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COMUNICATO STAMPA

Haulotte offre un’alternativa vincente  
in ambito industriale

Grazie alla piattaforma a braccio articolato completamente elettrica Haulotte HA20 LE PRO, il 

cliente industriale Zorzi Inox si dota di un modello versatile, in grado di affrontare molteplici situa-

zioni di lavoro e ambiti operativi con la massima produttività ed efficacia. E con tutti i vantaggi di 

una soluzione “full electric”.

È un mix di vincoli e opportunità quello che ha portato il settore del sollevamento ad affrontare in 

largo anticipo sui tempi il tema dell’elettrificazione. Se da un lato, infatti, profili di utilizzo e curve 

di erogazione rendevano meno complessa l’implementazione di propulsori elettrici in sostituzione 

o affiancamento dei tradizionali motori termici, dall’altro in molteplici ambiti – si pensi ad esempio 

alle operazioni in interni o in aree delicate dal punto di vista ambientale – tale soluzione, più che 

un obbligo, erano una necessità. Haulotte vanta in questo senso una tradizione ormai consolidata 

grazie a un portafoglio prodotti in cui le piattaforme di lavoro aereo a propulsione elettrica hanno 

uno spazio importante nella gamma del costruttore francese. 

Uno dei modelli di maggiore successo della gamma PULSEO - sviluppata proprio per i modelli fuo-

ristrada “full electric” - la piattaforma a braccio articolato elettrica HA20 LE PRO è stata acqui-

stata da Zorzi Inox, società di Rustega di Camposampiero (PD) attiva dagli anni Novanta nel setto-

re della costruzione di serbatoi e impianti in acciaio inox per le industrie del latte, alimentare, delle 

bevande, enologica e chimico-farmaceutica. 

L’azienda, da diversi anni cliente di Tuttonoleggi, storico partner Haulotte di Grisignano di Zoc-

co (VI) specializzato nel noleggio a medio-lungo termine e nella vendita di piattaforme aeree, au-

tocarrate e sollevatori telescopici, era in particolare alla ricerca di una macchina in grado di rag-

giungere altezze operative più importanti rispetto a quelle già presenti nel suo parco mezzi, con 

una capacità di sbraccio e sollevamento superiori, e una versatilità operativa che ne consentisse 

l’utilizzo sia indoor che outdoor. Con i suoi 20,67 metri di altezza di lavoro, una portata in cesta di 

250 kg e un’alimentazione “full electric” a motori asincroni garantita da un pacco batterie di dodici 

accumulatori ad alta capacità, la HA20 LE PRO è apparsa immediatamente una soluzione in grado 

di rispondere adeguatamente alle necessità operative di Zorzi Inox.
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La Haulotte HA20 LE PRO si distingue per una eccezionale versatilità in ogni tipo di applicazione: 

in esterni, l’assale oscillante e la trazione a quattro ruote motrici assicurano aderenza e stabilità 

ottimali per il lavoro all’aperto, mentre in interni gli pneumatici antitraccia permettono di transi-

tare su quasi tutti i pavimenti grazie a una contenuta pressione al suolo. Inoltre, il suo ingombro 

ridotto, l’oscillazione della parte bassa della macchina e la sua maneggevolezza ne consentono un 

agevole utilizzo anche in spazi ristretti. La HA20 LE PRO è equipaggiata con 12 batterie a elevata 

capacità (6 V – 425 Ah), con indicatori di caricamento posti sulla consolle di comando superiore e 

inferiore - nonché sullo schermo del caricatore – che visualizzano le informazioni sullo stato del-

le batterie stesse. 

La loro elevata capacità e la possibilità di abbassare la cesta sfruttando la forza di gravità sen-

za alcun consumo energetico massimizzano le prestazioni della batteria, consentendo di coprire 

un’intera giornata di lavoro. Se è richiesta una batteria di durata maggiore, il sistema di estensio-

ne di cui sono dotate le macchine PULSEO ricarica rapidamente le batterie, mentre la macchina 

mantiene 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 Activ’Ener-

gy Management) ottimizzano sia la carica che la durata delle batterie. 

Un ciclo di desolfatazione riservato ai tecnici consente di avviare un caricamento ultralento di rige-

nerazione del pacco batterie, che consente di ottimizzarne la durata; per facilitarne la manutenzio-

ne, inoltre, le batterie sono dotate di dispositivo di riempimento centralizzato con acqua.

All’alimentazione “full electric” la HA20 LE PRO affianca tutte le altre caratteristiche costruttive e 

prestazionali delle piattaforme articolate Haulotte: velocità di sollevamento particolarmente rapi-

da, rotazione della torretta continua a 360° e movimenti simultanei garantiscono una produttività 

elevata, mentre il doppio carico del cestello consente di aumentare la portata adattando l’area di 

lavoro mantenendo al contempo condizioni di stabilità ottimali. I controlli proporzionali assicurano 

movimenti precisi, garantendo un funzionamento fluido e progressivo fino all’area di lavoro. 

Come tutta la generazione di piattaforme PULSEO, la HA20 LE PRO include tutte le soluzioni 

di sicurezza e gestione della manutenzione del costruttore francese. Fra queste, Haulotte Ac-

tiv’ShieldBar 2.0, il sistema per prevenire il rischio di intrappolamento che, in caso di schiaccia-

mento, spinge l’operatore contro la barra arrestando automaticamente la piattaforma; Haulotte 

Activ’Lighting System, il dispositivo di illuminazione di sicurezza per agevolare le procedure di ca-

rico e scarico della macchina; e Haulotte Activ’Screen, il sistema di gestione della macchina con 

funzionalità di manutenzione preventiva integrato da Haulotte Diag, soluzione per la diagnostica 

completa del mezzo.
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Company profile

Haulotte Group, specialista dei mezzi per il sollevamento di persone, produce e commercializza 

una gamma di macchine di oltre 60 modelli in grado di soddisfare ogni esigenza operativa. L’offer-

ta Haulotte Group può contare su 5 stabilimenti e una rete di 21 filiali di vendita e assistenza che 

servono oltre 100 paesi nel mondo. La gamma di piattaforme per il sollevamento di persone com-

prende 7 famiglie di prodotti: piattaforme a pantografo (elettriche o diesel); piattaforme articolate 

(elettriche o diesel); piattaforme telescopiche; piattaforme verticali; piattaforme “push around”. 
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