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Luzzara, 25 giugno 2011

COMUNICATO STAMPA

“PROVARE PER CRESCERE”
A Veveri (NO), AIRO mette alla prova la sua nuova creatura: una piattaforma aerea
aerticolata, elettrica a corrente alternata

“Provaci” è il filo conduttore dell’evento odierno interamente dedicato alla campagna di
comunicazione lanciata da AIRO nel corso del 2011. Un appuntamento che si aggiunge a
quelli già realizzati quest’anno presso l’azienda di Luzzara (RE).
E’ anche l’occasione per “incontrare” e provare in anteprima mondiale, le due nuove
piattaforme articolate A 12 JE e A 15 JE, in cui AIRO sintetizza innovazione tecnologia e
basso impatto ambientale. Due modelli sui quali l’azienda ha lavorato con dedizione
impegnando importanti risorse, con l’intento di dare vita a due prodotti realmente nuovi.
La A 12 JE e la A 15 JE nascono con una combinazione vincente di tecnologie avanzate
e performance eccellenti, senza trascurare il design, accattivante e moderno, che ben
esprime tutta l’italianità del progetto, nato e sviluppato nel cuore dell’azienda emiliana: il
reparto progettuale e lo stabilimento produttivo.
Uno dei fiori all’occhiello delle nuove piattaforme è l’alimentazione elettrica, garantita da
un efficiente motore a corrente alternata che lavora sia nei movimenti di trazione che di
sollevamento. Proprio i movimenti di trazione e sollevamento risultano ulteriormente
migliorati dal punto di vista del comfort e della precisione, riuscendo così nell’impresa di
incrementare la già positiva esperienza d’utilizzo sperimentabile su tutti i modelli AIRO.
Da sottolineare come nei due nuovi modelli A 12 JE e la A 15 JE sia possibile effettuare
più movimenti in simultanea, senza perdere in termini di velocità. Questa caratteristica,
decisamente interessante per gli utilizzatori, è stata introdotta grazie alla decisione di
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adottare una pompa a portata variabile che, ad esempio, a macchina completamente
chiusa, rende possibile la rotazione della torretta in contemporanea alla manovra di
trazione. Un chiaro vantaggio derivante da questa particolarità dei modelli A 12 JE e A 15
JE, è la sensibile riduzione del raggio di sterzatura, che quindi agevola le manovre negli
spazi più angusti assicurandio un evidente risparmio di tempo all’operatore.
Dal punto di vista delle altezze raggiungibili, i due nuovi modelli sono ottimali per lavori in
quota in ambienti con un ridotto spazio di spostamento. La A 12 JE arriva a 12 metri, con
sbraccio di 7,5 metri e una larghezza di soli 1,2 metri. Il modello A 15 JE, invece,
raggiunge un’altezza di 15 metri, con uno sbraccio di 8,95 metri e un ingombro in
larghezza di soli 1,5 metri. Per il trasporto e lo stoccaggio, entrambe le articolate si
possono ridurre di oltre un metro grazie al ripiegamento del JIB.
Oltre alle nuove articolate A 12 JE e A 15 JE, all’evento di Veveri (NO) sono esposte
anche altri mezzi della gamma d’offerta disponibileAIRO: la X 14 EW, la X 12 EN, la R 17
DC, la XP 5 E, la XLP 5 E, La V 5 E, la XL 19 RTD e infine la A 16 J RTD.

COMPANY PROFILE

TIGIEFFE, fondata nel 1980 come partner per la costruzione di carrelli elevatori speciali di
PIMESPO si è successivamente specializzata nei prodotti di sollevamento denominati
AIRO, espressi oggi in un’ampia gamma di piattaforme aeree semoventi (oltre 60 modelli)
caratterizzate per la cura nella progettazione e nella qualità della produzione.
AIRO, in greco antico significa alzarsi, sollevarsi, innalzarsi: la migliore sintesi per definire
un'azienda dalla storia consolidata e dalla forte propensione alla ricerca tecnologica e
quale miglior momento storico per riaffermare questa identità.
A trent’anni dalla nascita, AIRO è un marchio leader riconosciuto a livello europeo,
apprezzato per la completezza dei suoi servizi, che comprendono la consulenza, la
personalizzazione dei modelli, l’assistenza e la formazione certificata IPAF.
AIRO, realtà tutta italiana con sede a Luzzara in provincia di Reggio Emilia, è presente in
Europa e nel Sud Est Asiatico, con accordi commerciali anche in Cina e Sud America.
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