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BSI, DISTRIBUTORE AUTORIZZATO GENIE®, VA ALLA GRANDE GRAZIE ALLE NUOVE 
PIATTAFORME A BRACCIO E ALLA PIU’ AMPIA SEDE 

Nel suo 25° anniversario, BSI si espande e aggiunge le piattaforme a braccio Genie® SX™-180,  
SX-135 Xtra Capacity™ (XC™) e SX-125 XC  

 
Dortmund, Germania (11 agosto 2021) - BSI GmbH (BSI), specialista nella tecnologia del 
sollevamento aereo e dell'accesso in quota nell'autunno 2020, in vista del suo 25° anniversario di 
quest'anno, ha ampliato significativamente la sua sede. Oggi quindi conta un sito aziendale di oltre 
10.000 m², che comprende un moderno edificio per gli uffici della società e un capannone con 
showroom nella Gernotstraße e in questa sede BSI ha ricevuto la consegna delle piattaforme a 
braccio Genie® SX™-125 Xtra Capacity™ (XC™), SX-135 XC e Genie SX-180. 
 
La sede più ampia dell'azienda e le nuove grandi macchine Genie segnano la crescita del distributore 
autorizzato Genie di Dortmund per la vendita, l’assistenza e la fornitura di parti di ricambio delle 
macchine. Questa espansione e la consegna delle nuove piattaforme a braccio Genie, che sono note 
per l’ottima qualità, così come per la sicurezza e la produttività per l'operatore, testimoniano la qualità 
e l’affidabilità fornita da BSI nei suoi 25 anni. 
 
Sven Nielsen, amministratore delegato di BSI, afferma: "Per 25 anni abbiamo posto grande enfasi su 
un forte orientamento al cliente. Siamo sempre personalmente disponibili, in modo tempestivo, per i 
nostri clienti. Con la nuova sede, siamo in grado di continuare ad attuare la nostra strategia di offrire ai 
clienti la più ampia gamma possibile di macchine e servizi. Grazie alla nostra logistica e al continuo 
stoccaggio di nuove macchine, possiamo rifornire i nostri clienti con breve preavviso, il che è un 
vantaggio. Il vantaggio per i nostri clienti è la disponibilità costante di circa 100 piattaforme a braccio e 
a forbice nel nostro magazzino di 1.000 m². 
 
"Naturalmente, ci concentriamo sul garantire che ci siano macchine nuove e di qualità in magazzino - 
macchine con trazione elettrica o ibrida, come le piattaforme a forbice Genie e le piattaforme a braccio 
articolato e telescopico fino a 22 m di altezza di lavoro, che consideriamo come macchine nella 
gamma di lavoro standard, oltre a una selezione di macchine usate". 
 
Nielsen aggiunge: "Prestiamo anche particolare attenzione alle macchine grandi, poiché la domanda 
di altezze di lavoro e di sbraccio sempre maggiori è in costante crescita nella nostra regione."  
 
 
Genie SX-125 XC e SX-135 XC offrono ai clienti BSI produttività per grandi lavori 
La piattaforma a braccio Genie SX-125 XC è stata consegnata a marzo, mentre la Genie SX-135 XC 
ha raggiunto la sede di BSI alla fine di giugno. "Queste grandi unità sono ideali per il noleggio nei 
cantieri. I nostri clienti apprezzano queste grandi piattaforme a braccio, che sono perfette per 
applicazioni a lungo termine, come la stabilizzazione mirata dei pendii con l’uso di reti sulla Mosella, le 
costruzioni di strutture in acciaio e l'uso da parte di società di ispezione di ponti ferroviari", dice 
Nielsen. "Per i nostri clienti è importante che entrambe le macchine possano essere guidate alla 
massima altezza di lavoro di 40 m per la Genie SX-125 XC e di 43,15 m per la Genie SX-135 XC. 
Anche l'elevata capacità di sollevamento di 300 kg senza restrizioni e di 454 kg con restrizioni per 
attrezzi e materiale è un vantaggio. Per ambo le macchine, la rapida disponibilità di Genie e la buona 
collaborazione sono state decisive per il nostro acquisto ". 
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Genie SX-180 offre una soluzione di qualità per applicazioni di alta quota 
La più grande delle piattaforme a braccio telescopico Genie, la SX-180, è stata consegnata a BSI 
all'inizio di luglio ed è già prenotata per essere utilizzata in futuri progetti di ristrutturazione di ponti, 
trattamento e riverniciatura di vari ponti del fiume Reno. 
 
Per i lavori a quote estreme, la piattaforma a braccio Genie SX-180 non solo garantisce la massima 
altezza di lavoro di 56,85 m e lo sbraccio massimo di 24,4 m necessari, ma offre ulteriori vantaggi in 
termini di produttività, tra cui un jib ad articolazione verticale e orizzontale di 3,05 m e una spaziosa 
cesta di 2,44 m con capacità di 340 kg che combina una rotazione continua della piattaforma a 360°e 
della cesta di 160°. Un generatore di bordo standard da 7,5 kW e l'alimentazione AC in cesta sono 
ulteriori vantaggi per i clienti BSI. La cesta offre anche lo spazio per due persone per lavorare 
comodamente con i loro attrezzi, e le capacità di sfilo rapido dei bracci telescopici offrono la possibilità 
di raggiungere la massima altezza in soli cinque minuti, che è una caratteristica chiave per risparmiare 
tempo sul lavoro.   
 
"In termini di feedback, i nostri clienti sottolineano in particolare l'altezza di lavoro e lo sbraccio del 
Genie SX-180, nonché la fluidità dei movimenti", dice Nielsen. “La piattaforma a braccio Genie SX-180 
è sorprendentemente compatta e facile da manovrare per una macchina di questa categoria”. Oltre ai 
suoi controlli proporzionali fluidi, gli operatori hanno trovato il jib molto utile per posizionare i 
componenti esattamente dove necessario". 
 
"Nel complesso, siamo molto soddisfatti delle grandi e super piattaforme a braccio Genie, e il 
feedback dei nostri clienti è stato positivo", aggiunge Nielsen. "Con il nostro stock e la nostra maggiore 
offerta di servizi, non vediamo l'ora di trascorrere i prossimi 25 anni insieme a Genie". 
 

#### 
 
A proposito di BSI 
Fondata nel luglio 1996 come società di servizi per piattaforme aeree e gru mobili, BSI ha da allora 
continuamente ampliato le sue attività e si è sviluppata fino a diventare uno specialista nel noleggio di 
macchinari per il sollevamento aereo e nella vendita di piattaforme a braccio Genie e sollevatori 
telescopici GTH™. Con sede in Gernotstraße a Dortmund, Germania, il team di BSI, composto da 21 
specialisti dedicati e competenti, fornisce ai suoi clienti una gamma completa di servizi tra cui 
consulenza, pianificazione del cantiere, consegna, formazione, fornitura di parti di ricambio e contratti 
di assistenza. La flotta di noleggio dell'azienda è ora composta da più di 250 piattaforme di lavoro e 
sollevatori telescopici Genie. Dal 2018 BSI è membro di SYSTEM LIFT e certificato DIN ISO 9001. 
BSI è diventata distributore autorizzato Genie nel 2013 e officina autorizzata di Genie (ASP) nel 2016. 
Ulteriori informazioni su BSI sono disponibili su https://www.bsi-dortmund.de/  (in tedesco) 
 
 

#### 
A proposito di Genie 
Dal 1966, Genie è il nome leader nel settore del sollevamento aereo. Con uffici, membri del team e 
impianti di produzione in tutto il mondo, le piattaforme aeree e i sollevatori telescopici Genie sono 
disponibili per aumentare la sicurezza e migliorare la produttività nei cantieri ovunque nel mondo. La 
continua leadership di Genie nel settore delle piattaforme aeree e dei sollevatori telescopici si basa 
sulla nostra capacità di fornire costantemente una qualità superiore ai nostri clienti. Noi di Genie 
raggiungiamo questa qualità non per caso, ma per progetto. Per maggiori informazioni sui prodotti e 
servizi Genie, visitate il sito www.genielift.com. 
 
 
A proposito di Terex  
Terex Corporation è un produttore globale di piattaforme aeree e di macchinari per la lavorazione dei 
materiali. La Società progetta, costruisce e fornisce assistenza a prodotti utilizzati nell'edilizia, nella 
manutenzione, nella produzione, nei settori energetico, minerario e della gestione dei materiali. I 
prodotti della Società sono fabbricati in Nord e Sud America, Europa, Australia e Asia e vengono 
venduti in tutto il mondo. La Società si impegna con i clienti in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto, 
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dalle specifiche iniziali e dal finanziamento alla fornitura di ricambi e al servizio di assistenza. Ulteriori 
informazioni riguardanti Terex sono disponibili sul suo sito web: www.Terex.com. 
 

#### 
Didascalie delle foto 
 
1. Sven-Meyland Nielsen (a sinistra) e Uwe Wiedemeier (a destra) sono soddisfatti della consegna 
della Genie SX-180 a BSI. 
 
2.Sven-Meyland Nielsen, Florian Hartmann 
I due amministratori delegati di BSI GmbH: Sven-Meyland Nielsen e Florian Hartmann nella nuova 
sede. 
 
3. Consegna della piattaforma a braccio Genie SX-125 XC A destra Sven-Meyland Nielsen, a sinistra 
Uwe Wiedemeier, Genie Territory Sales Manager, Germania settentrionale. 
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