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ACCES INDUSTRIE AGGIUNGE 20 NUOVE PIATTAFORME A BRACCIO ARTICOLATO GENIE®
Z®-45 FE ALLA SUA FLOTTA, CONFERMANDO LA SUA VISIONE ECOLOGICA
Pioniere nel mercato del sollevamento aereo grazie all'acquisto della sua prima Genie® Z®-60 FE nel
2018, Acces Industrie rimane impegnato nel rispetto dell'ambiente
Roosendaal, Paesi Bassi (7 ottobre 2021) - Acces Industrie, una delle prime società di noleggio in
Francia a investire nella tecnologia ibrida (FE) Genie® nel 2018, ha recentemente aggiunto 20 nuove
piattaforme a braccio articolato ibride Genie Z®- 45 FE alla sua flotta di piattaforme di lavoro aereo
Genie. Di conseguenza, Acces Industrie possiede ora un totale di 54 modelli ibridi Genie.
Su iniziativa del direttore generale di Access Industrie Pascal Meynard, è stato messo in atto un
programma di formazione completo dedicato ai bracci Genie ibridi per il personale dell'azienda, che ha
permesso ad Access Industrie di trasmettere i vantaggi dell'ibrido ai clienti e ai potenziali clienti. Tre
anni fa, Meynard aveva anticipato: "Il mercato è sensibile a questi nuovi sviluppi in termini di ecologia.
Sta a noi educare il mercato fornendo informazioni e promuovendo il prodotto, in collaborazione con
Genie".
Secondo Emilie Robert, direttore marketing e vendite di Acces Industrie, questo investimento in 20
piattaforme aeree ibride Genie Z-45 FE supplementari sottolinea la visione decisamente ecologica e
pragmatica dell'azienda sul mercato del sollevamento aereo attuale e futuro.
Nella sua ultima comunicazione, Acces Industrie evidenzia tre buone ragioni per cui i clienti
dovrebbero approfittare dei vantaggi dei suoi modelli ibridi Genie Z-60 FE e Z-45 FE:
•

L'utilizzo di queste macchine ibride offre l'opportunità di essere presenti nei cantieri dove
l'energia verde è l'unica opzione; per esempio, progetti su larga scala come il progetto “Grand
Paris”.

•

Significa anche fare buon uso delle tecnologie che riducono i costi di gestione. Per la maggior
parte di questi modelli, un pieno di carburante è sufficiente a garantire una settimana di lavoro
in modalità ibrida, e l'autonomia della batteria permette un'intera giornata di lavoro in modalità
elettrica.

•

Inoltre, la tecnologia ibrida Genie offre il vantaggio di eseguire una moltitudine di compiti, dal
lavoro strutturale iniziale a quello di finitura, utilizzando una sola macchina!

Riaffermando il suo impegno per un futuro pulito, Acces Industrie firma la sua comunicazione con la
tag line: Il domani si costruisce oggi! Prendiamoci cura insieme del nostro futuro!
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Informazioni sulla piattaforma a braccio articolato ibrido Genie Z-45 FE
Progettata con la stessa tecnologia ibrida della sorella maggiore Genie Z-60 FE, la piattaforma a
braccio Genie Z-45 FE offre un'altezza massima di lavoro di 15,92 m, uno sbraccio orizzontale
massimo di 6,94 m, un’altezza di scavalcamento massima di 7,50 m e una capacità massima di
sollevamento di 300 kg, leader di mercato nella categoria delle piattaforme a braccio ibride da 16 m.
Grazie al suo funzionamento 4x4 altamente versatile, a basse emissioni, a risparmio energetico e a
bassa manutenzione, questa macchina combina i vantaggi di un elevato rendimento del noleggio sul
capitale investito (rROIC) con la capacità di lavorare virtualmente in qualsiasi ambiente di cantiere, al
chiuso e all’aperto.
A proposito di Acces Industrie
Da 25 anni, Acces Industrie si posiziona con successo come uno dei principali specialisti nel settore
del sollevamento aereo e della movimentazione dei materiali in Francia. Con più di 500 dipendenti e
40 filiali in tutto il paese, l'azienda offre un'ampia selezione di servizi che vanno dal noleggio e dal
leasing di macchinari, dai contratti di manutenzione della flotta e multimarca alla vendita di sollevatori
telescopici. Oggi, il gruppo gestisce una flotta di più di 8.000 macchine che vengono offerte a
un'ampia varietà di settori di attività, tra cui l'edilizia (strutturale e di finitura), la grande distribuzione, i
settori industriale, agroalimentare, della manutenzione, agricolo, dei trasporti e della logistica. Per
maggiori informazioni su Acces Industrie, visitate www.acces-industrie.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 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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