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Durso Multimobil 50.50 al Comune di Andrate (TO)

Le soluzioni proposte da Durso per tutte le strade… per tutte le tasche

Durso S.r.l., al fianco dei suoi clienti in Italia e nelle principali nazioni europee, continua a fare della flessibilità e dell'ampia gamma un notevole punto di forza, affiancando a questo l

presenza di tecnici specializzati nella vendita e nella configurazione tecnica sul territorio del veicolo più adatto alle esigenze del singolo cliente. Facile fare la scelta migliore, di fronte 

una scelta così ampia, ancora più facile farlo se il concessionario di zona, il Sales Area Manager e la struttura tecnica dell'azienda operano in completa sinergia, riuscendo a configura

il connubio perfetto tra veicolo ed attrezzatura che si adatti alle esigenze di budget. Nei mesi scorsi il Comune di Castel San Lorenzo (SA) ha ricevuto una Multimobil 50.50, con la qua

ha sostituito, senza gravare eccessivamente sulle casse comunali, un veicolo Durso Farmer dopo una ventina d'anni di onorata carriera. Senza fronzoli anche il portattrezzi del Comu

di Pontebba (UD), dotato di tutto quanto potesse servire ad eseguire al meglio lo sgombero neve nelle stupende e caratteristiche strade del centro storico senza dover

necessariamente ricorrere a motorizzazioni di maggiore costo o a veicoli di "fascia alta", la Multimobil 50.50 ruo  ta singola, equipaggiata con un impianto idraulico idoneo alla

movimentazione di lama neve e spargisale, consentirà di eseguire le attività di manutenzione e di trasporto all'interno del territorio comunale. Ancora diverse le esigenze del Comun

di Luserna San Giovanni (TO), che ha scelto una Country equipaggiata con un cassone ribaltabile trilaterale, veicolo con un motore da 35 HP che, grazie alla PTT di 3.400 kg ed alla

trazione integrale con ridotte e veloci, è stato ritenuto idoneo al servizio da svolgere. La macchina operatrice verrà messa al servizio dell'ufficio tecnico comunale per le operazioni di

manutenzione. Multimobil 50.50 anche per il Comune di Andrate (TO), equipaggiata con una lama neve di fornitura Durso S.r.l. ed idonea ad ospitare lo spargisale già di proprietà de

comune: anche in questo caso è stata svolta un'attenta verifica di compatibilità tra l'attrezzatura in possesso dell'ente e l'impianto idraulico di serie sul veicolo; in caso di eventuali

incompatilità i tecnici dell'azienda campana non avrebbero esitato a trovare una soluzione ad hoc. Sale il budget e salgono le prestazioni richieste, per la JAC HFC 1035/65 in servizio 

Germania e per la Multimobil 65.75 che opera sulle strade norvegesi. Il secondo veicolo in particolare è omologato secondo la categoria Europea Trattore Agricolo cat. T4.3 b: la "b"

indica che si tratta di una macchina agricola progettata per superare la velocità di 40 km/h; equipaggiata con un sistema ABS con EBD, la Multimobil X raggiunge gli 80 km/h, senza
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Durso Multimobil 50.50 al Comune di Castel San

Lorenzo (SA)

Durso Multimobil 50.50 al Comune di Pontebba

(UD)

Durso Country al Comune di Luserna San Giovan

(TO)

Durso Multimobil 50.50 al Comune di Andrate (TO) Durso JAC HFC 1035/65 in servizio in Germania Durso Multimobil 65.75

sacrificare minimamente la sicurezza di guida ne’ il comfort. L'impianto idraulico richiesto dal cliente è idoneo a movimentare attrezzature importanti grazie ai 60 lpm@220 bar

garantiti dalla pompa ad alta pressione che alimenta il circuito Hi-Flow. Resta sempre intatta la filosofia che ha portato Durso ad andare avanti in questo suo cammino di evoluzione

tecnica e commerciale: "Soluzioni non semplici Veicoli"; questo è il senso dell'attività svolta quotidianamente in sinergia con gli utilizzatori finali: la valutazione delle effettive esigenze

di chi si rivolge agli addetti alla vendita dell'azienda è il primo passo. Successivamente, la vasta gamma, la disponibilità a studiare e realizzare soluzioni ad hoc unita all'onestà

intellettuale dei consulenti alla vendita, che utilizzano la loro esperienza per consigliare al cliente la soluzione ottimale in termini di rapporto costi/prestazioni, senza alcuna forzatura

verso i veicoli di fascia alta, consente di configurare e proporre una soluzione ottimale, senza sprechi né eccessi, come richiesto dai tempi che stiamo vivendo. Questo consente ai

veicoli marchiati Durso di poter rappresentare "soluzioni"... per tutte le strade e per tutte le tasche.
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