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CoMuNICato staMPa

le novità Haulotte a BauMa 2016

BAUMA, a Monaco di Baviera (Germania) dall’11 al 17 Aprile 2016, è la più grande fiera 
commerciale del mondo. Rappresenta tutti i settori, richiama tutti i leader di mercato e lancia 
un elevato numero di innovazioni. 
Haulotte Group ancora una volta è presente a BauMa (stand Fs 903/5) per mettere in 
mostra tutto il suo know-how, rivolgendo ai suoi clienti e partner un caloroso benvenuto pres-
so il proprio stand per scambiare opinioni, dimostrando la propria posizione leader nel settore 
esibendo una vasta gamma di prodotti, con l’obiettivo continuo di rispondere alle esigenze dei 
clienti già attivi e di quelli che lo saranno. 

Haulotte Group è più di un semplice produttore: è un fornitore di soluzioni globali il cui 
obiettivo primario è soddisfare concretamente le esigenze quotidiane e le specifiche necessità 
operative dei propri clienti e utenti. 
al BauMa 2016 Haulotte esporrà una gamma di prodotti che soddisfano perfettamente 
le esigenze dei clienti.
 
  NuoVI PRoDottI 2016
Haulotte Group presenta a BAUMA 2016 due novità principali: la nuova STAR 6 e la nuova 
gamma “pesante” di sollevatori telescopici. 
  
Nuova staR 6: vai ovunque con il miglior RoI
STAR6 è la migliore soluzione per svolgere  attività lavorative quotidiane in modo efficiente e 
sicuro, sia in ambienti interni che esterni. La nuova piattaforma verticale ad albero staR 6 
offre qualità senza compromessi:
• flessibilità ottimale in aree di lavoro ristrette;
• trasportabilità ottimizzata;
• durata prolungata;
• minima manutenzione per ottimizzare i costi e ridurre i fermi macchina.
 
sollevatori telescopici: Haulotte amplia la gamma
Haulotte Group amplia la propria offerta di sollevatori telescopici, una gamma che ora 
comprende tre linee di prodotto:
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• gamma COMPACT: modelli HTL 3210, HTL 3510, HTL 4010;
• gamma HIGH LIFT: modelli HTL 3614, HTL 3617, HTL 4014, HTL 4017;
• gamma HeaVY loaD CaPaCItY: i nuovi modelli Htl 5210, Ht 6508, Htl 7210. 

Il modello Htl 5210 sarà presentato in anteprima al Bauma. I nuovi modelli aggiunti alla 
gamma Haulotte garantiscono la maggiore capacità di carico nel segmento, grazie a una ca-
pacità di sollevamento di 5,2 t fino ad un’altezza di 10 m, che corrisponde a una portata mas-
sima in avanti di 3,5 t allo sbraccio di 5,8 m con stabilizzatori abbassati.
 
  le altRe NoVItÀ ReCeNtI
Oltre alle due novità assolute presentate in anteprima al mercato internazionale, BAUMA 2016 
sarà l’occasione per Haulotte di mettere in mostra anche tutte le altre novità più recenti del 
proprio catalogo. 

Il nuovo optimum 8: un concentrato di energia
Il nuovo scissor compatto Optimum 8 è in grado di circolare in cantiere, al chiuso e all’aperto, 
garantendo efficienza ed economicità in tutte le circostanze:
• nulla può fermarlo;
• sempre pronto all’azione;
• incredibilmente economico.
 
la gamma staR: staR 8 e staR 10
Nuova generazione di alberi verticali con jib, le piattaforme verticali ad albero STAR 8 e 10 so-
no state progettate per essere semplici da utilizzare, robuste, affidabili e in grado di muoversi 
agevolmente in tutte le circostanze. Tra i vantaggio più significativi si segnala:
• flessibilità ottimale in aree di lavoro ristrette;
• trasportabilità ottimizzata;
• durata prolungata;
• minima manutenzione per ottimizzare i costi e ridurre i fermi macchina.
 
la piattaforma articolata Ha20RtJ
La nuova piattaforma articolata HA20RTJ si caratterizza per il design elegante che riflette l’im-
pegno di Haulotte nell’offrire continuamente macchine “pensate per la tua attività”. Ogni det-
taglio costruttivo è stato portato ad un livello ottimale di prestazioni per soddisfare tre obiettivi: 
massimizzare la produttività, ridurre i costi di servizio e garantire la sicurezza degli  operatori. 
I suoi punti di forza:
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• la combinazione ideale tra peso, dimensioni, potenza e prestazioni;
• comfort e facilità d’uso;
• cestello modulare ancora più robusto, più durevole ed ergonomico.
 
Piattaforma telescopica fuoristrada Ht23RtJ
Una piattaforma di lavoro aereo che batte tutti i record e offre agli utenti le migliori prestazioni 
della sua classe:
• il migliore ambiente di lavoro;
• la più elevata velocità di sollevamento;
• movimenti completamente proporzionali e simultanei. 
Caratteristiche che si traducono in una produttività ottimale.

Offrendo la massima efficienza e sicurezza, le piattaforme Haulotte sono conformi ai requi-
siti imposti dalle normative di sicurezza sul lavoro, nazionali come europee (CE, EN280) 
e internazionali (ANSI, CSA, AS, ecc.).

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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