










      
         

                  
                    
               

                    
           

              
      

                 
  
            













NEI GIORNI scorsi sono state imbarcate al terminal Sa-
pir le strutture per il settore offshore realizzate dalla F.lli
Righini e destinate a Baku, sul Mar Caspio. Le operazioni
sono state svolte dal personale tecnico e operativo di Sapir
e Cooperativa Portuale, che ha utilizzato in abbinata due
gru Liebherr, una 600 e una 550. L’impiantistica, il cui pez-
zo più significativo è un carousel basket (nella foto) di 20
metri di lunghezza e 234 tonnellate di peso, è stata imbarca-
ta sulla Damen Riverstar 3 (agenzia Intercontinental srl).
L’operazione, coordinata dallo spedizioniere Vittorio Mar-
tini, ha coinvolto per il trasporto stradale la Smb Solleva-
menti Trasporti Eccezionali di Ravenna e la Mammoet.





















































































































