e la corsa di 600 mm degli assali oscillanti 
sono stati un punto a nostro favore. In questo modo disponevamo dei 
millimetri decisivi per l‘attraversamento dei tunnel”, Pavel Svestka 
elenca così alcuni vantaggi concreti del veicolo Faymonville.
Con ulteriori trasporti si sono trsportati l’ala sinistra e destra dell’aereo, 
la coda, nonché il timone di direzione. Le singole parti sono state in 
seguito riassemblate per il parco di divertimenti, dove ora i visitatori 
prendono posto in un vero Airbus A320 per mangiare.

Invece di essere disassemblato in singoli pezzi o finire in un cimitero per aerei, in Slovacchia ad un Airbus A320 è stato assegnato un nuovo 
compito. L’aereo dismesso ora accoglie un mini-ristorante in un parco divertimenti.
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CON 
MSPE È 
POSSIBILE  
Compatti e molto pesanti: queste sono le caratteristiche particolari 
deitrasformatori elettrici. Uno di questi è statotrasportato dal Groupe 
Cayon per il produttore di energia elettrica francese Groupe EDF 
(Électricité de France) alla sottostazione di trasformazione a Gennevilliers 
e aveva una lunghezza di 6,4 m e peso 85 t.
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Il primo tratto del viaggio è stato effettuato sulla Senna. Infine l’ultimo 
tratto dal porto a Gennevilliers è stato poi percorso via terra. Il breve 
tratto si rè rivelato complesso e ci sono voluti tre giorni per portare a 
termine l’ultima tappa. E’ stato necessario spostare più volte il carico tra 
un semirimorchio a pianale super-ribassato e il semovente.

Il semovente si carica facilmente
“In configurazione  6 assi + power-pack, Cometto MSPE ha caricato il 
trasformatore dopo l’arrivo alla banchina. Grazie alla lunghezza totale 
di soli 11,45 m, abbiamo raggiunto agevolmente l’accesso al punto 
di attracco della nave” spiega Matthieu Lapczynski, responsabile di 
progetto per i trasporti eccezionali presso Groupe Cayon. “Il semovente 
ha dovuto superare anche diversi ostacoli sul primo tratto del percorso.”

A causa dell’attraversamento di due ponti molto bassi, è stato poi 
necessario trasbordare il carico su un semirimorchio a pianale super-
ribassato 4+6. Per completare gli ultimi metri, il trasformatore è stato 
nuovamente caricato sull’ MSPE. “Nel punto di destinazione non c‘era 
molto spazio. Ma con il semovente siamo riusciti a posizionarci bene per 
consentire la successiva installazione del trasformatore”, così Matthieu 
Lapczynski descrive l’ultima fase del trasporto.
 

MSPE con un carico utile complessivo di 850 t
Lo scorso anno il Groupe Cayon ha messo in servizio complessivamente 
due moduli 6 assi Cometto MSPE 6/4 48 t e due moduli a 4 assi MSPE 4/2 
48 t. A questi si sono aggiunti due power-pack con una potenza di 129 kW 
cad. e accessori per l’accoppiamento side-by-side, per poter realizzare 
anche progetti con i carichi più pesanti e più larghi.

L’intero equipaggiamento Cometto MSPE assicura al Groupe Cayon un 
carico utile di 850 t!
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NOVITÀ PER 
L’AGRICOLTURA

20



Per lavori di trasporto nel settore agrario, la 
gamma ora include un semirimorchio a pianale 
estremamente ribassato a 2 assi di nuova 
concezione.

“La superficie di carico del MegaMAX è 
allargabile in modo idraulico. ”Tutto chiuso” 
misura 1.600 mm compatti e può essere 
allargata in modo progressivo fino a 3.650 mm. 
In questo modo offriamo il massimo in termini 
di flessibilità”, il responsabile di prodotto 
Rainer Noe spiega i vantaggi per le aziende del 
settore agricolo. “Pertanto è possibile caricare 
macchinari agricoli di ogni genere con un peso 
fino a 33 t.”

Senza smontare il sottocarro 
cingolato
In uno dei primi impieghi di questo modello a 2 
assi, il cliente francese Translyre ha trasportato 
una mietitrebbia con sottocarro cingolato. 
Questa tecnologia riduce la pressione sul 
terreno nel caso di un fondo morbido e fangoso, 
consentendo l’operazione di carico anche nelle 
condizioni più difficili.

La macchina ha una larghezza di base di 
3.500 mm ed è stata trasportata sul pianale 
extra-ribassato allargabile telescopico senza 
smontaggio del sottocarro cingolato. Così si 
possono evitaremolti lavori di trasformazione 
e la macchina è rapidamente disponibile per 
l’utilizzo successivo.

Ci sono nuovi sviluppi un po’ in tutti i settori. Essere pronti e offrire soluzioni tecniche fa parte dei punti di forza del gruppo Faymonville. 

Eccellente manovrabilità su
strade di campagna
Il nuovo pianale extra-ribassato a 2 assi dispone 
inoltre di attacchi per allargatori tra i supporti 
esterni. In questo modo si crea una superficie di 
appoggio per il piede di sostegno di autocaricanti 
o barili per liquame.

La tecnologia ad assalioscillanti assicura 
ulteriori vantaggi per quanto riguarda il 
comportamento di guida. Grazie a una corsa di 
600 mm, le irregolarità nei vicoli e negli accessi 
possono essere superate facilmente. L’angolo 
di sterzatura di 60° aiuta nelle manovre in 
aree ristrette come ad esempio nei cortili o nei 
percorsi tortuosi di campagna.

La larghezza del pianale extra-ribassato può essere regolata in modo progressivo da 
1.600 mm a 3.650 mm.

21



UNA DOPPIA 
SFIDA IN 
GHANA

Ci sono operazioni di trasporto che fanno 
sudare anche gli specialisti. Ma quando ci sono 
molte menti competenti coinvolte, 
la soluzione perfetta è dietro l’angolo.
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UNA DOPPIA 
SFIDA IN 
GHANA

“Quando arrivò la richiesta di spostare un enorme segmento di tubo 
in posizione verticale, ero a dir poco scettico”, racconta Peter Everett 
riguardo ai suoi primi pensieri relativi a un progetto che anche per lui 
era fuori dal comune. Everett è l’amministratore dell’azienda ghanese 
Monpe Ventures, nota anche al di là delle frontiere nazionali per i suoi 
trasporti spettacolari.

Aiuto nella ricerca di soluzioni
Per questo compito atipico contattò il team di ingegneri di Faymonville 
al fine di elaborare insieme la soluzione tecnica. Il progetto, in 
effetti, conteneva due grandi sfide: il peso e le dimensioni del carico 
impressionanti.

“Le 16 linee di assi ModulMAX sono state montate affiancate in una 
configurazione a 4 file. In questo modo fu possibile spostare in modo 
sicuro il carico con un diametro di 8 m, un’altezza di 16 m e un peso 
di 125 tonnellate“, spiega il consulente di vendita Julian Thelen, 
da anni in stretto contatto con Monpe. “Inoltre il cliente aggiunse 
complessivamente 44 tonnellate di contrappesi per spostare l’altezza 
del baricentro verso il basso.”

 „Mi sento parte
della famiglia.“

Sicurezza su un percorso difficile
In questa combinazione il segmento di tubo venne quindi trasportato 
per tre chilometri fino alla banchina. Peter Everett aggiunge: “C’erano 
buche e solchi lungo tutta la strada, ma il convoglio era estremamente 
stabile e anche il nostro cliente finale si mostrò entusiasta.“  Arrivati a 
destinazione, il carico venne imbarcato su una nave da lavoro portuale. 
Poi il viaggio proseguì verso i giacimenti di petrolio e gas al largo delle 

coste del Ghana.

Il proprietario di Monpes Peter Everett vanta un rapporto 
pluriennale con Faymonville. Ha un’ottima opinione delle 
qualità del costruttore di veicoli, che si è rafforzata con 
questo progetto. “Ciò che apprezziamo di Faymonville è 
lafiducia, combinata con l’elevata qualità dei prodotti. È 
molto di più di un semplice acquisto di un veicolo, perché 
si ottiene un vero supporto da tutti i reparti.  Mi sento 
parte della famiglia.”

Prima del progetto, il team di Monpe Ventures (a destra il proprietario Peter Everett) ricevette una 
formazione approfondita da parte dell‘istruttore Faymonville (a sinistra).
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Con il  MegaMAX attraverso l’Italia

Nei trasporti eccezionali, l’altezza del carico rappresenta spesso una vera sfida. 
Quando durante il trasporto sono i millimetri a decidere, allora diventano evidenti 
i punti di forza della serie di prodotti MegaMAX. Il cliente italiano Pacello Shipping 
Srl opta per un pianale extra ribassato nella versione a 2 assi che, grazie alla 
ridotta altezza di carico, consente di attraversare i ponti e i sottopassaggi più bassi. 
Nel caso di questo progetto si trattava di trasportare un serbatoio dal peso di 16 
tonnellate. Con una lunghezza di 20,5 m, il carico aveva un diametro di 4,2 m. Tutti 
i vantaggi tecnici del veicolo MegaMAX contribuirono in modo determinante alla 
realizzazione. Gli assi oscillanti assicurarono un angolo si sterzatura sufficiente 
pari a un massimo di 60° nei passaggi più stretti. E le operazioni di carico furono 
solo possibili grazie all‘estensione per 4,8 m del pianale a “culla”.

Lo sviluppo di soluzioni di trasporto per l’industria del vetro ha una lunga 
tradizione in Faymonville. Già nel 1973 venne prodotto il primo veicolo per il 
trasporto di lastre di vetro. Oggi il semirimorchio per il trasporto di vetro 
FloatMAX è in uso in tutto il mondo ed è lo specialista riconosciuto per i trasporti 
di vetro. Così anche in Giappone, dove i primi due semirimorchi per il trasporto 
di vetro sono stati spediti a Yokohama al cliente finale Yayoi Kyogoku grazie al 
lavoro del nostro agente di vendita Fujishiro Motors Co. L’azienda si mostra 
entusiasta della tecnologia moderna e della sicurezza d’utilizzo. I semirimorchi 
per il trasporto vetro FloatMAX vengono impiegati per progetti di trasporto 
presso il produttore di vetro nazionale AGC (Asahi Glass Company). La larghezza 
del veicolo di 2,49 m e i due assi sollevabili disposti in prima e in terza fila sono 
adeguati appositamente alla legislazione giapponese.

Trasporto di vetro in Giappone
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Cinque semoventi per acciaieria 
Cometto per Kilic

Ridurre gli sforzi grazie a una maggiore flessibilità. Questo era l’obiettivo, 
quando il cliente turco Kilic Nakliyat Hafriyat Lojistik optò per un totale di cinque 
semoventi per acciaieria del tipo Cometto ETH 7/3. I veicolo con un carico utile di 
250 tonnellate può trasportare sia rottame che prodotti di acciaio semilavorati. 
Grazie a questa versatilità, con i cinque semoventi Kilic riesce a coprire un 
numero notevolmente maggiore di cicli di lavoro. I veicoli ETH 7 con trasmissione 
idrostatica e lunghezza=16 m, sono dotati di un cassone  con una capienza di 219 
m³ per il trasporto di scarti di acciaio. Quattro potenti cilindri assicurano inoltre 
un angolo di ribaltamento fino a 48°. In un turno di lavoro vengono smaltiti fino 
a 3.400 t di rottami. Il secondo lavoro di Kilic è il trasporto di coils, dove i nuovi 
prodotti Cometto garantiscono fino a 1.320 t di materiale all’ora, quasi il doppio 
rispetto a quanto era possibile con la soluzione di trasporto precedente.

Hercules Transport, con sede a Cebu nelle Filippine, intendeva orientarsi verso 
il range di carico utile di 200 t nei trasporti eccezionali. Questo progetto pareva 
fatto apposta per il sistema modulare CombiMAX di Faymonville. Per ottenere la 
massima flessibilità, l’azienda optò per una combinazione a 1+2+3+4 assi. Con 
l’ausilio di un “Add-On-Beam“ supplementare, Hercules trasporta carichi pesanti 
e lunghi con una variante a pianale ribassato telescopica. Con il pianale a “culla” 
caricabile possono essere trasportati trasformatori alti o anche macchinari 
che altrimenti devono essere caricati con una gru. In questo modo il trasporto 
rimane ottimizzato in termini di altezza e può superarefacilmente le molte linee 
elettriche sospese a bassa altezza. Poiché nelle Filippine è consentito circolare 
con elevati carichi per asse, è stata scelta la versione con 8 pneumatici con una 
larghezza base di 3.200 mm. Hercules ordinerà ulteriori elementi CombiMAX nel 
corso dell’anno.

Primo CombiMAX nelle Filippine
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Uno sviluppo che coincide con le esperienze 
fatte dal cliente olandese di MAX Trailer Martens 
Transport BV. “Originariamente acquisto il 
semirimorchio a pianale ribassato MAX100 con 
fosse per ruote per spostare la pala caricatrice 
attraverso l’Europa“, spiega Bart Rutgers in veste 
di responsabile MAX Trailer presso il partner 
commerciale olandese Hertoghs Carrosserieën 
B.V.

„Tuttavia, nel frattempo il veicolo si è sviluppato 
in un autentico tuttofare. La ditta Martens ora vi 
trasporta anche escavatori a catena fino a 35 t.“

IL CANTIERE È LA SUA CASA
Per macchinari grandi e piccoli
La procedura amministrativa relativa ai trasporti 
si è semplificata con il MAX100. “In passato il 
cliente circolava con un pianale extra basso e 
aveva quasi sempre bisogno di un‘autorizzazione 
individuale. Ora possiede il semirimorchio a 
pianale ribassato MAX100, più leggero, e circola 
con un’autorizzazione permanente.”

NEGLI ULTIMI ANNI L’OFFERTA DI PRODOTTI DI MAX TRAILER è stata continuamente perfezionata. Pertanto si schiudono molte nuove 
opportunità soprattutto per il settore dell’edilizia. Sui cantieri il “MAX” è ormai irrinunciabile.

Qualità e flessibilità contraddistinguono i 
veicoli di MAX Trailer. In particolare nel settore 
delle costruzioni questa è una combinazione 
imbattibile. “Si tratta di un’offerta compiuta”, 
spiega Bart Rutgers e riferisce sull’eco dei 
clienti. “Apprezzano, tra l’altro, il ridotto 
peso proprio dei veicoli e il rapporto prezzo-
prestazioni eccezionale.”

Nel corso degli anni si è sviluppato un ampio 
portafoglio. “Oltre ai semirimorchi e ai veicoli a 
pianale estremamente ribassato, nel frattempo 
MAX Trailer è in grado di offrire anche rimorchi”, 
il responsabile di prodotto Mario Faymonville 
accenna alla varietà di prodotti che si è creata.

Questa varietà ha consentito a MAX Trailer in 
pochi anni di far parte delle aziende leader tra i 
costruttori di veicoli.
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