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THE "COVER STORY"
SECTION TELLS THE
ADVANTAGES OF THE
AUTOMATIC BOOM
OPENING SYSTEMS.
Questo numero racconta
i vantaggi dei sistemi
automatici di apertura del
braccio.

EN We continue our technology-themed journey in the "Cover Story"
section, telling the advantages of the automatic boom opening systems.
The news we share with all of you are about the design award CIFA
received for the hybrid Magnum Energya MK28E, the new features of
Coguaro and the updates from Zoomlion Europe world, both about the
range and the job site.
The safe restart of all post-emergency production and logistics activities
was possible thanks to the organization of spaces and methods by the
Company and the commitment of employees and partners, for this
reason we thank everyone.

IT Proseguiamo il nostro viaggio a tema tecnologia all’interno della “Cover
Story”, che in questo numero racconta i vantaggi dei sistemi automatici
di apertura del braccio. Tra le novità che vogliamo condividere con tutti
i lettori vi sono il riconoscimento che CIFA ha ricevuto per il design del
Magnum ibrido Energya MK28E, le nuove caratteristiche del Coguaro e
gli aggiornamenti dal mondo Zoomlion Europe, sia di gamma e sia dal
cantiere.
La ripresa in sicurezza di tutte le attività produttive e logistiche postemergenza è stata possibile grazie all’organizzazione di spazi e modalità
da parte dell’Azienda e alla collaborazione di dipendenti e partner, per
questo approfittiamo di questo spazio per ringraziare tutti.
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Even more safety

WATCH THE VIDEO

Ancora più sicurezza

SMARTRONIC TECHNOLOGY ON CIFA'S TRUCK PUMPS.
Smartronic technology on CIFA's truck pumps.

Guarda il video

CIFA'S SMARTRONIC
SYSTEM, THE BRAIN
THAT MANAGES AND
MONITORS ALL THE
TRUCK-MOUNTED
PUMP AND MIXER
PUMP FUNCTIONS.
Smartronic di CIFA, il cervello
che gestisce e monitora tutte
le funzionalità della pompa
autocarrata e della betonpompa.

EN In the first Made In issue, we told
about CIFA's Smartronic system - the
brain that manages and monitors all
the truck-mounted pump and mixer
pump functions - by analyzing the MBE
(Maximum Boom Extension) function.
In this issue we continue the journey
on its features included in its Advanced
version: two new solutions aimed
to increase the safety levels for the
operator, the stability of the vehicle and
the reduction of the time required for
operations, all in a very easy way.

IT Abbiamo affrontato nel primo numero
del Made In di quest’anno il sistema
Smartronic di CIFA - il cervello che
gestisce e monitora tutte le funzionalità
della pompa autocarrata e della
betonpompa – analizzando la funzione
MBE (Maximum Boom Extension). In
questo numero proseguiamo con il
percorso sulle sue funzionalità comprese
nella sua versione Advanced: due nuove
soluzioni finalizzate all’incremento dei
livelli di sicurezza per l’operatore, alla
stabilità del mezzo e alla diminuzione del
tempo richiesto per le operazioni, il tutto
con grande facilità di utilizzo.

SEE HOW LITTLE THE BOUNCING AREA “A” IS, THANKS TO THE ANTIBOUNCING FEATURE.
L’area di oscillazione “A” è notevolmente ridotta, grazie alla funzione Antibouncing.
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THE ANTI-BOUNCING FUNCTION (ABC)
Strongly reduces the boom oscillations and has a low energy consumption, because
it doesn’t need any additional component to provide pressurized hydraulic oil. The
function can be activated and deactivated switching on the remote radio transmitter
or by the key switch on the ABC box. If the key switch is OFF, all the advanced
functions (anti-bouncing, ASC2.0 and folding/unfolding) will be deactivated.

BOOM AUTOMATIC OPENING AND CLOSING FEATURE
Apertura/chiusura automatica del braccio

FUNZIONE ANTIOSCILLAZIONE (ABC)

AUTOMATIC OPENING AND CLOSING OF THE BOOM

Riduce le oscillazioni del braccio agendo sul sistema idraulico, garantendo un livello
di sicurezza senza pari. Ha un basso consumo energetico, poiché non necessita di
alcun componente aggiuntivo per fornire olio idraulico in pressione. La funzione AntiBouncing (ABC) può essere attivata e disattivata accendendo il radiocomando o tramite
l'interruttore a chiave presente sul box ABC. Se l'interruttore a chiave è su OFF, tutte
le funzioni avanzate (anti-oscillazione, ASC2.0 e apertura/chiusura) saranno disattivate.

The function allows to unfold and fold the boom automatically and by using the
radio remote control, in total safety and speed. It requires the same angle sensors
of boom Anti-Bouncing function and it’s managed by the same controller. The
automatic function can be started when the folding/unfolding icon appears on the
RRC display.
APERTURA/CHIUSURA AUTOMATICA

EN The function works when the operator doesn't move the boom using
the joystick levers. When the function is active, the anti-bouncing icon
"ABC" will be shown on the RRC transmitter.
IT La funzione è in azione quando l'operatore non muove il braccio usando
le leve del joystick. Quando la funzione è attiva, l'icona trasmittente "ABC"
verrà mostrata sul trasmettitore RRC.

EN ABC guarantees greater safety and speed of execution for the operator
- who does not have to manage large oscillations during the concrete
casting - and longer durability of the whole machine, as it is not subject
to the boom movement stress.

Permette all’operatore di aprire e chiudere il braccio automaticamente e usando il
radiocomando, consentendo una movimentazione del braccio in totale sicurezza e
rapidità. Richiede gli stessi sensori angolari della funzione Anti-Bouncing del braccio
ed è gestito dallo stesso controller. La funzione automatica può essere avviata quando
l'icona di apertura/chiusura appare sul display RRC.

EN The function can be activated moving the left joystick in the direction
indicated by the arrow of the RRC display (up for folding or down for
unfolding). The boom rotation can be activated simultaneously when the
boom rotation icon appears.
IT La funzione può essere attivata spostando il joystick sinistro nella
direzione indicata dalla freccia del display RRC (verso l'alto per chiudere
o verso il basso per aprire). La
rotazione del braccio può essere
attivata
contemporaneamente
quando appare l'icona di rotazione
del braccio.

IT ABC garantisce maggiore sicurezza e velocità di esecuzione per
l’operatore che non deve gestire ampie oscillazioni durante il getto del
calcestruzzo, maggiore durabilità della macchina intera, in quanto non
soggetta a forte sollecitazioni dovute dal movimento del braccio.
EN An acoustic signal informs the operator when the operation has been
completed.
IT Un segnale acustico informa l'operatore quando l'operazione è stata
completata.
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The Hybrid
Magnum Wins the
Red Dot Award
Il Magnum ibrido vince il premio Red Dot

EN Energya MK28E – the hybrid truck mixer pump presented at Bauma 2019 –
received the 2020 Red Dot Award in the Industrial Design category.
IT Energya MK28E, il Magnum ibrido presentato a Bauma 2019, ha ricevuto il Red Dot
Award 2020 nella categoria Industrial Design.

EN CIFA obtains the Red Dot Award for
the fourth time, it is another medal for
the hybrid truck mixer Energya E9, and
the 2017 Red Dot award for the electric
spritz Energya CSSE.
The jury of the Red Dot Awards included
about forty experts who based their
assessment on numerous technical,
social, economic and environmental
criteria. Energya MK28E met all these
requirements, given its sustainable
and highly innovative level. This hybridelectric machine uses state-of-the-art
technologies to reduce fuel consumption,
CO2 emissions and noise. It meets
present and future needs, combining
progress with environmental protection.
In terms of design, the development
process kept a strong “family feeling”
with the first hybrid concrete mixer. The
structure of the elements created for
this hybrid model reflects the Energya
range style in terms of lines and colours.
That’s why this vehicle stands out from

ENERGYA MK28E
MET ALL THESE
REQUIREMENTS,
GIVEN ITS SUSTAINABLE
AND HIGHLY
INNOVATIVE LEVEL.
Energya MK28E ha dimostrato
di rispondere a tutti i requisiti, essendo
un prodotto dall’alto livello innovativo.

IT Un riconoscimento che CIFA ottiene
per la quarta volta e che fregia l’intera
gamma ibrida del prestigioso premio
internazionale (Red Dot 2014 per la
betoniera ibrida Energya E9, Red Dot 2017
per lo spritz elettrico Energya CSSE).
La giuria di Red Dot Award comprende
circa quaranta esperti che basano la
propria valutazione su numerosi criteri
tecnici, sociali, economici ed ecologici.
Energya MK28E ha dimostrato di
rispondere a tutti i requisiti, essendo
un prodotto dall’alto livello innovativo
e un esempio concreto di sostenibilità
data la sua natura ibrida-elettrica, in
grado di adottare le ultime tecnologie
per ridurre il consumo di carburante, le
emissioni di anidride carbonica e il rumore,
interpretando il presente e anticipando
le esigenze di un mondo che sempre più
dovrà integrare l’idea di progresso con il
rispetto dell’ambiente.
Dal punto di vista del design, il processo di
sviluppo ha voluto mantenere uno stretto
family feeling con la prima betoniera
ibrida. La struttura degli elementi creata
appositamente per questo modello ibrido
rispecchia nelle linee e nei colori lo stile
dell’intera gamma Energya, rendendo
il veicolo riconoscibile e inconfondibile.
L’asimmetria dovuta alla natura del mezzo
(betoniera e pompa per calcestruzzo in
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STANDARD AND FAST CHARGING
SOCKETS HATCH
Lo sportello delle prese per la ricarica
standard e rapida

ENERGYA MK28E IS OPERATING
IN NUMEROUS JOBSITES IN
EUROPE.
in just a few years is not a matter of luck.
It’s proof of how the synergy between
departments and a structured design
vision is essential for our company. For
CIFA, design is not an option. It’s an
integral part of our machines. We believe
that beauty is also functional, and our
products prove this.”

the rest. The asymmetry of the vehicle
(concrete mixer and concrete pumping
unit) developed a different layout
between the right and left side. In this
case, CIFA had to consider a multitude of
components – articulated boom, turret,
outriggers, piping and pumping unit –
that characterise Energya MK28E. The
design process involved the physical
part of the vehicle and the graphical
user interface, with dedicated adhesive
plates and a digital system consisting of
a display in the cabin, a display on board
the machine, a rear display and a radio
control unit.
Davide Cipolla, CEO of CIFA, commented:
“Receiving a prestigious award as the
Red Dot acknowledges the work done by
our Styling Centre. Winning four of them

un'unica soluzione) ha determinato lo
sviluppo di un layout diverso tra parte
destra e parte sinistra, in cui si è dovuto
tenere in considerazione la molteplicità dei
componenti che caratterizzano Energya
MK28E: il braccio articolato, la torretta, il
sistema di stabilizzazione, la tubazione e
il gruppo pompante. Lo studio del design
non ha coinvolto solo la parte fisica del
veicolo, ma anche l’interfaccia grafica,
con targhe adesive dedicate e un sistema
digitale sviluppato ad hoc composto da:
display in cabina, display a bordo macchina,
display posteriore e radiocomando.
Commenta Davide Cipolla, CEO di CIFA:
“Ricevere un premio di prestigio come il
Red Dot è sicuramente un riconoscimento
per il lavoro fatto dal nostro Styling Center
interno, e arrivare a vincerne quattro

Energya MK28E is operating in numerous
jobsites in Europe. It helps reduce costs
because it saves fuel and it’s a great
ally for city worksites where acoustic
pollution is a serious problem. Its use in
electric mode zeroes noise emissions.
This product stands out for its unique
features and unmistakable style. That’s
why customers who want to transform a
work tool into a sustainable flagship for
their brand choose it.

Energya MK28E è già operativo in diversi cantieri
europei.
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in pochi anni non è certo un colpo di
fortuna, anzi, è la dimostrazione di come
la sinergia tra i reparti e una visione
progettuale strutturata siano prassi
imprescindibili per la nostra azienda. Per
CIFA il design non è un aspetto accessorio,
è parte integrante delle nostre macchine;
crediamo fermamente che il bello sia
funzionale all’operatività e i nostri prodotti
ne sono l’esempio.”
Energya MK28E è già operativo in diversi
cantieri europei ed è un valido alleato
nel contenimento dei costi, grazie al
risparmio del carburante. Nei cantieri
cittadini, in cui l'inquinamento acustico
è un grave problema, il suo utilizzo in
modalità elettrica azzera l’emissione dei
rumori. È un prodotto che spicca per le
sue caratteristiche uniche e per il suo
stile inconfondibile, e proprio questa sua
unicità è una delle ragioni per cui viene
scelto dai clienti che vogliono trasformare
un mezzo di lavoro in una bandiera di
sostenibilità per il loro brand.
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School’s in...
online!
Tutti in classe… online!

EN Social distancing is a consequence
of the lockdown that has forced
everybody to meet on digital platforms.
This aspect also involved our Academy
courses for our inhouse personnel,
dealers and international customers,
from basic ones to the training
courses for maintenance technicians
of underground machines that work in
tunnels. Even the qualifications for the
concrete pumps required by the Italian
regulation were affected.
E-learning allowed us to interact
with our collaborators, who would
have experienced more difficulties in
ensuring their presence even without
social distancing, as it happened with
our dealer Eurostar, whose technicians
live in Nepal, Bangladesh and India.
“We did encounter some difficulties in
the beginning” – said Adriano Scarcella,
a teacher of the Academy – “but once
we got to grips with it, everything went
smoothly. This e-learning experience
is opening new scenarios that we are
eager to explore.”

E-LEARNING
ALLOWED US TO
INTERACT WITH OUR
COLLABORATORS.
L’utilizzo dell’e-learning ha
permesso di interagire
con i collaboratori .

EN Training courses for truck-mounted pump operators were held at the new
headquarters of our Romanian dealer Karpathia. The theoretical session was held
by Mircea Petrace, while the practical training by Virgil Stan using a K42L and a
Magnum MK32L. The program and teaching materials were prepared in collaboration
with the CIFA Academy, following the corporate guidelines that were developed to
raise awareness among maintenance workers and operators on the safe use of the
machines.
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IT Il lockdown, come tutti sappiamo,
ha imposto il distanziamento sociale
e quindi ha spostato tutti i rapporti
sulle piattaforme digitali. Questo ha
riguardato anche i corsi della nostra
Academy, dedicati al personale interno,
dealer e clienti internazionali: dal corso
base alla formazione dei tecnici, al corso
specifico relativo alla manutenzione delle
macchine underground che lavorano in
galleria. Senza trascurare le qualifiche
per il conducente delle pompe per
calcestruzzo richieste dalla normativa
italiana.
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L’utilizzo dell’e-learning ha permesso di
interagire con i collaboratori che – anche
senza il distanziamento – avrebbero
avuto più difficoltà a garantire la propria
presenza, come è avvenuto ad esempio
con il dealer Eurostar, i cui tecnici
risiedono in Nepal, Bangladesh e India.
“All’inizio qualche difficoltà è stata
incontrata” afferma Adriano Scarcella
docente dell’Academy “ma come per
tutte le cose nuove, è bastato prendere
confidenza ed è andato tutto bene.
Questa esperienza della formazione in
modalità e-learning sta aprendo scenari
nuovi tutti da esplorare.”

IT Presso la nuova sede del nostro dealer romeno Karpathia si sono tenuti i corsi di
formazione degli operatori delle pompe autocarrate. La sessione teorica è stata tenuta
da Mircea Petrace, mentre la formazione pratica da Virgil Stan utilizzando un K42L e
un Magnum MK32L.
Il programma e il materiale didattico sono stati preparati in collaborazione con CIFA
Academy, seguendo le linee guida aziendali che sono state elaborate per sensibilizzare
i manutentori e gli operatori all’utilizzo in sicurezza delle macchine.
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ZOOMLION CIFA
Europe "lifts" its
business with new
aerial platforms
ZOOMLION CIFA Europe “eleva” il proprio
business con le nuove piattaforme aeree
EN With the beginning of 2020, the
Zoomlion Europe Group introduced a
new business in Italy: the aerial work
platforms (AWP) mobile equipment
that lifts operators. These are highly

THE ZOOMLION EUROPE
GROUP INTRODUCED A
NEW BUSINESS IN ITALY: THE
AERIAL WORK PLATFORMS.
Il Gruppo Zoomlion Europe ha introdotto in Italia
un nuovo business: le piattaforme aeree.

technological machines, together with
other lifting and logistics products such
as forklifts, tower cranes and mobile
cranes, already sold by Zoomlion in
Europe in 2019.
In this first sales phase, Zoomlion CIFA
Europe is the exclusive distributor of
the Zoomlion brand in the Italian and
Croatian markets, through a direct sales
model to the customer and an indirect
one through a dealer network. The
dedicated Zoomlion CIFA Europe team
is composed of Roy de Ruijter, Sales
Manager and Andrea del Rosso, Service
Manager, assisted by Anna Strelbitskaia,
Head of Order Management.

WATCH THE ZOOMLION FACTORY VIDEO!
Guarda il video della fabbrica di Zoomlion!
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ANDREA DEL ROSSO, SERVICE MANAGER, AND ROY DE RUIJTER, SALES MANAGER.
Andrea Del Rosso, Service Manager, e Roy de Ruijter, Sales Manager.

IT Con l’inizio del 2020 il Gruppo Zoomlion
Europe ha introdotto in Italia un nuovo
business: le piattaforme aeree, mezzi
mobili che permettono di sollevare
gli operatori per lavorare in altezza.
Si tratta di macchinari altamente
tecnologici che si affiancano agli altri
prodotti di sollevamento e logistica quali
carrelli elevatori, gru a torre e autogrù,
già commercializzati da Zoomlion in
Europa nel 2019.
In
questa
prima
fase
di
commercializzazione delle piattaforme
aeree, Zoomlion CIFA Europe opera
come distributore esclusivo del marchio
Zoomlion nei mercati italiano e croato,
attraverso un modello di vendita diretto
verso il cliente finale e indiretto tramite
una rete di dealer. Il Team di Zoomlion

CIFA Europe dedicato a questo nuovo
prodotto è composto da Roy de Ruijter,
Sales Manager e Andrea del Rosso,
Service Manager, coadiuvati da Anna
Strelbitskaia, responsabile dell’Order
Management.

THE AWP BUSINESS
IS INTERESTING FOR
SEVERAL REASONS.

Il business delle piattaforme aeree
è interessante per diversi motivi.
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"The AWP business is interesting for
several reasons - says Roy de Ruijter. In
a complex period such as that of post
Covid, companies prefer to have less
capital fixed assets. As a result, the
demand for rental AWP has increased”.
The market interest in these machines
is proven by the fact that (despite
two lockdown months and a market
introduction dating back to the end of
January), 15 units have already been
sold to 2 customers.
“Furthermore - continues Roy - AWP
are positioned in a growing market,
we have very competitive products
for the quality of the electrical and
hydraulic components, the technical
characteristics and the price. Other
strengths: higher load capacity than
other market players, but above all
the unique advantage of offering a
power supply with both traditional and
lithium batteries for the entire range of
AWP. All these "plus" make us compete
with the most renowned brands in the
sector".

AWP ARE POSITIONED
IN A GROWING
MARKET, WE HAVE VERY
COMPETITIVE PRODUCTS.
Le piattaforme Zoomlion si posizionano
in un mercato in crescita, in cui siamo
presenti con prodotti molto competitivi.

THE MILAN HUB IS THE
REFERENCE POINT FOR
SERVICE AND SPARE PARTS.
L’hub di Senago (Milano) è il punto di
riferimento del service e dei ricambi.
The AWP are produced in Changsha
(China) in a robotic factory, where the
constant quality of the products is
guaranteed thanks to fully automated
production processes. Once produced in
China, these machines are supplied with
European CE certification and shipped
to Milan. Here they are prepared and
checked before each shipment, to
ensure their safety and reliability. "The
Milan hub is the reference point for
service and spare parts - says Andrea
del Rosso - Here we have already set up
a warehouse with the main spare parts
ready to be shipped within 24 hours. In
addition, to equip our aftersales network
with greater technical know-how, we are
organizing training courses structured
on the model of CIFA Academy, for our
dealer technicians and customers".

“Il business delle piattaforme aeree è
interessante per diversi motivi - afferma
Roy de Ruijter.
In un periodo complesso come quello del
post Covid, le aziende preferiscono avere
meno immobilizzazioni di capitale. Di
conseguenza, la richiesta di piattaforme
aeree a noleggio è aumentata”.
L’interesse del mercato verso queste
macchine è testimoniato dal fatto che
nonostante due mesi abbondanti di
lockdown e un’introduzione sul mercato
che risale e fine gennaio, ne siano già
state vendute 15 unità a 2 clienti.
“Inoltre - continua Roy – le piattaforme
Zoomlion si posizionano in un mercato
in crescita, in cui siamo presenti con
prodotti molto competitivi sia per la
qualità della componentistica elettrica
ed idraulica, sia per le caratteristiche
tecniche, sia per il prezzo. Tra gli altri
punti di forza delle nostre piattaforme
figurano la capacità di carico superiore
rispetto ad altri player di mercato, ma
soprattutto il vantaggio unico di offrire
per tutta la gamma di piattaforme
aeree Zoomlion un’alimentazione sia
con batterie tradizionali sia con batterie
al litio. Tutti questi “plus” ci consentono
di misurarci ai massimi livelli con i brand
più rinomati del settore”.
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Le piattaforme aeree Zoomlion sono prodotte a Changsha (Cina) in una fabbrica
robotizzata, in cui la costante qualità dei prodotti è garantita grazie a processi
produttivi totalmente automatizzati. Una volta prodotte in Cina, queste macchine
sono fornite di certificazione europea CE e spedite a Senago. Qui vengono preparate
e controllate prima di ogni spedizione, per garantirne la sicurezza e l’affidabilità.
“L’hub di Senago è il punto di riferimento del service e dei ricambi – afferma Andrea
del Rosso - Qui abbiamo già allestito un magazzino con i principali ricambi pronti
ad essere spediti entro le 24 ore. Inoltre, per dotare la nostra rete di post vendita di
maggior know-how tecnico, stiamo organizzando dei corsi di formazione strutturati
sul modello della CIFA Academy, rivolti ai tecnici dei nostri dealer e ai clienti finali”.
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A Crane...
to the Top!
Una gru… all’altezza della situazione!

THE T7020-12H TOWER CRANE IS
THE FIRST ONE OF THE ZOOMLION
EUROPE -DEDICATED RANGE.
La gru a torre T7020-12H è la prima della gamma
tower crane Zoomlion dedicata al mercato europeo.

THE TOWER CRANE ON THE EDGE OF THE DAM.
La gru a torre Zoomlion eretta sul bordo della diga.

THE TOWER CRANE ON THE EDGE OF THE DAM.
La gru a torre Zoomlion eretta sul bordo della diga.

SOME CRANE ASSEMBLY STAGES.
Alcune fasi del montaggio della gru.

EN The T7020-12H tower crane is the first
one of the Zoomlion Europe-dedicated
range, it is a Flat-Top with a maximum
boom of 70 m and a capacity of 12/2 t.
Designed in accordance with European
standards and with a solid structure to
ensure maximum reliability, it took part
to a very complex construction site: the
restructuring of the Ca Zul dam, in Italy.
The job was particularly challenging
because of the transportation and
assembly; as you can see in the photos,
the path to get to the site was difficult
and with many limits, the assembly,
too! The Zoomlion crane was the ideal
solution for the customer Pac S.p.a.:
with a single crane they managed all
the job site, instead of two cranes – a
solution proposed by the competitors.
In that way, the customer saved time
and money. The T7020 has got the
industry 4.0 advanteges: you can check
the machine’s status in a remote and
real time way.

IT La gru a torre T7020-12H è la prima della
gamma tower crane Zoomlion dedicata
al mercato europeo, è una Flat-Top con
braccio massimo di 70 m e portata di 12/2
t. Progettata in conformità agli standard
europei e dalla struttura solida per
garantire la massima affidabilità, è stata
la protagonista di un cantiere molto
complesso: la ristrutturazione della diga
di Ca Zul, in provincia di Pordenone. Ciò
che ha reso particolarmente sfidante
il lavoro sono stati il trasporto e il
montaggio; come potete vedere dalle
foto, il percorso per arrivare al sito
è stato impervio e con molti limiti,
l’installazione al limite delle leggi della
fisica! Proprio per queste difficoltà,
la gru Zoomlion ha rappresentato la
soluzione ideale per il cliente Pac S.p.a.:
con una sola gru è riuscito ad essere
autosufficiente, senza dover ricorrere
all’utilizzo delle due gru proposte dalla
concorrenza, con conseguente risparmio
di tempi e costi. La T7020 sfrutta anche
i sistemi dell’industria 4.0, infatti il suo 16
status può essere monitorato da remoto
in tempo reale.
17

THE CRANE TRANSPORT IN TUNNELS AND ON
MOUNTAIN ROADS.
Il trasporto della gru tra gallerie e strade di
montagna.
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Constantly
improving
Constantly improving

P

EN The Coguaro, part of the underground machinery range, is a concrete mixer
dedicated to underground and offroad job sites. As for our whole range, every
product is constantly improved from the feedback we constantly receive from the
field. The relevant experience in South American mines – perhaps the hardest
environment for our machines - gave our technicians a lot of improvement
suggestions that are now available in the standard Coguaro. Most upgrades are
dedicated to increase the protection of some machine components and the lifetime
of the whole unit.

COGUARO 4

IT Il Coguaro, che fa parte della gamma di macchinari undergorund, è una betoniera
dedicata ai cantieri sotterranei e offroad. Per ciò che concerne l’intera gamma, ogni
prodotto è costantemente migliorato in base ai feedback che riceviamo dal campo.
L'esperienza rilevante nelle miniere sudamericane - probabilmente l'ambiente
più difficile in cui mettere alla prova le macchine - ha fornito ai tecnici CIFA molti
suggerimenti e migliorie che sono ora disponibili nel Coguaro standard. La maggior
parte degli aggiornamenti è dedicata ad aumentare la protezione di alcuni componenti
della macchina e la durata dell'intera unità.

EN When we chose Coguaro as a
name for this unit, we took inspiration
from the animal world with agility
and performance as the main focus.
The Coguaro 4 is a mixer to efficiently
transport concrete in hard-to-reach
jobsites. It’s built to withstand harsh
environmental conditions and its overall
robustness guarantee a long lasting
reliability.

THE MACHINE.
La macchina.

CHASSIS
The Coguaro is built on a heavy duty, low-height chassis featuring anti-skid 4WD and
4WS capabilities. With its short wheelbase and high ground clearance, it can easily
handle tough off-road tracks and can be driven both forward and reverse from its
180° tilting driving post.
DRUM
With 4 cubic meters of capacity and its low center of gravity, it is designed to deliver
concrete in the hardest-to-reach job sites.
CUSTOMIZATION
Ansul and Fogmaker fire extinguishing systems are available.
Cabin air conditioning to ensure operator comfort is available as an option.
The Coguaro can use climate-specific and low-flammability oils.
18
IT Quando abbiamo scelto Coguaro
come nome per questa unità, ci siamo
ispirati al mondo animale, tenendo come
caratteristica descrittiva l'agilità. Coguaro
4 è una betoniera per trasportare in
modo efficiente il calcestruzzo in cantieri
difficili da raggiungere. È costruito per
resistere a condizioni ambientali difficili e
la sua robustezza complessiva garantisce
un'affidabilità duratura.

TELAIO
Il Coguaro è costruito su un telaio resistente, nonostante il ridotto spessore, con 4
ruote motrici antisdrucciolo 4WD e 4 ruote sterzanti 4WS. Con il suo passo corto e
l'elevata altezza da terra è in grado di gestire facilmente ardue piste fuoristrada e può
essere guidato sia in avanti che in retromarcia dal suo posto di guida inclinabile di 180°.
TAMBURO
Con 4 metri cubi di capacità e il suo baricentro basso è progettato per fornire
calcestruzzo nei luoghi di lavoro più difficili da raggiungere.
PERSONALIZZAZIONE
Sono disponibili sistemi antincendio Ansul e Fogmaker. Aria condizionata in cabina per
garantire il comfort dell'operatore disponibile come opzione. Il Coguaro può utilizzare
oli specifici per il clima e a bassa infiammabilità.

19
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Technical
improvements
Sviluppi tecnici

LATERAL COVER FOR HEAT
EXCHANGER, HEAVY DUTY

Protezione scambiatore di calore,
maggiore robustezza

THICKER (3MM) STEEL
PROTECTIONS, HEAVY DUTY

Incremento spessori delle
carterature in acciaio (3mm),
maggiore robustezza
20

21

SERVICE PLATFORM, SAFETY
AND HEAVY DUTY

NEW HOOD ACCESS
DOOR, EASY
MAINTENANCE

NEW CABIN ACCESS
DOOR, HEAVY DUTY

Nuovo portello accesso
cofano, manutenzione
facilitata

Ballatoio di servizio, maggiori
sicurezza e robustezza

Nuova porta cabina,
maggiore robustezza

COGUARO 4
DRUM
Nominal capacity
Geometric volume
Rotation speed
Diameter
TRUCK CHASSIS
Max speed at full load
Max speed without load in ascent, 30%
Drive power - Diesel - STAGE IIIA
Drive power - Diesel - STAGE IV final

REAR LIGHTS PROTECTIONS,
HEAVY DUTY
m³
m³
rpm
mm

4
4,8
17
1750

km/h
km/h
kW
kW

15
15
121
130

Protezioni fari posteriori,
maggiore robustezza
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New ways
of working
Nuovi modi di lavorare
EN During the Covid emergency, CIFA
the company faced a completely new
situation, to which it responded quickly
and proactively to ensure the continuity
of services. We have already told (on the
previous issue of Made In) the activities
and new tools that have been used;
now we want to talk about the "smart
working" experience so we have collected
the opinions of some departments: the
critical issues, opportunities and new
ways of working that - perhaps - are
destined to become habits.

RAFFAELLA NOFRONI
HR & General Services Manager

For Raffaella Nofroni, HR & General
Services Manager, “the lockdown period
was important for human resources in
order to guarantee business continuity,
respecting the health of all workers
and to organize the safe return phase.
"During the period of "remote work it is important to start calling it with
the correct name - colleagues have
shown great adaptability, ensuring the
necessary efficiency in many cases and
supervising the various functions".

THE CRITICAL ISSUES,
OPPORTUNITIES AND NEW WAYS
OF WORKING.
Le criticità, le opportunità e le nuove modalità di lavoro.

IT Nei mesi trascorsi durante l’emergenza
Covid, l’azienda si è trovata di fronte a
una situazione del tutto inedita, a cui ha
dovuto rispondere in modo repentino e
propositivo per garantire la continuità
dei servizi. Abbiamo già raccontato (sul
numero precedente del Made In) delle
iniziative e dei nuovi strumenti che
sono stati adottati; in questa occasione
vogliamo invece parlare dell’esperienza
“smart working” vissuta e per farlo
abbiamo raccolto i pareri di alcuni
dipartimenti: le criticità, le opportunità e
le nuove modalità di lavoro che – forse –
sono destinate a diventare delle abitudini
consolidate.

PAOLO MAINI
R&D Manager

EN Paolo Maini, R&D Manager,
underlines
the
importance
of
resilience: "Personally I must say that
I had a demonstration of extreme
responsibility from my whole team;
even if in a very complicated time,
everyone's professionalism has been
commendable. During those difficult
days it was very encouraging for
me to find that, despite everything,
the activities went on and the team
continued to remain compact. It was
an excellent demonstration of positivity
from everyone".

Per Raffaella Nofroni, HR & General
Services Manager, il periodo di lockdown
è stato importante dal punto di vista
delle risorse umane per poter garantire
la continuità aziendale, nel rispetto
della salute di tutti i lavoratori e per
organizzare la fase di rientro in sicurezza.
“Durante il periodo di “lavoro da remoto
– è importante iniziare a chiamarlo
con il suo nome più corretto – i colleghi
hanno dimostrato una grande capacità
di adattamento, riuscendo in molti casi
a garantire la necessaria efficienza e il
presidio delle diverse funzioni”.

The use of Microsoft 365 since 2019 is a
strategic choice to ensure continuity of
work even during the lockdown, thanks
to its cloud-based system that has a
lot of useful tools for working from
home. This is why Francesco Cantoni, IT
Manager, tells how "it was a far-sighted
choice because - regardless of Covid - the
use of cloud platforms leads to a change
of business mentality, now essential.
The main effort was the supply and
configuration of the hardware to make
everybody works from remote and to
ensure a safe return to the office".
FRANCESCO CANTONI
IT Manager

Everyone agrees that remote work was
viable and an opportunity to try new
tools and methods; at the same time
it also brought out the awareness of
what the digital can never replace:
the essentiality of living the company,
meeting colleagues and confronting
each other live. Aristotle used to say
thet "man is a social animal", and this
experience has shown us that our job is
a social thing.

IT Paolo Maini, R&D Manager,
sottolinea l’importanza della resilienza:
“Personalmente devo dire che ho
avuto una dimostrazione di estrema
responsabilità da parte di tutta la
mia squadra; seppur in un periodo
emotivamente
molto
complicato,
la professionalità di tutti è stata
encomiabile. Durante quei difficili giorni
è stato per me molto incoraggiante
scoprire che, nonostante tutto, le attività
andavano avanti e il team continuava a
restare compatto; c’è stata un’eccellente
dimostrazione di positività da parte di
tutti”.
L’introduzione dal 2019 di Microsoft
365 in azienda si è rivelata strategica
per garantire la continuità del lavoro
anche durante il lockdown, essendo un
sistema basato su cloud e che dispone
di numerosi tool utili al lavoro da casa;
per questo Francesco Cantoni, IT
Manager, racconta quanto “sia stata
una scelta lungimirante perché –
indipendentemente dal Covid – l’utilizzo
di piattaforme cloud implica un cambio
di mentalità aziendale che è figlio dei
22
tempi, ormai imprescindibile. L’effort
maggiore è stato relativo alla fornitura
e preparazione della dotazione hardware
per svolgere il lavoro da remoto e il 23
ritorno in sicurezza in ufficio dopo il
lockdown”.
Tutti concordano con il fatto che il lavoro
da remoto si sia rivelato praticabile
e sia stata l’occasione per cimentarsi
con nuovi strumenti e modalità;
contemporaneamente
ha
fatto
emergere anche la consapevolezza di ciò
che il virtuale non potrà mai sostituire:
l’essenzialità del vivere l’azienda,
dell’incontrare i colleghi e confrontarsi
dal vivo. Come diceva Aristotele “l’uomo è
un animale sociale” e questa esperienza
ha dimostrato quanto il lavoro sia
dipendente dalla socialità tra le persone.

INSIDE NEWS

WELCOME TO CIFA!
Benvenuti da noi!

ANDREA GAVIOLI

MATTIA CANDELMA

EN Andrea’s first day at CIFA coincided
with the first day of lockdown in Italy.
What a memorable start for our new
SAP coordinator! Andrea has extensive
experience as an SAP coordinator in the
luxury and consultancy sectors, where
he had the chance to meet numerous
customers. Besides his job, Andrea has
a passion for martial arts, his Harley
Davidson and, of course, his wonderful
family. Whether at work or in his daily
life, for Andrea, wearing a jacket and a
tie is the only option.

EN Mattia is the new designer who has
joined CIFA’s Styling Centre. He was
born in Monza in 1994. He graduated
in Industrial Design at the Polytechnic
University of Milan, specialising in
Design Engineering. During his studies,
Mattia worked as a freelancer at design
practices, participating in product
development projects in the automotive,
accessory and electronic sectors. He
loves city life, as he enjoys attending
events and exhibitions. Mattia also has
a passion for mountain hikes and travel,
especially when adventure is involved.
He even walked from Prague to Paris!
Welcome to CIFA, Mattia. We hope you’ll
enjoy this journey!

SAP Coordinator

IT Il suo primo giorno in CIFA è coinciso con
il primo giorno di lockdown del Paese. Un
inizio davvero memorabile per il nuovo
SAP coordinator! Andrea ha un’ampia
esperienza come coordinatore SAP
maturata in aziende molto differenti, dal
settore luxury a quello della consulenza
in cui ha potuto conoscere numerosi
clienti. Oltre al proprio lavoro, ha molte
passioni che lui stesso definisce come
vere e proprie “manie”: le arti marziali, la
sua Harley Davidson e - al primo posto
- la sua famiglia. Qualsiasi attività, sia
lavorativa sia privata, per Andrea può
essere fatta solo in un modo: in giacca
e cravatta, una “mania” di stile a cui non
può rinunciare.

WE FOCUS ONLY ON THE BEST TALENTS
TO BECOME GREAT TOGETHER.

Puntiamo solo sui migliori talenti per diventare grandi insieme.

Jr Industrial Designer

IT Mattia è il nuovo designer che è entrato
a far parte dello Styling Center di CIFA.
Nato a Monza nel 1994, ha conseguito
la laurea in disegno industriale al
Politecnico di Milano, con specializzazione
in Design Engineering. Durante il periodo
di studi ha lavorato come freelance e
presso studi di design, partecipando
a progetti di sviluppo del prodotto in
ambito automotive, accessoristica ed
elettronica. Ama la vita di città perché
può prender parte a eventi e mostre, ma
ha anche un’anima sportiva che lo porta
a cimentarsi in escursioni in montagna e
viaggi-avventura come la gita da Praga a
Parigi… a piedi!
Quindi… auguriamo buona avventura in
CIFA, Mattia!
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MEANWHILE IN THE YARD...
INTANTO IN GIARDINO…
EN CIFA is a very eco-friendly company, don’t you think? these little hares love so much our headquarters in Senago
(Milan), they come every day to say hello...
IT Certo non si può dire che CIFA non sia amica della natura! La nostra sede di Senago (Milano) è molto amata da questi
piccoli leprotti che vengono a farci compagnia ogni giorno.
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