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Riconoscere le opportunità, sfruttare le occasioni

Regna un gran 
fervore nei centri 
dell’economia mon-
diale. Pressoché 
quotidianamente 
l’evoluzione cambia 
strada portando con 
sé nuovi impulsi e 
tendenze. Il trend 
generale segna 

nuovamente un cauto rialzo. Anche 
nell’Europa meridionale, il periodo più 
nero sembra gradualmente essere 
superato. Si aprono inedite opportunità, 
lo sguardo volge di nuovo avanti. 

È esattamente da questa prospettiva che 
vogliamo affrontare le cose. Guardare 
avanti con ottimismo, riconoscere e 
sfruttare il momento favorevole. Con 
il nostro CombiMAX abbiamo ad esem-
pio riconosciuto i segni del tempo. La 
flessibilità del sistema modulare per la 
risoluzione di esigenze personalizzate 
è straordinaria, e il riconoscimento di 
tale progetto avviene da fonti ufficiale 
con l’insigne  di due premi (“IAA - Trailer 
Innovation Award 2015” e “The Heavies 
- Innovation of the year 2015”).  

Allo stesso modo, stiamo attualmente rin-
novando il mercato nordamericano con 
due novità di prodotto. La tecnologia da 
noi impiegata stabilisce nuovi parametri 
di riferimento e si adatta perfettamente 
ai requisiti locali. Telai con semiasse 
oscillante e il rivoluzionario principio 
“lift-and-shift” cambieranno il settore 
del trasporto pesante in Nordamerica. 
Con HighwayMAX e DualMAX proce-
diamo ambiziosi verso una nuova sfida 
nel “paese delle infinite opportunità”. 

Grazie al know-how tecnico e a veicoli 
sviluppati con ponderazione, puntiamo 
costantemente a tracciare il cammino 
del mercato dei semirimorchi. A livello 
centrale si lavora sempre all’ evoluzioni 
delle serie esistenti. 

Insieme a voi cogliamo al volo le occasioni 
e affrontiamo il futuro con ottimismo.

Alain Faymonville
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In Nord America il produttore di semirimorchi 
affronta le nuove sfide con piene ambizioni. 
Questo risiede nel DNA aziendale, l’affrontare 
tutto ciò con il massimo delle forze e l’am-
bizione necessaria. “Desideriamo diventare 
leader di mercato. La sfida risiede nell’in-
trodurre i nostri concetti su questo mercato 
di sbocco. In ogni caso essi si adattano per-
fettamente nel profilo di sfida del settore dei 
trasporti nordamericano”, afferma con pieno 
entusiasmo Paul Hönen, in qualità di direttore 
di questo ambizioso progetto. Il “sogno ame-
ricano” è per Faymonville una realtà. 
HighwayMAX e DualMAX è il nome dei due 
prodotti che faranno da subito furore in Nord 
America. HighwayMAX è un semirimorchio 
per trasporto pesante su strada, estensi-
bile, con nove assali a pendolo a comando 
idraulico e un carico utile tecnico pari a 120t.  
Grazie alle sue dimensioni adattate, esso 
soddisfa pienamente le norme statunitensi 
e canadesi relative al carico utile massimo. 
“HighwayMAX è, con i suoi assali a pendolo 

ed il telaio rigido, unico in Nord America”, 
Paul Hönen evidenzia il ruolo pionieristico 
di Faymonville con questo semirimorchio. 
La richiesta estremamente alta di questa 
novità negli Stati Uniti ed in Canada sotto-
linea ancora di più il carattere innovativo.  
Dal Massachusetts all’Ohio fino in Wyoming 
sono già in uso semirimorchi per trasporto 
pesante a 9 assali di Faymonville. 
Faymonville ha suscitato scalpore in prima-
vera, quando ha acquisito tutti i diritti degli 
Stati Uniti per i veicoli di trasporto mul-
tiasse del tipo Dual Lane, noto anche come  
“897 patent”. Con DualMAX il produttore ha 
sviluppato quindi un suo modello anche per 
questa linea di prodotti. Anche in questo caso 
Faymonville stabilisce delle norme e presenta 

PRODUCT TO THE MAX

Faymonville come parte delle “possibilità illimitate”
HighwayMAX e DualMAX come soluzioni di trasporto innovative per il Nord America

vere novità, che migliorano notevolmente le 
operazioni di manovra e di carico.  
“Con il nostro sistema “lift and shift” all’ 
utente viene offerto il vantaggio di estendere il 
telaio da 4,87 m a 6,09 m e ciò a pieno carico.  
A differenza di altri fornitori, il sistema di 
sterzo può essere lasciato così e non deve 
essere smontato. DualMAX può dunque 
essere commutato in modo rapido e sicuro 
in condizioni mutevoli”, afferma Paul Hönen 
in merito a questo veicolo assiale modulare.  
Con questi due modelli di semirimorchi, 
Faymonville scuote il settore dei trasporti 
in Nord America. Ciò grazie ad una tecnica 
perfezionata e a sviluppi orientati alla pratica 
e vicini al cliente, un marchio di fabbrica del 
produttore. “I clienti apprezzano la qualità 

costruttiva unica e senza pari.” Inoltre i nostri 
prodotti hanno proprietà migliorate in termini 
di maneggevolezza e tecnica”, Paul Hönen si 
confronta ogni giorno con le risposte positivi 
dei “Newcomer” dal Belgio.

Qui trovate un 
video su questo 
articolo

Se si parla degli Stati Uniti  
d’America viene spesso in mente il 
concetto di paese dalle “possibilità 
illimitate”. Quindi un terreno fertile 
per Faymonville che, nel settore dei 
trasporti, tiene pronti prodotti nuovi 
ed innovativi. 

Con HighwayMAX, Faymonville offre per la prima volta  
un veicolo con assiali a pendolo per il mercato nordamericano
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PRODUCT TO THE MAX

L’azienda brasiliana Santin convinta dalla molteplicità di combinazioni

Settore commerciale esteso grazie a CombiMAX

La dinamica azienda produttrice di gru con 
sede principale a San Paolo sviluppa le sue 
attività originali in parallelo al nuovo settore 
eolico emergente. Innumerevoli turbine, 
pale del rotore e segmenti di torri si sono 
innalzati, negli ultimi anni, grazie a Santin 
Equipamentos.  Durante questo slancio 
Faymonville ha rappresentato un partner 
affidabile. 

Soluzioni di trasporto per  
l’industria eolica

Già da alcuni anni la Santin Equipamentos si 
affida al know-how tecnico leader del marcato 
del produttore belga. 24 imponenti plateau a 
semirimorchio TeleMAX sono stati consegnati 
in un solo colpo alla fine dell’anno presso  
Pan di Zucchero. Due dei quali BrazilMAX 
specifici, che soddisfano le norme proprie 
del paese. Per i semirimorchi con mas-
simo sei assi e otto pneumatici il legislatore 
ammette un carico dell’asse di 16 tonnellate.  
Così su BrazilMAX possono gravare appena 
100 tonnellate di carico utile.

“Dopo queste esperienze positive era chiaro 
che la collaborazione poteva essere portata 
ad un nuovo e più intenso livello. In quanto 
Santin Equipamentos si è posta l’obiettivo di 
entrare a far parte del settore dei trasporti 
e di coprire autonomamente anche questo 
campo di impiego”, Paul Hönen, Responsabile 
Vendite per il Brasile, ha trovato la soluzione 
adatta per questi requisiti posti dal cliente.  

Veicoli estensibili come  
asso nella manica

Ciò consiste in una combinazione CombiMAX, 
composta da un telaio a 2 assi, due telai a 4 assi 
e un telaio a 6 assi. “Inoltre il rivoluzionario 
Add-on-beam: un rimorchio estensibile, che 
conferisce al veicolo un’inaspettata flessibilità 

grazie alla capacità telescopica variabile”, 
afferma Paul Hönen in merito a questo par-
ticolare vantaggio. A differenze della linea a 
moduli, con gli elementi CombiMAX vengono 
create altre possibilità per i carichi lunghi.  
I componenti pesanti o sovradimensionati, 
possono essere trasportati, grazie alla varietà 
di combinazioni, in modo incomparabile grazie 
a CombiMAX. 
CombiMAX pone delle norme e questo con-
cetto unico viene intitolato anche come 
“capacità di combinazione eccellente”. In 
quanto ha ottenuto, come noto, nell’ambito 
del IAA il “Trailer Innovation Award 2015” 
nella categoria “Concept”. Recentemente la 
società per i trasporti nazionale britannica 
ha premiato CombiMAX come “Innovation of 
the year”.  Contemporaneamente una doppia 

conferma pubblica che afferma in modo asso-
luto la risposta della clientela. 
Non c’è da stupirsi che il direttore Fernando 
Santin sia convinto di tutta la linea CombiMAX. 
In quanto grazie a questa flessibilità e  
funzionalità è possibile raggiungere nel 
miglior modo possibile gli obiettivi stabiliti 
dell’azienda brasiliana. 

Per Santin Equipamentos grazie a CombiMAX a alla sua flessibilità risultano nuove e piene possibilità

Il principio CombiMAX porta furore nel 
settore dei trasporti e questo incompa-
rabile concetto è già stato adottato da 
una grande quantità di clienti. Santin 
Equipamentos dal Brasile si è ad esem-
pio aperto ad innumerevoli possibilità.   

Tutte le combinazioni del CombiMAX di Santin   
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Progetto milionario con Fahad S. Al-Tamimi & Partners Trading Co. 

Faymonville si radica in Arabia Saudita
Nel corso degli ultimi anni, grazie a un’intensa cura dei contatti, Faymonville è riuscita a conquistarsi un posto nel settore dei 
trasporti pesanti e speciali della Penisola arabica. Alcuni grandi progetti hanno ora consolidato la posizione acquisita.

Avanti a tutti l’incarico siglato tra il produttore 
belga e Fahad S. Al-Tamimi & Partners Trading 
Co. con sede a Ras Tanura. Il volume di questo 
primo ordine comprendeva cinque rimorchi a 
pianale ribassato MultiMAX a 9 assi più 32 linee 
di assi modulari del segmento G-SL. 
La vasta trattativa di vendita è stata messa in 
opera da Julian Thelen, referente per il mercato 
arabo. Attraverso periodici colloqui con Fahad 
S. Al-Tamimi, che hanno avvicinato il cliente 
saudita ai semirimorchi tecnologicamente e 

qualitativamente eccellenti prodotti in Belgio. 
Una visita allo stabilimento di Büllingen ha 
confermato l’intenzione dell’imprenditore 
leader nella commercializzazione delle gru 
a concedere a Faymonville la propria fiducia, 
impressionato dalle ultramoderne strutture 
produttive senza pari.
Fahad S. Al-Tamimi fa parte delle mag-
giori aziende di gru del Regno dell’Arabia 
Saudita e opera prevalentemente per società 
leader nei settori della chimica, dei metalli e 

dell’estrazione di materie prime. « E’ per le 
sfide specifiche di trasporto che i nostri vei-
coli aprono infinite possibilità» afferma Julian 
Thelen accennando alla decisiva flessibilità 
dei prodotti.

Ampie possibilità d’impiego

I rimorchi a pianale ribassato MultiMAX 
sono sinonimo di polivalenza. Verniciati nel 
colore aziendale giallo, i veicoli sono dotati di 
pneumatici da 19,5”, sospensione idraulica e 
piattaforme di carico telescopiche estensibili 
fino a 25 metri. La presenza di rampe con-
sente di effettuare comodamente carichi con 
gru mobili e altre macchine da dietro. Fahad 
S. Al-Tamimi ha ordinato anche linee modu-
lari G-SL ampiamente accessoriate per i più 
molteplici usi.
I sauditi hanno infatti un’idea molto chiara di 
come impiegare la nuova flotta Faymonville. 
«Oltre a trasportare i propri attrezzi ai rispet-
tivi cantieri, Fahad S. Al-Tamimi intende anche 
offrire i suoi servizi a ditte esterne» dichiara 
Thelen rivelando le ambizioni del cliente. Il 
settore dei trasporti figura ancora, in Arabia 
Saudita, tra gli ambiti operativi con margini 
di incremento. 

Boom persistente dei trasporti

I cinque rimorchi a pianale ribassato forniti 
e le linee modulari aprono numerose oppor-
tunità. Nonostante la temporanea caduta del 
prezzo del greggio sui mercati internazionali, 
l’attività industriale così come i comparti del 
gas e del petrolio in continuo boom sulla 
Penisola arabica assicurando infatti molto 
lavoro anche in futuro.
In tale contesto dinamico, l’accordo con Fahad 
S. Al-Tamimi può sicuramente essere defi-
nito un passo fondamentale per Faymonville 
nel paese, che radica e consolida in maniera 
duratura la presenza dell’azienda nella 
Penisola arabica. 

Grazie a rampe, sistemi telescopici ed estensioni i rimorchi a pianale ribassato MultiMAX a 9 assi per Fahad S. Al-Tamimi 
coniugano il desiderio espresso di flessibilità con un’elevata capacità di carico.

Progettate per trasportare le merci più pesanti, le linee 
modulari G-SL convincono grazie a un elevato momen-
to flettente e massima capacità di carico puntuale.

Qui trovate un 
video su questo 
articolo



MAX510 amplia la gamma di prodotti

MAX Trailer presenta il suo semirimorchio a pianale extra ribassato
Una straordinaria storia di successo: dalla presentazione nel 2012 i prodotti MAX Trailer si sono conquistati un posto fisso a 
livello internazionale nel settore dei semirimorchi. Da oggi viene offerto anche un veicolo a pianale extra ribassato. 

Massima qualità come norma.  Questa è 
in sintesi la base del concetto MAX Trailer. 
“Veicoli standardizzati con dotazione  
semplice, ma che rispondono esclusivamente 
alle più alte esigenze”, riassume allo stesso 
modo Mario Faymonville, responsabile per  
il marchio all’interno del gruppo Faymonville. 
Come parte di questo gruppo, MAX Trailer 
approfitta di un vasto know-how e un’ 
eccellente infrastruttura di produzione.  
In questo contesto la standardizzazione 

definita consente una qualità straordinaria-
mente elevata.
   
MAX Trailer stimola il settore

Questa idea innovativa è stata letteralmente 
assorbita dal settore. “MAX Trailer ha regi-
strato nel tempo un rapido impulso a livello 
internazionale e la domanda per i diversi 
modelli ha continuato a crescere”, riferi-
sce Mario Faymonville. Di conseguenza il 

produttore ha presentato anche il suo ultimo 
prodotto: il semirimorchio a pianale extra 
ribassato MAX510. 
Questo segmento rappresenta un territorio 
inesplorato per MAX Trailer, ma gli ingegneri 
hanno sviluppato subito un veicolo di classe 
superiore, con la consueta massima qualità 
a livello di processi di produzione e scelta di 
materiali. Il semirimorchio a pianale extra 
ribassato che poggia di serie su due assi 
supera sicuramente di gran lunga altri for-
nitori grazie a questi punti eccezionali. Tra 
pochi mesi MAX510 sarà configurabile anche 
come modello a 3 assi.

Il semirimorchio a pianale extra 
ribassato amplia l’offerta

“Con questo nuovo tipo di veicolo nella gamma 
offerta si aprono nuove possibilità per gli oltre 
30 partner distributivi di MAX Trailer operanti 
a livello internazionale. Il semirimorchio a 
pianale extra ribassato amplia e completa 
la famiglia di prodotti esistente”, per Mario 
Faymonville lo sviluppo di MAX Trailer conti-
nua in modo coerente. 
Il marchio è infatti ormai perfettamente radi-
cato e riconosciuto nel settore del trasporto 
di carichi pesanti e dei trasporti eccezionali. Il 
fiore all’occhiello è MAX100, un semirimorchio 
a pianale ribassato da 3 a 5 assi, disponibile 

anche nella variante estensibile o con rampe. 
Questo veicolo è adatto per i trasporti ecce-
zionali nei settori dell’industria, dell’edilizia 
e dei lavori pubblici. Il modello MAX200 è una 
gamma di semirimorchi a 3 assi (allo stesso 
modo disponibile nella variante estensibile 
a telescopio), mentre MAX300 è progettato 
come rimorchio con 3 assi centrali completo 
di rampe. Infine il modello MAX400 copre una 
gamma di semirimorchi specializzati nel tra-
sporto di parti pesanti con quattro assi.
La domanda per un semirimorchio a pianale 
extra ribassato era alta, pertanto MAX Trailer 
è felice di poter essere presente anche in 
questo segmento sul mercato dei trasporti. 
La storia ancora giovane ha dimostrato che il 
concetto ha potuto affermarsi in modo soste-
nibile e anche con MAX510 il produttore avrà 
colto lo spirito dei tempi.

Con MAX510 MAX Trailer offre ora anche nel segmento dei pianali extra ribassati un 
prodotto che segue il motto del marchio:  massima qualità come norma.  
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Qui trovate un 
video su questo 
articolo



MAX Trailer presenta il suo semirimorchio a pianale extra ribassato
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Riveduta la serie TimberMAX

Cura a base di “ricostituenti” per uno dei prodotti più affermati
Situata in una regione ricca di boschi, 
Faymonville si dedica da sempre al tra-
sporto della materia prima legno tra la 
foresta e gli stabilimenti di trasforma-
zione. Il prodotto ideale per svolgere tale 
lavoro si chiama TimberMAX ed è stato 
recentemente sottoposto a una revisione 
strutturale completa.

Il semirimorchio TimberMAX di Faymonville 
è stato progettato per trasportare legname in 
tronchi o segato. Nelle aree boscose, il legno 
rappresenta un importante fattore economico 
ed è esattamente qui che entrano in scena i 
suddetti veicoli. L’attiva economia del legno 
si è nel frattempo trasformata in una piccola 
industria, tuttavia in numerosi paesi e regioni 
essa appartiene ancora alle forze propulsive. 
E la soluzione di trasporto più adeguata è 
TimberMAX.

L’ossatura è formata da quattro 
prodotti base

«Questo prodotto da anni utilizzato è ora stato 
esaminato da capo a piedi e adattato conforme-
mente ai nuovi standard e requisiti. Dopo tale 
processo di evoluzione la serie TimberMAX 
comprende ora quattro prodotti base» afferma 
Mario Balter, responsabile vendite per il set-
tore legno, che ha accompagnato da vicino la 
messa a punto delle diverse novità.

La variante tradizionale del TimberMAX è da 
sempre il semirimorchio a 2 assi, che oltre al 
segato corto (da 3 a 5 cataste da 2-6 metri) è 
in grado di ospitare anche tronchi lunghi fino a 
21 metri. Parallelamente, sarà disponibile una 
versione leggera di questa tipologia, ottimiz-
zata esplicitamente in termini di peso. Anche 
questa variante può trasportare legname sia 
corto sia lungo, tuttavia la lunghezza massima 
consentita è in questo caso limitata a 16 metri. 
A sistema chiuso, il compatto TimberMAX 
offre massima manovrabilità e adattabilità 
al terreno.

L’ampia gamma di varianti 
risponde a qualsiasi esigenza

L’impulso alla rivitalizzazione del prodotto è 
arrivata anche dall’elevata domanda attuale 
sul mercato francese, dove la soluzione d’uso 
ideale è costituita dalle due versioni a 3 assi 
dei semirimorchi TimberMAX: autosterzante 
o sterzante comandato, con o senza gru. La 
struttura a tre assi, poiché in Francia il carico 
utile ammissibile è 56 tonnellate. Anche in 
altri paesi, i modelli a tre assi riscuotono 
grande interesse.   

Nelle regioni ricche di boschi, i semirimorchi per legno 
di Faymonville sono un’immagine consueta 

La serie TimberMAX offre soluzioni ottimali per il trasporto di legname corto e lungo adatte ad ogni necessità 

«Grazie alla vasta gamma disponibile auspi-
chiamo una presenza sempre più forte sul 
mercato internazionale. La materia prima 
legno è ancora infatti un prodotto richiesto 
in molti paesi e noi siamo in grado di coprire 
qualsiasi necessità di trasporto» afferma 
Mario Balter evidenziando le crescenti pos-
sibilità per Faymonville in questo comparto.  
Forte di queste vaste fondamenta, Faymonville 
e TimberMAX sono pronti ad offrire all’indu-
stria della lavorazione del legno anche in 
futuro soluzioni di trasporto all’avanguardia.

Qui trovate un 
video su questo 
articolo



La varietà di prodotti esposti allo stand di Faymonville 
non ha avuto pari e ha offerto la soluzione adeguata per 
ogni sfida di trasporto.  
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La manifestazione di Parigi si è trasformata in una vera opportunità commerciale

Splendida settimana di Faymonville all’INTERMAT

Gli interessati si sono mostrati colpiti sia dalla 
varietà dei prodotti esposti che dallo straor-
dinario know-how tecnologico. Faymonville è 
stato l’unico produttore a presentare un’of-
ferta tanto vasta e competente.  
“La risonanza è stata ottima e il risultato in 
termini di ordini concreti straordinario”, è il 
bilancio assolutamente positivo del direttore 
commerciale Arnold Luxen. Al salone è stato 
possibile concludere contratti nell’ordine dei 
milioni di euro. L’INTERMAT si è rivelata per 
Faymonville una vera opportunità commer-
ciale, riflettendo ancora una volta la forte 
posizione competitiva.

Il leader di mercato ha definito 
gli standard di riferimento

In Francia Faymonville occupa la posizione 
di leader del mercato. Lo slogan dell’azienda 
“Trailers to the MAX” è sulla bocca di tutti 
e questo è stato evidente ancora una volta 
all’INTERMAT. Gli interessati andavano e veni-
vano in un flusso continuo per tenere colloqui 

tecnici relativi ai vari prodotti nella cornice 
adeguata del camion espositivo mobile. 
Anche a Parigi non si parlava d’altro che 
del concetto premiato CombiMAX. Una 
combinazione 3+7 ha attirato l’attenzione e 
sottolineato l’incredibile flessibilità e funzio-
nalità di questo principio. In linea con il motto: 
“Definite le vostre esigenze di trasporto - con-
figurate la vostra soluzione di veicolo!”

Novità mondiale: il semirimor-
chio PrefaMAX estensibile a 
telescopio

“Siamo stati anche gli unici del settore a pre-
sentare una novità mondiale. Il semirimorchio 
PrefaMAX per il trasporto di elementi pre-
fabbricati in calcestruzzo era infatti presente 

nel nostro stand nella versione estensibile 
a telescopio. Una prima mondiale assoluta 
e una novità tecnica”, così Arnold Luxen ha 
definito questo sviluppo straordinario. 
Alcuni esperti si sono meravigliati a ragione; 
infatti con il pianale di carico allungabile 
di 4.000 mm (per arrivare a un totale di  
13.500 mm), PrefaMAX risolve anche le più 
difficili sfide di trasporto.   
Allo stesso modo molti visitatori si sono infor-
mati sul flessibile semirimorchio a pianale 
ribassato MultiMAX. Un vero “concentrato 
di forza” per l’impiego in cantiere e sullo 
sterrato. La piattaforma di carico allargabile 
idraulicamente ha catturato tutti gli sguardi 
e i suoi vantaggi sono evidenti: massima 
sicurezza, utilizzo semplice, comfort elevato 
e netto guadagno di tempo nelle operazioni di 
carico e scarico. 
L’INTERMAT lo ha chiarito ancora una volta. 
Quando si tratta di standard di riferimento 
tecnologici e soluzioni di trasporto su misura, 
Faymonville è l’unica risposta.

L’INTERMAT di Parigi si è dimostrata quest’anno una vera opportunità commerciale per Faymonville.

In retrospettiva la fiera settoriale in-
ternazionale INTERMAT di Parigi si è 
dimostrata uno dei migliori appun-
tamenti dell’anno per Faymonville. 
Numerosissimi visitatori da tutto il 
mondo sono venuti a trovarci nell’ im-
ponente e accogliente stand.
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estremamente ribassato MegaMAX e semiri-
morchi telescopici TeleMAX. Se necessario, 
egli è anche in grado di integrare in questi tipi 
di veicolo interassi da 1.360 mm, 1.510 mm o 
1.810 mm specifici per il paese.  
Insieme a Faymonville, nel corso degli anni 
è riuscito a portare il produttore belga al 
primo posto per i semirimorchi destinati al 
trasporto di carichi pesanti ed eccezionali, 
cercando continuamente il buon rapporto con 
il cliente. Con il padre Reijo, Pekka Roponen 
sarà presente al Powertruck-Show di Härmä 
(07-08.08.2015) con una combinazione 
CombiMAX. Faymonville continuerà infatti 
anche in futuro ad essere parte fissa dell’at-
tività lavorativa di Pekka Roponen.

NETWORK TO THE MAX

Da oltre 20 anni insieme  

Roponen parla Faymonville ogni giorno
La Finlandia è nota per i paesaggi straordinari e l’ indole tranquilla dei suoi abitanti. Pekka Roponen è anche sinonimo di ac-
cortezza. Da oltre due decenni, la sua azienda familiare è impegnata nella distribuzione dei semirimorchi nel paese dei mille 
laghi.

Pekka Roponen è un’azienda individuale con 
sede a Kuopio, nella parte orientale della 
Finlandia, dove il titolare si occupa personal-
mente di ogni ambito operativo. Nel settore 
della compravendita di autoarticolati e semi-
rimorchi nuovi e usati, la Car Office Roponen 
è affermata realtà a livello nazionale. La 

rivendita ufficiale dei prodotti Faymonville et 
MAX Trailer costituisce il nucleo dell’attività. 
I primi contatti con Alain Faymonville furono 
avviati dal padre, Reijo Roponen. Nata nel 
1995, la collaborazione prosegue ora sotto 
la direzione del figlio Pekka.

Sempre dalla parte del cliente

Il titolare dell’azienda è molto amato dalla 
clientela. Spesso, infatti, nel suo operato va 
ben oltre la normale assistenza. «Car Office 
Roponen gode di grande apprezzamento 
presso i clienti finlandesi del settore trasporti 
perché è sempre disponibile all’ascolto e 
trova soluzioni» elogia Manuela Rauw, refe-
rente per i rivenditori Faymonville, il partner 
dall’estremo nord. Pekka Roponen è sempre 
pronto, in caso di necessità, a trovare un 
rapido rimedio. L’officina, situata accanto 
all’azienda, rappresenta spesso un luogo 
di salvezza quando si tratta di eseguire una 
manutenzione o una riparazione. 

Una leadership di mercato 
fondata sulla padronanza del 
prodotto

Roponen conosce perfettamente la gamma 
di prodotti Faymonville e MAX Trailer. Tale 
padronanza gli ha aperto molte possibi-
lità. I clienti del settore trasporti si sentono 
ben consigliati e compresi. Grazie al suo 
lavoro, viaggiano oggi sulle strade finlan-
desi un gran numero di rimorchi a pianale 
ribassato MultiMAX, semirimorchi a pianale 

Storia di una famiglia: il padre Reijo ha avviato la rela-
zione commerciale tra Roponen e Faymonville, il figlio 
Pekka ne riceve ora le gratifiche

Grazie al proprio carattere determinato, Pekka Roponen ha instaurato uno stretto legame con la clientela
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NETWORK TO THE MAX

Collaborazione con produttore di gru per il mercato franceseEstensione della rete 

Palfinger: 
da fornitore a partner

Nuovo commerciante 
in Scandinavia

Con il produttore mondiale di gru e il suo 
importatore francese (Palfinger France) è 
stato siglato un accordo di collaborazione 
secondo cui i punti vendita e assistenza 
potranno fin da subito proporre anche i vei-
coli Faymonville progettati per il trasporto del 
legno. Per trasportare legname corto e lungo, 
la gamma del produttore belga è la soluzione 
ideale. Le gru montate su queste strutture 
sono a marchio Epsilon, che da oltre 25 anni 
fa parte del portfolio Palfinger.   
Mario Balter, responsabile vendite per il 
settore legno presso Faymonville, definisce 
la portata della collaborazione con queste 
parole: «Con le gru Epsilon, Faymonville ha 
scelto dal 2010 un prodotto solido, sintesi di 
qualità e flessibilità. Palfinger France offrirà 
un prodotto completo, dalla gru fino al semi-
rimorchio per trasporto legno, proponendo 
al settore tutta la famiglia di prodotti di cui 
dispone Faymonville». 
La collaborazione attivata e l’esperienza 
sinora maturata consentiranno di rispondere 
al meglio alla crescente domanda di semiri-
morchi per il trasporto di legname corto e 
lungo.

Una forte presenza locale è un elemento 
fondamentale della filosofia di vendita di 
Faymonville. Un rivenditore deve rappresen-
tare esattamente gli stessi valori incarnati 
dal produttore: qualità, flessibilità e assi-
stenza. Quando queste caratteristiche sono 
presenti e vi è una base comune condivisa, 
allora si può prendere in considerazione una 
collaborazione.

In Svezia, Norvegia e Lettonia, al gruppo già 
esistente sono stati aggiunti altri partner 
competenti. La peculiarità specifica del caso 
è che tutti hanno nel proprio portafoglio di 
prodotti anche MAX Trailer, marchio affiliato 
di Faymonville.
Special Trailers i Sverige AB ha annunciato 
il proprio interesse a una cooperazione tra-
mite il modulo di contatto della pagina web 
di Faymonville. I fratelli Markus e Mikael 
Carlson hanno fondato a Kungsängen, città 
della Svezia orientale, un’azienda dinamica, 
capace di aprire nuovi orizzonti nel settore 
nazionale dei trasporti speciali – con alla testa 
i prodotti Faymonville. 
Tra la norvegese Trailerpartner AS e 
Faymonville, esiste un legame di lunga data. 
L’affezionato cliente è ora diventato un partner 
della distribuzione intenzionato a percorrere 
un cammino comune, segno evidente di un 
rapporto di fiducia cresciuto nel corso degli 
anni.  
In Lettonia, Baltic Trade ID si è nel frattempo 
assunta la responsabilità di piazzare i pro-
dotti Faymonville nel settore nazionale dei 
trasporti pesanti e speciali.

Per Faymonville, il settore legno e le specifiche necessità di trasporto fanno parte dei 
campi d’azione quotidiani. Proprio in questo ambito, il produttore belga si è ora aggiu-
dicato per il mercato francese un marchio forte come partner commerciale.

Per consolidare la propria posizione leader nel mercato nordeuropeo, negli ultimi 
mesi Faymonville si è assicurata tre nuovi partner commerciali.

Nei semirimorchi Faymonville per il trasporto di 
legname corto e lungo si utilizzano da alcuni anni le 
gru Epsilon

Manuela Rauw (qui con i responsabili di Special Trailers 
i Sverige AB) è la referente per i partner di vendita della 
rete Faymonville. 
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Colin Lawson Transport Ltd. sottolinea la collaborazione leale Azienda di noleggio gru Emerson convinta dai prodotti di qualità

Mezzi ausiliari su misura 
per l’industria petrolifera

Adando a Wembley

Alcuni anni fa l’azienda con sede ad Aberdeen 
ha allacciato i primi contatti con il partner 
britannico di Faymonville, Traffco Limited. 
L’azienda ha acquistato il primo semirimor-
chio a pianale extra ribassato MegaMAX a 
quattro assi nel 2013, dopo aver utilizzato 
all’inizio semirimorchi Faymonville usati.
Il titolare Colin Lawson: “Da molti anni 
offriamo motrici classiche e motrici per tra-
sporti eccezionali, ma abbiamo riconosciuto 
la possibilità di espanderci ulteriormente 
nel settore dei trasporti eccezionali. Per fare 
questo, volevamo costruire una relazione 
commerciale con un’azienda che condivide 
le nostre convinzioni per quanto riguarda la 
qualità del servizio. Abbiamo trovato questa 
caratteristica in entrambe le aziende, Traffco 
e Faymonville. Non è stato risparmiato alcuno 
sforzo, per questo Traffco dispone di un’eccel-
lente conoscenza dei prodotti”.
I semirimorchi a sei assi vengono impiegati 
prevalentemente nell’industria petrolifera, 
che naturalmente ricopre un’importanza 
particolare nel nordest della Scozia. I semi-
rimorchi sono progettati senza rampe di salita 
e con estensione doppia: in questo modo 

Emerson Crane Hire è una delle principali 
aziende di noleggio gru in Gran Bretagna. Negli 
ultimi 20 anni ha partecipato a molti progetti di 
prestigio, come il Millennium Dome e il nuovo 
Stadio di Wembley. Paul Clancy di Emerson 
Cranes sottolinea: “In passato il nostro parco 
veicoli era formato principalmente da semi-
rimorchi impiegati soprattutto nel trasporto 
dei blocchi di contrappeso delle gru. Abbiamo 
acquistato il nostro primo semirimorchio 
Faymonville nel 2003, e non abbiamo mai avuto 
più problemi in tutti questi anni”.

Nuovi semirimorchi, altri pro-
getti

Il partner distributivo inglese di Faymonville, 
Traffco Limited, è sempre in contatto con il 
cliente. Considerati la qualità di fabbricazione e 
i servizi di assistenza completi in Gran Bretagna 
(grazie al partner di assistenza di Faymonville, 
Rydam Universal Ltd.), per l’acquisto del 
semirimorchio a pianale ribassato a sei assi 
Faymonville si è riconfermata come sempre la 
scelta giusta per Emerson Crane Hire.  

possono essere trasportati oggetti con lun-
ghezza fino a 35 m!
Mike Dougan, amministratore delegato di 
Traffco Limited, dichiara: “Il successo per 
me è quando un’azienda torna da Traffco per 
ordinare un secondo semirimorchio. Questo 
mostra che abbiamo fatto qualcosa di giusto 
come azienda e che il prodotto è eccellente. 
Questo è il successo per noi: un primo acqui-
rente che torna sempre da noi”.

Grazie alla strategia dei veicoli di stock in 
pronta consegna, inoltre, Traffco era in grado 
di consegnare subito a Emerson Cranes un 
semirimorchio a pianale ribassato a quattro 
assi nella variante estensibile. È stato così 
possibile assicurare un secondo ordine dell’a-
zienda leader nel noleggio gru. Nonostante gli 
assi autosterzanti il semirimorchio è ancora 
perfettamente manovrabile nelle strade di 
Londra. 
Da allora Emerson Cranes ha ordinato un altro 
semirimorchio convenzionale a sei assi per il 
trasporto dei contrappesi della gru e semiri-
morchi della serie CargoMAX di Faymonville. 
La stretta collaborazione tra Emerson Crane 
Hire e il produttore belga è stata così ulterior-
mente intensificata e ampliata.

L’azienda scozzese di trasporti eccezionali Colin Lawson Transport Ltd ha ampliato 
di recente il suo parco veicoli con l’acquisto di due semirimorchi a pianale ribassato 
MultiMAX a sei assi con doppia estensione. 

Il principale noleggiatore di gru 
Emerson Crane Hire di Dagenham 
(Inghilterra) ha ampliato di recente il 
suo parco veicoli specializzato per i 
trasporti eccezionali con l’acquisto di 
due semirimorchi a pianale ribassato 
Faymonville MultiMAX.  

Qui trovate un 
video su questo 
articolo
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NEWS TO THE MAX

Attraverso innumerevoli progetti nei settori delle infrastrutture 
e dell’industria, il numero dei trasporti speciali ed eccezionali 
in Israele è aumentato notevolmente negli ultimi anni. Tra gli 
esperti leader in questo settore è da annoverare anche l’azienda 
Hatnua - Emek-Hefer. La Faymonville affianca in qualità di par-
tner competente nel settore fornendo le aziende israeliane da 
ben tre anni con i suoi prodotti di qualità. Avi Kosto fornisce 
assistenza indicando il suo carattere di partner di riferimento 
ufficiale Faymonville in loco. Quattro semirimorchi della gamma 
TeleMAX a 4 assi estensibile con triplo sfilo e tre semirimorchi 
MultiMAX percorrono ogni giorni le strade israeliane per ordine 
della Hatnua - Emek-Hefer Ltd. Lunghe travi in calcestruzzo, 
macchine edili pesanti o merci ingombranti possono essere 
trasportate in maniera ottimale fino al luogo di destinazione 
da questi semirimorchi speciali.  

A STL Speziallogistik piace inclinato Il settore 
del trasporto 
pesante israeliano 
in avanzata

La Nusterweg diventa 
il viale Faymonville

A livello europeo la STL Speziallogistik fa parte, grazie al suo 
parco macchine moderno formato da autocarri a pianale incli-
nabile idraulico, degli esperti nel trasporto di beni industriali di 
grandi dimensioni. L’azienda riceve questi veicoli speciali dalla 
Faymonville. una tra le aziende della città dell’Assia, Haiger. 
Uno dei semirimorchi della gamma TeleMAX, nuovo di zecca, 
ha ampliato da poco il parco macchine degli autocarri a pianale 
inclinabile.  Così la STL Speziallogistik ha potuto, entro un anno, 
prendere in consegna cinque nuovi semirimorchi del produttore 
belga. Questi veicoli permettono un trasporto sicuro di anelli 
d’acciaio, di fondi di caldaie o parti di macchine, permettono 
inoltre un carico orizzontale e il passaggio alla posizione di 
marcia avviene in maniera completamente idraulica. Questa 
operazione permette di raggiunge un’altezza di carico massima 
con al contempo una larghezza ridotta.

I due leader di mercato nel settore del noleggio, Collé Rental 
& Sales e Boels Rental, hanno entrambi sede nella città  
olandese di Sittard. Qui le aziende, che si trovano nella stessa 
via, Nusterweg, sono praticamente a un passo l’una dall’al-
tra. Collé è specializzata nel campo del noleggio, della vendita  
e della manutenzione di macchine per l’edilizia, l’industria,  
il movimento terra e la pulizia. Boels Rental è una delle aziende 
più rinomate in Europa nel settore del noleggio macchine,  
utensili e nel noleggio di attrezzatura per catering ed eventi.  

Per il trasporto del materiale, entrambe le ditte fanno affi-
damento sui semirimorchi a pianale ribassato a 3 assi di 
Faymonville. Dieci di questi MultiMAX sono stati consegnati  
di recente a Collé, mentre Boels ha ampliato il suo parco veicoli 
esistente con due ulteriori semirimorchi del medesimo modello. 
La peculiarità della dotazione è la piattaforma di caricamento 
a sollevamento idraulico, che consente di caricare in maniera 
ottimale anche il collo di cigno con piattaforme di lavoro o mac-
chine movimento terra. 


