Comunicato stampa

AUSA ritorna, con World of Concrete, a una
grande fiera dall'inizio della pandemia
•

La fiera, che ha avuto luogo dall'8 al 10 giugno, è stato il primo grande evento
dall'inizio della pandemia.

•

Il marchio ha esposto a Las Vegas alcuni dei suoi più famosi modelli.

15 giugno 2021. - È trascorso più di un anno dall'inizio della pandemia e grazie al
migliorare delle condizioni in alcuni territori, iniziano a essere organizzati i primi eventi in
presenza. Uno di questi primi eventi del settore dell'edilizia è stato il World of Concrete,
che ha avuto luogo dall'8 al 10 giugno a Las Vegas, dove AUSA è stata presente con la
sua gamma di dumper compatti e carrelli fuoristrada.
"Ci ha fatto particolarmente effetto poter tornare a partecipare a un grande evento come
il World of Concrete. Dopo un anno molto duro per tutto il mondo, poter tornare di nuovo
a Las Vegas con le nostre macchine, potendo ricevere i nostri clienti e tutto il pubblico,
è davvero emozionante. È chiaro che tutti desiderano tornare alla normalità, lasciandosi
alle spalle definitivamente questa pandemia," assicura Ignasi Moner, CEO di AUSA US
Corp. "Abbiamo notato una grande domanda per i nostri dumper, un prodotto che non
ha alle spalle una lunga tradizione nel settore dell'edilizia negli Stati Uniti, ma su cui AUSA
è impegnatissima, in modo da trasmettere ai potenziali cliente tutte le virtù di queste
macchine. Tale sforzo sta dando ottimi risultati e ci rende felice vedere come i clienti
trovano che i nostri prodotti siano le migliori soluzioni alle proprie necessità quotidiane.
Inoltre, siamo riusciti a stabilire una solida rete di distribuzione per ogni paese, riuscendo
così a fornire un grande supporto commerciale e di assistenza post-vendita."
Durante la fiera, AUSA ha mostrato alcuni dei suoi modelli più conosciuti e quelli più
ideali per il settore del calcestruzzo.
Nella fascia dei dumper più compatti, sono stati scelti i modelli D150AHA e D150AHG.
Entrambi con una capacità di carico di 15 quintali e una comoda trasmissione idrostatica.
Sono perfetti per le piccole opere e per lavori in spazi dall'accesso complesso. Nella
fascia intermedia, il D350AHG ha una grande rapporto tra capacità e potenza: 35 quintali

di capacità e un motore da 32,8 kW. Per ultimo, il dumper D1000APG con cabina chiusa
e 100 quintali di capacità di carico. È uno dei modelli dalla maggior capacità del marchio,
ideale per le opere più grandi.
Riguardo alla gamma di carrelli fuoristrada, AUSA ha mostrato il modello C251H, con 25
quintali di capacità di carico. Si tratta di un modello tecnologicamente avanzato, con uno
schermo digitale contenente tutte le informazioni in tempo reale e gli avvertimenti di
sicurezza. È ideale per gli spazi chiusi, grazie alla sua manovrabilità e la sua grande
capacità fuoristrada.

Informazioni su AUSA (www.ausa.com)
Fondata nel 1956, AUSA è un'azienda specializzata in progettazione, fabbricazione e commercializzazione
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fanno di AUSA un'azienda di riferimento nel suo settore.

