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NOVITA’ AL BAUMA: CESTA GENIE® DA 4 M E ACCESSORI PER LA PRODUTTIVITA’ 
Nuova piattaforma extra-large e accessori Genie® Lift Tools™ che contribuiscono a massimizzare la 

produttività lavorando in quota in sicurezza 
 
 

ROOSENDAAL, Paesi Bassi (28 Marzo, 2019) – Progettata per aiutare a massimizzare la sicurezza 

sul lavoro in quota, al Bauma di Monaco – stand n° FM.711- Genie mostrerà un prototipo della nuova 

cesta Genie® da 4 m compatibile per l’uso sule piattaforme a braccio telescopico di medie dimensioni 

Genie Xtra Capacity™ (XC™). Questa nuova cesta extralarge opzionale sarà disponibile per i clienti di 

Europa, Medio Oriente, Africa e Russia (EMEAR) nel terzo trimestre 2019, con disponibilità a seguire 

per altri mercati. Inizialmente sarà fornita come opzione preinstallata in fabbrica ed in seguito come 

un’opzione post vendita. 

“Con l’intento di aumentare l’efficienza in cantiere e favorire le migliori pratiche d’uso”, afferma Jacco 

de Kluyver, Vice Presidente Genie per le Vendite e il Marketing in EMEAR, Terex AWP, “continuiamo 

a sviluppare la nostra gamma di accessori Genie, i migliori della categoria, per offrire ai clienti nuovi 

modi per lavorare in sicurezza, più velocemente e più efficientemente.” 

De Kluyver aggiunge che, con l’intenzione di ridurre i rischi connessi all'esecuzione di specifici compiti 

ripetitivi in quota, il marchio presenterà in anteprima al Bauma la nuova gamma di accessori Genie Lift 

Tools™, tra cui l’ Accessorio Installazione Segnaletica Genie Lift Tools per le piattaforme a braccio e 

due prototipi della Pedana di Accesso Genie Lift Tools progettati per le piattaforme a braccio ed a 

forbice.   

In quanto precursore nello sviluppo di accessori per il miglioramento della sicurezza e della 

produttività che promuovano buone pratiche di lavoro nel settore, il marchio esporrà nello stand anche 

la Barra Anticaduta Genie® Lift Guard™. Questo importante accessorio è volto a ridurre il rischio di 

caduta dall'alto durante lo svolgimento di compiti in quota che richiedano lavori al di fuori della 

piattaforma, pur rimanendo collegati ad essa. “Avendo segnato un importante passo avanti 
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nell’integrare l’evoluzione delle norme regionali di sicurezza specifiche per la regione EMEAR”, dice 

de Kluyver, “la Barra Anticaduta Genie Lift Guard è il primo e solo dispositivo di protezione personale 

(DPI) di questo tipo che è certificato in UE.”  (EU PPE) 

Nuova cesta Genie da 4 m 
Concepita per essere usata sule piattaforme Genie Xtra Capacity (XC) S®-45 XC, S-65 XC e S-85 XC 

questo nuovo prototipo di cesta extra-large lunga 4 m e larga 0,91 m offre un’estesa zona di lavoro 

dando agli operatori il vantaggio di poter accedere velocemente e facilmente a una superficie di lavoro 

verticale molto più ampia. Andando a ridurre il numero di volte in cui si deve fermare e riposizionare la 

macchina quando i lavoratori raggiungono l’estremità più lontana della cesta, questa nuova super 

cesta consente di eseguire molto più lavoro, in modo più rapido e più confortevole.  

 

Progettata per i sopracitati modelli di piattaforme a braccio Genie XC, quando usano questa nuova 

cesta gli operatori beneficiano anche dei vantaggi di caratteristiche chiave specifiche di questa nuova 

generazione di macchine Genie. Tra queste il controllo automatico dell’area di lavoro, il sensore di 

carico e il sensore di pendenza che permettono di eseguire in modo semplice il posizionamento della 

piattaforma, di limitare l’area di lavoro per rispettare il diagramma di carico e di effettuare calibrazioni a 

vuoto  - il tutto con una capacità di sollevamento fino a 270 kg. Come risultato, gli operatori 

risparmiano ancora più tempo per potersi concentrare sul loro lavoro.  

 

Aumentando significativamente l’efficienza, questa nuova piattaforma opzionale da 4 m è ideale per 

impieghi che coprono un’estesa area di lavoro. Le applicazioni chiave comprendono la ristrutturazione 

e límbiancatura imbiancature di edifici, la pulizia di finestre e di rivestimenti.  

 

 

Nuovo Accessorio Installazione Segnaletica Genie Lift Tools  
Progettato per rendere più efficienti gli operatori quando lavorano in quota, il nuovo Accessorio 

Installazione Segnaletica Genie Lift Tools è un accessorio post-vendita per un uso solamente al 

chiuso che consente di posizionare in modo facile, preciso segnaletica, striscioni e decorazioni 

sospese. E’ progettato per l’uso sui modelli di piattaforme a braccio articolato Genie® Z™-51/30,  

Z-62/40 e serie Z-45 e Z-60, oltre che per l’uso sui modelli di piattaforme a braccio telescopico di 

media altezza. 

 

Per una rapida installazione e rimozione, il Genie Lift Tools Expo Installer può essere fissato a una 

piattaforma a braccio da una sola persona in modo facile e veloce in circa cinque minuti. Molto simile 

nel design alla più nota Barra Anticaduta Genie Lift Guard, questo accessorio di produttività vanta un 

design a binario scorrevole con due carrelli che possono sostenere una capacità complessiva fino a 

113 kg per un utilizzo con diversi tipi di attrezzature. Durante il sollevamento in quota, dei cuscinetti 

frenanti bloccano i carrelli per evitare che scivolino mentre la macchina è in movimento. 
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Certificato per tutto il mondo, Accessorio Installazione Segnaletica Genie Lift Tools sarà disponibile 

nei paesi dell’EMEAR a partire da Giugno 2019.  

Nuova Pedana di Accesso Genie Lift Tools 
Valida sia per l’uso al chiuso che all’aperto e costruito con un pianale antisdrucciolo su di una 

superficie stabile ed ampia per l’impiego in quota, il nuovo accessorio Pedana di Accesso Genie Lift 

Tools è ideale per essere utilizzato in applicazioni per impianti di riscaldamento, ventilazione, 

condizionamento (HAVC), applicazioni elettriche, di illuminazione, idrauliche e di saldatura, anche in 

mezzo a travi o altre strutture in quota. 

Per una più sicura pratica d’uso, per ogni piattaforma può essere usata una sola Pedana di Accesso 

Genie Lift Tools sia per le piattaforme a braccio che a forbice, ed è necessario indossare un 

dispositivo di protezione anticaduta personale (PFPE) mentre lo si utilizza. 

 

Questa soluzione di sollevamento aggiuntiva consente agli operatori di accedere a spazi ristretti, 

quando la piattaforma di lavoro mobile elevabile è troppo larga per accedere a queste aree, 

consentendo così agli operatori di avere una superficie secondaria da cui lavorare, sollevandoli di 0,56 

m sopra il pianale della piattaforma stessa. E’ provvisto di una maniglia che fornisce agli operatori tre 

punti di contatto quando si lavora in quota. L'impugnatura può essere ripiegata quando non è 

necessaria nell'area di lavoro. 

Semplicemente installata sul parapetto centrale ad una delle estremità della cesta delle piattaforme a 

braccio telescopiche S ed articolate Z, la Pedana di Accesso Genie Lift Tools Access Deck consente 

una capacità di sollevamento di 136 kg. E’ inoltre disponibile per la piattaforma a forbice Genie GS™-

1932: questa versione si installa all'interno dei parapetti del pianale estensibile e offre una capacità di 

sollevamento di 102 kg e in futuro sarà compatibile con altri modelli di piattaforme a forbice. 

Abbastanza leggero, può essere trasportato e installato da una sola persona, senza attrezzi, in meno 

di 5 minuti. 

Entrambi i prototipi del Genie Lift Tools Access Deck sono attualmente in fase di valutazione per l’uso 

in alcuni paesi della regione EMEAR.  

Per ulteriori dettagli sui nuovi accessori Genie Lift Tools, si prega di contattare il coordinatore 

marketing Genie locale. 
### 

Notizie su Terex: 

Terex Corporation è un produttore globale di macchinari per il sollevamento e la lavorazione di materiali e 
fornisce soluzioni di supporto ai clienti durante l’intero ciclo di vita dei macchinari, per massimizzare il rendimento 
del loro investimento. Alcuni dei marchi più conosciuti di Terex sono Terex, Genie, Powerscreen e Demag. I 
macchinari Terex sono al servizio di clienti in vari settori industriali, tra i quali: l’edilizia, le infrastrutture, le attività 
di produzione, le spedizioni, i trasporti, la raffinazione, l’energia, il settore delle aziende di servizi pubblici e le 
attività minerarie e di estrazione nelle cave. Terex mette a disposizione una gamma di prodotti e servizi finanziari 
per facilitare l’acquisizione di macchinari Terex, tramite Terex Financial Services (Servizi finanziari Terex). 



4/4 

 

Ulteriori informazioni su Terex sono disponibili sul suo sito internet, sulla pagina LinkedIn  e sulla pagina 
Facebook. 

 

http://www.terex.com/
http://www.linkedin.com/company/terex
http://www.facebook.com/TerexCorporation%3chttp:/www.facebook.com/TerexCorporation
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