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La CON.S.A.R. di Ravenna e la Luterotti di Brescia si ‘mangiano’ due Kraker
L’importatore italiano Multitrax
lo scorso luglio ha consegnato
il primo semirimorchio Kraker
modello CF Best Plus alla romagnola
CON.S.A.R.; l’azienda, con sede
centrale a Ravenna, rappresenta
una delle società cooperative di
trasporto conto terzi più solide ed
affermate sul territorio italiano,
garantendo grazie alle sue divisioni
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360° a tutto il settore. Fondata nel
1960 e oggi di quasi 700 unità: 100
semirimorchi portacontainer, 160
semirimorchi cisterne per trasporto
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alimentari, 50 semirimorchi centinati,
55 semirimorchi ribaltabili e 25
semirimorchi con piano mobile; le
rimanenti attrezzature sono al servizio
della cantieristica e del sollevamento.

specializzarono i fratelli Angelo e
Sergio sin dal 1987.
L’azienda
con
autorizzazione
ministeriale del 2010 è abilitata al
trasporto di oltre 200.000 tonnellate di
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speciali pericolosi prodotti da terzi
categoria 5F, raccolta e trasporto di
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“La fornitura del primo semirimorchio
Kraker
al
trasportatore,
Sig.
Fragapane, col quale abbiamo potuto
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stata propiziata dai buoni rapporti già
in essere tra le due società, essendo
noi già fornitore di CON.S.A.R. di
semirimorchi portacontainer D-TEC”
spiegano i fratelli Alberto e Andrea
Maggi, titolari di Multitrax. “La
tipologia di trasporti effettuati con
semirimorchi dotati di piano mobile
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ad inceneritori e termovalorizzatori,
cippato, cereali e pneumatici fuori
uso, sia interi che triturati. La
versatilità del semirimorchio consente
di trasportare anche pallet o sacconi.”
Nello stesso periodo Multitrax ha
consegnato una altro Kraker alla
Autotrasporti Luterotti Antonio
Srl, nata a Brescia nel 1974 come
trasporti generici, oggi diventata
azienda di riferimento per il trasporto
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La Luterotti dispone di un parco
mezzi costituito da 20 trattori
stradali, 1 autotreno con due cassoni
da 30 m³, 18 semirimorchi con
piano mobile da 92 m³ autoportanti
e 2 semirimorchi ribaltabili, tutti di
recente immatricolazione. L’attività
viene svolta in collaborazione con
le maggiori aziende dell’ecologia,
operando su tutto il territorio nazionale
e gestendo esclusivamente i trasporti.
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