Profilo aziendale
La M&V Trailer di Jahnsdorf presso Chemnitz produce dal 2006 rimorchi e
semirimorchi di qualità.
La società attinge a esperienze pluriennali accumulate in questa sede ricca
di tradizioni della Sassonia. Con il trasferimento del 2007 negli stabilimenti di
nuova costruzione, che vantano un’area di produzione di 8.400 m², abbiamo
creato tutti i presupposti per soddisfare le vostre esigenze.

Fatto su misura per soddisfare i vostri requisiti specifici, ognuno dei nostri
rimorchi e semirimorchi è di alto valore, innovativo, robusto e flessibile.
Così vengono prodotti veicoli d’avanguardia in stretta collaborazione con i nostri
clienti.

Prodotti
Consulenza approfondita, moderne tecnologie di costruzione e produzione
e il nostro team di operatori altamente qualificati vi garantiscono sempre il
massimo dell’affidabilità e della qualità dei nostri prodotti. Perfezionamenti
tecnici e alti standard di qualità sono evidenti in ogni dettaglio e permetteranno
al vostro veicolo di operare a lungo in condizioni estreme.
Affinché la vostra soddisfazione sia completa anche dopo l’acquisto di uno dei
nostri rimorchi o semirimorchi, è a vostra disposizione sia il nostro servizio di
assistenza aziendale che la nostra rete di officine in Germania e in Europa.

Prodotti per il mercato italiano
Portacontainer
L’aumento continuo dei trasporti di container porta con sé una serie crescente
di sfide logistiche per tutto il traffico delle merci. La modalità di costruzione
dei portacontainer M&V si orienta ai requisiti delle vostre tipologie di trasporto.
Grazie alle possibilità di estensione frontale, centrale e posteriore i nostri
portacontainer sono adatti per tutti i tipi di container più diffusi.

Autoribaltabili
Vi offriamo soluzioni avanzate per le molteplici esigenze del trasporto di
materiale sfuso. Il design dei nostri veicoli è tagliato su misura per i vostri
desideri e le vostre esigenze. Nel settore dei semirimorchi e rimorchi ribaltabili
offriamo anche le seguenti attrezzature:
• Cassone quadrato o arrotondato a scelta in alluminio leggero o acciaio
stabile/Hardox
• Il vostro portacontainer in alluminio su richiesta
• A 2 o 3 assi con asse di sollevamento
• Diverse varianti di parete posteriore, ad es. sportelli a portale o sportello
posteriore, con sovrapposizione all’interno o all’esterno
• Diverse varianti di pedana per un’agevole sistemazione del telone
• Versioni per esportazione su richiesta

Semirimorchi a pianale ribassato / Rimorchi a pianale ribassato
Grazie alla nostra esperienza pluriennale nella costruzione di carri a pianale
ribassato possiamo offrirvi anche in questo campo soluzioni specifiche per voi e
le vostre esigenze di lavoro.
• Rimorchi e semirimorchi telescopici
• Veicoli con diversi assi sterzati
• Rampe monopezzo con sospensioni pneumatiche
• Rampe monopezzo e bipezzo a comando idraulico
• Spostamento idraulico delle rampe e allargamento
• Veicoli con sedi fermaruote

Referenze
•
•
•
•
•
•

Highvolt-Prüftechnik Dresden GmbH
Strömstedt Lastvagnar AB
Carlsberg Bier GmbH
HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG)
ÖBB (Österreichische Bundesbahn, Ferrovie austriache)
DB (Deutsche Bundesbahn, Ferrovie tedesche)

Target Clienti
• LOGISTICA
• IMPRESE DI SPEDIZIONI / TRASPORTI
• TRASPORTI EDILIZIA / IMPRESE EDILI

Fatturato
25 milioni di euro

Dipendenti
94

Attività estera
Finlandia, Svezia, Danimarca, Russia, Corea, Repubblica Ceca, Australia,
Francia, Austria, Italia
PERCENTUALE DEGLI INCASSI RAPPORTATI AL FATTURATO ANNUO: 18 %

Partner ideale per il mercato italiano
Clienti finali e rivenditori dei gruppi target

Altre lingue parlate in azienda
Inglese, italiano, spagnolo

INDIRIZZO
M&V Trailer
Wilhermsdorfer Straße 28
09387 Jahnsdorf / Erzgebirge
INTERNET
www.muv-trailer.de
1. PERSONA DI RIFERIMENTO:
Sig. Mathias Schönborn
TELEFONO: +49 (0)37296 931-511
CELLULARE: +49 (0)172 7951043
FAX: +49 (0)37296 931-595
EMAIL: schoenborn@muv-siegmar.de
2. PERSONA DI RIFERIMENTO:
Sig. Jonny Böhme
TELEFONO: +49 (0)37296 931-580
CELLULARE: +49 (0)172 7951046
FAX: +49 (0)37296 931-501
EMAIL: jonny.boehme@muv-siegmar.de

Via G. Scalia, 4
I – 00136 Roma
Tel. +39 06 39031190
Tel. +39 06 39886007
Fax +39 06 39031161
info@sbs-business.com
www.sbs-business.com
www.vhp-italien.org
www.logisticagermania.it

