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LE PIATTAFORME A BRACCIO GENIE® Z®-45 FE RAFFORZANO LA FLOTTA DI 
METALOC PER RISPONDERE ALLA CRESCENTE DOMANDA DI PIATTAFORME VERDI 
Le piattaforme a braccio ibride Genie® fanno parte di una strategia di noleggio ecologica che 

risponde alle nuove esigenze dei clienti nei grandi cantieri 
 
Chartres, Francia (29 marzo, 2022) — Cliente abituale del distributore autorizzato Genie® 
SNM LIFT, la società di noleggio METALOC, con sede a St-Ouen-l'Aumône (regione di 
Parigi), è presente su tutto il territorio nazionale in prossimità delle maggiori città della 
regione di Parigi e della costa occidentale della Francia. Una crescente domanda di 
piattaforme ecologiche e una visione pragmatica del mercato hanno portato METALOC - 
attualmente l'unica società di noleggio in Francia con una flotta 100% ibrida ed elettrica - a 
prendere in consegna 12 piattaforme a braccio articolato ibride Genie® Z® -45 FE. 
 
ADOTTARE L'ELETTRIFICAZIONE 
METALOC mira a rafforzare la sua presenza nella regione dell'Île-de-France (la regione che 
circonda Parigi) offrendo macchine elettriche o ibride per tutte le richieste dei suoi clienti, in 
particolare per il progetto in corso Greater Paris o per i prossimi Giochi Olimpici 2024. 
 
Questo obiettivo si allinea con le tendenze che METALOC sta vedendo nel suo mercato. Di 
fronte alla crisi ecologica, il suo portafoglio clienti di oltre 2.500 aziende mostra una 
crescente domanda di macchine verdi - un mercato stabile e promettente, secondo la 
società. Ad oggi, METALOC ha 111 macchine Genie elettriche o ibride. 
 
Le piattaforme a braccio ibride Genie Z-45 FE offrono vantaggi per i clienti del 
noleggio 
La decisione della METALOC di aggiungere le piattaforme a braccio Genie FE è dovuta ai 
vantaggi che queste piattaforme a braccio ibride offrono ai suoi clienti, tra cui:   
- Maggiore comfort dell'operatore e minore impatto sull'ambiente. Più dell'80% del tempo, i 
clienti della METALOC operano in modalità elettrica. 
- La capacità di lavorare un'intera giornata senza ricaricare per una completa autonomia in 
loco. 
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- Una soluzione ibrida "senza compromessi" che permette di lavorare al chiuso e all’aperto 
nello stesso sito, riducendo i costi di trasporto e l'impronta di carbonio senza sacrificare le 
prestazioni. 
- Facilità d'uso grazie alla gestione automatica della ricarica delle batterie.  
- Prestazioni fuori strada superiori a quelle di un modello a combustione grazie ai 4 motori di 
trazione CA sigillati. 

#### 

 
Foto 
A sinistra, Fabien TUDURI, direttore commerciale SNM Lift - piattaforme a braccio. 
A destra, Metin OZTURK, proprietario METALOC. 

#### 
A proposito di SNM LIFT 
SNM LIFT è un distributore autorizzato Genie® specializzato in piattaforme aeree e carrelli elevatori. SNM Lift propone la 
vendita, il noleggio a lungo termine, la manutenzione e la fornitura di pezzi di ricambio per macchinari per il sollevamento di 
marchi riconosciuti come Genie. Con le sue squadre di tecnici situate vicino a Nantes, Parigi e Bordeaux, SNM Lift assicura la 
distribuzione di macchinari dedicati al lavoro in quota su tutta la costa atlantica (Ovest) e l'Ile de France (Regione di Parigi). 
SNM Lift propone ai professionisti del settore piattaforme aeree nuove e usate, con un servizio completo di consulenza e 
manutenzione. 
 
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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