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GENIE® ANNUNCIA L’ORDINE DI 10 PIATTAFORME A BRACCIO ZX®-135/70 DA PARTE DI 
DAYIM EQUIPMENT RENTAL IN ARABIA SAUDITA 

La qualità Genie, i bassi costi di gestione, la sicurezza e la produttività sono stati decisivi per l’acquisto 
 

Roosendaal, Paesi Bassi (13 luglio 2021) - Con sede in Arabia Saudita e membro di Dayim 
Holdings, Dayim Equipment Rental è una società di servizi e noleggio macchinari leader in Medio 
Oriente dal 2010. Desiderosa di sostituire alcune unità della sua flotta aerea con macchine più recenti 
ed efficienti dotate di tecnologia di bordo per aumentare la sicurezza e la produttività degli operatori, 
ha lanciato un bando di gara tra diversi fabbricanti. Per soddisfare la sua esigenza, Dayim Equipment 
Rental ha scelto Genie, ordinando 10 piattaforme a braccio articolato Genie® ZX®-135/70. 
 
La consolidata reputazione di Genie nel settore delle piattaforme a braccio articolato e il costo 
totale di proprietà più basso della categoria 
Imtiyaz Abedi, Direttore Operativo di Dayim Equipment Rental, considera Genie uno dei principali 
marchi per le piattaforme a braccio articolato. Ha scelto di investire in 10 modelli Genie ZX-135/70 per 
il loro alto potenziale nel soddisfare le esigenze dei clienti in Arabia Saudita e in Bahrein nelle 
applicazioni del settore petrolifero e del gas e nell’edilizia industriale. Sottolinea: "La nostra scelta di 
investire in un marchio e in un modello specifico è il risultato di un esame rigoroso di tutti gli elementi 
che entrano in gioco in termini di costo totale di proprietà e, su questo fronte, la Genie ZX-135/70 
supera le prestazioni delle piattaforme a braccio della stessa classe disponibili sul mercato".  
 
Sicurezza e maggiore produttività 
Fatin Aldandan, Direttore per lo Sviluppo Aziendale di Dayim Equipment Rental, afferma: "La nostra 
attenzione alle partnership strategiche con i principali utenti finali e operatori del settore petrolifero e 
del gas e delle costruzioni ci ha aiutato a comprendere le esigenze operative dei clienti, al di là delle 
nostre priorità dal punto di vista tecnico e della sicurezza. Questo ci aiuta ad aggiungere al nostro 
portafoglio prodotti che soddisfano i requisiti della nostra flotta, sono più sicuri da usare, si adattano ai 
bisogni dei clienti e supportano le loro esigenze di produttività". Le prime unità Genie ZX-135/70 
saranno consegnate a partire da luglio 2021.  
 
Un rapporto di lunga data con il cliente 
Sharbel Kordahi, Amministratore Delegato di Terex AWP per il Medio Oriente, l'Africa meridionale, 
l'India, la Russia e la CSI, afferma: "Dayim Equipment Rental è molto rispettato per la sua 
professionalità e la qualità delle macchine che fornisce. Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato 
insieme un solido rapporto. Questo ordine si integra all’investimento che Dayim ha fatto nel 2020 di 
piattaforme a braccio Genie SX™-180. Ringrazio Dayim Rental per questo nuovo ordine che 
manifesta la sua continua fiducia nel marchio Genie e nel nostro team nel Medio Oriente". 
 

#### 
 
Informazioni su Dayim Equipment Rental 
Dayim Equipment Rental è un fornitore leader di servizi e noleggio macchinari in Medio Oriente dal 
2010. Dayim Equipment Rental fa parte di Dayim Holdings nel Regno dell'Arabia Saudita, che opera e 
gestisce varie aziende in settori con un alto potenziale di crescita del mercato utilizzando una 
combinazione di joint venture, investimenti e partnership strategiche. Gestendo una delle più giovani 
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flotte disponibili nella regione, Dayim Rentals offre una vasta gamma di macchinari tra cui piattaforme 
di lavoro aereo, generatori, compressori d'aria, torri di illuminazione, saldatrici e macchine per la 
movimentazione dei materiali e il movimento terra. Avendo già una solida impronta nel mercato 
saudita con 4 sedi di noleggio in tutto il regno, Dayim Rentals sta ora creando la sua quinta sede per il 
noleggio nel nord-ovest del Regno dell’Arabia Saudita per seguire i progetti strategici NEOM City, Red 
Sea Development e Amaala.  
Con oltre 200 membri dello staff, i servizi dell'azienda includono il noleggio di macchinari a lungo e a 
breve termine, servizi di gestione delle risorse per settori strategici tra cui petrolio e gas, industria, 
produzione, edilizia, eventi e gestione delle strutture nel Regno dell’Arabia Saudita, in Kuwait, Qatar, 
Bahrain ed EAU. Ulteriori informazioni su Hertz Dayim possono essere trovate sul sito web della 
società https://www.dayimrentals.com 
 

#### 
 
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 
aumentano la sicurezza e migliorano la produttività nei cantieri di tutto il 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, 
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 foto 
Imtiyaz Abedi, Direttore Operativo, Dayim Equipment Rental 
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Fatin Aldandan, Direttore dello Sviluppo Aziendale, Dayim Equipment Rental 

 
 
Sharbel Kordahi, Amministratore Delegato di Terex AWP per il Medio Oriente, Sud Africa, India, 
Russia e CIS 
 

 


