NOTIZIE
CTE

Una ZED 32 JHV a Noleggi Generali
CTE ha consegnato una piattaforma
autocarrata ZED 32 JHV allestita
su Iveco 18 t a Noleggi Generali di
Asti, azienda attiva da 10 anni nel
settore edile. Questa piattaforma è
la quinta della flotta a marchio CTE.
L’azienda ha deciso di dotarsi di
una piattaforma alta (31,5 m di
altezza di lavoro) per rispondere
alle esigenze del variegato mercato
locale di imprese edili, imbianchini,
giardinieri, elettricisti. La piattaforma
autocarrata ZED 32 JHV raggiunge
31,5 m di altezza di lavoro, 19,8 m
di sbraccio, 250 kg di portata,
stabilizzazione ad H variabile con S3
(Smart Stability Sytem) e jib, ideale
per lavorare ad altezze importanti e
coprire quindi le specifiche esigenze
di determinate operatività.

Da sinistra: Sara Bassetti, CTE
Marketing Dept.; Davide Tulipani,
Noleggi Generali; Alessandra
Mainini, CTE Marketing Manager

La stabilizzazione variabile S3 è un
sistema lanciato da CTE a Bauma
2016 che si adatta in tempo reale
alle condizioni di utilizzo, di carico
e geometria della piattaforma
in maniera autonoma e che
permette di sfruttare al massimo
le potenzialità di ogni tipologia di
piattaforma, indipendentemente
dalle caratteristiche del mezzo su cui
è montata e dalla geometria della
sovrastruttura medesima. Grazie
all’S3, l’operatore può facilmente
stabilizzare la piattaforma in diverse
configurazioni: posteriori in sagoma
e anteriori variabili (tutti estesi,
estesi solo a destra oppure solo a
sinistra) o anteriori in sagoma, per
rispondere alle diverse necessità di
applicazione.

INTRALOGISTICA italia

Grandi aspettative per l’edizione 2018
In progressiva crescita l’adesione
all’evento Intralogistica Italia
2018, che già dall’edizione del
2015 ha colmato un vuoto da
tempo avvertito nel panorama
fieristico nazionale delle
rassegne di settore.
L’evento, dedicato alla logistica
interna, si contraddistingue
per l’eterogeneità dei prodotti
offerti: dai carrelli elevatori
ai mezzi di sollevamento, dai
sistemi di magazzinaggio,
trasporto continuo e di pesatura
alle scaffalature industriali,
agli accessori, fino ai servizi di
engineering per la logistica e di
consulenza, sistemi e software,
servizi logistici per il trasporto e
l’organizzazione del traffico.
Intralogistica Italia aderisce
a “The Innovation Alliance”,
un grande evento che
occuperà l’intero quartiere
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fieristico rappresentando,
in contemporanea con altre
quattro manifestazioni, un
format che proporrà una
sinergia tra differenti mondi
produttivi interconnessi da una
forte logica di filiera: Ipack-Ima:
dedicata alle tecnologie per il
processing e il packaging; MeatTech: dedicata a processing
e packaging per l’industria
della carne; Plast: dedicata
alle tecnologie per l’industria
delle materie plastiche e della
gomma; Print4All: dedicata a
printing, converting e stampa
industriale. Il sito
www.innovationalliance.it
permette di comprendere
velocemente la proposta di
questo grande evento e di
guidare i 150.000 visitatori
attesi tra i 18 padiglioni e le
cinque manifestazioni.

