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... to the MAX

MAX – queste tre 
lettere concretiz-
zano l`ambizione 
di perfezione da 
Faymonville. MAX 
è presente in tutti 
i nomi dei nostri 
prodotti. A comin-
ciare dal MultiMAX 
fino all‘ultimissimo 

modello, il DualMAX per il Nord America. 
E non da ultimo MAX è la parola carat-
terizzante del nostro slogan aziendale: 
Trailers to the MAX! 
 
Per noi è tuttavia molto più di una 
semplice denominazione. Perché l‘ab-
breviazione „MAX“ rispecchia sotto 
molteplici aspetti la filosofia che ha 
consentito a Faymonville di compiere 
la trasformazione da piccola officina in 
produttore leader. Il MAXimo è la meta! 
Faymonville punta sempre e solo al mas-
simo. Fedele al principio: .... to the MAX!  

Questo concetto di base è trasversale 
all‘intera struttura aziendale. I nostri 
processi produttivi soddisfano i più 
rigorosi criteri qualitativi. Tutto viene 
svolto al 100 percento „in-house“. 
Perché disponiamo di personale alta-
mente specializzato, tecnologia raffinata 
e infrastrutture all‘avanguardia. Il nuovo 
stabilimento produttivo di Lentzweiler/
Lussemburgo rappresenta in tal senso 
un‘ulteriore, importante pietra miliare 
sul nostro cammino. Dalla A alla Z,  
qualità .... to the MAX! 

Faymonville fa parlare di sé anche al 
bauma di quest‘anno. Qualità, tecnolo-
gia, funzionalità: siamo noi a imporre 
gli standard. A Monaco presenteremo 
veicoli „con una marcia in più“. 

Vi aspettiamo dunque al nostro stand 
(FN.827/6). Questa importante fiera del 
settore rappresenta anche per noi l‘oc-
casione per esporre i CombiMAX e tutti 
gli altri prodotti. E per dimostrarvi quello 
che sappiamo fare. Straordinariamente... 
to the MAX!

Alain Faymonville
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Faymonville presenterà al bauma i modelli più 
rappresentativi della sua gamma (FN.827/6). 
Tra questi rientra un veicolo CombiMAX a 
10 assi, con supporto di prolunga e pianale 
ribassato. E grazie alla struttura modulare si 
possono ottenere ben 20 combinazioni logiche 
di veicoli.

Massima ottimizzazione 
possibile

A Monaco di Baviera un semirimorchio a 
pianale extra ribassato MegaMAX è stato 
allestito con l’assale-semiasse a sospensione 

indipendente “Twin Axle II”, il quale garantisce 
per la Germania un carico utile pari a 12 ton-
nellate per asse. 
Ideale per l’edilizia è il semirimorchio a pianale 
ribassato MultiMAX estensibile idraulicamente. 
I tre principali vantaggi di questo modello sono 
una maggiore sicurezza, un migliore comfort e 
una notevole contrazione dei tempi. Gli allarga-
tori su entrambi i lati sono estraibili in continuo 
e adattabili alla larghezza esatta della mac-
china in base al volume di carico (massimo 
3,2m) mediante telecomando. 
In fiera sarà presente anche un MultiMAX 
concepito appositamente per l’esportazione 

PRODUCT TO THE MAX

Trailers to the MAX: con “una marcia in più”
I nuovi prodotti consolidano la fama di azienda innovativa

nei paesi extraeuropei. Con una dotazione da 
tre a nove assi questo semirimorchio offre un 
maggiore carico per asse rispetto alla maggio-
ranza dei concorrenti nell’UE. Ovviamente nel 
rispetto dei regolamenti nazionali in materia. 
Con pneumatici da 19,5“ questo semirimor-
chio a pianale ribassato con assi autosterzanti 
o sterzanti presenta inoltre una maggiore 
altezza dal suolo, come richiesto in molte parti 
del mondo.

Soluzioni pratiche

Una versione “light” del MultiMAX esposta 
anch’essa al bauma, questo MultiMAX Plus è 
concepita appositamente per il trasporto di ponti 
elevatori e piattaforme di lavoro e sorprende con 
una serie di funzionalità ottimizzate. Le rampe 
sono state migliorate, così come tutti i piani incli-
nati per la salita. I comandi dell’operatore sono 
stati notevolmente migliorati. Il peso specifico è 
stato inoltre ridotto, aumentando ulteriormente 
il carico concentrato sulla superficie di carico. 
La gamma di novità è completata dal gruppo assi 
del DualMAX. Questo modello è stato sviluppato 
per il mercato americano. Il modello in mostra 
al bauma illustra il principio “lift&shift” in base 
al quale la carreggiata del DualMAX è ampliabile 
anche sotto carico. Un sistema di questo tipo può 
essere interessante anche per applicazioni al di 
fuori del mercato americano.

Al bauma sarà possibile ammirare persino 
un rimorchio ad auto propulsione SPMC. Il 
modello di Faymonville vanta l’asse motore 
più potente sul mercato e un concetto operativo 
molto intuitivo. 
Un’assoluta novità è la versione corta del 
semirimorchio per il trasporto di elementi 
prefabbricati in calcestruzzo PrefaMAX. Il vei-
colo è accorciabile a partire da una misura di 
carico standard di 9.500mm (max. di 2.400mm), 
migliorando così enormemente la flessibilità 
e la manovrabilità. Questa versione corta del 
PrefaMAX è quindi ideale per le consegne nei 
cantieri in centro città, dove gli spazi sono 
ristretti, o in zone montuose impervie.
Un semirimorchio a pianale ribassato della 
famiglia MAX Trailer completa l’ampia offerta 
di prodotti che Faymonville presenterà al 
bauma.

Il salone bauma è alle porte. Ad aprile, a Monaco di Baviera, si incontrerà ancora una volta il “who is who” del settore. 
Faymonville intende distinguersi nettamente dalla concorrenza presentando veicoli con una “marcia in più”. 

Faymonville parteciperà 
al bauma con i modelli 
più rappresentativi tra le 
ultime novità.

Anche durante 
l‘edizione di 
quest‘anno 
Faymonville 
stupirà i visitatori. 



4

PRODUCT TO THE MAX

Il sistema modulare ha convinto numerosi clienti e offre infinite possibilità

Il CombiMAX è il numero uno per i carichi utili
Raramente una nuova soluzione fa subito centro come è accaduto per il CombiMAX di Faymonville. Flessibilità, rapidità e 
efficienza: tre concetti intrinsecamente legati all’ idea del CombiMAX. Per l’operatore si traducono in risparmi concreti di  
costi e tempi. Nessun altro veicolo offre carichi utili così elevati come il CombiMAX. Una soluzione vincente, come testimoniano 
gli stessi utilizzatori: 

Jussi Alamäki, responsabile dell’omonima ditta di trasporti di Tornio (Finlandia) sfrutta la sua com-
binazione 3+5 sia come pianale ribassato, che come semirimorchio a pianale ribassato telescopico 
grazie al supporto di prolunga Add-On-Beam. “È fantastico lavorare con un veicolo così flessibile. 
Questo ci consente inoltre di proporre i nostri servizi a tariffe concorrenziali. Il gruppo a 3 assi 
può essere smontato o montato a seconda delle necessità. Anche con carichi pesanti il CombiMAX 
è molto semplice da manovrare e lo sterzo funziona meglio di altri semirimorchi”. Nel frattempo 
Alamäki ha inserito un ulteriore elemento modulare nella sua combinazione attuale ovvero un 
gruppo a 1 asse (asse Joker) aggiuntivo.
 Jussi Alamäki (Maanrakennus Alamäki Oy)

“Il CombiMAX ci consente di lavorare a tariffe concorrenziali”

“L’affidabilità e la capacità di carico”: sono questi i due vantaggi che Joost Rijk della ditta olandese 
Zwaar Transport Zeeland associa al nuovo CombiMAX. Faymonville ha spedito a Vlissingen una 
combinazione 2+4, un pianale ribassato e come variabile aggiuntiva l’asse Joker. Il cliente trasporta 
prevalentemente macchine pesanti e merci sovradimensionate. Per Joost Rijk il CombiMAX è una 
soluzione ideale e all’avanguardia. “Con i cambiamenti in corso nella legislazione europea un veicolo 
di questo tipo è un must. Offre la flessibilità necessaria per soddisfare le varie richieste dei clienti 
ed è comunque conforme ai requisiti di legge”.
 

Joost Rijk (Zwaar Transport Zeeland)

“Flessibile e sempre conforme ai requisiti di legge”

Qui trovate un 
video su questo 
articolo
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PRODUCT TO THE MAX

“Semplicemente il top della gamma”. Così Jef Hufkens della ditta di trasporti pesanti Team Heavy Weight 
riassume la sua esperienza. La ditta utilizza un allestimento CombiMAX composto da due gruppi da 
3 assi, due gruppi da 2 assi e un gruppo da 4 assi. E in aggiunta con due pianali ribassati, un supporto  
di prolunga Add-On-Beam e due colli di cigno. “Il CombiMAX è leggerissimo e la sua flessibilità è senza 
pari. Corrisponde esattamente alle esigenze di una ditta di trasporti moderna”. Un’azienda di trasporti 
attiva a livello internazionale come quella di Jef Hufkens deve infatti fare i conti, quotidianamente, con 
norme sui carichi sempre diverse. “Il vantaggio è che possiamo cambiare il numero di assi mentre siamo 
per strada, anche con il carico, senza dover utilizzare una gru”. Subito dopo la prima consegna Team 
Heavy Weight ha ordinato altri gruppi di assi e pianali.  Jef Hufkens (Team Heavy Weight)

“Proprio quello che ci serve oggi”

Anche al di fuori dell’Europa il CombiMAX ha rivoluzionato il settore. Karmiel Transporters Ltd. 
di Haifa in Israele ha ampliato la sua flotta con uno dei primi semirimorchi di questo tipo. “Questo  
veicolo ci è molto utile proprio grazie alla sua lunghezza variabile”, afferma Michael Tesker alludendo 
al supporto di prolunga Add-On-Beam. Si tratta di una caratteristica unica per un semirimor-
chio modulare. “Nell’ambito di un grosso progetto portuale siamo riusciti a caricare sul nostro  
CombiMAX ben tre cubi di calcestruzzo di 40 tonnellate ciascuno, riducendo di un terzo le  
nostre spese”. Anche in Israele sono rimasti piacevolmente colpiti dalla maneggevolezza.  
“Due giornate e due carichi completamente diversi: mai più problemi con il CombiMAX“.

Michael Tesker (Karmiel Transporters Ltd.)

“La lunghezza variabile è molto utile”

“Il CombiMAX ci ha aperto nuovi mercati”
Dom’Azur di Cournon d’Auvergne è stato il primo cliente francese a ricevere un CombiMAX.  
Il suo modello di compone di gruppi da 1, 2, 3 e 4 assi più un pianale per escavatore. “Questo  
veicolo mi consente di esplorare nuovi mercati. I clienti del settore delle demolizioni devono mon-
tare e smontare spesso le loro macchine, trasportando i singoli componenti”. Con il CombiMAX  
Vivien Bertrand, dirigente di Dom’Azur, è ora in grado di rispondere prontamente a queste richie-
ste. “Grazie a questo semirimorchio ora posso offrire ai miei clienti il trasporto del loro materiale  
completo e in un’unica spedizione. Con un grosso vantaggio per loro”. Dom’Azur sta ampliando  
l’allestimento del suo v con ulteriori gruppi di assi.

Vivien Bertrand (Dom‘Azur Transports)



Il DualMAX amplia l‘offerta per il mercato nordamericano 

Allargabile anche sotto carico
Con il DualMAX Faymonville ha introdotto di recente un‘ulteriore novità. Questo rimorchio modulare è allargabile sotto carico ed è stato sviluppato per soddisfare i requisiti 
specifici dell‘ industria dei trasporti pesanti nel Nord America.

Ancora una volta Faymonville si distingue 
come azienda innovativa del settore. Con  
il DualMAX presenta un modello di veicolo  
in grado di coniugare tecnologia all’avan-
guardia e massima efficienza. Il veicolo ha 
entusiasmato anche American Heavy Moving 
& Rigging Inc. di Chino in California. L’azienda 
di trasporti ha appena arricchito il suo parco 
veicoli con le 36 linee di assi del nuovo 
DualMAX.
 

Allargabile senza dover 
smontare il sistema sterzante

Alcune caratteristiche molto specifiche  
contraddistinguono la nuova famiglia di pro-
dotti. “Tutti gli assi sono allargabili sotto 
carico da 14’ (4,27m) a 20’ (6,1m) in modo 
facile e sicuro. Questa straordinaria soluzione 
brevettata è stata denominata “lift&shift”.  
La superficie di carico può essere adattata  
alla grandezza del carico e alla sua distri-
buzione sul piano”, spiega Paul Hönen, 
responsabile vendite nel Nord America. 
“Contrariamente ai veicoli della concor-
renza, il sistema sterzante rimane intatto 
durante l’allargamento, senza disgiunzione 
di parti. E la comprovata tecnologia degli assi 
oscillanti garantisce l’ottima manovrabilità”. 
Il DualMAX rispetta appieno le norme statu-
nitensi e canadesi.

Carichi concentrati elevati  
grazie al telaio robusto

“Il DualMAX di Faymonville vanta un telaio 
molto robusto e resistente alle forze torcenti 
con elevate capacità di carico concentrato 
sul supporto centrale e sui telai esterni“, 
spiega il titolare Earl Sutton, che ha tro-
vato in Faymonville un partner affidabile. 
“Con 10.000 libbre (4.535kg)/linea di assi  
il DualMAX presenta un rapporto ottimale  
tra carico utile e peso specifico”. La flessibi-
lità di questo veicolo offre un carico per linea 
di assi di 52.900 libbre (23.995kg) a 50mph 
(80km/h).
Il telaio pieghevole (a meno di 10’ /3,05m) 
facilita il trasporto su un rimorchio convenzio-
nale. Il telaio del DualMAX è completamente 

metallizzato(zincato) assicurando la migliore 
protezione anticorrosione presente sul 
mercato. 
Un pacchetto completo con tutto quello che 
serve! Oltre a American Heavy Moving, grazie 
al nuovo DualMAX abbiamo acquisito altri  
clienti come Mountain Crane e Steve Sharp.

Per il collegamento all‘autoarticolato è possibile utilizzare un collo di cigno o una forcella di traino. 
Possono essere accoppiati al DualMAX senza problemi anche ralle, distanziali o pianali.

“lift&shift”: allargamento sotto carico e senza 
smontare lo sterzo.

Piantone dello sterzo

La posizione della leva 
dello sterzo rimane 

invariata!!
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Qui trovate un 
video su questo 
articolo
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PRODUCT TO THE MAX

Tecnologia e facile manovrabilità convincono il settore 

HighwayMAX è la novità del successo sul mercato del Nord America
Un nuovo prodotto ha destato scalpore 
negli Stati Uniti: l‘HighwayMAX è 
letteralmente sulla bocca di tutti e in 
brevissimo tempo è diventato il prodotto 
più richiesto da numerose ditte di 
trasporti del settore.

Sono tante le aziende che aspirano a otte-
nere un tale successo con un nuovo lancio 
sul mercato: subito dopo la presentazione da 
parte di Faymonville del suo semirimorchio da 
autostrada con nove assi a pendolo a comando 
idraulico, il telefono del rivenditore Paul 
Hönen è stato preso d’assalto. “La perfetta 
combinazione di tecnologia all’avanguardia  
e un utilizzo pratico sono un’assoluta novità. 
Gli assi a pendolo con corsa pari a 600mm 
(23,6”) e il telaio estremamente robusto e 
resistente alla torsione aprono nuove possi-
bilità per i clienti americani”.

Maggiori risparmi  
durante il trasporto

E non si è trattato solo di semplice interesse, 
poco dopo i primi veicoli sono stati spediti 
oltreoceano. Uno degli orgogliosi posses-
sori dell’HighwayMAX è ad esempio la ditta 
Berard Transportation New Iberia (Louisiana). 
“Grazie al supporto di prolunga e ai carichi 
utili elevati questo semirimorchio offre van-
taggi importanti nel lavoro di tutti i giorni. 

Non sono necessari contrappesi, né corteo 
di accompagnamento o squadre di montaggio. 
Possiamo così trasportare i carichi pesanti 
con la minima spesa, rafforzando la nostra 
competitività” spiega Brett Berard, vicepre-
sidente della ditta.

“La maneggevolezza  
è incredibile”

Faymonville ha messo in subbuglio il settore 
dei trasporti nel Nord America. “L’utilizzo 
del veicolo è estremamente intuitivo”, spiega 

Steve Sharp, proprietario dell’omonima 
ditta di trasporti di Cokeville (Wyoming).  
“È a dir poco incredibile come questo veicolo 
maneggevole segue la motrice nelle curve. 
Amplieremo sicuramente la nostra flotta con 
altri semirimorchi di Faymonville“, dichiara 
l’imprenditore con un entusiasmo che lascia 
presagire un’intensificazione dei rapporti 
commerciali. 
Steve Sharp apprezza inoltre il fatto che il 
“peso specifico sia di 28.400kg (62,500lbs) e 
consenta così di ottenere ottimi carichi utili 
fino a 258,250lbs (117.150kg)“.

Berard Transportation punta sul nuovo HighwayMAX per i suoi trasporti. La figura mostra il trasporto di una turbina 
a vapore di circa 100 tonnellate.

Un pacchetto ricco di vantaggi, che anche 
Matthew Orr, Trucking Manager presso 
Global Specialized Services di Casper 
(Wyoming) non manca di sottolineare. “Grazie 
all’HighwayMAX siano ora in grado di gestire 
tutte le richieste di trasporto. Compresi i 
compressori, i container per uso residenziale  
e le caldaie, per citarne solo alcuni”.

Qui trovate un 
video su questo 
articolo

La concezione intuitiva  
dell‘HighwayMAX assicura 
flessibilità e economicità. 
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COMPANY TO THE MAX

Tecnologia di produzione all‘avanguardia nei 16.000m² del nuovo stabilimento in Lussemburgo

Infrastruttura di produzione “to the MAX”

Il progetto è stato preparato con grande impe-
gno e entusiasmo. “Sulla base di soluzioni 
produttive e logistiche intelligenti volevamo 
creare le condizioni per il futuro aumento 
della produttività”, spiega Guy Fickers che in 
qualità di direttore tecnico presso Faymonville 
ha prestato un contributo decisivo a questo 
progetto.

Tecnologia all’avanguardia 
nel trattamento delle superfici

“Ottimizzazione dei flussi, aumento della 
flessibilità con lead time ridotti, standard di 
qualità ottimali e un elevato grado di utiliz-
zazione” erano le premesse di progettazione 
fondamentali che hanno trovato realizzazione 
nel nuovo trattamento delle superfici. “Il tra-
sporto pezzi flessibile di telai fino a 13m di 
lunghezza e 10t di peso avviene ad esempio 
mediante nastri continui sospesi con aziona-
mento a ruote di frizione. In questo modo i 
pezzi vengono trasportati sospesi durante 
l’intero processo di trattamento delle super-
fici. Nel ciclo continuo sono state integrate 
tecnologie di trattamento delle superfici 
all’avanguardia. Dai processi combinati di 
granigliatura a turbina e sabbiatura manuale, 

alla metallizzazione integrata fino alla  
zincatura a spruzzo e alla verniciatura finale. 
Il processo di trattamento delle superfici in 
8  fasi (MAXProtect+) può essere svolto in  
un’unica giornata di lavoro”.
Anche le linee di montaggio finale seguono il 
principio del “one-piece-flow” (un pezzo alla 
volta). In base alla commessa tutti i com-
ponenti e i kit di equipaggiamento vengono 
convogliati alla linea di montaggio dal nuovo 
centro logistico integrato.”Il materiale giusto, 
al momento giusto, nel luogo giusto”, così il 
direttore tecnico descrive concretamente il 
processo. “Nel nuovo centro logistico con il 
moderno magazzino automatico, 10 sistemi 
di shuttle Kardex e un innovativo sistema di 
smistamento “put-to-light” i collaboratori 
stoccano e smistano le posizioni preimpostate 
in base alla commessa”, spiega Guy Fickers.

Una soluzione di risparmio 
energetico all’avanguardia

Nel nuovo edificio destinato a diventare il 
nostro maggiore sito produttivo sarà integrato 
anche un centro di distribuzione. Il complesso 
sarà all’avanguardia ed ecologico anche dal 
punto di vista energetico. “Grazie all’illu-
minazione a LED, all’uso del fotovoltaico, ai 
convertitori di frequenza, ai pannelli radianti 
usati per il riscaldamento e a un sistema di 
ventilazione variabile, lo stabilimento è otti-
mizzato anche dal punto di vista energetico. 
Adottando una serie di misure è possibile 
ottenere un risparmio energetico di circa il 
40 percento e trasformano lo stabilimento in 
un progetto pilota per il risparmio energetico 
in ambito industriale in Lussemburgo”.

Il nuovo stabilimento di Faymonville 
vanta il non plus ultra in fatto di 
tecnologia di produzione e logistica.

I pezzi vengono convogliati sospesi al trattamento delle 
superfici.

Con il nuovo anno Faymonville ha 
inaugurato una nuova sede produttiva 
a Lentzweiler (Lussemburgo). Oltre 
alla linea di montaggio del CombiMAX, 
un reparto consegne e il nuovo centro 
logistico, il modernissimo settore 
dedicato al trattamento delle superfici 
rappresenta il cuore dell‘investimento.
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di AT Specialtransport. “I nostri operatori 
sono contenti di avere un parco veicoli con 
tanti rimorchi di Faymonville. Perché sono 
facili da manovrare e hanno una dotazione 
tecnica simile”. 
Anche in Finlandia, quando si tratta di  
scegliere i mezzi migliori per trasporti 
speciali, non è possibile fare a meno di 
Faymonville. Jonas Ahola riassume in 
questo modo la particolarità del marchio:  
“A mio parere Faymonville è un’azienda  
innovativa orientata alla qualità, con la quale 
è piacevole e semplice collaborare”.

NETWORK TO THE MAX

AT Specialtransport ha trovato i veicoli adatti da Faymonville

Pesi massimi nel paese dei “mille laghi” 
“Let’s make the impossible possible”. Questo motto campeggia sul sito web 
dell’azienda finlandese AT Specialtransport. E Faymonville ha posto le basi per la 
realizzazione di questa ambiziosa mission. 

Dal 2007 questa ditta di Kokkola è attiva  
nel settore dei trasporti speciali e pesanti 
nell’area scandinava. “Gli affari stavano 
andando molto bene e avendo bisogno di 
nuovi mezzi ci siamo rivolti a Pekka Roponen, 
il rivenditore Faymonville. Ben presto si è  
stabilito un rapporto di fiducia. Abbiamo 
avuto subito l’impressione di uno che conosce  
bene il suo mestiere e sa esattamente cosa 
vende”, ricorda Jonas Ahola, responsabile dei 
trasporti speciali presso AT Specialtransport. 
Poco dopo ci siamo recati in visita da 
Faymonville in Belgio. “Siamo stati accolti 
calorosamente e tutto è semplicemente 
fantastico”. 

Qualità e funzionalità  
che convincono

Da allora AT Specialtransport e Faymonville 
sono legati da uno stretto rapporto di fidu-
cia. Quattro semirimorchi a pianale ribassato 
MultiMAX, tre plateau a semirimorchio 
TeleMAX, un rimorchio a pianale ribassato 
MegaMAX e un versatile VarioMAX percor-
rono ora le strade del paesi dei “mille laghi” 
con il caratteristico colore rosso dell’azienda. 

“Siamo molto soddisfatti della qualità e 
della funzionalità di questi veicoli”. La flotta 
Faymonville consente all’imprenditore Jonas 
Ahola di offrire ai clienti molteplici servizi.

Tanti semirimorchi,  
alle stesse condizioni

Il MultiMAX e gli altri modelli lo sorprendono 
ogni giorno. “I semirimorchi di Faymonville 
sono il top della gamma sotto molti aspetti. 
In fase progettuale abbiamo concordato 
che i veicoli fossero adattati alle nostre  
esigenze specifiche”. L’intero pacchetto è 
stato composto su misura e questo facilita 
anche il lavoro quotidiano dei collaboratori  

I semirimorchi con i loro carichi pesanti percorrono gli straordinari paesaggi della Scandinavia.

L‘azienda finlandese AT Specialtransport  
ha sviluppato una stretta collaborazione  
con Faymonville sin dagli inizi e ha acquistato  
fino ad ora undici veicoli.



10

NETWORK TO THE MAX

Le linee di assi ModulMAX al lavoroFornitura di un‘intera flotta di semirimorchi

Serpet ha scelto Faymonville

Per questo compito speciale l’azienda SLC 
e la sua filiale FM Global specializzata nei 
trasporti pesanti hanno deciso di sfruttare le 
dieci linee di assi del modulo G-SL. Sono stati 
infatti trasportati turbine e generatori con un 
peso tra 180 e 210 tonnellate.
“La flessibilità della struttura modulare ci 
ha consentito di distribuire in modo ideale 

una capacità di carico elevata e molto con-
centrata. Siamo così riusciti ad attraversare 
senza fatica i ponti”, spiega Claudio Vieira di 
SLC per sottolineare l’adattabilità dei vei-
coli. Grazie al timone di traino, utilizzabile 
anche come asta di spinta, è inoltre possibile 
ottenere ulteriore potenza in salita con un 
secondo autoarticolato.
Nella fase di progettazione del trasporto 
Falco, il software proprietario di Faymonville, 
si è rivelato molto utile per tutti i calcoli. 
“Questo tipo di assistenza ci ha consentito 
di gestire anche le situazioni più complicate. 
I collaboratori di Faymonville ci avevano 
addestrato in precedenza ed eravamo così 
preparati al meglio. E anche in seguito 
abbiamo ricevuto riposte rapide e affidabili a 
tutte le nostre domande”.

Il governo dell‘Angola ha previsto grandi 
investimenti per il miglioramento della 
rete di approvvigionamento energetico. 
Impegnate nel trasporto di turbine a gas 
e generatori le linee di assi ModulMAX 
percorrono le strade della repubblica 
africana

Serpet è un‘azienda giovane situata nella regione in via di sviluppo di Yopal in 
Colombia. Durante la ricerca di mezzi per il trasporto di gru e macchinari i prodotti  
di Faymonville si sono rivelati i migliori. 

in Sud America e pienamente conforme ai 
requisiti di legge. 
“La facilità di manovra ne consente un 
impiego ottimale nel lavoro di tutti i giorni.  
E i collaboratori di Faymonville ci hanno 
fornito un’ottima preparazione e forma-
zione”, soddisfando appieno le aspettative  
di Serpet. Perché Faymonville era stata  
loro consigliata da un’altra azienda della 
Colombia. Ben presto hanno ordinato un 
altro MultiMAX a 7 assi, questa volta dotato 
di rampe di salita.

L’intera flotta composta da otto veicoli è stata 
spedita via nave in Sud America in soli quat-
tro mesi. Si tratta di semirimorchi del tipo 
MultiMAX, sei dei quali a quattro assi e due 
a sette assi.
“Per noi questa tecnologia era un’assoluta 
novità e ci ha convinto l’elevato livello di 
innovazione”, spiega un portavoce di Serpet 
rievocando il primo contatto con i prodotti di 
Faymonville. La dotazione a 7 assi consente 
inoltre il trasporto di carichi fino a 100 tonnel-
late. Si tratta di una variante molto popolare 

Faymonville ha fornito a SLC un prodotto 
eccezionale e un‘assistenza di prim‘ordine 
nella fase di progettazione.

Soddisfazione di gruppo grazie a un prodotto innovativo: i collaboratori di Serpet 
circondano il rivenditore di Faymonville Kaan Goezler su un MultiMAX.

Trasporto di turbine in Angola
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I lussemburghesi hanno scelto tre diversi tipi di veicolo Il MegaMAX a 2 assi offre una straordinaria varietà 

Gru-Lux ha optato per varie 
configurazioni del MAX Trailer

Versatile come  
un coltellino svizzero

Le ditte alla ricerca di un nuovo semirimor-
chio hanno esigenze molteplici. Il mezzo 
dovrebbe essere in grado di fare quasi tutto, 
pesare pochissimo e avere dimensioni per-
fette. Il MegaMAX a 2 assi è la risposta giusta. 
Ha infatti un pianale estensibile di 5,85m con 
un’altezza di carico bassa (300mm). Sono 
caratteristiche ideali, ad esempio, per la ditta 
Kösters del Siegerland, in Germania, che tra-
sporta semigusci per parchi eolici off-shore. 
“Il semirimorchio ha una struttura molto 
stabile ed è rifinito fin nei minimi dettagli. 
Sfruttiamo spesso il carico utile massimo 

Fernandes spiegando l’ambito di applicazione. 
Della flotta fanno parte anche un semiri-
morchio a pianale ribassato telescopico e un 
plateau a semirimorchio (MAX200) a 4 assi.
“Veicoli standardizzati con dotazione sem-
plice, ma che rispondono esclusivamente alle 
più alte esigenze”. Questa è in sintesi la base 
del concetto MAX Trailer. “Per noi è un’ottima 
cosa e si adatta perfettamente alle nostre  
esigenze, perché non ci servono accessori  
sui nostri rimorchi”, conclude Felipe 
Fernandes. Un equilibrio perfetto tra costi 
e praticità.

ammesso, senza che il pianale ribassato ne 
risenta minimamente”, spiega Dennis Pieper, 
portavoce di Kösters Transporte.
“Inoltre il MegaMAX è semplicissimo da uti-
lizzare. Qualsiasi operatore è in grado di 
accoppiare il collo di cigno o di estendere 
il pianale”. Con un pianale lungo 6,85m e 
un peso specifico minimo (12,5t), il veicolo 
rispetta pienamente i requisiti di legge di 
una lunghezza complessiva di 16,5m. E il 
MegaMAX è in grado di trasportare anche un 
container di dimensioni classiche. Un pro-
dotto, versatile ... to the MAX.

La gamma di MAX Trailer nel segmento standard si compone attualmente di cinque 
diverse configurazioni di veicoli. Il cliente Gru-Lux ha voluto assicurarsi tutti i vantaggi 
della gamma per i suoi vari incarichi.

Il semirimorchio a pianale 
ribassato MegaMAX a 
2 assi di Faymonville è un 
campione di versatilità. 
Maneggevole, compatto, 
leggero, basso: i suoi 
vantaggi potrebbero 
completare la lista dei 
desideri del trasportatore 
tipo. 

Il motto di MAX Trailer è:  
massima qualità come norma!

“Volevamo adeguare il nostro parco veicoli e 
abbiamo trovato quello che stavamo cercando 
in MAX Trailer”, spiega Felipe Fernandes par-
lando della ricerca di mezzi per il trasporto 
per conto di quest’azienda a conduzione  
familiare. “Per noi era importante che i veicoli 
fossero maneggevoli. I semirimorchi dove-
vano inoltre essere flessibili nell’utilizzo”, 
così come chiaramente esplicitato nel profilo 
delle loro esigenze. “Due plateau a semiri-
morchio MAX410 con assi sterzanti coprono  
il nostro fabbisogno per il trasporto di compo-
nenti di gru e pesi della gru”, afferma Felipe 

Il MegaMAX a 2 assi  
coniuga numerosi vantaggi per  

garantire condizioni di trasporto ideali.
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NEWS TO THE MAX

Faymonville è attiva da anni a livello internazionale. Nel 
panorama mondiale può ora vantare una presenza anche in 
Giappone. All’inizio dell’anno Fujishiro Motors Co. di Yamanachi 
ha ricevuto un semirimorchio a pianale ribassato MultiMAX a 
6 assi. Si tratta del primo veicolo ad essere utilizzato nel “paese 
del Sol Levante”. Fujishiro è l’agente nazionale di Faymonville. 
“Siamo fieri di rappresentare questo marchio in Giappone”, 
spiega l’amministratore Daisuke Fujishiro. Il cliente finale di 
questo primo veicolo è la ditta Seishin. Una serie di potenziali 
clienti si sono nel frattempo presentati, poiché questa nuova 
tecnologia ha risvegliato grande interesse. “In Giappone non 
esistevano finora una qualità e una tecnologia di questo tipo. In 
Faymonville abbiamo trovato il partner giusto”. Tramite Jeremy 
Keller da alcuni mesi Faymonville ha intensificato l’assistenza 
clienti in Asia.

40 TeleMAX per Bolloré Africa Nella terra  
del Sol Levante

Importante commessa di LASO Transportes

Il volume dell’ultimo progetto frutto della collaborazione tra 
Faymonville e Bolloré Africa Logistics era davvero impres-
sionante. La filiale continentale del gruppo ha infatti ordinato 
presso l’azienda belga leader di settore ben 40 plateau.  
I nuovi semirimorchi TeleMAX  erano attrezzati in modo da 
adattarsi perfettamente ai rigorosi requisiti di utilizzo. Venti 
veicoli disponevano di 4 assi e di una prolunga estraibile, gli altri  
venti avevano 3  assi telescopicamente con doppia estensione. 
In Kenia questa enorme flotta rientra in un ambizioso progetto 
di realizzazione di centrali eoliche per la produzione di energia. 
A fine anno i plateau hanno lasciato l’Europa in più contingenti 
alla volta dell’Africa. 

Anche la nota ditta portoghese di trasporti pesanti LASO 
Transportes fa ora affidamento sul know-how di Faymonville. 
Per consolidare ulteriormente la propria posizione sul  
mercato il parco veicoli è stato ampliato con quattro semi- 
rimorchi a pianale ribassato MegaMAX e sei plateau TeleMAX. 
“Con questa nuova dotazione abbiamo la possibilità di ampliare 
ulteriormente la nostra gamma di servizi. Grazie a questa  
collaborazione siamo in grado di soddisfare al meglio le esigenze 
dei nostri clienti”, afferma LASO riponendo grandi speranze 
nelle nuove potenzialità. “Il nostro settore è particolarmente 
ricco di sfide quotidiane. Pertanto i veicoli di Faymonville 
si adattano perfettamente alle nostre esigenze. Grazie alla  
semplicità d’uso, alla flessibilità e alla stabilità possiamo 
far fronte a qualsiasi richiesta”, conclude il portavoce João  
Pedro.

Da sx. a dx.: Shinya Sendoda, Tatsunori Sato e Daisuke Fujishiro circondano 
Jeremy Keller e Paul Hönen di Faymonville.


