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Ben 105 macchine Magni si aggiungono alla flotta noleggio di un’azienda tedesca di 
Wehr. 

 

Una solida Partnership 
Schünke, azienda tedesca di noleggio con sede a Wehr, nella foresta nera, ha iniziato la 
partnership con Magni nel 2021, quando ha effettuato il suo primo e importante ordine di 
attrezzature rivolgendosi a questo importante marchio italiano. 

https://www.macchinecantieri.com/noleggio-formazione-sicurezza/
https://www.macchinecantieri.com/noleggio-formazione-sicurezza/
https://www.macchinecantieri.com/notizie/
https://www.macchinecantieri.com/sollevamento/
https://www.macchinecantieri.com/tag/ba20ert/
https://www.macchinecantieri.com/tag/dtb24rt/
https://www.macchinecantieri.com/tag/dtbj26rt/
https://www.macchinecantieri.com/tag/es1523rtp/
https://www.macchinecantieri.com/tag/es1823rtp/
https://www.macchinecantieri.com/tag/gamma-rth/
https://www.macchinecantieri.com/tag/gamma-rth/
https://www.macchinecantieri.com/tag/magni-th/
https://www.macchinecantieri.com/tag/piattaforma-a-braccio/
https://www.macchinecantieri.com/tag/piattaforme-a-pantografo-fuoristrada/
https://www.macchinecantieri.com/tag/schunke/
https://www.macchinecantieri.com/tag/sollevatori-telescopici/
https://www.macchinecantieri.com/tag/sollevatori-telescopici/
https://www.macchinecantieri.com/tag/sollevatori-telescopici-rotativi/
https://www.macchinecantieri.com/?attachment_id=28842


Schünke ha recentemente ordinato 105 nuove macchine portando il numero totale di mezzi 
Magni all’interno della propria flotta a 225 unità. La fornitura comprende un ampio pacchetto 
di piattaforme a forbice e a braccio e diversi modelli di sollevatori telescopici rotativi della 
gamma RTH. 

 

I modelli, in dettaglio 
Tra le varie piattaforme acquistate sono state scelte anche due new entry: le piattaforme a 
pantografo fuoristrada ES1523RTP e ES1823RTP. Questi modelli full electric sono dotati di 
quattro ruote motrici e sterzanti, assale oscillante, stabilizzatori con livellamento automatico, 
pneumatici antitraccia e estensione su entrambi i lati. Offrono una capacità di 680 kg e altezza 
di sollevamento rispettivamente di 15 e 18 metri, caratteristiche rendono le macchine adatte 
per ambienti di lavoro sia interni che esterni. 

Tra le piattaforme a braccio, l’azienda ha aggiunto alla sua flotta il modello elettrico 
articolato BA20ERT e due modelli telescopici diesel DTB24RT e DTBJ26RT. Con altezze di 
lavoro rispettivamente di 20, 25 e 27 metri, queste piattaforme sono ideali per costruzioni 
all’aperto e applicazioni industriali. Inoltre, la BA20ERT offre una portata di 230 kg mentre i 
modelli DTB24RT e DTBJ26RT assicurano 454 kg. 

Infine sono anche stati ordinati vari modelli della gamma RTH di sollevatori telescopici rotativi: 
dal modello 4.18 al modello 6.30 con altezze di sollevamento da 18 a 30 metri e capacità da 4 
a 6 tonnellate. La torretta con rotazione a 360° e la grande versatilità rendono questa gamma 
la scelta migliore per chi desidera massimizzare l’efficienza sfruttando una macchina 
polivalente. Infatti grazie alla vasta gamma di accessori disponibili (forche, ganci, jib, 
piattaforme, ecc.) un solo RTH può svolgere un ampio ventaglio di lavori all’interno dello 
stesso cantiere. 

 


