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In alcuni settori industriali, un rallentamento 
dal punto di vista economico sembra 
inevitabile. O se non altro, questo è quello che 
spesso viene riportato dai media. Si tratta di 
un destino inevitabile o solo di pessimismo? 
Qualunque sia la risposta, noi non condividiamo 
questa visione. Se guardiamo ai nostri ordini, 
l'industria edilizia non ha smesso di crescere, 
con numerosi progetti di investimento globale 
nell'ambito delle infrastrutture.  

I nostri clienti lavorano duramente per 
avere successo. E noi forniamo loro 
soluzioni di trasporto, consentendo loro di 
rimanere sempre competitivi. Un esempio 
fondamentale è il MAX Trailer, con il suo 
sistema di costruzione modulare ancora oggi 
considerato rivoluzionario. In questo numero, 
i nostri clienti Trageco e Lorang ci raccontano 
come queste soluzioni vengono utilizzate nella 
vita quotidiana.  

Il CombiMAX è caratterizzato dalla sua 
modularità e dalla varietà di combinazioni 
disponibili. Il cliente croato Velebit ha definito 
il suo veicolo come una variante del 5+7 con 
pianale super-ribassato. La sfida era quella 
di trasportare un trasformatore da 105t in 
tutta Europa. Potete scoprire di più sulla loro 
esperienza in un articolo dettagliato. 

Il concetto di CombiMAX offre infinite 
possibilità. Il modo di pensare è orientato al 
futuro e apre le porte per nuove prospettive

Abbiamo investito molto tempo, energia 
e denaro nello sviluppo di processi di 
produzione all'avanguardia. La costruzione 
dei telai in acciaio gioca un ruolo centrale 
nella produzione dei veicoli. Nel nostro 
sistema produttivo, questa fase viene sempre 
più spesso affidata a processi automatizzati. I 
vantaggi di questo approccio sono discussi in 
questa sezione, dal titolo ”Go to the MAX ". 

Il nostro ufficio omologazione assicura che 
il veicolo sia pronto per essere utilizzato nel 
minor tempo possibile. Il team è composto da 
quattro elementi i cui metodi di lavoro sono 
presentati nel dettaglio in questa sezione. 

Nuovi sviluppi offrono nuove opportunità. E noi 
vogliamo farci trovare pronti. Insieme ai nostri 
clienti, stiamo cogliendo ogni opportunità. 
Stiamo già plasmando il futuro con la nostra 
ambizione e il know-how necessario.

Alain Faymonville

IL FUTURO È 
OGGI

SEMPRE AVANTI!
  Con il BladeMAX650, il gruppo Faymonville porta il trasporto delle pale eoliche ad un livello più elevato. 
 Il blade lifter presentato al Bauma viene utilizzato, tra gli altri, dal cliente giapponese Nippon Express Co. Ltd di Tokyo. 

"Abbiamo già usato questa tecnologia decine di volte. Utilizziamo 
il BladeMAX per spostare le pale dei rotori nella centrale eolica a 
Tsugaru”, afferma Toshiyuki Nanma di Nippon Express, che spiega come 
funzionano i processi operativi. Il nuovo acquisto mostra i suoi punti di 
forza in una delle zone più difficili del sito. "Ogni trasporto copre una 
distanza di circa un chilometro".  

Tendenza verso pale sempre più grandi
Lo specialista giapponese utilizza il dispositivo tra linee di assi modulari 
G-SL.  "Altri clienti scelgono di utilizzare questa soluzione su veicoli 
semoventi, a seconda del percorso e del terreno", afferma il product 
manager Alessandro Giordano. "L'adattatore solleva le pale del rotore 
fino a un angolo di 84°. Possono anche essere ruotate di 360° per un 
posizionamento ideale.”
In generale, la tendenza nello sviluppo delle pale di nuova generazione 
punta verso unità sempre più grandi. 
Il processo di assegnazione di nuovi siti per questi parchi eolici sta 
diventando più restrittivo. Per questo motivo, le zone esistenti sono 
destinate ad essere utilizzate in modo ancora più intensivo. BladeMAX è 
la risposta a queste nuove sfide. 

La sicurezza è la priorità principale
Con una capacità di carico di 650mT, il Bladelifter è 
sicuramente il più performante sul mercato. Come ci spiega 
Alessandro Giordano, si distingue anche da un punto di 
vista tecnico: "Le cinematica di inclinazione brevettata 
è una caratteristica unica per BladeMAX. L'innovativo 
dispositivo a leva rende la posizione del centro di gravità 
significativamente più stabile rispetto ai dispositivi 
convenzionali, quando la pala si sposta dalla posizione 
verticale alla posizione orizzontale." 

L'interazione tra l'elettronica, l'idraulica e la 
visualizzazione su display aumenta la sicurezza, 
mentre il centro di gravità si sposta durante il 
movimento della pala. Ciò significa che BladeMAX 
elimina la necessità di contrappesi aggiuntivi, che 
arrivano a pesare tonnellate. Il sistema brevettato 
di controllo della stabilità monitora continuamente 
tutte le informazioni relative alla sicurezza.  
La sicurezza è la priorità numero uno, perché ci sono 
forze enormi coinvolte in questo tipo di trasporto del 
rotore.
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Il veicolo è progettato per trasportare macchinari pesanti da costruzione, sistemi di convogliamento e frantumazione mobili e trasformatori. 
Rainer Noe, Product Manager, riassume i vantaggi: “I punti forti del semirimorchio a pianale ribassato VarioMAX Plus sono la sua elevata capacità di carico, 
la versatilità modulare e la manovrabilità.” 

Leggero, affidabile ed estendibile
Il concetto è orientato al futuro. La base è la 
collaudata tecnologia Joker-Axle. "Ciò permette 
di integrare i moduli a 1 asse davanti e/o dietro 
il pianale ribassato per necessità di carico 
superiori”, afferma Rainer Noe, parlando delle 
caratteristiche tecniche che conferiscono a 
VarioMAX Plus la sua flessibilità unica. 
Qualsiasi conversione può essere eseguita in 
modo rapido e semplice.  

La sua struttura compatta rende il veicolo ideale 
per manovre in aree di cantiere molto ristrette. 
Il suo design modulare rende semplice il suo 
utilizzo, a tal punto che  gli autisti  risultano in 
grado di padroneggiare le funzionalità del nuovo 
semirimorchio anche dopo una breve sessione di 
formazione. 

Tecnologia collaudata 
dell’assale a pendolo 
Per i moduli della serie VarioMAX Plus, i clienti 
possono scegliere tra pneumatici più prestanti 
da 19,5" o più compatti da 17,5“. La collaudata 
tecnologia ad assale oscillante  viene utilizzata 
su tutta la gamma. “Questo tipo di assale è 
progettato specificamente per l’uso su terreni 
accidentati. Offre una corsa di 600  mm e un 
angolo di sterzatura di 60°,” afferma Rainer 
Noe, evidenziando alcune caratteristiche chiave. 
Grazie ai movimenti oscillanti, questi assali 
offrono una compensazione ottimale tra i singoli 
assi  in caso di terreno irregolare e minima 
altezza da terra.  

Se necessario, i moduli anteriori possono 
essere scollegati dal collo di cigno e  possono 
essere caricati sul pianale ribassato nei viaggi a 
vuoto, nel rispetto dei requisiti di legge. La vasta 
gamma di pianali ribassati VarioMAX Plus con 
pianale per escavatore, pianale a travi laterali e 
pianale a vasca allargabile copre un’ampia serie 
di possibili applicazioni.  

Grazie all’uso di acciai a grana fine ad alta 
resistenza, VarioMAX Plus può resistere 
anche alle condizioni più difficili. Tecnologia 
del semirimorchio solida e collaudata.

Quando è necessario un carico utile maggiore, è possibile aggiungere 
un modulo a 1 asse (Joker-Axle) alla configurazione originale.

IL NUOVO  
VARIOMAX PLUS
 Il semirimorchio a pianale ribassato VarioMAX di Faymonville rappresenta una nuova linea di prodotti per un carico utile da 60 a 105 tonnellate*. 
 Il concetto appena sviluppato combina tutti i vantaggi dei sistemi collaudati VarioMAX e CombiMAX. 
 Ciò significa che la configurazione compatta si basa su un concetto modulare, 
 Questo apre nuove prospettive per diverse possibilità. 

Lo specialista compatto per carichi fino a 105t!*

*fino a 12t di carico per asse
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Luxport S.A., con sede centrale nel porto di Mertert in Lussemburgo, 
offre ai suoi clienti soluzioni complete grazie alla sue infrastrutture 

intermodali. Il centro trasporto merci è cresciuto nel corso degli anni e 
ha società affiliate come Lorang S.A., ThesiLux S.A., MMS e TCT e, oltre a 

Mertert, ha sedi a Trier (Germania) e Metz (Francia).

Il molo nella parte sud-orientale del Paese 
è collegato a tutte le principali vie navigabili 
d’Europa attraverso la Mosella. La sua posizione 
nel centro dell’Europa consente di raggiungere 
facilmente le destinazioni. All’interno 
dell’azienda operativa locale Luxport Group, 
la società Lorang SA si occupa delle attività di 
trasporto su strada. 

Una delle attività principali è il trasferimento 
dei prodotti lunghi in acciaio “Viaggiamo 
principalmente dal Lussemburgo alla Germania 
e al Benelux. Abbiamo preso parte anche 
a progetti in Francia e Svizzera”, afferma 
il managing director Stéphane Baconnier, 
descrivendo quest’area di applicazione con sede 
a Lorang. 

24 veicoli in uso
Per svolgere queste attività, l’azienda possiede 
un parco veicoli composto da 24 rimorchi MAX 
Trailer. I Lussemburghesi offrono una soluzione 
ottimale partendo dal kit di costruzione 
modulare. Alcuni semirimorchi sono 
autosterzanti mentre altri hanno sterzatura 
forzata. “I veicoli soddisfano le nostre esigenze, e 
gli accessori e optional disponibili li completano 
perfettamente”, afferma Stéphane Baconnier, 
apprezzando le molteplici soluzioni.  

Un mezzo leggero per carichi 
pesanti
Quando l’acciaio su acciaio viaggia su strada, il 
materiale è soggetto a notevoli sollecitazioni. 
Come conferma Stéphane Baconnier, i prodotti 
“MAX” tengono conto anche di questo fattore. 
“Anche se la loro tara è molto contenuta, 
sono robusti e facili da manutenere. Per  gli 
autisti,  operare con loro è davvero semplice. 
Ecco perché abbiamo già 24 unità in uso.”

L’acciaio che Lorang fornisce ai suoi clienti finali 
è utilizzato nel settore edile e per molteplici 
applicazioni nel settore industriale o dei 
trasporti. I semirimorchi MAX Trailer offrono 
anche interessanti  soluzioni  pratiche per il 
viaggio di ritorno. “Gli elementi molto grandi, i 
container o i materiali da costruzione possono 
essere trasportati senza sforzo grazie alla tara 
non elevata.” Per il Managing Director Stéphane 
Baconnier, tutto ciò facilita notevolmente  l' 
assegnazione del lavoro. 

ACCIAIO SU ACCIAIO

 Il trasporto multimodale gioca un ruolo importante nel trasbordo internazionale delle merci.  
 Che sia via terra, via mare o via aerea, il viaggio fatto dalle merci può essere diverso. 
 A Mertert, Lussemburgo, c’è un porto interno dove tutti questi percorsi si incontrano. 
 Qui il gruppo Luxport sviluppa soluzioni logistiche trimodali da oltre 50 anni. 
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Un termine spesso utilizzato in questi casi 
è l’acronimo CoC, ovvero il Certificato di 
Conformità. Si tratta del documento chiave per 
portare il veicolo sulla strada nel minor tempo 
possibile. Per poter emettere un certificato CoC, 
Faymonville fa in modo che i propri prodotti 
siano in linea con le varie normative UE. “Il CoC 
viene emesso sia per veicoli completi che per 
singoli componenti”, spiega Laurent Collette, 
responsabile dell’Ufficio Omologazione di 
Faymonville. 

Processo rapido, per essere 
subito in strada
Dietro un documento CoC di un veicolo c’è un 
lavoro legato a un processo continuo. "Non 
appena un nuovo componente entra in gamma, 
la certificazione CoC viene adattata e aggiornata 
di conseguenza Questo avviene attraverso test 
interni e l’accettazione da parte di un centro di 
test riconosciuto”, afferma Laurent Collette, che 
conosce molto bene l'argomento. 

Faymonville prende in carico questi complessi 
passaggi in modo che il cliente possa superare 
gli ostacoli amministrativi. Il documento CoC 
funziona come un passaporto riconosciuto in 
tutta l’Unione Europea e non solo. Al proprietario 
non resta che aggiungere la certificazione CoC ai 
documenti del veicolo.  

Se un veicolo viene venduto in un altro Paese, 
il CoC facilita la registrazione. Il certificato 
permette di aprire molte porte. 

Anche per le registrazioni dei veicoli al di fuori 
dell'UE, il team Faymonville ha competenze 
di alto livello per presentare tutti i documenti 
necessari. Inoltre, gli esperti sono coinvolti 
anche nel processo interno di sviluppo dei veicoli. 
Si occupano di valutare se i nuovi prodotti sono 
conformi agli standard pertinenti e se possono 
essere approvati in futuro.

I clienti risparmiano tempo, 
energia e denaro
L’Ufficio Omologazione Faymonville assiste i 
clienti anche nelle richieste di registrazione. 
Tutte le richieste del Cliente in merito a schede 
tecniche o certificati speciali in questa fase 
vengono elaborate internamente. Ciò consente 
ai dipendenti di Faymonville di offrire un servizio 
in tempi molto rapidi. Viene assicurato un 
contatto diretto e ben gestito con le varie autorità 
pubbliche, ad esempio quando si deve ottenere 
il documento §70 in Germania o il documento 
SERT (Special European Registration Trailer) nei 
Paesi Bassi. Tutto con l'obiettivo di assistere il 
cliente nelle fasi amministrative in modo rapido 
ed efficiente.

L’ufficio Omologazione di Faymonville è gestito da Laurent Collette (Manager), 
Indra Jansen, Oswald Thelen e Sébastien Salle (da sinistra a destra).

AVANTI TUTTA!

 Gli sforzi a livello amministrativo legati al lavoro quotidiano rappresentano un dispendio di risorse per molti imprenditori.
 I processi di registrazione e omologazione dei veicoli richiedono tempo e risorse. 
 Grazie al nostro reparto di omologazione interno, Faymonville si trova in una posizione ideale per assistere i nostri clienti  
  in questi processi normativi.
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Corsa dell'asse superiore e utile sistema di 
illuminazione LED del veicolo
Gli MSPE hanno soddisfatto il team Gertzen per la loro facilità di utilizzo 
e le ottime caratteristiche di guida.  Ingo Wiggelinghoff afferma: “È 
incredibile quanto sia  facile da manovrare  il modulo a 6 assi e quanto 
sia preciso e  semplice  guidare il veicolo con il radiocomando”. Il suo 
collega Hermann Schmidt espone alcuni ulteriori vantaggi degli MSPE 
nella gestione dei lavori: “Penso in particolar modo alla lunga corsa 
della sospensione di 700 mm, che aiuta nel posizionamento del carico 
sugli elementi in calcestruzzo.” Gli accessori accuratamente studiati 
garantiscono un lavoro  in sicurezza  anche in condizioni di scarsa 
luminosità. “L’illuminazione a LED ci offre la visibilità ottimale quando 
guidiamo nell’area del cantiere In questo modo, i Cometto MSPE possono 
essere posizionati con alta precisione.”

 

Faymonville, MAX Trailer e Cometto:  
Gertzen utilizza la gamma completa
Gertzen Krane & Transporte entra in una nuova dimensione con gli MSPE. 
Ora l’azienda risponde alle esigenze dei clienti nel settore dei veicoli 
semoventi. Ciò va a completare l’offerta per il segmento del trasporto 
pesante, in cui il Gruppo Faymonville ha una quota significativa. Negli 
ultimi anni, una varietà di veicoli Faymonville e MAX Trailer è già stata 
consegnata a Emsland. Ora è stato aggiunto anche un primo prodotto 
Cometto, per cui Gertzen Krane & Transporte ha trovato  la soluzione 
ideale per ogni trasporto nella gamma completa del gruppo Faymonville.

 “Pronto per 

sfida.”
affrontare ogni  

NUOVE 
DIMENSIONI
 Carichi pesanti per trasporti pesanti: questo è il caso della Gertzen Krane & Transporte,  
 azienda tedesca che continua ad espandere la propria attività in maniera costante. 
 Con i semoventi modulari a 6-assi a sterzatura elettronica Cometto MSPE, 
 un altro pezzo del puzzle è stato aggiunto, favorendo un’ulteriore crescita. 

Per l’amministratore delegato Wolfgang Gertzen, questo nuovo veicolo 
colma una lacuna nella gamma disponibile. “I veicoli semoventi MSPE 
ci consentono di essere competitivi e di offrire un servizio di trasporto 
completo.” Cometto era la scelta più ovvia per la produzione di questa 
attrezzatura. “Abbiamo scelto volutamente questo sistema di trasporto 
estremamente performante. Lo slogan parla da sé: Propelled to the 
MAX”. I numeri parlano chiaro: con un carico per linea di assi di 40t, 
il convoglio raggiunge la portata massima di 212t.                                         I moduli MSPE 
controllati elettronicamente sono alimentati da un motore a 129kW 
e livello di emissione Stage V/Tier4F.    

MSPE per componenti eolici
Prima che il mezzo venisse messo in funzione, gli specialisti di 
Cometto si sono recati a Kluse per  formare il team Gertzen sul 
campo. “Fantastico! Siamo fiduciosi che tutto andrà per il meglio e 
siamo perfettamente attrezzati per affrontare le sfide, sia in termini 
di tecnologia che di formazione ricevuta”, spiega Ingo Wiggelinghoff, 
dipendente della Gertzen. L’utilizzo quotidiano del mezzo semovente 
è previsto nell’installazione di componenti eolici per la GE Renewable 
Energy. Nella logistica  portuale, questi processi vengono eseguiti 
durante la preparazione di spedizioni in tutto il mondo.    
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Traghetto verso la Scandinavia
Per questo trasporto, gli esperti hanno 
configurato un convoglio 5+7 con pianale 
extra ribassato Con il camion, la lunghezza 
complessiva era di 36m, con un peso lordo di 
170t. "Il CombiMAX è la soluzione ideale per le 
attività più complesse. Il concetto modulare è 
eccezionale, perché offre il rapporto ottimale 
tra la tara e il carico utile”, afferma il direttore 
vendite di Velebit, Ivica Bergovac, parlando dei 
vantaggi di questo sistema. 

Dalla Slovenia, il convoglio prende la strada 
verso Rotterdam. Da lì, un traghetto attende 
il carico per il viaggio verso la Scandinavia. Il 
conducente e la sua scorta si sono trovati davanti 
a un lavoro di precisione per imbarcare il veicolo 
sul traghetto "Questi sono stati i momenti più 
critici", ha detto Ivica Bergovac, dopo aver 
concluso l'operazione con successo. Anche gli 
assi oscillanti con i loro 600mm di corsa sono 
stati decisivi per effettuare un trasferimento in 
sicurezza dalla banchina al traghetto. 

Modulare e affidabile
I professionisti di Velebit hanno in seguito 
effettuato con successo le manovre di sbarco al 
porto svedese di Sundsvall. Da qui, il convoglio è 
stato autorizzato a coprire i 200km finali durante 
le ore di luce, sotto lo sguardo stupito degli 
automobilisti locali. 
Anche per questa parte del viaggio, il personale 
ha affrontato la sfida nei minimi particolari. 

Il punto di arrivo era situato nelle foreste svedesi, 
in una sottostazione vicino a Länsterhöjden.

Il direttore delle vendite Ivica Bergovac ci 
parla di questo progetto portato a termine con 
successo, in cui ha potuto fare affidamento 
sui punti di forza di CombiMAX. L'elenco delle 
missioni effettuate non termina qui: "Utilizziamo 
il concetto di veicolo modulare di Faymonville 
per trasportare anche macchinari e attrezzature 
destinate all’industria". Anche il team che si è 
occupato del trasporto del trasformatore verso 
la Svezia è soddisfatto dell'esito di questa sfida 
impegnativa. Gli uomini sono rimasti in viaggio 
per 20 giorni e sono stati felici di poter tornare 
alla base, in Croazia.

Velebit Promet d.o.o. ha sede a Dugo Selo, in 
Croazia, e conta 58 dipendenti. Il trasporto 
eccezionale e i servizi di gru e sollevamento 
vengono offerti in tutta Europa. Oltre al kit 
CombiMAX a 2+3+3+4 assi, il parco mezzi 
include anche numerosi altri veicoli provenienti 
da Faymonville. Due semirimorchi per il 
trasporto di elementi prefabbricati PreFaMAX, 
tre semirimorchi a pianale ribassato MultiMAX, 
tra cui un 7 assi con assale oscillante ribassato 
(PA-X), sei telescopici alti TeleMAX e tre semi-
rimorchi a pianale ultra-ribassato MegaMAX 
hanno svolto un altissimo numero di trasporti 
c/o Velebit negli ultimi 13 anni. Il cliente ha 
inoltre trovato quello che cercava nella gamma 
MAX Trailer, aggiungendo così tre veicoli di 
questo altro marchio del gruppo Faymonville. 

I professionisti del trasporto hanno impiegato moltissime ore per definire i dettagli del percorso. Infine, il piano di viaggio è stato approvato e sono stati ottenuti 
tutti i permessi. Dalla Croazia, il percorso inizialmente è passato per la capitale slovena Ljubljana, dove il trasformatore aspettava di essere caricato. Una 
volta caricato, il peso raggiungeva le 103,5t. Le dimensioni erano 7,29m di lunghezza, 2,62m di larghezza e 4,13m di altezza. Progetti come questi richiedono 
le competenze di specialisti come Velebit, che si affidano al CombiMAX prodotto da Faymonville. 

DALLA SLOVENIA ALLA  
SVEZIA CON 103,5 TONNELLATE
 Il cliente croato Velebit Promet d.o.o. ha coperto un totale di 7.000km in tutta Europa. 
 Solo dopo aver raggiunto questo obiettivo il progetto è stato concluso. 
 Un’attività enorme pianificata nel minimo dettaglio nel corso di due mesi. 
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Anche i moduli sono  
saldati dai robot
In Faymonville, l'automazione nell'assemblaggio 
delle parti in acciaio è da molto tempo parte 
integrante del processo di produzione. "Da una 
parte, c'è la saldatura semi-automatizzata. 
Quattro di queste macchine per saldatura ad 
arco sommerso con 30m di corsa si trovano nei 
vari stabilimenti di produzione. I robot come 
questi sono ideali per l'assemblaggio dei telai, 
grazie alle loro saldature precise. 

Negli ultimi anni, il Gruppo Faymonville ha 
investito diversi milioni di euro nella dotazione 
delle attrezzature. L'obiettivo è, tra gli altri, 
il progressivo sviluppo di una procedura di 
saldatura completamente automatizzata. In 
questo modo, l'azienda riesce a offrire tempi di 
consegna più rapidi e un utilizzo più efficiente 
delle risorse. 

Carsten Faber parla dei risultati offerti da 
questa nuova tecnologia: "Attualmente, 
abbiamo un totale di dodici robot di saldatura. 
Alcuni componenti sono piccoli, come le sedi 
delle piantane, gli anelli di ancoraggio o le 
leve di sterzatura.. Altri producono elementi 
come assale oscillante, i colli di cigno, le travi 
trasversali e le rampe. Anche i moduli completi 
di alcune serie di modulari sono saldati dai robot. 
Questo modo di lavorare è unico nel campo dei 
veicoli per il trasporto pesante." 

In futuro, altri componenti del veicolo 
verranno integrati in questo sistema. “Il 
processo controllato dai robot viene simulato 
e programmato con il computer. In seguito, è 
necessario solo un controllo di follow-up."       

Il controllo della qualità rimane 
sotto la nostra responsabilità
In nessun caso l'automazione può sostituire 
completamente il lavoro umano. Piuttosto, è vero 
il contrario, come sottolinea Carsten Faber. "Per 
i sistemi controllati con i robot, sono necessari 
operatori aggiuntivi che hanno le conoscenze 
necessarie nell'ambito della saldatura."  

Nel campo della saldatura, il Gruppo Faymonville 
resta fedele alla sua politica di svolgere la totalità 
di tutti i processi internamente. Di conseguenza, 
il controllo totale sulla qualità è garantito. Le 
parti saldate vengono esaminate mediante test 
ad ultrasuoni e distruttivi a campione. "Il cliente 
ottiene una serie di vantaggi da questo metodo 
di produzione all'avanguardia", dice Carsten 
Faber, sottolineando i vantaggi della saldatura 
automatizzata. “La qualità è sempre mantenuta 
ai massimi livelli. Il risultato sarà identico oggi, 
domani e in futuro”.

SALDATURA, 
ANCHE 
AUTOMATICA

 I carichi pesanti e i terreni difficili richiedono prestazioni di alto livello ai veicoli  
  speciali impiegati per il lavoro. 
 Ci sono forze che mettono alla prova le caratteristiche dei materiali. 
 Per sopravvivere, è necessaria una struttura stabile del veicolo.

Il punto di partenza per questo risultato è un processo di saldatura preciso 
e affidabile, che tenga insieme i singoli componenti. Tuttavia, il processo è 
caratterizzato da una serie di situazioni differenti. Si passa dal lavoro manuale 
classico alla produzione high-tech, come spiega Carsten Faber, ingegnere 
di processo di Faymonville: "Il metodo originale è la saldatura a mano. Qui 
abbiamo i migliori specialisti per saldare pezzi complessi.” 
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“La sfida continua nel trasporto di elementi prefabbricati in calcestruzzo 
è quella di ridurre al minimo la tara del veicolo. L’obiettivo è di 
trasportare carichi più grandi”, afferma il responsabile del prodotto 
Rainer Noe, descrivendo la sfida affrontata dalla sua azienda. PrefaMAX 
viene utilizzato principalmente per il trasporto di parti prefabbricate per 
abitazioni, capannoni industriali o barriere acustiche. Tuttavia, esistono 
anche altre applicazioni speciali, come il trasporto dei cuscinetti delle 
turbine eoliche e componenti industriali.

Leggero e potente
Faymonville ha analizzato ogni singola parte del veicolo in dettaglio, con 
lo scopo di individuare i chili in eccesso - obiettivo centrato con successo. 
La nuova generazione PrefaMAX è il metro di paragone quando si parla 
di tara. Il semirimorchio per il trasporto di elementi prefabbricati 
è ora disponibile nella versione da 8.800kg, compreso il sistema di 
fissaggio del carico! “È possibile risparmiare un totale di circa 1.000kg. 
Naturalmente, ciò non viene fatto a spese delle qualità, ma attraverso 
una struttura modulare di nuova concezione e un design ottimizzato”, 
afferma Rainer Noe, spiegando l’approccio. 

Abbiamo concentrato l’attenzione su diverse aree: un telaio più leggero, 
guide di montaggio in acciaio ad alta resistenza S700, una sospensione 
più leggera, uno sportello posteriore più leggero ora con opzione di 
caricamento per un massimo di tre pallet vuoti e un sistema di fissaggio 
del carico con punti di ancoraggio più leggeri. 

La sicurezza prima di tutto
L'importanza della sicurezza ha un ruolo centrale nel design del veicolo. 
Il carico e lo scarico vengono eseguiti rapidamente, in modo sicuro ed 
autonomo, senza l’uso di una gru o di un carrello elevatore, poiché il 
PrefaMAX metallizzato standard solleva i pallet utilizzando la corsa 
idraulica o pneumatica.
Oltre agli elementi di fissaggio del carico operati idraulicamente, PrefaMAX 
offre di serie nove paia di anelli di fissaggio sulle travi  laterali, con una 
forza di ancoraggio massima di 6.300daN cad. Sulla piattaforma anteriore 
è presente una serie di punti di ancoraggio aggiuntivi. 

Flessibile e orientato al futuro
Inoltre, il semirimorchio per il trasporto di elementi prefabbricati è 
progettato in modo che l’uso non sia limitato a un singolo tipo di autocarro. Il 
bilanciere idraulico consente al PrefaMAX di essere abbinato a qualunque 
autocarro in commercio. Il perno ralla può essere fissato in posizioni 
diverse per autocarri a 2 e 3 assi (6x4): Faymonville è l’unico produttore a 
offrire questa flessibilità di serie! Il primo e il terzo asse possono essere 
sollevati al fine di ridurre al minimo l’usura degli pneumatici durante i 
viaggi a vuoto.
Faymonville PrefaMAX offre il massimo comfort in ogni circostanza. Ad 
esempio, sul collo di cigno vi è ampio spazio per accessori, cassette degli 
attrezzi e altri oggetti.

Solo Faymonville offre una lunghezza di carico fino a 
13,5m! 
Con la versione estensibile di PrefaMAX è possibile trasportare elementi 
prefabbricati in calcestruzzo che eccedono le dimensioni standard. La 
lunghezza del piano di carico può variare da 9.500mm (chiuso) fino a un 
massimo di 13.500mm.

IL PIONIERE NEL TRASPORTO 
DI PREFABBRICATI IN 
CALCESTRUZZO

 Il semirimorchio inloader PrefaMAX di Faymonville è la soluzione collaudata e altamente avanzata per il trasporto di elementi prefabbricati in calcestruzzo e altri carichi   
  speciali. Questo metodo di trasporto è innovativo e combina decenni di esperienza con tecnologia all’avanguardia, e ora è disponibile la nuova generazione.

1918



Schizzi d'acqua marrone ad ogni passo. A causa 
del terreno profondo, è difficile andare avanti 
sul sito di costruzione. Jose Borges lavora 
guardando in avanti, un passo alla volta. La 
macchina di foratura pesante da 58t che deve 
trasportare è già qui. I suoi colleghi hanno già 
ritratto la trivella. Le tracce si fanno strada nel 
terreno fangoso verso la strada. Qui, il veicolo con 
pianale extra ribassato attende che la macchina 
venga caricata. "Per questo trivella, usiamo 
sempre il dolly davanti", afferma, spiegando la 
configurazione del semirimorchio MegaMAX in 
combinazione 2+4 con pianale ribassato. "Per 
macchine con un peso fino a 40t, utilizziamo solo 
il veicolo a 4 assi senza il dolly."  

Il trentunenne è sempre stato 
affascinato dal mondo dei 
trasporti, sin dalla sua infanzia
e può vantare diverse esperienze con i veicoli 
Faymonville nel corso della sua carriera. "Con 
il mio precedente datore di lavoro, spesso ho 
usato veicoli di questo marchio e sono sempre 
rimasto soddisfatto". Mostra con orgoglio 
immagini dei progetti più recenti. Da un anno, 
lavora per la Luxembourg Construction SA, con 
sede a Wormeldange, Lussemburgo. Qui viene 
incaricato del trasporto interno di macchinari e 
materiali.   
L’imponente macchina di perforazione può 
ora posizionarsi sul pianale extra ribassato, 
tutto procede alla perfezione. Le procedure 
sono ben conosciute e José e i suoi colleghi si 
scambiano alcune informazioni sui progressi 
dei lavori fino a questo momento. Parlano in 
portoghese. Conosce questa lingua perché ha 
origini portoghesi. La passione per gli autocarri 
e le attrezzature pesanti scorre nel suo sangue. 
“Mio padre era titolare di un’azienda di trasporti. 
Ho preso la patente lavorando per lui." 

Con cura e passione 
Da giovane, Jose Borges aveva altri piani a livello 
professionale. Iniziò a dedicarsi agli studi. Ma la 
crisi economica lo obbligò a cambiare progetti. 
"Dieci anni fa sono venuto in Lussemburgo, dove 
si erano trasferiti alcuni amici e parenti." 

Da allora, il giovane è diventato un padre di 
famiglia e un esperto del settore dei trasporti 
speciali. Procede all'affrancamento del 
macchinario con estrema cura, per garantire 
che tutto sia fissato correttamente. Dopo di 
che, il camion e il dolly vengono spostati per 
essere fissati al semirimorchio. Ad oggi, l’intero 
convoglio raggiunge un peso lordo di 95,5t e una 
lunghezza di circa 24m. 

Il programma è quello di trasportare la 
perforatrice da Petingen al prossimo sito di 
costruzione di Kehlen. "Un nuovo complesso 
residenziale è in fase di costruzione", afferma 
José Borges, mentre ordina tutti i permessi 
necessari. "Oggigiorno, le responsabilità di un 
autista vanno ben oltre la semplice guida del 
camion. Deve conoscere tutte le normative legali 
e tutti gli standard di sicurezza”. 

José Borges conosce molto bene questi 
argomenti. Dopo trenta minuti di viaggio, il suo 
MegaMax accede al nuovo cantiere a Kehlen. 
"Prepariamo il percorso", dice ai lavoratori 
mentre posiziona le traversine di legno per 
proteggere l'asfalto della strada. Indossa 
rapidamente i guanti e torna  al lavoro.

UNA GIORNATA 
SULLA STRADA 
CON...

... Jose Borges di Entrapaulus Construction SA
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Per il cliente belga Trageco, il nuovo veicolo è subito diventato  uno 
strumento chiave. Anche dopo molti utilizzi, il convoglio dell'autista Gino 
Braunancora risplende di un rosso brillante. “Mi piace prendermi cura 
dei veicoli; in fin dei conti, ci passo tutto il giorno assieme”, afferma 
l'autista trentasettenne, un grande appassionato del suo lavoro. 

Lavora come trasportatore da molti anni ed è in grado di capire se 
un veicolo è adatto o meno alle varie attività del settore dell’edilizia e 
dell’ingegneria civile. 

Robusto e versatile
“Dopo le prime esperienze, posso dire il MAX Trailer MAX600 soddisfa 
queste aspettative. Questo mezzo è molto robusto, facile da usare e da 
manovrare, anche in retromarcia.” In attesa del prossimo carico, Gino 
Braun prepara con cura le catene di affrancamento per il suo veicolo 
a 4 assi. Un nuovo escavatore mobile a coda corta, dal peso di quasi 
19 tonnellate, deve essere trasportato verso il suo primo cantiere nella 
vicina Germania. Le robuste rampe singole consentono il caricamento 
rapido ed agevole della macchina. Dopo che ogni componente è stato 
messo in sicurezza, è pronto a partire.  

Piattaforma di carico piatta e sospensione 
pneumatica
È il primo viaggio della giornata di Gino Braun, e molti altri ne seguiranno. 
“Ho diversi carichi che mi aspettano.” In Trageco, il rimorchio viene 
utilizzato per trasportare  mezzi telescopici, veicoli cingolati e persino 
blocchi di calcestruzzo. Grazie alla piattaforma di carico piatta, possono 
essere trasportati anche i materiali da costruzione su pallet. In molti dei 
cantieri gestiti da Trageco non si può più fare a meno di “MAX”.
  
La sospensione pneumatica del MAX600 offre prestazioni di guida 
molto più alte rispetto alla sospensione a balestra, standard del 
settore. Un ulteriore vantaggio, che permette a Gino Braun di affermare 
con sicurezza: “Sono davvero felice di questo rimorchio. Può essere 
perfettamente utilizzato  anche in condizioni difficili ed è totalmente 
affidabile.”

UNO STRUMENTO 
AFFIDABILE
 Il nome MAX Trailer è ormai ben conosciuto nel settore dell'edilizia. 
 Il rimorchio MAX600 ha aggiunto nuove opzioni alla gamma di prodotti. 
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Descrivici brevemente il tuo percorso 
professionale in Faymonville.
Nel 1986 ho iniziato come apprendista presso il 
sito di Rocherath, esattamente il giorno del mio 
compleanno. Questo è successo solo un giorno 
dopo aver incontrato Berthold Faymonville alla 
fiera di Libramont. In seguito, ho lavorato nel 
reparto di assemblaggio finale, dove poi sono 
diventato capo reparto. A metà degli anni '90, 
ero in cerca di nuove sfide, e sono passato a 
Faymonville Service. Generalmente, i nuovi 
prodotti e la tecnologia mi interessano molto. Nel 
mio percorso ho imparato molto, fino ai minimi 
dettagli. Successivamente, nei primi anni 2000, 
sono passato al magazzino, concentrandomi 
sulla distribuzione delle parti di ricambio. 

Come si svolge un giorno di lavoro tipico nella 
distribuzione delle parti di ricambio?
Dedico il mio tempo alle consulenze nel campo 
dei ricambi e dei relativi prezzi. Inoltre, sono 
alla guida di un team di quattro persone che 
supportano attivamente i clienti. Lavoro anche 
in supporto dell'ulteriore sviluppo del sistema 
di ricambi in nuove strutture aziendali come 
Faymonville Trade & Services a Landsberg.  

Cosa rende questo lavoro interessante per te?  
Chiaramente, è il fatto che il lavoro non è mai 
lo stesso. L'industria dei trasporti è la mia 
passione ed è incredibile vedere come il settore 
si sia sviluppato negli ultimi anni. 

Conosci davvero il numero esatto di singole parti 
che si trovano in magazzino?
(ride). Ce ne sono molte. In realtà, al momento 
abbiamo 580.000 prodotti diversi. 

Se dovessi descrivere il tuo reparto in tre parole, 
cosa diresti?
Il cliente è sempre al primo posto! Questo è 
sempre stato il nostro motto. E non importa 
quanto sia grande l'ordine del cliente. Gli ordini 
più piccoli possono portare ordini più grandi in 
futuro. 

Il tempo è sempre un fattore determinante: 
quali sono i vostri punti di forza, per servire 
rapidamente il cliente? 
Non appena riceviamo una telefonata, ci 
mettiamo immediatamente al lavoro per 
cercare una soluzione. Se necessario, chiariamo 
eventuali domande o dubbi direttamente con gli 
altri reparti. Passa pochissimo tempo prima che 
le parti siano in viaggio verso la loro destinazione.   

Anche il passaggio al lavoro digitale aiuta in 
questo senso.  
Assolutamente. Faymonville investe 
costantemente nell'infrastruttura e nell'aspetto 
logistico. L'acquisizione del primo sistema 
automatizzato Kardex è stato sicuramente un 
momento importante. Ne sono seguiti altri 
negli ultimi anni, che hanno portato avanti 
l’ottimizzazione dei processi.   

Che cosa invece è rimasto uguale, oggi, rispetto 
al passato?    
Certamente, molte cose sono cambiate, ma la 
gioia del nostro lavoro rimane la stessa. Ogni 
giorno è un'esperienza nuova e siamo orgogliosi 
di contribuire al successo dell'azienda. A 
quel tempo, eravamo in 16 a Rocherath, e ora 
contiamo 1.100 persone in cinque Paesi.  

Ci sono stati momenti speciali che ti piace 
ricordare?
Ce ne sono molti. Per me, personalmente, 
un momento molto speciale è stato quando 
abbiamo realizzato il primo veicolo dotato di 
una catena portacavi, per il cliente Junglin, 22 
anni fa. Abbiamo lavorato a lungo per portare a 
termine il progetto.   

Faymonville, per me è... 
... come una seconda famiglia. 

Un’ultima e-mail da inviare, prima di passare alla prossima chiamata: Arno Schröder è sempre in comunicazione con qualcuno. Clienti, partner commerciali 
e colleghi si rivolgono a lui per tutto quello che riguarda la fornitura delle parti di ricambio. Il cinquantenne è responsabile di questa parte dell'attività, e 
si impegna anima e corpo in questo campo. La tecnologia e il settore edilizio sono ancora la sua passione, dopo 33 anni al servizio di Faymonville. Motivo 
sufficiente per intervistarlo nella quarta parte della nostra serie: “People to the MAX!” 

ORIGINALE È MEGLIO!  
Il reparto ricambi, con i suoi cinque membri, 
assicura che ogni articolo ordinato sia 
consegnato al cliente il più rapidamente 
possibile. Sono disponibili solo parti originali, 
poiché queste garantiscono la massima 
qualità e affidabilità. 

Tutti gli ordini ricevuti elettronicamente prima 
delle ore 14:00 vengono imballati e spediti il 
giorno stesso. I nostri dipendenti forniscono 
consulenza qualificata e hanno la conoscenza 
del prodotto necessaria.  
I nostri contatti sono: +352 269 004 111 e 
spare.parts@faymonville.com

"OGNI GIORNO È UNA 
NUOVA ESPERIENZA"

Arno Schröder,  
responsabile delle vendite ricambi.
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Quando si vede un cartello di "Trasporto 
eccezionale" sulle autostrade, sempre più 
spesso si tratta di un veicolo Faymonville. Il 
marchio si è affermato in Nord America ed è 
diventato uno degli attori principali nel settore 
dei trasporti speciali. Steve Sharp sa bene quali 
sono i motivi di questo successo. "Faymonville 
costruisce prodotti straordinari", spiega con 
soddisfazione il proprietario dell'azienda. 
"Utilizziamo quasi esclusivamente attrezzature 
Faymonville per i nostri progetti, sia su strada 
che fuori strada."

Primo contatto al Conexpo
Dal 2002 Steve Sharp Transportation, Inc., con 
sede a Hudson, Colorado, lavora nel campo 
dei trasporti eccezionali. Le basi affinché 
Faymonville diventasse un premium partner 
sono state poste durante un’incontro in occasione 
di una fiera. "Il mio dipendente Jim Albus stava 
visitando il Conexpo a Las Vegas nel 2014. Era 
lì per cercare nuove opzioni per i trasporti della 
nostra azienda. Al Conexpo ha incontrato Paul 
Hönen, che gestisce il mercato nordamericano 
per Faymonville." Questo incontro ha gettato le 
basi per una cooperazione basata sulla fiducia 
reciproca. 
Fin dall’inizio, Steve Sharp rimase molto colpito 
dalla nuova scoperta. "Ci siamo subito resi conto 
che questi particolari veicoli sarebbero stati 
un grande aiuto per affrontare le nostre sfide 

e quelle dei nostri clienti. Una vera risorsa per 
la nostra azienda!" Steve Sharp Transportation, 
Inc. è attiva nel settore oil & gas, minerario, 
energetico ed edilizio. La nostra tipologia 
di lavoro include un'ampia gamma di lavori 
molto differenti. "Abbiamo quindi ordinato un 
rimorchio HighwayMAX a 9 assi", dice Steve 
Sharp, ricordando gli inizi di questa lunga 
collaborazione. "Il design del veicolo consente 
di trasportare una grande varietà di carichi. È 
davvero eccezionale”.  

Nuove tecnologie, soluzioni 
affidabili
Nuove tecnologie aprono nuove prospettive! 
Questa è esattamente la direzione che Steve 
Sharp ha deciso di intraprendere. Molti altri 
veicoli Faymonville hanno attraversato l'oceano 
da allora. Oltre a diversi HighwayMAX e a un 
rimorchio TeleMAX per il trasporto delle pale 
eoliche, gli americani hanno investito in una 
flotta di veicoli modulari con 30 linee d’assi 
DualMAX. 

Secondo Steve Sharp, è stata la scelta giusta. 
L'incontro al Conexpo si è rivelato un vero colpo 
di fortuna. Sa di poter contare sull'affidabilità e 
ci racconta della soddisfazione dei suoi clienti. 
"Riceviamo molti complimenti per questi 
veicoli. Faymonville è davvero un produttore 
eccezionale”.

POSSIBILITÀ 
ILLIMITATE 

 "Amazing technology", come recita un commento entusiasta postato di recente da un utente Facebook. 
 Il soggetto era la presentazione di un nuovo veicolo Faymonville per il mercato nordamericano. 
 È chiaro: i semi-rimorchi speciali che contengono "MAX" nel loro nome hanno avuto un enorme successo tra Edmonton e Houston. 
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HIGHWAYMAX TELEMAX MULTIMAX

DUALMAXMEGAMAX MODULMAX

Semi-rimorchio estensibile con nove assi a 
pendolo a sterzatura idraulica e un carico utile 
fino a 170.000 libbre (77,1t). L'HighwayMAX-2 a 
3 assi con nitro booster consente un carico utile 
legale di 205.000 libbre (93t) a 9,1t (20.000 lb) per 
asse. 

Semirimorchio estensibile a pianale piatto con 
tre o quattro assi per il trasporto di pale eoliche 
e altri materiali lunghi. Un'ulteriore estensione 
posteriore con una lunghezza di 7,3m consente 
un’ulteriore sbalzo.

Semi-rimorchio estensibile a sei assi con 
sospensione pneumatica ecarico utile legale fino 
a 120.000  libbre (54,4t). L'estensione consente 
distanziamenti variabili tra i gruppi assi e una 
lunghezza massima dell'area di carico fino a 
23,5m.

Un veicolo modulare che può essere allargato 
in dimensioni progressive da 4,27m a 6,1m, 
anche sotto carico. Faymonville ha chiamato 
questo concetto unico e brevettato, "lift&shift". Il 
sistema di sterzatura non deve essere convertito 
in questo processo. 

Un 3 assi con scarico doppio per trasportare 
carichi elevati, disponibile anche con un perno 
aggiuntivo. Con un carico per asse di 9t, è 
possibile raggiungere una portata legalefino 
a 43t. Se il quarto asse non è necessario, può 
essere rimosso o sollevato. 

Moduli pesanti per portate fino a 5.000t per 
carichi pesanti e compatti. Ogni linea di assi 
sopporta un carico per asse fino a 45t. I moduli 
di Faymonville consentono l'interoperabilità con 
veicoli identici di altri produttori

PER L'UTILIZZO  
IN NORD AMERICA

 Faymonville ha portato nuove tecnologie in Nord America. 
 Nel frattempo, diverse serie di prodotti sono state adattate per soddisfare requisiti speciali. 

2928



Trasporto nazionale e internazionale
L'azienda crebbe rapidamente e, man mano che il carico di lavoro 
aumentava, diversi veicoli di Faymonville e successivamente di MAX 
Trailer sono stati aggiunti al parco mezzi. In particolare, i rimorchi 
estensibili a 2 e 3 assi TeleMAX hanno ampliato l'area di attività di quella 
che ancora oggi è un'azienda a gestione familiare, che attualmente conta 
40 dipendenti. "Oltre al trasporto nazionale, ora spediamo regolarmente 
verso Spagna, Francia, Belgio e Paesi Bassi", spiega Xavier Berthod 
parlando dell'ampliamento dell'area delle operazioni. Per essere ancora 
più flessibili, nel frattempo, gli svizzeri hanno aggiunto ai loro mezzi un 
semirimorchio a pianale ribassato MegaMAX a 2 assi con estensione 
lunga 6 m.

Sulla strada con orgoglio
Oltre alla tecnologia, anche la chimica è corretta. Patrick Berthod, 
fratello di Xavier, racconta: "Il Gruppo Faymonville è caratterizzato 
dalla qualità e dalla vasta gamma di prodotti. Ma soprattutto, dallo stile 
informale delle nostre relazioni. Tornare a incontrarsi nelle varie fiere 
commerciali in Europa è sempre un piacere." Il “gene Faymonville” fa 
parte del DNA dell’azienda svizzera e Patrick Berthod lo nota anche 
nei suoi dipendenti. "Tutti i nostri autisti sono orgogliosi di essere sulla 
strada con i rimorchi Faymonville. E anche noi lo siamo!”

VISIONARI  
SVIZZERI 

 27 anni fa, Berthod Transports SA da Sion è stato il primo cliente svizzero a legarsi  
  al marchio Faymonville, che a quei tempi era già un marchio emergente. 
 In questo modo, sono state gettate le basi per una collaborazione a lungo termine. 
 Ad oggi, l'azienda ha acquisito un totale di otto veicoli dal Gruppo Faymonville. 

"Mio padre era un visionario. Anche in questo caso, ha sentito la 
necessità di distinguersi da altre aziende della regione e di esplorare 
nuovi territori." Ecco come Xavier Berthod spiega le idee del fondatore 
della società. Con Faymonville, Berthod Senior ha trovato i prodotti che 
lo avrebbero aiutato con le richieste dei suoi clienti futuri. Detto, fatto! 
Il primo veicolo acquistato nel 1992 era un semirimorchio a 2 assi con 
estensione lunga 6 m al centro e 1,5 m sul retro. Xavier Berthod racconta: 
"I nostri clienti erano molto soddisfatti. Grazie a questa nuova tecnologia, 
sono stati in grado di espandere i propri servizi e offrire nuove soluzioni. 
Ad esempio, queste comprendevano opzioni di trasporto per telai lunghi 
in acciaio o in legno e anche per tubi in alluminio.”
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Ruiz E. bvba si affida al MAX100 per i 
trasferimenti verso i siti di costruzione

Le soluzioni versatili e semplici sono particolarmente apprezzate per il trasporto 
dei macchinari nel settore edile. Questo è ciò che distingue i prodotti MAX Trailer, 
secondo la società belga Ruiz. Il nuovo cliente opera con successo nei campi dello 
scavo e della demolizione, con nuove e impegnative attività che si presentano 
ogni giorno. Il semirimorchio a pianale ribassato a 4 assi MAX100, con il sistema 
autosterzante e rampe posteriori, offre laflessibilità richiesta. Nei molti siti di 
costruzione di Ruiz, non si poteva fare a meno di un “MAX”. In questa operazione, i 
dipendenti hanno trasportato un modello Liebherr bulldozer R 936 dal peso di quasi 
31  t. Altre macchine del parco veicoli Ruiz spostano il semirimorchio telescopico 
estensibile da un progetto all'altro.

Il nuovo semovente per cantieri navali Cometto SYT 6/4 è stato consegnato presso 
il cantiere navale polacco di Stocznia Szczeciñska Sp. z o.o. per trasportare 
componenti  di grandi dimensioni. Con una lunghezza di soli 16 m, il semovente 
può trasportare un carico totale di circa 414,5  t. Il SYT 6/4 è dotato di nuove 
sospensioni idrauliche, ciascuna con una capacità di 40  t. I veicolo, controllato 
elettronicamente, è costituito da dodici assi, quattro dei quali sono motorizzati. 
Le dimensioni della piattaforma di carico sono 16.000 x 6.000  mm. La corsa 
sospensione del veicolo consente una distribuzione costante del carico su tutti gli 
assi. Si tratta del terzo SYT che viene consegnato al cantiere navale polacco. In 
precedenza, altri due veicoli erano già stati consegnati negli anni '90. Uno di essi 
viene ancora utilizzato, dopo 25 anni di attività.

Semovente da cantiere navale da  
Cometto alla Polonia

L'ultimo "volo" sul MegaMAX

Il cliente sloveno Floro ha di recente trasportato un carico davvero insolito. 
Sul semirimorchio a pianale ribassato MegaMAX a 2 assi, questi specialisti del 
trasporto hanno caricato un Bombardier CRJ 200, lungo 26,77 m e dal peso di 
circa 20 t. Il jet, costruito 17 anni prima, era stato utilizzato negli Stati Uniti, in 
Messico e infine in Sudan prima di raggiungere il suo scalo finale all'aeroporto 
internazionale Jože Pučnik nella capitale slovena di Ljubljana. Da lì, il suo ultimo 
viaggio era quello diretto a Dolenjske Toplice. Questo progetto è stato avviato da 
FerroECOBlast, che sviluppa trattamenti avanzati per le superfici e macchinari 
da 55 anni. In futuro, il jet sarà utilizzato per la ricerca e lo sviluppo di nuove 
tecnologie nel settore dell’aviazione.

Attività diverse richiedono soluzioni flessibili. L'azienda bulgara Roster OOD 
stava cercando un'opzione di trasporto versatile e orientata al futuro per il 
settore dei carichi pesanti. Il sistema CombiMAX ha trasformato queste precise 
richieste in realtà. Per la prima volta, un CombiMAX è giunto nel paese sulle 
rive del Mar Nero. L'azienda Roster OOD lavora nel settore della costruzione e 
demolizione, oltre che nei trasporti eccezionali, nel riciclaggio e smaltimento dei 
rifiuti. Ogni giorno devono affrontare vari tipi di attività. Ecco perché il cliente ha 
realizzato una configurazione 3+5 con un pianale per escavatore estensibile. Un 
fantastico progetto avviato dal nostro partner bulgaro Euromarket Construction 
JSC. Dopo una fase approfondita di formazione, i primi lavori sono stati eseguiti 
con successo. Un escavatore da demolizione da 67 t, mod. 67 Komatsu PC 450 
HRD, è stato trasportato a destino a bordo di un CombiMAX.

CombiMAX in Bulgaria
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LAVORO IN MINIERA IN KENYA
Per l'estrazione di materie prime in tutto il mondo, è necessario utilizzare 
apparecchiature pesanti per ottenere i materiali desiderati. In Kenya, la 
società Rock Plant Ltd. si occupa del trasporto di un escavatore da 90 t 
da un punto all’altro di un grande sito minerario.

La miniera di Vipingo si trova vicino alla città portuale di Mombasa. 
Qui, 12.000 tonnellate di calcare vengono estratte ogni giorno per la 
produzione del cemento. "Ci sono diversi siti di lavoro all'interno di 
questo enorme giacimento minerario. Questi sono spesso molto lontani 
tra loro, con distanze che vanno dai 7km ai 30km”, afferma Pritpal 
Roopra, Amministratore delegato di Rock Plant Ltd., illustrando le 
caratteristiche dell’attività 

Altezza pianale ribassata
Per trasportare la macchina, si affida a 1 modulo a sei linee assali con 
un collo di cigno e un pianale per escavatore prodotti da Faymonville. 
"Questa combinazione consente al centro di gravità della macchina 
di essere mantenuto molto basso e di rimanere al di sotto delle linee 
elettriche."

Le condizioni del cantiere edile rappresentano una sfida aggiuntiva per 
Pritpal Roopra e il suo team. "Il terreno accidentato e sconnesso richiede 
una grande attenzione. La compensazione idraulica dell’asse del sistema 
ModulMAX assicura che il veicolo sia sempre stabile.”

La versatilità aumenta l'offerta
 Con sede a Nairobi, Rock Plant Ltd. è, soprattutto, un importatore dei 
prodotti Hitachi nei Paesi dell'Africa orientale come Kenya, Uganda e 
Tanzania. 

Attualmente Rock Plant Ltd. fornisce servizi di trasporto eccezionale per 
i clienti esterni. L'azienda utilizza la versatilità che si è guadagnata per 
gestire non solo macchinari di costruzione e minerari, ma anche progetti 
che coinvolgono trasformatori e componenti industriali. 
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8, Duarrefstrooss
L-9990 WEISWAMPACH

LUXEMBOURG

Tel. +352 26 90 04 155

info@faymonville.group

www.faymonville.group
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