
 

Comunicato stampa 

 

AUSA prosegue la consolidazione negli Stati Uniti 
in occasione della fiera World of Concrete 

 

• Il produttore ha mostrato alcune novità in fiera, incluso AUSAnow, il software 

connesso per il controllo delle flotte. 

• Si tratta della quinta edizione consecutiva della fiera più importante del settore 

cementizio in America del Nord a cui AUSA partecipa. 

 

25 gennaio 2022. – Dal 18 al 20 gennaio, Las Vegas ha fatto nuovamente da cornice a 

una nuova edizione della fiera World of Concrete: l'evento più importante del settore 

cementizio in America del Nord. Durante tale evento, AUSA si è distinta mostrando alcuni 

dei propri dumper e carrelli fuoristrada più rilevanti, oltre ad AUSAnow, il software per il 

controllo delle flotte. 

"Dopo un anno, siamo presenti alla fiera di riferimento del settore cementizio, dove 

abbiamo mostrato i nostri prodotti, rendendola dunque la quinta edizione consecutiva di 

presenza. Ciò sottolinea ulteriormente la forte strategia di AUSA nel mercato 

nordamericano, in cui proseguiamo la nostra crescita e l'incremento delle quote di 

mercato grazie a un lavoro consolidato nel corso degli ultimi anni". Assicura Ignasi Moner, 

CEO di AUSA US Corp. "Per esempio, il dumper, è un prodotto relativamente nuovo negli 

Stati Uniti, ma i professionisti del settore sono sempre più interessati a tale veicolo e lo 

vedono legato al nostro marchio. All'atto pratico, tutti i clienti che hanno provato questo 

tipo di macchina vedono il potenziale che offre alla loro attività". 

Presso lo spazio fieristico riservato, AUSA ha mostrato cinque dei modelli di veicoli 

industriali compatti fuoristrada: 

parlando di dumper, AUSA ha esposto il modello D601APG caratterizzato da una 

capacità di carico di 60 quintali e da tramoggia girevole. È equipaggiato con uno schermo 

digitale con autodiagnosi integrata che consente di avere tutte le informazioni del veicolo 

in tempo reale e minimizzare i tempi di fermo. Il modello D350AHG da 35 quintali di 

capacità di carico e tramoggia girevole, ideale per la movimentazione di terreno di 

considerevole entità, sia per opere pubbliche sia municipali e il D150AHG, un dumper di 

dimensioni contenute, da 15 quintali di capacità, ideale per spazi ridotti. 



 

Passando ai carrelli fuoristrada, è stato mostrato il modello C501H, il più grande della 

gamma di AUSA, da 50 quintali di capacità ed elevazione massima pari a 5,45 metri, 

dotato di importanti novità tecnologiche che offrono la miglior trazione fuoristrada 

caratterizzata da efficacia e rendimento eccellenti. D'altro canto, è stato esposto anche il 

modello C150H, il più piccolo del marchio, da 15 quintali di capacità e una portata di 4 

metri. 

Infine, AUSA ha inoltre colto l'occasione per presentare AUSAnow ai professionisti del 

settore. Questo nuovo software consente di inviare in tempo reale informazioni sulla 

necessità di manutenzione, su problemi tecnici e operativi o su spostamenti imprevisti 

delle macchine. Obiettivo primario del prodotto è fare in modo che i proprietari o i clienti 

finali di un veicolo AUSA possano trarne il massimo vantaggio e ridurre al minimo i tempi 

di fermo, rispondendo tempestivamente a ogni necessità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni in merito ad AUSA (www.ausa.com) 

Fondata nel 1956, AUSA è un'azienda specializzata nella progettazione, fabbricazione e commercializzazione 

di veicoli industriali compatti fuoristrada (dumper, carrelli e manipolatori telescopici) destinati al settore 

dell'edilizia residenziale, civile e di comunicazioni viarie, così come per il trasporto e la manipolazione di 

materiali industriali e agricoli. Con sede centrale a Manresa (Barcellona), AUSA opera in 90 paesi e dispone 

di filiali a Madrid e in Francia, Regno Unito, Germania, USA e Cina. La sua scommessa su innovazione, 

soluzioni tecnologiche più efficienti e sicure per i clienti, oltre al proprio impegno per le persone e il talento, 

rendono AUSA un'azienda di riferimento nel suo settore. 


