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COMUNICATO STAMPA

La prima piattaforma PULSEO al lavoro in Italia

Nella quiete del cantiere con Haulotte

È arrivata in Italia ed è già al lavoro in cantiere noleggiata da Cofiloc il primo esemplare dell’innovativa 

piattaforma articolata Haulotte della nuova serie PULSEO ad alimentazione “full electric”. 

La capacità di innovare nel settore del sollevamento di persone e carichi è il tratto di-
stintivo di Haulotte Group; un’attenzione costante allo sviluppo di nuove soluzioni e di sem-
pre maggiore sicurezza, per offrire agli operatori macchine tecnologicamente all’avanguardia, 
operativamente sicure, e rispettose delle regole ambientali. Un approccio sublimato nella re-
cente presentazione della nuova gamma di piattaforme di lavoro aereo PULSEO ad ali-
mentazione “full electric”. 
Progettata per muoversi e operare in estremo silenzio, la nuova generazione Haulotte PUL-
SEO si prende cura sia dell’ambiente che delle persone: la sua configurazione completamen-
te elettrica rende questa gamma di piattaforme aeree adatta per il lavoro in interni come in 
esterni, nelle zone urbane e semiurbane, negli ambiti dove è richiesta bassa emissione sonora 
(ospedali, scuole, librerie, ecc.), nonché nei cantieri “verdi”. Una linea di macchine che amplia 
ulteriormente il campo di applicazione delle piattaforme Haulotte ad ambiti e orari prima impra-
ticabili, un importante opportunità in più per noleggiatori e operatori.
Il primo modello della gamma PULSEO lanciato da Haulotte è la piattaforma articola-
ta HA20 LE PRO, macchina ad alimentazione completamente elettrica con altezza di lavoro 
massima di 20 m.

La nuova generazione di piattaforme semoventi a braccio articolato ad alimentazione total-
mente elettrica PULSEO è perfetta in ogni tipo di applicazione: in esterni, l’assale oscil-
lante e la trazione a 4 ruote assicurano aderenza e stabilità ottimali per il lavoro all’aperto; 
in interni, i pneumatici antitraccia permettono di transitare su quasi tutti i pavimenti impri-
mendo bassa pressione al suolo. L’ingombro inoltre è ridotto: l’oscillazione della parte bas-
sa della macchina e la sua maneggevolezza intrinseca ne consentono il funzionamento in 
spazi ristretti.
Il primo esemplare arrivato in Italia è già al lavoro, e tale era l’interesse per un passo così de-
cisivo nella storia evolutiva della macchine Haulotte che si doveva cogliere subito l’occasione 
per vederla al lavoro.  
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Una macchina così innovativa, silenziosa e a impatto ambientale “zero”, come la nuova piat-
taforma articolata Haulotte HA20 LE PRO, non poteva non colpire subito l’attenzione di un 
grande protagonista del noleggio come Cofiloc. L’azienda con sede centrale San Biagio di 
Callalta (TV), infatti, ha sempre dimostrato una particolare sensibilità ai temi ambientali, inve-
stendo ingenti risorse non solo nell’acquisto di macchine per il parco mezzi in linea con i più 
elevati standard internazionali sulla riduzione dei consumi e delle emissioni, ma anche nell’ar-
chitettura “green” delle sue filiali.
La nuova Haulotte PULSEO HA20 LE PRO non ha fatto in tempo ad entrare in flotta Cofiloc 
che ha subito preso la strada del cantiere: fra i primissimi noli, il primo in interni a Bassano 
del Grappa (VI), il secondo, in esterni, a Pozzuolo del Friuli (UD). È sul secondo di questi in-
terventi che abbiamo focalizzato l’attenzione, in quanto il particolare contesto operativo in cui 
ha operato la piattaforma ne ha messo in mostra tutte le qualità innovative.   

Come in molte zone italiane a forte connotazione agricola, anche a Pozzuolo del Friuli - Co-
mune a ridosso del capoluogo friulano -  non sono rare le conurbazioni che vedono a stretto 
contatto strutture agricole e abitazioni residenziali. E questo è l’ambito dove si è trovata a ope-
rare la Burello s.r.l., società specializzata nella posa lattonerie e rifacimento di copertu-
re: un’azienda agricola circondata da abitazioni residenziali, all’interno della quale doveva in-
tervenire su alcune strutture sia per la manutenzione delle coperture esistenti che per 
la rimozione di porzioni di tetto in lastre di amianto.  
Bisognava intervenire, quindi, senza arrecare disturbo sia alle normali attività dell’azienda 
agricola che, soprattutto, alla quiete del vicinato, senza però perdere in efficienza operativa e 
nel minor tempo possibile. Compito perfetto per mettere alla prova la nuova Haulotte HA20 LE 
PRO della gamma elettrica PULSEO. Nelle diverse operazioni - sollevamento in quota, ri-
torno a terra, trasferimenti - l’innovativa piattaforma Haulotte ha dimostrato tutte le sue 
qualità: affidabilità e sicurezza massimi per l’operatore, sollevamenti rapidi e movimenti flui-
di e proporzionali, silenziosità assoluta, consumi energetici ridotti e allo stesso tempo elevata 
autonomia,  garantita dalle batterie di ultima generazione che garantiscono piena opera-
tività per un’intera giornata di lavoro. 
Le batterie ad alta capacità e la possibilità di abbassare la cesta sfruttando la forza di gravità 
senza alcun consumo energetico massimizzano le prestazioni della batteria per un’intera gior-
nata di lavoro. Se è richiesta una batteria di durata maggiore, il sistema di estensione di cui 
sono dotate le macchine PULSEO ricarica rapidamente le batterie, mentre la macchina man-
tiene la sua piena capacità operativa durante il ciclo di ricarica. Alla fine di un turno di lavoro, 
il caricatore incorporato e il suo sistema intelligente di gestione dell’energia (Haulotte Acitv’) 
ottimizzano sia la carica che la durata delle batterie.
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Le operazioni in cantiere sono state portate a termine con piena soddisfazione degli operatori 
della Burello, che in pochi minuti hanno preso pieno controllo della piattaforma. A loro giudizio 
la macchina si è dimostrata particolarmente rapida e precisa nei movimenti, ma a col-
pirli è stata soprattutto la sua silenziosità. 

Se l’alimentazione “full electric” è una novità assoluta, sono assolutamente confermate tutte 
le altre caratteristiche costruttive e prestazionali delle piattaforme articolate di lavoro 
aereo Haulotte: velocità di elevazione ultraveloce, rotazione della torretta continua a 360° e 
movimenti simultanei lavorano insieme per migliorare la produttività; i modelli a doppio cari-
co del cestello consentono di aumentare la capacità di portata adattando l’area di lavoro, ga-
rantendo così la stabilità. I controlli proporzionali assicurano movimenti precisi, garantendo un 
funzionamento regolare fino all’area di lavoro.

La nuova generazione di piattaforme PULSEO incorpora anche tutte le ultime innovazioni 
in materia di sicurezza e di gestione della manutenzione del costruttore francese. Hau-
lotte Activ’ShieldBar 2.0 è il sistema per prevenire il rischio di intrappolamento. Haulotte Ac-
tiv’Lighting System è il dispositivo di illuminazione di sicurezza per agevoalre le procedure 
di carico e scarico della macchina. Haulotte Activ’Screen è il sistema di gestione del funzio-
namento della macchina, per gestire  manutenzione preventiva e risolvere i malfunzionamenti. 
Haulotte Diag, infine, è il sistema per la diagnostica completa del mezzo.

L’impresa 
La Burello s.r.l. con sede a Lestizza (UD) è presente da 35 anni nel settore posa di lattonerie, 
sia in ambito industriale che nelle abitazioni civili, dal rifacimento coperture, allo smaltimento 
dell’amianto e all’impermeabilizzazione.

Il noleggiatore
Cofiloc è il gruppo specializzato nel noleggio professionale che con quattro divisioni - movi-
mento terra, sollevamento, edilizia e autocarri - numerosi punti noleggio, consulenti e tecnici 
di elevata professionalità, un parco macchine e accessori tra i più moderni e completi sul mer-
cato, offre un servizio che mira alla creazione di valore per le imprese. 
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Company profile
Haulotte Group, specialista dei mezzi per il sollevamento di persone e carichi, produce e com-
mercializza, una gamma di macchine di oltre 60 modelli in grado di soddisfare ogni esigenza 
operativa. L’offerta Haulotte Group può contare su 6 stabilimenti e una rete di 23 filiali di vendi-
ta e assistenza che servono oltre 100 paesi nel mondo. La gamma di piattaforme per il solleva-
mento di persone e carichi comprende 6 famiglie di prodotti: piattaforme a pantografo (elettri-
che o diesel); piattaforme articolate (elettriche o diesel); piattaforme telescopiche; piattaforme 
verticali; piattaforme “push around”; la gamma di sollevatori telescopici HTL. 
www.haulotte.it
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