Sabato 17 settembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00

UNA FASSI F1100RA “FULL OPTIONAL” PER LA TGS SRL
Sabato 17 settembre, presso la sede del dealer Fassi Gru Saber Srl, sarà celebrata la
consegna della gru FASSI F1100RA alla TGS, azienda valtellinese specializzata in
sollevamento e trasporti speciali.
Una nuova gru #FASSI F1100RA, allestita su un carro #MAN TGS 35.480 8x4, andrà a
completare la flotta della TGS srl, azienda di Traona, in provincia di Sondrio. La cerimonia si
svolgerà presso la SABER SRL, concessionaria Fassi Gru, che ha voluto così celebrare un
evento davvero speciale: infatti il binomio Fassi Gru/MAN non è solo la gru articolata più
grande della provincia di Sondrio, ma è pure tra le più importanti delle vicine province di
Lecco, Como, Varese e nelle zone di confine della Svizzera, dove Saber Srl opera con
successo.
Caratteristica saliente del nuovo assieme gru/carro è la versatilità, che permetterà a TGS di
operare in condizioni di spazi ristretti, come per esempio all’interno dei capannoni,
movimentando comunque masse notevoli.
La gru F1100RA.2.28 L616 V30 ha capacità massima di sollevamento 90,21 tm e sbraccio
con prolunga idraulica che arriva fino a 31,85 m. La gru è allestita con la versione più
evoluta del sistema di stabilità Fassi denominata FSC/SII, che sfrutta la migliore efficienza
del nuovo sensore angolare abbinato al limitatore di momento; inoltre, è stata allestita con
una ricca dotazione di optional, tra cui il display a colori FX901 e il nuovo radiocomando
Fassi V7.
Gli altri protagonisti dell’evento sono Fassi Gru, azienda bergamasca leader nel settore del
sollevamento; Saber Srl, da 20 anni dealer Fassi Gru e centro vendita, noleggio, assistenza
e ricambistica di macchine e attrezzature per l’edilizia e TGS Srl, una solida azienda
familiare fondata nel 1998 e specializzata in servizi di trasporto e sollevamento nell’area
della Valtellina.
…..VI ASPETTIAMO!!!
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