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COMUNICATO STAMPA

Piattaforme Haulotte al lavoro in sicurezza  
con Ipermontaggi

La piattaforma articolata Haulotte HA20 RTJ PRO è un “best seller” nei cantieri italiani, macchine 

versatile, affidabile e sicura perfetta per i cantieri in altezza ma con spazi ristretti come quelli di 

montaggio di strutture prefabbricate.

La società Ipermontaggi con sede a Montebelluna nasce dall’idea di condivisione dell’esperien-

za lavorativa dei nostri collaboratori. Una competenza, nel mondo dell’edilizia industriale e civi-

le, maturata realizzando opere importanti, prestigiose. Ipermontaggi ambisce a fornire ai nostri 

clienti un servizio d’estrema qualità ed è per questo motivo che, in tutta la sua azione, segue alcuni 

principi base: Consulenza; Pianificazione, Attività, Controllo. 

Consulenza, significa un servizio fatto di verifiche e sopralluoghi nel sito delle lavorazioni. Piani-

ficazione prevede, in accordo con il committente, la definizione del programma e l’organizzazio-

ne generale delle operazioni da svolgere. Attività presuppone il fatto di operare nel pieno rispetto 

delle normative attualmente vigenti in termini di sicurezza. Controllo consiste nella supervisione 

generale dell’opera realizzata affinché vi sia il massimo grado di soddisfazione del cliente.

Ipermontaggi offre servizi specialistici quali: Montaggio strutture pefabbricate (realizzazione ca-

pannoni prefabbricati in c.a. industriali, commerciali e pubblici); Adeguamento e miglioramento 

sismico (interventi effettuati su strutture prefabbricate in c.a. già esistenti o di nuova costruzione); 

Smontaggio e demolizione strutture prefabbricate (taglio, demolizione controllata e smaltimento 

in centri di stoccaggio di elementi prefabbricati); Noleggio autogrù e piattaforme aeree (servizio 

di noleggio autogrù con operatore e piattaforme aeree autocarrate e semoventi); Sollevamenti e 

movimentazioni (carico, sollevamento, posizionamento e scarico di qualsiasi tipologia di materia-

le); Trasporti standard ed eccezionali (servizio di trasporto con mobilità continua, rapida e sicura 

di elementi prefabbricati).

Nell’ambito delle attività di montaggio di strutture prefabbricate, tra i numerosi cantieri attivi di 

Ipermontaggi segnaliamo quello attivo nel Comune di di Santa Sofia, sull’appenino forlivese. Il 

cantiere vede personale e mezzi di Ipermontaggi impegnati nei lavori di edificazione di una strut-

tura prefabbricata multipiano che verrà adibita a stabilimento agroalimentare. 
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Quella prevista dall’impresa è una modalità costruttiva impegnativa, che consente d’avere più su-

perficie, scongiurando l’aumento dell’area di occupazione del suolo. Gli spazi in cantiere, infatti, 

sono ristretti e la concentrazione deve sempre essere ai massimi, ma grazie all’esperienza del 

personale Ipermontaggi e all’efficienza dei mezzi in azione – una autogrù Tadano 130T e delle piat-

taforme di lavoro aeree Haulotte, è stata garantita l’impeccabile realizzazione dell’opera.

In particolare, in cantiere è all’opera una piattaforma a braccio articolato Haulotte HA20 RTJ 

PRO, mezzo particolarmente versatile e adatto al lavoro in ambiti ristretti che devono però svilup-

parsi in altezza. 

La piattaforma articolata HA20 RTJ PRO è una macchina ideale per le più diverse applicazioni 

lavorative fino a 20 m di altezza. Robusta, affidabile, facile e maneggevole da utilizzare, comoda e 

sicura come tutte le piattaforme Haulotte.

Con un’altezza di lavoro di 20,6 m e sbraccio orizzontale di 12,2 m, la Haulotte HA20 RTJ PRO si 

caratterizza per la massima sicurezza operativa, l’elevato livello di produttività. la velocità di sol-

levamento, l’eccezionale simultaneità dei movimenti. Flessibile in fase di sollevamento così come 

nelle operazioni di guida, la piattaforma articolata Haulotte HA20 RTJ permette uno sfilo “morbi-

do” e movimenti estremamente precisi nella zona di lavoro. 

Progettata per durare nel tempo, la piattaforma ha una serie di caratteristiche costruttive che in-

crementano affidabilità e durabilità: la protezione della scatola di controllo superiore e il vassoio 

portautensili utilizzano un nuovo materiale di robustezza senza paragoni; il trattamento anticorro-

sione è applicato su tutti i perni di rotazione e le parti non verniciate, aumentando notevolmente la 

durata; sistema di gestione del carico completamente protetto; i danni da impatto potenziale sono 

ora evitati; le cappe rinforzate conferiscono eccellente rigidità. 

Milano, Maggio 2021 
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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. 
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