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Assistenza 
         & soluzioni

Air Service & il Lazio

in materiali teneri e friabili il martello la-
vora in alta frequenza e bassa energia, 
mentre con materiali duri e compatti il 
martello lavora in bassa frequenza e alta 
energia.
«Se non che, dopo circa tre anni di in-
stancabile lavoro - ancora Volpari - il mio 
martello ha avuto l’esigenza di subire un 
intervento manutentivo piuttosto impor-
tante... ed è qui che la ‘dea bendata’ mi 
ha soccorso. Dal 2013 il Frusinate - al 
pari di tutto il Lazio, la Calabria, la Sicilia, 
la Campania - sono divenuti terreno di 
competenza della siciliana Air Service 
Srl».
Ma chi è la Air Service? «La Air Service 
Srl - ci riferisce Salvatore Cappello, Fun-
zionario Commerciale della compagine - 
si occupa della vendita, installazione, no-
leggio ed assistenza tecnica di vari mac-
chinari e attrezzature, tra cui compres-
sori ad aria, utensileria pneumatica, essi-
catori d’aria, macchinari per la perfora-

Nuove aree, stessa 
professionalità: anche 
nel Frusinate l’abilità 
tecnico-commerciale di 
Air Service fa notizia

«Nel 2010 ho acquistato per la 
mia cava di Alatri (FR) un 
nuovo martello VU65 della 

Montabert - ci riferisce Roberto Volpari, 
Amministratore Unico dell’omonima cava 
- Il materiale con cui abbiamo a che fare 
è un calcare davvero molto duro, ma an-
che spesso disomogeneo, il ché non può 
che complicare ulteriormente le opera-
zioni. Nonostante le sollecitazioni incre-
dibili, questo martello - ma anche i Mon-
tabert che avevo acquistato in prece-
denza - si è sempre comportato meravi-
gliosamente bene, con efficacia ed effi-
cienza notevole».
Il V65 Montabert - al pari del V32, il V45 
e il V55 - presenta la variazione automa-
tica di energia e frequenza in funzione del 
materiale da demolire; il martello si adatta 
cioè alla durezza della roccia e fornisce 
solo l’energia necessaria a romperla. La 
regolazione è continua e varia da un colpo 
all’altro, scegliendo la condizione migliore: 
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zione delle rocce e relativi complementi, 
per cave ed ingegneria civile». Oltre ad 
essere titolare dell’accordo di distribu-
zione in Sud Italia dei martelli Montabert, 
la Air Service è agente e concessionaria 
Ingersoll-Rand e Doosan Portable Power, 
agente Casagrande, distributore Sandvik 
Rock Tools, Bunker e Clivio.
Nel corso della sua attività «abbiamo ef-
fettuato forniture per enti pubblici e per 
le maggiori imprese nazionali, distinguen-
doci per la capacità tecnica di selezionare 
i macchinari e le tecnologie utili alle im-
prese, la velocità e qualità di interventi 
manutentivi, realizzati con i più moderni 
furgoni-officina sul mercato, dove si è 
reso necessario».
«Ovunque - conclude Salvatore Cappello 
- Air Service Srl è in grado di supportare 

il lavoro dei propri 
clienti, offrendo con-
sulenza in fase di 
scelta dei prodotti, 
con eventuale pro-
gettazione esecutiva 
e dettagliati lay-out 
per la realizzazione 
di impianti, contratti 
di assistenza rita-
gliati su misura, l’in-
stallazione e l’assem-
blaggio dei vari prodotti o componenti 
dell’impianto nonché noleggio a breve e 
lungo termine di tutti i prodotti da noi com-
mercializzati».
«Sono davvero molto felice - conclude 
Roberto Volpari - che Air Service mi sia 
accanto; tutti i loro uomini sanno muo-

versi in cava con grande discrezione e 
professionalità, dimostrano sempre di 
esser pronti ad analizzare le mie esigenze 
e proporre le soluzioni più appropriate. 
È una fortuna grande per me e per tutto 
il nostro territorio che sia arrivata Air Ser-
vice». n
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