
LEVOSTRE DIMENSIONI 
IL NOSTRO STANDARD 



Pane, burro  
e birra 


Per qualsiasi settore, dall‘auto- 
motive al trasporto di pallet 
Euro, di finestre e porte, oppure 
per l‘industria delle bevande, 
Meusburger costruisce il veicolo 
adatto per qualsiasi settore, per- 
fettamente affinato alle esigenze 
del cliente in funzione delle 
dimen- sioni del carico. Oltre ai 
semi- rimorchi centinati in 
versione standard e con volume 
maggio- rato, Meusburger 
propone anche dei veicoli 
interamente telonati e con 
sponde, semirimorchi con 
apertura laterale ad ala di gab- 
biano e semirimorchi a piani 
diversi per la distribuzione 


delle bevande. Con un veicolo di 
Meusburger i nostri clienti 
riusciranno a svolgere qualsiasi 
mansione... 


IMPRESE DI TRASPORTI 
E CONSEGNE BEVANDE 



CARRELLI ELEVATORI 
E PIATTAFORME DI SERVIZIO 

Colli lunghi 
e gambe corte 


In modo più prosaico, questi si 
posso- no anche definire carrelli 
industriali di movimentazione e 
sollevamento e piattaforme di 
servizio. Essi sono molto pratici 
quando si tratta di solle- vare e 
depositare carichi o persone, ma 
hanno uno svantaggio: le gambe 
corte come un bassotto, ovvero 
una scarsa altezza libera dal 
suolo. Meusburger propone dei 
veicoli otti- mizzati anche per 
questi strumenti di lavoro dalle 
gambe corte, sia con telone che 
senza. Grazie alle rampe di salita 
composte da più pezzi, gli angoli 
di inclinazione sono facilmen- te 
percorribili da questi strumenti di 
lavoro, e le piattaforme sollevabili 
idraulicamente sul pianale 
abbassa- to permettono di 
passare sul pianale più elevato. I 
veicoli speciali di Meusburger 
sono disponibili anche come 
inloader. 




Il "coltellino svizzero" 
dell‘industria dei trasporti 


I "Transformers" sono esistiti 
nell‘azienda Meusburger da 
molto prima che apparissero nei 
film: semirimorchi che partendo 
da una versione Euro 
esteriormente del tutto comune 
si allargano, si allungano e si 
rialzano in tutte le direzioni in 
tempi brevissimi per accogliere i 
loro carichi eccezionali come 
pale gommate, escavatori, 
dumper o addirittura tram e loco- 
motive, e portarli a destinazione 
in piena sicurezza sotto il telone. 
E, proprio come nei coltellini 
sviz- zeri, c‘è tutta una serie di 
funzioni aggiuntive specifiche; 
anche il numero di assi possibili 
e i carichi utili non sono 
pressoché soggetti a limitazioni. 


TRASPORTO ECCEZIONALE 
CON TELONE 



Elefanti e  
balenottere azzurre 


Come è noto, sulle strade 
d‘Europa sono molto diffusi i 
veicoli jumbo, che fanno 
pensare a degli elefanti. Ancora 
più sorprendenti sono i vei- coli 
Meusburger per trasporti ecce- 
zionali, che fanno venire in 
mente addirittura le balenottere 
azzurre. Questi appositi 
semirimorchi tras- portano 
senza alcun problema un carico 
equivalente al peso di 20 elefanti 
adulti (5-7 t ciascuno), fino ad 
accogliere comodamente anche 
una balenottera azzurra con un 
peso di 100 t e una lunghezza di 
33 metri. Solitamente i clienti di 
Meusburger trasportano per lo 
più enormi sca- vatrici, 
trasformatori, caldaie ed 
elementi in cemento. Come 
sempre avviene in Meusburger, i 
semirimor- chi sono 
multifunzionali e quindi adatti a 
trasportare i carichi più diversi. 


TRASPORTO ECCEZIONALE 
SCOPERTO 



Tutto ha inizio dall‘industria 
edile: strade, case, qualsiasi 
tipo di infrastruttura. 
Meusburger fornisce i veicoli 
adatti per i materiali e i mac- 
chinari: autotreni oppure semi- 
rimorchi aperti superleggeri per 
materiali da costruzione, con o 
senza gru; semirimorchi 
ribassati per ogni variante e 
dimensione di macchinari edili 
oppure veicoli ribaltabili. 
Rimorchi a timone per il 
trasporto della vostra gru a 
torre girevole al cantiere 
successivo, rimorchi inloader 


e veicoli portacontainer. Ogni 
veicolo è progettato 
individualmente. 


Gli specialisti dello 
spostamento terra 


EDILIZIA 
E MATERIALI DA  
COSTRUZIONE  



      


Meusburger dispone di un parco 
macchinari altamente moderno, 
che rende possibile la 
lavorazione completa dei metalli 
e il trattamen- to delle superfici. 
Impianti laser e al plasma, 
banchi di piegatura e impianti di 
saldatura ad arco som- merso 
per i longheroni garantisco- no 
una pre-lavorazione dell‘acciaio 
di alta qualità. Le frese e i torni a 
controllo numerico rendono 
possi- bile un‘alta quota di 
produzione propria. 


Il trattamento delle superfici si 
svolge tramite impianti di sabbia- 
tura a ruota centrifuga come 
base per la zincatura opzionale 
ad inie- zione nonché per la 
verniciatura di fondo e di 
copertura nell‘apposito reparto 
interno. 


Il capitale più importante di ogni 
azienda consiste nei propri 
dipen- denti. Il gruppo 
Meusburger dà lavoro a circa 
500 dipendenti pres- so cinque 
stabilimenti in quattro nazioni 
europee. Le aziende del gruppo 
Meusburger sono sedi di 
formazione professionale 
premiate dalle Camere di 
commercio per l‘industria e 
l‘artigianato "HWK" 


e "IHK": Meusburger punta 
molto sui dipendenti qualificati. 


PRODUZIONE  
E DIPENDENTI	




