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Luzzara, aprile 2010

COMUNICATO STAMPA

MADE IN ITALY AL BAUMA 2010

AIRO annuncia la propria presenza al BAUMA 2010 nell’area esterna F11 stand 1101/4
nella quale esporrà diversi modelli di piattaforme della sua gamma di prodotti
recentemente adeguata in funzione della nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita
con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17.
I modelli principali esposti saranno:
1. la nuova articolata diesel A12 JRTD (altezza di lavoro 12,20 m, sbraccio max di
lavoro 7,10 m, portata in piattaforma 230 kg, 4 ruote motrici, display per
diagnostica, traslazione consentita alla max. altezza, jib ripiegabile per riduzione
dimensioni di trasporto, rotazione idraulica del cesto di 180°, rotazione della torretta
di 370°);
2. il modello A18 JE articolata elettrica con allestimento antideflagrante che gli
permette di lavorare in ambienti con pericolo di esplosione (altezza lavoro 18 m,
sbraccio max di lavoro 9,90 m, portata in piattaforma 230 kg, batteria trazione,
traslazione consentita alla max altezza, display per diagnostica, rotazione idraulica
del cesto di 140°, rotazione della torretta di 360°);
Presso lo stand saranno presenti anche:
3. il modello A23 JRTE articolata elettrica (altezza di lavoro 23,10 m, sbraccio max di
lavoro 13,90 m, portata in piattaforma 230 kg, 4 ruote motrici, display per
diagnostica, traslazione consentita alla max altezza, comandi proporzionali
multifunzione, invertitore di marcia automatico, batteria trazione, rotazione idraulica
del cesto di 180°, rotazione della torretta di 360° continua);
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4. il modello XL14 RTD piattaforma a forbice diesel (altezza di lavoro 14 m, doppio
allungamento manuale della piattaforma di 1,17 m per parte, comandi proporzionali,
ampia portata in piattaforma max 700 kg comprese 3 persone, 4 ruote motrici,
livellamento automatico della piattaforma, display per diagnostica, ringhiere
ribaltabili verso l’interno per ridurre l’ingombro in altezza durante la fase di
trasporto, pneumatici artigliati riempiti con schiuma);

5. il modello X14 EW piattaforma a forbice elettrica (altezza lavoro 14 m,
allungamento manuale della piattaforma di 1,5 m, portata in piattaforma max 400 kg
comprese 3 persone, comandi proporzionali, batteria di tipo “Deep cycle” con
caricabatterie integrato a tenuta stagna, sterzo a 90°, sistema automatico
antiribaltamento per traslazione alla max altezza, ruote “Cushion soft System”
antitraccia).

Con questa importante presenza, pur in un contesto di mercato difficile, Airo intende
rafforzare il proprio impegno nell’offrire al mercato prodotti sempre innovativi, robusti e
sicuri, diffondendo così la cultura del Made in Italy anche nel settore del sollevamento
aereo.
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