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LA PIATTAFORMA A BRACCIO ARTICOLATO GENIE® Z®-62/40 TRAX™ AIUTA 
SOFRANEL A SODDISFARE ESIGENZE MOLTO SPECIFICHE NELLA REGIONE HAUTS 

DE FRANCE, FRANCIA 
La società di noleggio Sofranel investe in piattaforme a braccio cingolate 

per soddisfare le esigenze dei clienti che lavorano in cantieri particolarmente difficili 
 

Chartres, Francia (2 settembre 2021) - In Europa, siamo abituati a vedere le piattaforme a braccio 
cingolate principalmente nei paesi scandinavi a causa delle condizioni ambientali rigide e nevose. Ma, 
riconoscendo che le piattaforme a braccio cingolate sono ideali anche per altri tipi di terreno 
impegnativi, la società di noleggio Sofranel, con sede a Wambrechies, nella regione degli Hauts de 
France nel nord della Francia, ha aggiunto alla sua flotta la prima piattaforma a braccio articolato 
cingolata Genie® presente in Francia. La macchina è stata venduta da EMM, Distributore Autorizzato 
Genie (vendita, assistenza e ricambi), con sede a Cappelle-la-Grande, vicino a Dunkerque, nel nord 
della Francia. 
 
Perché acquistare una piattaforma a braccio cingolata Genie Z-62/40 TraX nel Nord della 
Francia? 
Sofranel è una società di noleggio di macchinari per l'edilizia e il sollevamento i cui dirigenti hanno una 
visione pragmatica del modo in cui comporre la loro flotta. Posizionandosi in nicchie di mercato, le 
macchine che forniscono si adattano alle esigenze specifiche dei loro clienti. 
 
Per esempio, tra le 11 macchine Genie nella flotta di Sofranel ci sono una piattaforma a braccio Genie 
Z-45 XC, piattaforme a forbice Genie GS™ che offrono altezze di lavoro da 6 a 10 m, e un sollevatore 
telescopico Genie GTH™-2506. L'azienda possiede anche una piattaforma braccio articolato ibrida 
Genie Z-60 FE, molto richiesta per applicazioni specializzate come la paesaggistica, la potatura degli 
alberi e nei cantieri urbani. 
 
Sofranel ha scoperto la piattaforma a braccio cingolata Genie Z-62/40 TraX e il suo sistema unico e 
brevettato TraX™, che presenta quattro cingoli triangolari in gomma indipendenti ad ogni angolo della 
macchina, allo stand Genie al Bauma di Monaco, più di due anni fa. Per EMM, l'acquisto di questa 
macchina ha fornito l'opportunità di offrire un modello adatto alle esigenze di cantieri particolarmente 
impegnativi. Oltre alla sua capacità di lavorare in modo efficiente nelle condizioni più difficili, altre 
caratteristiche chiave che rendono questa unità estremamente produttiva e versatile sono: 
 
- Un'altezza massima di lavoro di 20,87 m, uno sbraccio orizzontale massimo di 12,42 m, un’altezza 
massima di scavalcamento di 7,8 m e una capacità massima di sollevamento di 227 kg. 
- Assale oscillante attivo permanente per mantenere la trazione sui terreni fuoristrada. 
- Reale trazione a quattro ruote motrici e pendenza superabile fino al 45%. 
- Comandi completamente proporzionali. 
- Braccio articolato con sistema a doppio parallelogramma per mantenersi paralleli alle pareti durante 
il sollevamento, riducendo così la necessità di riposizionare la macchina. 
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- Jib articolato da 1,52 m con rotazione verticale di 135° per un posizionamento ultra-preciso degli 
operatori e di materiali. 
- Sistema Genie Fast Mast™ per consentire agli operatori di scendere e recuperare gli attrezzi e i 
materiali necessari per poi tornare rapidamente al lavoro in quota. 

Da quando è stata acquistata, la piattaforma a braccio cingolata Genie Z-62/40 TraX è stata molto 
richiesta per impieghi che comprendevano lavori su terreni sabbiosi, in cantieri di demolizione con 
strutture metalliche da smantellare e per interventi su edifici industriali. 
 
Sofranel lavora direttamente con Emmanuel e Carole Pirot, Amministratori Delegati di EMM, che si 
occupano della manutenzione e delle riparazioni per la società di noleggio. Sofranel e i suoi clienti 
beneficiano anche del sostegno di Emmanuel Mouillière, Direttore Commerciale Genie per l'Ovest 
della Francia e i Dipartimenti e Territori d'Oltremare (DOM-TOM), nel fornire loro le soluzioni e il 
supporto su cui si basa la loro attività. 
 
Quando Sofranel ha cercato di espandere la propria offerta di nicchia, l'azienda ha scelto il colore blu 
a seguito delle loro esperienze con la qualità e la semplicità d'uso delle macchine Genie, i loro assali 
oscillanti che rendono il lavoro degli operatori confortevole, e il facile e diretto rapporto sia con EMM 
che con il produttore, come afferma Didier Descamps, Direttore Generale di Sofranel. 
 
Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi Genie, visitate https://www.genielift.com/it. 
 
E per saperne di più sul noleggio presso Sofranel, non esitate a contattarli tramite il loro indirizzo e-
mail: contact@sofranel.eu. 
 

#### 

 
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, 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. 
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Da sinistra a destra: Didier Descamps (Direttore Generale, Sofranel), Carole Pirot (Amministratore Delegato, 
EMM), Pascal Boulinguiez (Responsabile Operativo, Sofranel), Emmanuel Mouillière (Direttore Commerciale 
Genie per l'ovest della Francia e i dipartimenti e territori d'oltremare (DOM-TOM)), l’autista in Sofranel, e per 
ultimo Emmanuel Pirot (Direttore Vendite, EMM). 
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