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COMUNICATO STAMPA

HAULOTTE INCONTRA GLI UTILIZZATORI

Monsud sceglie Haulotte per le grandi altezze

L’impresa di costruzioni Monsud, specializzata nella realizzazione di strutture metalliche ed 

impianti induistriali, ha inserito nella già fornita flotta di macchine Haulotte, un nuovo model-

lo di piattaforma articolata HA41 RTJ PRO.

Fondata nel 1979 dall’Ing. Domenico Pierni, l’impresa di costruzioni Monsud S.p.A., con sede 

ad Avellino, è leader nel settore per la fabbricazione e installazione di strutture metalliche 

per edifici civili, industriali, ponti, acquedotti e impianti per la produzione di energia alterna-

tiva. In qualità di General Contractor, Monsud segue ogni progetto dalla fase di studio fino 

alla realizzazione dell’opera, garantendo elevata qualità nella fornitura di prodotti e servizi.

La filosofia aziendale porta la Monsud ad un costante miglioramento del servizio dedicato per 

offrire alla propria clientela la garanzia di un lavoro di altissima qualità. Per questo l’azien-

da ha recentemente rinnovato i suoi impianti industriali dello Stabilimento di Montemiletto 

(AV) per la lavorazione di travi in acciaio da 18 metri. Un nuova linea automatica di lavorazio-

ne che avvia un concreto processo di trasformazione dell’unità operativa verso l’industria 4.0 

che porta ad una maggiore ottimizzazione dei processi verso lavorazioni in acciaio sempre più 

sofisticate e d’avanguardia.

Oggi Monsud ha una capacità produttiva di 1.500/2.000 tonnellate/mese, e un’attività di movi-

mentazione e carico sino a 50 tonnellate. Per riuscire a sostenere questi alti livelli prestazio-

nali si avvale di attrezzature e macchine molto performanti che riescono a rendere più agile 

e veloce il lavoro degli operatori. In questo con-

testo si inserisce perfettamente anche la flot-

ta Haulotte in dotazione dell’azienda, che com-

prende piattaforme di varie tipologie – scissor, 

articolate, telescopiche – e che si è arricchita di 

recente di un nuovo modello a braccio articola-

to HA41 RTJ PRO. Macchina di nuova genera-

zione, è una piattaforma estremamente versati-

le in grado di adattarsi perfettamente alle mol-

teplici esigenze operative di Monsud.
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“Abbiamo acquistato questa nuova piattaforma semovente articolata Haulotte per sostituire 

un vecchio modello della stessa tipologia di macchina, che abbiamo sempre utilizzato quoti-

dianamente nei nostri cantieri in Sardegna per il montaggio di carpenterie metalliche ed im-

pianti”. –  racconta l’Arch. Antonio Ruggiero, Direttore Tecnico del cantiere – “Questa nuova 

macchina si va ad aggiungere alla flotta Haulotte che già possediamo in grado di raggiungere 

le elevate altezze che si riscontrano quando si lavora in questo campo di applicazione, dove gli 

interventi devono essere particolarmente meticolosi e quindi le macchine ad elevate perfor-

mance sono indispensabili, anche per rispettare i tempi di esecuzione”.

La piattaforma semovente articolata ad alimentazione diesel HA41 RTJ PRO è una macchina 

che permette di operare a un’altezza di lavoro di 41,5 metri. Ammiraglia della linea di piat-

taforme a braccio articolato del costruttore francese, la HA41 RTJ PRO è caratterizzata da 

un’eccellente robustezza, cofani rinforzati con chiusure ergonomiche e una cesta comple-

tamente modulare con protezione del quadro comandi. Tra le sue caratteristiche principa-

li, la capacità di movimento fuoristrada con 4 ruote motrici e direttrici abbinate all’assale 

oscillante, fino a 4 movimenti proporzionali e simultanei, il controllo continuo dello sbraccio, 

la cesta interamente modulare, il più corto raggio esterno di sterzata del mercato. 

Progettata per durare nel tempo, dispone di un facile accesso a tutte le componenti per ga-

rantire una più agevole manutenzione, ed è dotata di sistemi di diagnostica proprietari di ul-

tima generazione. Di assoluto livello, infine, la sicurezza e il comfort dell’operatore, grazie 

anche ai dispositivi speciali di sicurezza quale il sistema Haulotte Activ’Shield Bar.

Nella scelta dei fornitori, infatti, un ruolo importante è riservato da Monsud nei confronti 

della sicurezza e delle più recenti normative europee in materia, caratteristiche che ricerca 

anche nei suoi partner lavorativi.  “Per le esigenze di sicurezza del lavoro in quota nei nostri 

cantieri” – continua l’arch. Ruggiero – “abbiamo la necessità di avere a disposizione macchine 

che non abbiano solo caratteristiche di portata e altezza operativa utile, ma che siano in gra-

do di spostarsi in modo efficiente e sicuro anche in condizioni di terreno non ideali e in spazi di 

manovra ristretti. Oltre ovviamente alla conformità ai più elevati standard produttivi. A queste 

caratteristiche rispondono in pieno le macchine Haulotte”.

 

La nuova macchina è già al lavoro nei cantieri che Monsud ha avviato in Sardegna, in partico-

lare per la realizzazione della Nuova linea di termovalorizzazione da 30 MW presso l’impian-

to di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo, e può contare sul supporto dei servizi di assi-

stenza postvendita al cliente di Haulotte, sempre attenti nel cercare di risolvere qualsiasi pro-

blematica che può insorgere per quanto riguarda la manutenzione e l’operatività. 

Milano, Giugno 2019
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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 ven-

dita e assistenza che servono oltre 100 paesi nel mondo. La gamma di piattaforme per il solle-

vamento di persone e carichi comprende 6 famiglie di prodotti: piattaforme a pantografo (elet-

triche o diesel); piattaforme articolate (elettriche o diesel); piattaforme telescopiche; piatta-

forme verticali; piattaforme “push around”; la gamma di sollevatori telescopici HTL. 

www.haulotte.it

Questo comunicato è disponibile anche nell’AREA STAMPA HAULOTTE su www.sillabariopress.it

Per informazioni:

Ufficio stampa HAULOTTE ITALIA

Sillabario srl

via Alvise Cadamosto, 8

20129 Milano (MI)

tel 02.87399276

sillabario@sillabariopress.it

Giacomo Galli

cell. 3333701412


