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Joskin scommette
sulmercatoitaliano

Linea di produzione
dei carri botte Joskin

La vicentina Lucagri
distribuirà in esclusiva
per il nostro paese
le macchine dell’azienda
di Soumagne (Belgio)

J

oskin apre le porte della sede centrale, a Soumagne in Belgio, alla
stampa di settore italiana, accompagnata da Luca Zolin, amministratore della ditta Lucagri, con sede a Mason
Vicentino (Vi). Dal 2018 Lucagri ha raggiunto un’intesa con l’azienda belga al
fine di distribuire, in esclusiva per l’Italia,
spandiliquame, spandiletame, attrezzature per la gestione dei prati e rimorchi prodotti da Joskin. «In Joskin siamo alla continua ricerca delle più moderne tecniche per conseguire la più al-

Caratteristiche acciai utilizzati da Joskin (rispetto ai tradizionali)
Tipo di acciaio
S235 e St 37-2 (acciaio tradizionale)
S355 o St 52-3 (acciaio tradizionale)
S420 (acciaio HLE JOSKIN)
S550 (acciaio HLE JOSKIN)
S690 (acciaio HLE JOSKIN)
HARDOX 450 (KTP HARDOX)
2

"Limite di elasticità
(kg/mm²)"
23,5
35,5
42
55
69
120

"Limite di rottura
(kg/mm²)"
40
48
55
61
75
140

ta precisione possibile – ha dichiarato
Jean Mark Vanempten, area manager
Italia –. Dalla progettazione, con sofisticati sistemi di simulazione dinamica in
3D, alla realizzazione, ad opera di personale altamente specializzato, coadiuvato dalle migliori tecnologie disponibili, come i laser automatici e i robot per
le saldature automatizzate in continuo».
L’azienda Joskin, ancora oggi a conduzione familiare, è stata fondata nel 1968,
diventando, nel tempo, un punto di riferimento a livello mondiale nella progettazione e costruzione di macchine
agricole.
Tre stabilimenti produttivi distribuiti tra Belgio (a Soumagne), Polonia (a
Trzcianka) e Francia (a Bourges), per
una superficie coperta totale di circa
150.000 m². Nel 2019 i dati sono stati incoraggianti: fatturato consolidato pari a
98.500.000 euro, 854 dipendenti; oltre
3.000 macchine prodotte; tutto questo
senza considerare l’indotto generato sia
il Contoterzista - marzo 2020

