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Luzzara, marzo 2010

EUROAD 2010/TOUR DE FRANCE
La maglia gialla AIRO solleva le sue braccia al cielo

L’azienda italiana Tigieffe Srl, produttrice di oltre 60 modelli di piattaforme
aeree semoventi col marchio AIRO (che in greco significa sollevarsi) e la
tradizionale livrea gialla, in collaborazione con la filiale AIRO di Nantes,
dal 29 Marzo al 6 Aprile 2010 effettuerà il proprio personalissimo Tour De
France toccando quattro città francesi, col seguente calendario:
• 29 marzo - Valence - presso il Parc des Expo (in 16 Avenue Georges
Clémenceau, 26000)
• 31 marzo - Strasbourg - presso Parc des Expo (luogo da confermare)
• 2 aprile - Lille - presso Parc Des Expo (luogo da confermare)
• 6 aprile - Nantes - presso la sede della filiale AIRO (61 rue Robert
Schuman, 44800 Saint Herblain, Nantes).
Le manifestazioni si svolgeranno dalle 14.00 alle 18 circa.
Il Tour De France AIRO, inserito nella manifestazione itinerante EUROAD
2010, sarà un’occasione per conoscere e provare le piattaforme AIRO, che
proprio quest’anno festeggia il trentesimo anno della sua attività di
costruttore di modelli a forbice (da 6 a 19metri di altezza lavoro) e modelli
girevoli articolati (da 12 a 23metri di altezza lavoro), alimentati a batteria o
con motore diesel 4x4.
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Saranno in tour i seguenti modelli:
• Il nuovo modello A12 JRTD: piattaforma articolata diesel di 12,2m
altezza lavoro, 4 ruote motrici, sbraccio massimo 7,10m a 4,80m di
altezza, capacità 230 kg
• X12 EN : piattaforma e forbice elettrica di 12m altezza lavoro,
estensione 1,50m, capacità 300 kg
• X12 RTD: piattaforma a forbice diesel di 12m altezza lavoro, 4 ruote
motrici, capacità 450 kg
• R17 DC: piattaforma cingolata a ragno di 16,50m altezza lavoro,
sbraccio massimo di 6,50m a 7,90m di altezza, capacità 200 kg
• A12 E: piattaforma articolata elettrica di 12m altezza lavoro, sbraccio
massimo 6,42m a 4,45m di altezza, capacità 200 kg
Un delizioso aperitivo a tutti i presenti sarà offerto al termine di ogni
singola giornata, come ringraziamento per la cortese partecipazione.
Per confermare la propria presenza durante le giornate del tour è
possibile inviare una e-mail a airo@wanadoo.fr.
Maggiori informazioni su www.airo.com sezione "Airo News" Fiere &
Eventi.

UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE

Silvia Servadei
Via Cesare Battisti 37 – 20041 Agrate Brianza (MB)
tel e fax 039 6890327 - cell.333 9557317
2

AIRO by TIGIEFFE Srl - Via Villa Superiore, 82 - 42045 - Luzzara (RE) Italy
tel.: +39 0522 977365 - Fax: +39 0522 977015
www.airo.com

silvia@rentalnetwork.it
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