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SCHICKLING RENTAL RICEVE LA CONSEGNA DI UNA CESTA GENIE® DA 4 M
La piattaforma "extra-large" consente agli operatori di lavorare in modo più efficiente e
di mantenere la distanza sociale di sicurezza
VISBEK, Germania (28 Maggio 2020) - Lo scorso Aprile la Schickling Arbeitsbühnen
GmbH, con sede a Visbek, è diventata una delle prime società di noleggio in Germania a
ricevere la nuova cesta Genie® da 4 m. Avendo acquistato questo accessorio post vendita
per utilizzarlo con la sua piattaforma a braccio Genie® S®-65 XC™ da 21,81 m, Schickling ha
già potuto vedere i vantaggi che questa nuova opzione offre in termini di risparmio di tempo
per gli operatori in cantiere, oltre a consentire di continuare a lavorare mantenendo la
distanza sociale.
"Abbiamo scelto di acquistare la cesta Genie da 4 m perché abbiamo potuto constatare che,
utilizzata con la nostra piattaforma a braccio Genie S-65 XC, avrebbe offerto la
combinazione perfetta con l’altezza massima di lavoro di 21,81 m e la capacità di
sollevamento fino a 270 kg, fornendo quindi una soluzione per un'ampia gamma di attività
per il lavoro in quota", spiega il proprietario e direttore generale dell'azienda Elmar
Schickling. "Finora, dopo aver utilizzato questa soluzione per la pulizia della segnaletica del
nostro deposito, è già stata noleggiata in diverse occasioni per installare ombrelloni e tende
da sole per esterni. Grazie alla sua lunghezza supplementare, la nostra nuova cesta ha
permesso agli operatori di completare l'intera installazione per tutta la durata del lavoro,
compreso il montaggio dei meccanismi su entrambi i lati delle tende da sole. Lo
consideriamo un ottimo abbinamento per molte applicazioni simili durante la stagione estiva".
"Inoltre, le maggiori dimensioni della cesta (4 metri di lunghezza x 0,91 metri di larghezza)
fanno sì che, anche con materiali ingombranti, ci sia meno necessità di riposizionare la
macchina e più spazio per il lavoro delle persone, il che fa risparmiare tempo", continua
Schickling. Aggiunge: "La copertura del tetto, la manutenzione della grondaia e l'installazione
di impianti idraulici ed elettrici in altezza sono tra le applicazioni aggiuntive per le quali i nostri
clienti potranno sfruttare i vantaggi combinati della nostra nuova piattaforma a braccio Genie
S-65 XC e della cesta combinata da 4 m !".

E in questo momento, mentre la distanza sociale è fondamentale e IPAF (International
Powered Access Federation) raccomanda che solo una persona lavori in una cesta standard
di una PLE - lo spazio di lavoro extralarge della nuova cesta Genie da 4 m offre un'utilità
aggiuntiva.

Schickling conclude: "La nostra nuova cesta Genie da 4 m si è rivelata un'acquisto ancora
più opportuno di quanto inizialmente previsto. Grazie alle sue maggiori dimensioni, fornisce
una soluzione ideale che consente a due persone di lavorare insieme, quando le applicazioni
lo richiedono, mantenendo la distanza di sicurezza consigliata di 1,5 - 2 m. Non avremmo

potuto chiedere di più".

Didascalia delle foto:
Genie_4 M Platform Schickling_1: Durante la pulizia dell'insegna aziendale con la cesta
Genie da 4 metri, anche il proprietario Elmar Schickling dà una mano.
Genie 4 M Platform Schickling_Truck: Piattaforma Genie da 4 m sulla strada per il primo
cantiere.
Notizie su Schickling Arbeitsbühnen GmbH
Fondata nel giugno 1991 e con sede a Visbek vicino a Wildeshausen, in Germania, con oltre 20 anni di
esperienza nel noleggio di attrezzature per l'accesso aereo, Schickling, di proprietà della famiglia, impiega
attualmente 24 dipendenti ed è partner di SYSTEM LIFT. La flotta a noleggio dell'azienda, che comprende
un'ampia gamma di macchine Genie, raggiunge un'altezza di lavoro fino a 57 m. Orgogliosa di offrire ai clienti una
flotta di macchine recenti e all'avanguardia mantenute ad alti standard, l'azienda è legata alla sua strategia di
orientamento al cliente che permette ai suoi clienti di beneficiare della migliore consulenza per noleggiare le
macchine più adatte per il loro lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: http://www.schicklingarbeitsbuehnen.de
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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.

