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LA PIATTAFORMA A BRACCIO ARTICOLATO SU CINGOLI GENIE® Z®-62/40 TRAX™ IN
AUSILIO A BOULET BÂTIMENT PER COSTRUIRE UN MAGAZZINO LOGISTICO NELLA
REGIONE DI PAS-DE-CALAIS, FRANCIA
Una delle prime piattaforme a braccio articolato su cingoli in Francia
a supporto di uno spedizioniere nella zona del porto di Calais
Chartres, Francia (2 dicembre 2021) - Boulet Bâtiment è una società edile con sede ad Azincourt,
nella regione di Pas-de-Calais, nel nord della Francia. Le sue attività principali includono carpenteria,
installazione di strutture metalliche, coperture, rivestimenti e finiture interne. Nell'ambito della
costruzione di un magazzino logistico per un trasportatore di merci che opera dal porto di Calais,
l'azienda ha recentemente acquistato una delle prime piattaforme a braccio articolato Genie® in
Francia dotata di trazione su cingoli: una Genie Z®-62/40 TraX™. La macchina è stata fornita da
EMM, distributore autorizzato Genie (vendita, assistenza e ricambi), con sede a Cappelle-la-Grande,
vicino a Dunkerque, nel nord della Francia.
Come ha deciso Boulet Bâtiment di acquistare una piattaforma a braccio articolato su cingoli
Genie Z-62/40 TraX?
Tutto è iniziato con un articolo sulla stampa che ha attirato l'attenzione della manager dell'azienda, la
signora Aoife Desgrousilliers. Ansiosa di saperne di più, ha contattato Genie attraverso il sito web del
marchio, e la sua richiesta è stata immediatamente inoltrata a Emmanuel Mouillière, responsabile
delle vendite Genie per la Francia occidentale e i dipartimenti e territori francesi d'oltremare.
Quando si è trattato di saperne di più, Boulet Bâtiment è stato immediatamente rassicurato dalla
qualità del rapporto tra Genie e il suo distributore EMM, che ha spiegato in dettaglio la validità e
pertinenza di una piattaforma a braccio articolato su cingoli, una soluzione produttiva e preziosa per i
vari progetti del suo cliente.
Oltre al sistema unico e brevettato Genie TraX della macchina, che presenta quattro cingoli triangolari
indipendenti ad ogni angolo dell'unità - consentendole di andare praticamente ovunque quando le
condizioni sono difficili – la piattaforma a braccio articolato Genie Z-62/40 TraX è anche dotata di
specifiche che la rendono estremamente efficiente, produttiva e versatile:
•

•
•
•

Un'altezza di lavoro massima di 20,87 m, uno sbraccio orizzontale massimo di 12,42
m, un'altezza di scavalcamento massima di 7,8 m e una capacità di sollevamento di
227 kg.
Assale oscillante attivo che mantiene la massima aderenza su terreni difficili.
Trazione 4x4 e pendenza superabile del 45%
Comandi completamente proporzionali

•

•
•

Braccio articolato con design Genie a doppio parallelogramma che permette agli
operatori di lavorare parallelamente a muri e facciate mentre il braccio è sollevato,
riducendo la necessità di riposizionare la macchina
Jib articolato da 1,52 m con rotazione verticale di 135° per un posizionamento ad alta
precisione dell'operatore
Sistema Genie Fast Mast™ che assicura un'estensione del braccio ad alta velocità
fino alla massima altezza, o dalla massima altezza al livello del suolo.

È in virtù di queste caratteristiche che Boulet Bâtiment ha scelto la Genie Z-62/40 TraX: efficienza e
versatilità, eccellenti prestazioni sui terreni fuoristrada, manovrabilità, facilità d'uso e flessibilità... per
non parlare del tempo risparmiato grazie al sistema Genie Fast Mast!
Per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi Genie, visitate https://www.genielift.com/it
###
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.

