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di Riccardo Lorenzi

A Intermat 2018 verranno presentati i nuovi martelli demolitori idraulici V6000 e V7000, 
nella classe delle 6 e 7 t, nonché il nuovo martello perforatore idraulico HC28. 
L’azienda francese si attende riscontri importanti da questi prodotti, realizzati avendo 
come obiettivo il massimo rispetto dell’ambiente

LA POTENZA 
dallo spirito “green”

Montabert

ATTREZZATURE
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A
Intermat 2018 Montabert 
gioca “in casa”, essendo 
un’azienda nata e svilup-
patasi a Lione, ma il suo 
sguardo si volge con gran-

de interesse anche all’Italia. “Monitoriamo 
sempre con grande attenzione il vostro sce-
nario nazionale, soprattutto in un perio-
do di cambiamenti politici come quello at-
tualmente in corso”, ci spiega Christian 
Bianchi, Marketing Manager al quale è 
stata assegnata anche la responsabilità 
delle vendite del brand sul nostro merca-
to. “L’Italia è tradizionalmente un mercato 
molto importante per i martelli demolitori 
idraulici e noi facciamo del nostro meglio 
per presidiare adeguatamente il territorio, 
soprattutto grazie alla collaborazione con 
i nostri dealer locali: Sefi al Centro-Nord 
e Air Service al Centro-Sud”. 

I test in cava
Non casualmente, il prototipo del V7000 
è stato testato proprio in Italia e speci-
ficatamente in Umbria, dove la Cava 
Marinelli ha offerto una collaborazione 
che Bianchi considera molto preziosa: 
“Il loro apporto al nostro progetto è stato 
completo e generoso. Il riscontro che ab-
biamo ricevuto dai test effettuati presso 
la loro cava è stato di grande soddisfa-
zione, perché il V7000 ha dimostrato di 
poter mettere a disposizione delle aziende 
nuove modalità operative, quali il sistema 
a energia variabile, il doppio circuito di 
lubrificazione e le nuove forme delle pun-
te. Inoltre, con il V7000 possiamo equi-
paggiare escavatori di grandi dimensioni 
e sfruttare appieno il potenziale idrau-

lico a disposizione”. Questi due nuovi 
demolitori, infatti, sono stati progetta-
ti per completare la gamma di attrezza-
ture Montabert per macchine di grosso 
tonnellaggio (da 80 a 120 t), una classe 
di escavatori che in Europa è certamen-
te meno diffusa rispetto agli Stati Uniti 
o all’Australia, dove invece giocano un 
ruolo da protagonisti. Eppure, la prima 
vendita di questi nuovi martelli è stata 
effettuata in Germania, fatto che spinge 
l’azienda francese a guardare con otti-
mismo alla diffusione anche negli altri 
mercati del Vecchio Continente. 

Tre nuovi brevetti
Per i martelli demolitori V6000 e V7000 
Montabert ha depositato tre brevetti: il 

primo è relativo al cuscinetto idraulico 
e al centraggio del pistone, mentre gli al-
tri due sono collegati al nuovo sistema di 
regolazione dell’energia variabile. Come 
altri martelli del brand lionese, infatti, an-
che questi due nuovi modelli sono in gra-
do di adattare la loro energia alla durezza 
della roccia, grazie al sistema a energia 
variabile. In entrambi i demolitori la lu-
brificazione è migliorata dal doppio cir-
cuito d’ingrassaggio. Anche le caratte-
ristiche “classiche” più importanti sono 
state qui integrate. Inoltre, questi martelli 
idraulici sono stati specificamente proget-
tati per fornire ergonomia e sicurezza per 
l’operatore e le persone che vi lavorano 
intorno. Le parti soggette a usura sono 
facili da sostituire e sono state realizzate 
tenendo conto dei limiti di peso e degli 
sforzi per i tecnici sul campo. Anche i li-
velli di rumore sono stati ridotti al mini-
mo, utilizzando un alloggiamento com-
pletamente insonorizzato. 

Pur essendo un brand francese, 

Montabert è ben radicata anche in Italia 

grazie al rapporto con due rinomati di-

stributori nazionali. Nel Nord Italia si 

affida a Sefi, azienda di Lombardore 

(To) presente da oltre 20 anni sul mer-

cato, che nel settentrione distribuisce 

in esclusiva martelli demolitori idrau-

lici, perforatori e benne frantumatri-

ci Montabert. Nella stessa area, Sefi è 

partner di altri marchi prestigiosi come 

Doosan Portable Power e MDT. La sua 

considerevole esperienza si è tradotta 

LA DISTRIBUZIONE AL CENTRO-NORD: SEFI
ormai da anni in una specializzazione 

nel noleggio a breve, medio e lungo 

termine di macchine di perforazione, 

motocompressori e impianti di misce-

lazione/iniezione di cemento. La socie-

tà collegata Sefi Service, composta da 

personale tecnico specializzato, si oc-

cupa di offrire a tutti i clienti un servi-

zio di assistenza post-vendita rapida ed 

efficiente, con interventi tecnici effet-

tuati direttamente presso il cantiere o 

la sede di Sefi, dove vengono eseguite 

anche revisioni totali.
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MONTABERT È STATA FONDATA 
NEL 1921 A LIONE DA JOANNES 
MONTABERT. NEI DECENNI SUCCESSIVI, 
LO SVILUPPO È STATO GUIDATO 
PRIMA DA SUZANNE E POI DA ROGER 
MONTABERT. L’AZIENDA SI AVVICINA 
A COMPIERE I SUOI PRIMI 100 ANNI 
MANTENENDO MOLTO FORTE IL 
PROPRIO SPIRITO INNOVATIVO E OGGI 
VANTA 150 DEALER IN TUTTO IL MONDO

L’INTRODUZIONE DEI NUOVI MARTELLI 
DEMOLITORI IDRAULICI V6000 E V7000 
HA CONSENTITO A MONTABERT DI 
COMPLETARE LA PROPRIA GAMMA DI 
ATTREZZATURE PER MACCHINE MOLTO 
PESANTI, FINO A 120 T. IL PROTOTIPO 
DEL V7000 È STATO TESTATO IN ITALIA
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Tecnologia ed ecologia
A Parigi, Montabert metterà in mostra 
anche il suo nuovo martello perforatore 
idraulico, l’HC28. Con un design compat-
to e robusto, questo modello è in grado di 
garantire un costo al metro tra i più bassi 
del mercato. Con la sua grande versatilità, 
l’HC28 può praticare fori con un diame-
tro variabile da 32 a 64 mm, sia per lavori 
in superficie che in sotterraneo e sia per 
la foratura standard che per l’ancoraggio. 
Il martello perforatore HC28 è stato 
progettato per essere montato rapida-
mente e facilmente su qualsiasi tipo di 
supporto, senza dover eseguire adatta-
menti pesanti o accessori speciali sulla 
macchina. Anche le operazioni di ma-
nutenzione possono essere eseguite in 
modo semplice ed ergonomico, per ri-
durre al minimo tempi d’inattività e i co-
sti. Trasmettendo energia in modo ot-
timale le barre, le punte e gli steli svol-
gono le loro azioni in modo ottimizza-
to. Inoltre, la guida frontale dell’HC28 è 
molto meno “stressata”, principalmente 
per quanto riguarda gli aumenti di tem-
peratura. Quindi, come tutti gli altri pro-
dotti dell’azienda di Saint-Priest, l’HC28 
garantisce un consumo di lubrificante 
molto basso rispetto agli standard del 
mercato. Tutti questi prodotti, poi, so-
no compatibili con oli idraulici e grassi 
biologici e provengono da una fabbrica 
autonoma in Francia, dove ogni passag-
gio - dalla verniciatura all’assemblaggio 
- viene ottimizzato, riducendo al mini-
mo i trasporti e comunque rivolgendosi 
a operatori locali in una logica di ridotto 
impatto sull’ambiente. Va in questa dire-
zione, oltre che a favore del cliente, an-
che la longevità dei martelli e dei perfo-
ratori Montabert, che non di rado arriva 
anche a due decenni.  ■

Obiettivi commerciali
La prospettiva con la quale Montabert 
affronta l’appuntamento parigino è piut-
tosto determinata: “Vogliamo inviare al-
cuni messaggi chiari e forti ai nostri clien-
ti, ai rivenditori e al mercato nel suo com-
plesso. La nostra è sempre stata un’azien-
da indipendente e questo non cambierà 
affatto. Insisteremo anche sulla nostra 
conoscenza del prodotto: Montabert ha 
inventato il demolitore idraulico con tec-
nologia ad accumulatore nel 1969 e da al-
lora continua a depositare da tre a cinque 
brevetti ogni anno. E, naturalmente, a 
Parigi speriamo di entrare in contatto con 
i nostri clienti, vecchi e nuovi!”. Rispetto 
al mercato, dalle parole di Bianchi tra-
spare anche una grande fiducia verso 
la ripresa che dovrebbe caratterizzare 
il 2018: “Quello in corso è sicuramente 
un anno di rilancio; già nel 2017 abbia-
mo ottenuto ottimi risultati e dall’inizio 
del nuovo anno registriamo nuovi record 
in termini di prenotazioni. Stiamo inve-
stendo sui nostri strumenti di produzione 
per soddisfare questa domanda crescente, 
avendo sempre come orizzonti i più alti li-
velli di qualità e soddisfazione del cliente”. 

ATTREZZATURE

LA DISTRIBUZIONE 
AL CENTRO-SUD:  
AIR SERVICE

     DA SINISTRA: GIUSEPPE TOSCANO, 
VINCENZO GALANTE E SALVATORE 
CAPPELLO, RISPETTIVAMENTE AREA 
MANAGER, AMMINISTRATORE E FUNZIONARIO 
COMMERCIALE DI AIR SERVICE

Il rapporto con Montabert rappresen-

ta una rilevante parte del business di 

Air Service, che ha sede a Termini 

Imerese (Pa). Dal 1985 l’azienda fon-

data da Vincenzo Galante si dedica al-

la vendita, noleggio e assistenza tec-

nica di compressori, macchinari e at-

trezzature per la perforazione e la de-

molizione. Oltre a Montabert, hanno 

scelto di affidarsi alla sua esperienza 

alcuni dei più affermati brand interna-

zionali: per quanto riguarda l’area del 

Centro e Sud Italia è concessionaria 

di Ingersoll Rand, nonché distributo-

re di Doosan Portable Power, Sandvik 

e Powerscreen. L’azienda siciliana la-

vora da sempre nel noleggio a breve, 

medio e lungo termine di attrezzature 

da cantiere, con una flotta in linea con 

gli standard del mercato: perforatrici 

idrauliche cingolate, motocompres-

sori, impianti d’iniezione, attrezzatu-

re per la perforazione e martelli de-

molitori idraulici. Il funzionario com-

merciale Salvatore Cappello, oltre a 

seguire nello specifico le attività le-

gate al marchio Montabert, coordina 

gli aspetti legati alla vendita e quelli 

tecnici, in una società che, in totale, 

impiega 16 persone.
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HC28 È IL NUOVO MARTELLO 
PERFORATORE IDRAULICO DI 
MONTABERT, CHE NEL 1970 HA 
INTRODOTTO I TRAPANI IDRAULICI NEL 
SETTORE DELLE COSTRUZIONI. HA UNA 
POTENZA IN USCITA DI 10KW E PUÒ 
PRATICARE FORI CON UN DIAMETRO 
VARIABILE DA 32 A 64 MM

L’APPUNTAMENTO DI INTERMAT PARIGI 
2018 COINCIDE CON LA RIPRESA DEL 
MERCATO. MONTABERT È CERTA DEL 
FATTO CHE QUEST’ANNO CI SARÀ UNA 
NUOVA IMPENNATA RISPETTO AI GIÀ 
OTTIMI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2017

IL MARTELLO PERFORATORE HC28 
È STATO PROGETTATO PER ESSERE 
MONTATO RAPIDAMENTE E 
FACILMENTE SU QUALSIASI TIPO DI 
SUPPORTO, SENZA DOVER ESEGUIRE 
ADATTAMENTI PESANTI O ACCESSORI 
SPECIALI SULLA MACCHINA


