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L'IMPEGNO DI FRONTEQ
FRONTEQ ha molto successo ed è riconosciuta per l'alta qualità di produzione, 
standard di sicurezza e basso costo di esercizio. La filosofia aziendale è "IL 
CLIENTE PRIMA DI TUTTO,  LA QUALITÀ AL PRIMO POSTO", 
l'internazionalizzazione, la professionalità, la protezione dell'ambiente "GREEN" è 
la politica principale dell'azienda  FRONTEQ che è impegnata da anni nella 
costruzione di macchine ecologiche e a basso consumo .

CHI SIAMO
FRONTEQ proviene da uno dei sottomarchi di EUROCRANE (CHINA) CO., LTD. 
(www.eurocraneglobal.com), famoso produttore leader nel settore delle gru e della movimentazione dei 
materiali nel mondo e società quotata in A-share nella Borsa di Shanghai (codice: 603966).
Impegnata nella ricerca, sviluppo, produzione, vendita e assistenza di piattaforme di lavoro aereo, 
FRONTEQ fornisce ai clienti una soluzione completa di sicurezza e funzionamento aereo al massimo della 
qualità. La sede del gruppo e gli stabilimenti si trovano nella città di Suzhou, Shanghai. 
Dal 2017, FRONTEQ si dedica attivamente all'ottimizzazione di modelli unificati e all'aggiornamento delle 
piattaforme di lavoro aereo. La gamma delle scissor offre un'altezza di lavoro da 4 a 16 m con quasi 15 
modelli. La nostra azienda ha ottenuto con successo le certificazioni ISO9001 Qualità e ISO14001 
Ambientale. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in edilizia, aeroporti, energia elettrica, commerciale 
e altri scopi industriali. Tutti i modelli sono certificati da standard internazionali, tra cui CE tramite 
Germania TUV in Europa, ANSI negli Stati Uniti e GOST in Russia.
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Post vendita

Supporto Vendita
Con le nostre attrezzature a costi contenuti e la rapida risposta di mercato, offriamo ai nostri 
partner macchine con qualità elevatissima e componenti intercambiabili in tutta la categoria, 
queso rende il post vendita veloce  e molto efficace in caso di problemi.

Sicurezza e qualità del prodotto

Sicurezza al primo posto, stabile, intelligente e flessibile, i nostri ingegneri utilizzano la 
tecnologia più avanzata per soddisfare le diverse esigenze in continua evoluzione.
Utilizzare solo materiali durevoli nel tempo, componenti di marchi di fama internazionale e 
un'organizzazione di produzione efficace e standardizzata per garantire prestazioni eccellenti in 
tutte le macchine  consegnate

Team di lavoro professionale
Team di ingegneri proveninti da lunghe esperienze e con competenze tecniche avanzate
Lavoratori rigorosamente formati con una buona capacità operativa pratica
Professionale team di vendita appassionato con informazioni accurate e proposte costruttive
Assistenza dedicata per un supporto rapido e veloce in caso di assistenza.

Tecnici specializzati 
Servizio di manutenzione programmata
Ricambi con disponibilità immediata
Officine di riparazione in tutta la nazione

NON FORNIAMO SOLAMENTE MACCHINARI
FRONTEQ costruisce relazioni durature ed ha come idea partner e 
non semplicemente cliente.
Il valore aggiunto delle persone e dell'azienda che è sempre pronta 
ad essere a fianco del partner
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Inclinometro
Protezione da sovraccarico
Protezione anticesoiamento Discesa di emergenza 
Pulsanti di arresto di emergenza 
Protezione buche con slitte antiribaltamento
Doppio lampeggiante
Tubo a prova di esplosione
Cancello basculante di accesso autobloccante 
Braccio di sicurezza

Facilità di manutenzione 

IL TUO VALORE AI MASSIMI LIVELLI
Con le nostre attrezzature la sicurezza, l'affidabilità, l'intelligenza e la produttività 
della tua azienda sarà al top!

La sicurezza è sempre standard Produttività superiore  

Tutti i movimenti possono essere eseguiti da un solo operatore 
con funzioni di spostamento rapido-lento con comandi 
proporzionali diretti
Struttura compatta e raggio di sterzata molto ridotto per 
un'eccellente manovrabilità in condizioni di lavoro strette come 
cantieri congestionati, ascensori, corsie e tutti gli spazi stretti.
Potenti batterie Trojan per grande efficienza di lavoro
I pneumatici antitraccia sono durevoli, antiscivolo e resistenti 
Scale rimovibili e parapetti pieghevoli per un facile trasporto 

La piattaforma estensibile può essere spinta facilmente e senza 
intoppi grazie ai suoi binari di scorrimento facendo risparmiare 
energia e tempo agli operatori, grazie a questo si ha un ampio 
spazio di lavoro
La piattaforma può essere sbloccata per la marcia premendo il 
pulsante di sblocco del freno e in caso di interruzione di corrente
Esempio di opzione:
La gestione online intelligente delle apparecchiature e il sistema 
di controllo remoto lo rendono ideale per le attività di noleggio.
Alimentazione CA alla piattaforma che migliora notevolmente 
l'efficienza del lavoro

Misure di risparmio energetico e protezione ambientale di alto 
livello, inclusa la riduzione del rumore e zero emissioni.
Gomme solide antitraccia molto resistenti ai detriti e rampe di 
carico

Piattaforma antiscivolo con barriere ad alta intensità e molto robusto
Forbice in acciaio ad alta resistenza alla trazione per la minima 
oscillazione , rinforzata soprattutto negli attacchi del cilindro.
Piastre di protezione dei motori, valvole di sicurezza, cavi e tubi di alta 
qualità, caricabatterie programmabile IP65, lampeggianti protetti 
Scala antiscivolo con spessore di 10 mm per il massimo utilizzo
Telaio di trasmissione progettato anti-collisione per un utilizzo duraturo a 
lungo termine. Speciale per la serie FSxx12:
Rinforzo su binario di scorrimento e piattaforma per la massima 
scorrevolezza della parte estraibile
Vani batterie e componenti con cerniere rinforzate
Piastra di protezione inferiore del telaio.

Eccezionali prestazioni di lunga durata

Eco-Compatibile

Componenti accessibili dai vani estraibili
Il sistema di autodiagnostica a bordoper la risoluzione dei problemi. 
Cuscinetti autolubrificanti su tutte le articolazioni a forbice

stacc
Evidenziato




