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GOLENIOW (PL) - dato che 2006
21.000 m²

BÜLLINGEN (BE) - dato che 1988 
30.000 m²

Con un’esperienza ultra cinquantennale, Faymonville è uno dei maggiori costruttori di 
semirimorchi per il trasporto speciale e pesante.

Faymonville offre ai propri clienti soluzioni e sistemi ottimali per qualsiasi esigenza di 
trasporto che esula dalle norme abituali.

Qualità, flessibilità, produttività, creatività e servizio sono le parole chiavi della società. 
La gamma di prodotti e servizi è costantemente ampliata in stretta collaborazione con 
i nostri clienti. L’utilizzo di componenti standard ci consente di conseguire per i nostri 
rimorchi speciali una qualità mai vista prima.

L’alto livello di innovazione e l’eccellente qualità di realizzazione dei prodotti sono ga-
rantite dai processi di produzione ottimizzati e dai moderni impianti di produzione in 
Belgio, Lussemburgo e Polonia. 

LENTZWEILER II (LU) - dato che 2015
16.000 m²

LENTZWEILER I (LU) - dato che 2003
20.250 m²

BORGO SAN DALMAZZO (IT) - dato che 2017 
47.000 m²
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✓ Modularità 

✓ Da 50 a 250 to di carico utile

✓ Tara ottimizzata

✓ Estrema maneggevolezza 

✓ Meno costi di investimento

✓ Combinazione perno ralla-accoppiamento-gancio-allungabile

✓ Trasporto su strada a min. 30 km/h

✓ Tecnologia ad un collo (One-Neck-Technology)

✓ Configuratore per utente finale FALCO II 

✓ Combinazione mista 17.5“ con 19.5“

✓ Elementi identici a 17.5” e 19.5“ chassis

Concetto principale

„Definite la Vostra esigenza di trasporto e configurate la Vostra soluzione su misura!” 

COMBIMAX è un concetto di rimorchio unico e ad ampio raggio.  La sua idea si basa sulla diversità nella com-
binazione di parti standardizzate.
Modularità e flessibilità sono le due parole chiavi fondamentali per i pianali ribassati nei carichi utili da medi 
a pesanti, tra le 50 e le 250 ton.
COMBIMAX è adattabile a ogni esigenza di trasporto.

DEFINE
& COMBINE
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Piattaforma di carico PA-X

Collo di cigno Bogie frontale a 2 assi
con gancio di collegamento

Asse Joker

Pianale extra basso

Ralla con e senza dispositivo
automatico di allineamento

Sistema COMBIMAX

Bogie centrale a 3 assi Bogie posteriore a 4 assi

Add-On-Beam

Timone di traino
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PATENT
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Collo di cigno – Tecnologia One-Neck

Oscillazione del 
collo di cigno

Carico del perno di 
accoppiamento tecnico

V-30 2.700mm 37.5ton

V-40 3.350mm 50ton

Add-On-Beam

 ■ Funzionamento semplice e chiaro

 ■ Doppio sterzo per diversi sistemi di asse

 4 funzioni di base: - Distaccabile

  - Compensazione idraulica

  - Sollevabile e abbassabile

  - Rigido

 ■ Pressione del perno di accoppiamento versatile e

 regolabile sotto carico

 ■ Cilindro booster per carico del perno di

 accoppiamento extra elevato

La nuova tecnologia One-Neck definisce l’ultima ge-
nerazione di colli di cigno idraulici di Faymonville.
Il nostro sistema operativo facile e collaudato è stato 
ulteriormente ottimizzato per CombiMAX ed è convin-
cente dall’inizio alla fine:

„L‘Add-On-Beam” è disponibile 
nella versione estensibile singola 
o doppia e offre le possibilità più 
d’avanguardia nei veicoli combi-
nabili. Se necessario, il supporto 
è inseribile tra due componenti 
CombiMAX.  

Grazie alla struttura aperta del 
telaio centrale CombiMAX, il sup-
porto “scompare” nel telaio. 

Per ridurre i costi dei permessi o 
dei veicoli di scorta, la modularità 
è ridotta al minimo in termini di 
lunghezza per le corse a vuoto.

L‘Add-On-Beam è estensibile us-
ando pezzi di allungamento ag-
ganciabili con interfacce di accop-
piamento a pettine sul davanti o 
sul retro dell‘Add-On-Beam.

Lunghezze di base disponibili:
 ■ Estensibile 1x: 5,80m – 14,00m
 ■ Estensibile 2x: 14,32m – 25,00mInterfaccia di accoppiamento a pettine 

per pezzi di allungamento

Funzionamento a collo di cigno Collo di cigno con cilindro booster
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Pneumatici 4x245/70 R17.5 4x285/70 R19.5 8x215/75 R17.5

Massa complessiva
sugli assi (30km/h) 14.18 to 17.42 to 22.68 to

Bogie frontale ✓ ✓ ✕

Bogie centrale ✓ ✓ ✓

Bogie posteriore ✓ ✓ ✕

Altezza media in marcia 4x245/70 R17.5: 
1.060mm (-200/+400)

4x285/70 R19.5: 
1.160mm (-200/+400)

8x215/75 R17.5: 
1.060mm (-225/+375)

Ampiezza/
Scartamento delle ruote

2550/1690 mm
2850/2000 mm
3000/2150 mm

3000/1800 mm
3200/2000 mm
3600/2400 mm

Interasse 1360/1500 mm 1500 mm

Sospensione 600 mm

Ampiezza fossa/
Larghezza di base

2550/400 mm
2850/700 mm
3000/850 mm

3200/470 mm
3600/870 mm

Diversi tipi di bogie

 ■ Bogie frontale

- Aggancio e sgancio rapido del bogie frontale dal collo di cigno
- Facilità di carico del bogie frontale nel pianale extra basso per le corse a vuoto
- La regolazione dello sterzo è cambiata raramente in quanto è sempre montata
 dietro al collo di cigno = Combinazione di risparmio di tempo

 ■ Bogie centrale

- Il bogie centrale può essere installato in qualsiasi punto del veicolo
- L’asse del Joker offre infinite combinazioni
- Gli Add-On-Beam di CombiMAX sono facilmente montabili nel bogie centrale 
 = Efficiente

 ■ Bogie posteriore

- Peso proprio ottimizzato
- Fossa larga 200 mm
- Fossa ancora in uso per l‘Add-On-Beam
- Luci posteriori montate saldamente e protezione anti-incastro 
- Possibile installazione di rampe idrauliche
- La regolazione dello sterzo è cambiata raramente in quanto è sempre montata
 dietro a una combinazione.
 = risparmio di tempo + denaro
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Asse JokerCombinazioni multimodali

Moltiplica le tue opportunità! 
Carichi per asse sempre precisi!

Grazie alla testa di accoppiamento 
universale, bogie con diversi pneu-
matici e scartamenti sono combin-
abili all’interno di un modulo.

Tutti i pezzi quali pianali extra bas-
si, ralla o luci sono stati concepiti 
per essere combinati con diverse 
altezze strutturali e diverse altezze.

Bogie 17,5“

Bogie 17,5“

Bogie 19,5“

Bogie 19,5“

Esempio: 
Traversa trasversale a pianale extra basso per bogie da 17,5” e 19,5” con scartamento di 2.850 mm o 3.000 mm.

PRIMA:

DOPO:
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Un investimento – infinite possibilità

 ■ Timone di traino

 ■ Ralla e distanziale

 ■ Esempio pratico*:

Possibili aggiunte*:

*Queste soluzioni con relativi accessori sono esclusivamente a titolo esemplificativo e non rispecchiano la gamma completa di possibilità nell’ambito del concetto CombiMAX.
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PA-X More than low
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Altezza di carico 790 mm
Corsa 600 mm

Asse oscillante basso PA-X COMBIMAX-PA-X

La piattaforma di carico PA-X è stata concepi-
ta per rispondere alla minore altezza di cari-
co possibile.

Il risultato esclusivo:
Altezza pianale 790 mm con corsa di 600 mm.

La piattaforma di carico PA-X è agganciabi-
le agli elementi CombiMAX grazie all’inter-
faccia di accoppiamento a pettine.
Una grande priorità è stata accordata al fat-
to che PA-X usa il maggior numero possibi-
le di parti del sistema CombiMAX.
PA-X può essere anche esteso di altre 3 
linee d’asse così da consentire un carico 
utile superiore e un miglioramento della 
distribuzione del carico.
Il cliente può scegliere tra il carrello con-
venzionale 17,5” CombiMAX e il nuovissimo 
bogie frontale abbassato PA-X.

Bogie CombiMAX 17,5”

Bogie CombiMAX PA-X
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11000+(8200)+7700

14100*
2700

5

11000+(8200)+7700

14100*
2700

6

2 614000+(8200)+7700

17100*
2700

2 715500+(9700)+9200

18600*
2700

14000+(8200)+7700

17100*
2700

2 5

17000+(11200)+10700

20100*
2700

2 8

8 14000+(11200)+10700

18600*
2700

3 515500+(8200)+7700

18600*
2700

3 615500+(8200)+7700

18600*
2700

3 717000+(9700)+9200

20100*
2700

12500+(9700)+9200

15600*
2700

7

18500+(11200)+10700

21600*
2700

3 8

7

16100*
2700

1300+(9700)+9200

8

17600*
2700

14500+(11200)+10700

3 5

19050*
2700

16000+(8200)+7700

3 6

19050*
2700

16000+(8200)+7700

3 7

20600*
2700

17500+(9700)+9200

3 8

22100*
2700

19000+(11200)+10700

17550*
2700

2 514500+(8200)+7700

2 6

17550*
2700

14500+(8200)+7700

2 7

19100*
2700

16000+(9700)+9200

2 8

20600*
2700

17500+(11200)+10700

14550*
2700

11500+(8200)+77006

5 11500+(8200)+7700

14550*
2700

V30

V40

Possibile combinazione CombiMAX PA-X Possibile combinazione MultiMAX PA-X

Esempio di utilizzo di 
PA-X e CombiMAX:

Interasse = 1.500 mm

* Lunghezza di accoppiamento senza supporto a U

Il nuovo sistema di assi PA-X è stato anch’esso integrato nella gamma 
di prodotti MultiMAX.
MultiMAX PA-X dismette il ricorso a un accoppiamento a pettine tra il 
collo di cigno o il bogie frontale e la piattaforma. 
Questa modifica si traduce in un miglioramento dell’alternativa di peso 
e di costo al sistema CombiMAX PA-X.

Interasse = 1.500 mm

* senza supporto a U
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Pianali ribassati
I pianali ribassati sono disponibili in una gamma di design e di classi di carichi utili. Il cliente può scegliere tra 
un’ampia gamma di pianali ribassati standardizzati e versatili oppure optare per una soluzione personalizzata 
che risponda perfettamente alle sue esigenze.

 ■ Supporto esterno KBX o ATX

 ■ KBV: Pianale a „cisterne“ estensibile idraulicamente

 ■ BB: Pianale escavatore

 ■ FBX: Pianale piatto

Il pianale escavatore misto è la soluzione di trasporto ideale per tutti i veicoli 
cingolati. Le tavole di copertura sono posizionabili a due diverse altezze di ca-
rico ruotando gli allargatori. Le travole di copertura sono anch’essi staccabili 
e gli allargatori sono ripiegabili per il trasporto dei cingolati con la minima 
altezza di carico possibile. Questi impalcati sono estensibili sia dal lato ante-
riore che posteriore.

I pianali piatti Faymonville sono la soluzione ideale per il trasporto di ele-
menti alti come i trasformatori, grazie a un’altezza strutturale di 225 mm 
o 250 mm. Il pavimento in acciaio continuo e rinforzato fornisce anche un 
elevato carico concentrato. Le interfacce di accoppiamento a pettine con-
sentono una freccia iniziale individuale e il montaggio di elementi di allun-
gamento.

Il pianale a „cisterne“ è ampliabile idraulicamente per adattarne la larghezza 
alle dimensioni del carico. Questo tipo di pianale extra basso si addice alle 
cisterne e ai grossi carichi.
Sono disponibili anche supporti estensibili ed elementi di allungamento ag-
giuntivi. L’area frontale è ampliabile e l’intero pianale può essere convertito, 
all’occorrenza, in un pianale escavatore.

I pianali a supporto esterno possono essere sovramoltiplicati frontalmente. 
Spesso sono impiegati nel trasporto di macchine edili, componentistica in-
dustriale, cisterne, etc. in virtù della bassa altezza pianale.
La superficie di carico è di norma estendibile e allungabile con elementi ag-
giuntivi. È possibile aggiungere un tavolato staccabile (KBX) o fisso (ATX) tra 
i supporti.

Altezza strutturale  300  o 350 mm

Larghezza 2.850 o 3.000 mm

Altezza strutturale 400 o 450 mm

Larghezza 3.000 - 4.700 mm

Altezza strutturale 400 o 450 mm

Larghezza 1.350 o 1.500 mm

Altezza strutturale 225 o 250 mm

Larghezza 2.850 o 3.000 mm
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Standardizzazione imputabile ai pezzi di ricambio Bogie con assi oscillanti tutto il giorno

 ■ Linea di produzione interna di bogie con assi
 ■ 2 robot portali con 13 punti di articolazione totali
 ■ Grande interesse sulla tecnologia di saldatura ad arco
 ■ Garanzia di qualità grazie al monitoraggio e alla documentazione dei parametri di saldatura

La standardizzazione si è rivelata una 
questione fondamentale nello svilup-
po dell’intero sistema COMBIMAX, fino 
alla definizione dell’ultimo dettaglio. 
Un esempio: Tutte le varianti di assi 
oscillanti – 17,5” o 19,5” – sono dotate 
degli stessi elementi. 
Cilindri, cuscinetti o parti usurabili 
sono identici. 
Una condizione ottimale per una dispo-
nibilità rapida di ricambi 
– in tutto il mondo!
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Vista in dettaglio

Asse Joker Allargatori Collegamento barre di spinta

Traversa trasversale allargabile con 
accoppiamento a pettine centrale

Add-On-Beam

Pianale escavatore con tavole di copertura, allargatori ripiegabili e rampe Traversa trasversale allargabile con 
accoppiamento a pettine centrale

Illuminazione, protezione anti-incastro, 
pannelli di avvertimento

Collo di cigno

Anelli di ancoraggio, sede piantane, 
preparazione per allargatori,
copertura asta trasversale

Pianale piatto

Asse oscillante 17,5“

Bogie posteriore con preparazione per rampe idrauliche o
collegamento barra di spinta

Dispositivo di accoppiamento rapido 
per adattatore del gancio
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1 2 3

4 5 6 7

■ Calcolo della massa complessiva sugli assi e sulla sella d‘appoggio
■ Sondaggio sul momento flettente
■ Documentazione
■ Configurazione del rimorchio CombiMAX
■ Ottimizza il carico di lavoro della tua flotta di veicoli

Software di simulazione
Falco II
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Sequenza del trattamento delle superfici

Gli influssi atmosferici ed ambientali nonché la corrosione ed i colpi di pietrisco sono i maggiori nemici della 
costruzione in acciaio. Per proteggere le superfici dei semirimorchi a lungo termine, FAYMONVILLE si affida 
su MAXProtect+, un sistema completamente adattato e ottimizzato in modo minuzioso per il trattamento 
delle superfici.

MAXProtect+ è in assoluto il sistema migliore al momento disponibile in questo  settore. Pertanto assume 
una posizione di leader nel settore della protezione delle superfici. Nostro MAXProtect+ procedura permette 
una protezione del doppio della superficie che il solito nel settore dei veicoli industrializzati.

Tutte le tappe ed i processi inclusi in MAXProtect+ - dalla verniciatura alla metallizzazione, compresa la 
pallinatura e la sabbiatura – vengono effettuati, perfezionati e verificati “in-house”.
Questo trattamento ottimale delle superfici aumenta ulteriormente la qualità e longevità dei nostri prodotti.

prima

in seguito

Sabbiatura meccanica: Granigliatura a turbina con graniglia metallica.

Sabbiatura manuale: Pulizia e trattamento manuali della superficie con graniglia minerale (corindone). 
Zincatura a spruzzo: Applicazione di uno strato di zinco/alluminio come protezione anticorrosione e adesiva. 

  Metallizzazione parziale per superfici fortemente sollecitate.

Sigillatura dei giunti: Impedisce l’estensione della ruggine nella fessura ed al di sotto della verniciatura.

Mano di fondo: Zinco epossidico bicomponente con una percentuale di zinco del 81% e protezione anticorrosione attiva supplementare.

Vernice di finitura: Rivestimento finale con DTM bicomponente.

Sigillatura: Impedisce la corrosione negli angoli e negli spazi cavi.

Opzionale: conservazione completa resistente all’acqua di mare
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