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HAULOTTE PER IL VERDE PROFESSIONALE

Punta in alto con le piattaforme Haulotte
Haulotte Group, leader mondiale nel sollevamento di persone e carichi, attraverso la sua ampia gamma di piattaforme e sollevatori telescopici esaudisce ogni esigenza e richiesta
del mercato permettendo di lavorare in quota in totale sicurezza con la massima produttività ed efficienza.
Le piattaforme di lavoro aereo Haulotte possono trovare impiego in diversi ambiti, da quello
più tradizionale dell’impiantistica e della cantieristica in genere, ai più trasversali come quello industriale o della manutenzione del verde. Qualunque sia il contesto operativo, le piattaforme Haulotte consentono agli operatori di operare in quota in tutta sicurezza, utilizzando
macchine versatili, facili e precise da manovrare, affidabili e facili da mantenere.
Il punto forte della piattaforma di lavoro aereo è sicuramente l’accessibilità in quota. Ciò
significa che con le macchine Haulotte è possibile raggiungere facilmente e in modo sicuro
punti altrimenti inaccessibili con soluzioni convenzionalmente utili zatte (scale, piattaforme autocarrate, ecc.) grazie ai notevoli sbracci, ai jib e alle comode ceste portapersone. Queste caratteristiche si traducono in eccezionali vantaggi operativi soprattutto per quelle operazioni di
manutenzione del verde che interessano altezze elevate e raggi di operatività particolarmente
ampi, quindi in particolare gli alberi ad alto fusto.
All’interno della gamma Haulotte, le macchine più adatte per il settore della manutenzione
del verde sono sicuramente le piattaforme semoventi articolate. Disponibili in un range di
altezze di lavoro da 12 a 41 m, le piattaforme articolate Haulotte, ad alimentazione elettrica o
diesel, arrivano ovunque. Le piattaforme articolate con altezze di lavoro inferiori a 20 m, inoltre, grazie alla forma compatta e allo sbraccio elevato, aggirano gli ostacoli e permettono di
operare in spazi esigui, grazie alla dimensione del telaio ottimizzata che consente la rotazione
entro il raggio d’ingombro della macchina.
All’interno della gamma Haulotte, due modelli particolarmente versatili e adatti al settore del
verde sono le nuovissime piattaforme articolate diesel HA16RTJ e HA20RTJ.
Macchina davvero unica sul mercato, la nuova Haulotte HA16 RTJ è stata progettata per raggiungere le aree di lavoro più difficili grazie a un migliore raggio di lavoro, allo sbraccio mas- segue -
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simo di 8,30 metri e una capacità di “scavalcamento” di oltre 7,65 metri. La nuova HA16 RTJ
offre inoltre un’eccellente velocità di sollevamento (meno di 40 secondi), velocizzando così i
tempi di manovra e di conseguenza aumentando la produttività.
Macchina che possiede tutti i nuovi requisiti e miglioramenti introdotti con la gamma di piattaforme semoventi articolate da 16 m, la sorella maggiore HA20 RTJ da 20 metri si caratterizza
anch’essa per il nuovo ed elegante design che riflette l’impegno di Haulotte nella progettazione di macchine “a misura di cliente”. Ogni dettaglio è stato studiato in modo da massimizzarne le prestazioni per raggiungere tre obiettivi: aumentare la produttività, mantenere un conveniente rapporto qualità prezzo, garantire la sicurezza degli operatori.
Altra caratteristica costruttiva molto importante delle nuove piattaforme Haulotte è la straordinaria proporzionalità e simultaneità dei movimenti. La nuova gamma di piattaforme Haulotte,
infatti, è in grado di eseguire contemporaneamente i seguenti movimenti: la prima sequenza,
traslazione + sterzatura + rotazione torretta; la seconda sequenza, rotazione torretta + sollevamento braccio + sfilo telescopico + avanzamento jib.
Unitamente all’eccezionale capacità di gestire movimenti simultanei, il sistema idraulico delle nuove 16 e 20 metri Haulotte offrono inoltre un comfort senza pari e trasmette all’operatore
una forte sensazione di sicurezza complessiva, grazie alla fluidità dei movimenti e alla capacità di raggiungere la zona di lavoro con la massima precisione.
Come tradizione per le piattaforme del costruttore francese, anche la nuova gamma RTJ garantisce eccezionali prestazioni fuoristrada qualsiasi sia la tipologia di terreno, grazie alla migliore altezza da terra del mercato (38 centimetri), alla capacità di affrontare pendenze fino al
40% e alle quattro ruote motrici di serie su tutti i modelli, equipaggiati con gomme piene più
durevoli e rispettose dell’ambiente rispetto agli pneumatici riempiti a schiuma.
Altro modello particolarmente versatile e adatto alle esigenze dei manutentori del verde è la nuovissima piattaforma semovente a pantografo elettrica Optimum 8. Compatta, agile e versatile,
Optimum 8 si muovo facilmente e con grande precisione nelle zone più difficili grazie al suo nuovo
motore asincrono, e può facilmente attraversare porte e aggirarsi tra cordoli e ostacoli vari. Optium
8 è una macchina “docile” sia nel lavoro in altezza (la portata è comunque notevole, 230 kg) che
nella traslazione, offrendo all’operatore comfort e sicurezza di guida; estremamente compatta, ha
una raggio di sterzata minimo di 1,50 metri, il migliore sul mercato nella sua categoria.
Tutte le piattaforme Haulotte offrono elevata produttività ed efficienza e massima sicurezza grazie al limitatore di carico sul cestello. Tutte le piattaforme Haulotte sono conformi ai più
recenti requisiti imposti dalle normative di sicurezza sul lavoro, nazionali come europee (CE,
EN280) e internazionali (ANSI, CSA, AS, ecc.). Le piattaforme di lavoro aereo Haulotte montano l’innovativo dispositivo di sicurezza e protezione dall’intrappolamento/schiacciamento
Haulotte ACTIV’Shield Bar.

haulotteitalia@haulotte.com
www.haulotte.it

- segue -

Haulotte Italia s.r.l.
Via Lombardia, 15 - 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. +39 02 989701 - Fax +39 02 98970125

Company profile
Haulotte Group, specialista dei mezzi per l’elevazione di persone e carichi, produce e commercializza, 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 vendita e assistenza che servono oltre 100 paesi nel mondo. La gamma di piattaforme per il sollevamento di persone comprende 7 famiglie di prodotti: pantografi (elettrici o diesel); articolate
(elettriche o diesel); telescopiche; trainabili; autocarrate; verticali; “push around”. La gamma di
macchine per il sollevamento di carichi e la cantieristica comprende la speciale terna e la serie di sollevatori telescopici HTL.
www.haulotte.it
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