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LOCAMOD AFFRONTA I PRINCIPALI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI DOMANI CON UNA
PIATTAFORMA A BRACCIO TELESCOPICO GENIE® SX™-180
Prestazioni elevate ad altezze estreme, produttività e facilità di trasporto: una scelta sensata

Chartres, Francia (26 ottobre 2020) - Con sede a Parigi e sotto la presidenza di Bertrand Philaire dal
2016, la società francese di noleggio Locamod Elévation ha recentemente ricevuto la consegna di una
piattaforma a braccio telescopico Genie® SX™-180 nella sua filiale di Domont a nord di Parigi (95).

Thibault Jameau, direttore della New Business Unit della società, spiega cosa ha reso questo acquisto
una decisione così logica: "La nostra azienda ha un approccio decisamente lungimirante. I nostri clienti
vogliono produttività e, tenendo conto delle loro esigenze, vogliamo offrire agli utenti finali le migliori
soluzioni che consentano loro di lavorare in modo efficiente e di rispondere alle sfide dei grandi progetti di
costruzione di domani. Questi includono gli sviluppi relativi al progetto Grand Paris, i Giochi Olimpici di
Parigi del 2024 e, poiché la nostra nuova piattaforma a braccio telescopico Genie SX-180 è disponibile
per il noleggio a livello nazionale, un gran numero di altri cantieri in tutta la Francia!".
Date le prospettive dell'azienda, sottolinea le ragioni per cui il presidente della società ha preso una
decisione sensata nella scelta di questo particolare modello. "Dovevamo offrire ai nostri clienti una
macchina che combinasse la capacità di lavorare ad altezze estreme con la produttività e la facilità di
trasporto. La piattaforma a braccio telescopico Genie SX-180 è la scelta giusta".

Combinando un'altezza massima di lavoro di quasi 57 m, uno sbraccio orizzontale di oltre 24 m, la
capacità di lavorare in negativo, oltre a un jib da 3 m, la piattaforma a braccio Genie SX-180 offre le
prestazioni necessarie agli operatori per eseguire il lavoro in modo efficiente e preciso.
Per quanto riguarda la produttività, la sua capacità di traslazione a tutta altezza è una delle caratteristiche
chiave del modello che, a differenza delle piattaforme a braccio montate su autocarro, implica che non è
necessario interrompere il lavoro per riposizionare la macchina quando ci si sposta da un'area di lavoro
all'altra.

Inoltre, non c'è nemmeno bisogno di trasporti speciali, il che fa risparmiare tempo e denaro rispetto ad
altre macchine della sua categoria. Per non parlare del risparmio rispetto al noleggio di un’autocarrata,
che comporta la spesa aggiuntiva di un operatore e rende i clienti meno autosufficienti.
Per ogni noleggio della sua nuova piattaforma a braccio Genie SX-180, Locamod Elévation offre una
sessione di familiarizzazione per garantire che gli operatori siano a proprio agio con la macchina fin dal
primo giorno di utilizzo.

Per maggiori informazioni sui prodotti Genie, visitate il sito www.genielift.com/it
###

Notizie su Locamod Elévation
Dal 2016 e dalla nomina del presidente della società Bertrand Philaire, Locamod ha attuato un processo di profonda
trasformazione. Nel 2019, la società ha approvato un Leverage Buyout (LBO) con il supporto di JP Morgan,
sostenuta da NextStage Idinvest, Matignon (MI9) e Omnes, che ha portato a una capacità di finanziamento di 52
milioni di euro. Questa importante svolta è stata resa possibile grazie al lavoro qualificato di tutto il team Locamod. La
"Service Mastery" è al centro dell'attenzione. La prima fase ha riguardato la flotta di noleggio dell'azienda, di cui il
60% è stato rinnovato negli ultimi due anni, per la maggior parte con macchine di marchi di qualità. La seconda fase
consiste nell'ulteriore miglioramento della qualità del servizio attraverso lo sviluppo delle competenze del personale e
l'offerta ai clienti di un'ampia gamma di prodotti e servizi. Ulteriori informazioni su Locamod Elévation sono disponibili
sul sito web www.locamod.com.

###

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

