
QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Tradie
PIATTAFORME DI ACCESSO 

AD ALTEZZA RIDOTTA



La gamma di piattaforme di accesso

pieghevoli Tradie è stata progettata

per tutti i tipi di lavori di manutenzione

eseguiti ad altezza ridotta. Prodotta in

alluminio leggero a elevata resistenza,

Tradie è compatta, estremamente

versatile e pronta all’uso in pochi

secondi.

Composta da tre soli componenti – telaio

pieghevole, piattaforma e rotelle - Tradie è

semplice da installare e vi permetterà di

lavorare rapidamente e in condizioni di

sicurezza. Potete utilizzare il kit di estensione

quando avete bisogno di raggiungere

un’altezza maggiore per una produttività

ancora più elevata.

Tradie
PIATTAFORME DI ACCESSO AD ALTEZZA RIDOTTA

Tradie

• 1,8 m di altezza per 1,8 m di lunghezza

• Ampia piattaforma singola

• Telai a 7 pioli per opzioni di altezza multiple

• Ruote di arresto robuste

• Kit di estensione per altezze di 
lavoro supplementari
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TORRE 0,9 M 
(Altezza di lavoro 2,9 m)

TORRE 1,9 M 
(Altezza di lavoro 3,9 m)

TORRE 2,6 M 
(Altezza di lavoro 4,6 m)

TORRE 3,6 M 
(Altezza di lavoro 5,6 m)

TORRE 5,4 M 
(Altezza di lavoro 7,4 m)

7.1M TOWER
(Altezza di lavoro 9,1 m)

Veloce, leggera, robusta e progettata per tutti i
tipi di  lavori di manutenzione ad altezze ridotte
ed elevate. Tradie è compatta, estremamente
versatile e pronta all’uso in pochi secondi.

Tradie Upright è
stata progettata in
conformità con

BS1139 
e EN 1004.

6 altezze di lavoro in 5 semplici passaggi

Tradie Upright è
garantita per 3 anni.3
Carico di lavoro di
sicurezza 225 kg.

Tradie è pieghevole e pronta all’uso in pochi secondi. Possibile utilizzarla
come carrello di lavoro.

Compatta e facile da
spostare e immagazzinare.

Facile da trasportare
fino alla postazione di
lavoro successiva.
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Inoltre, produciamo e noleggiamo una gamma di sistemi di
elevazione di alta qualità, impalcature in vetroresina, impalcature di
sistema e sistemi di elevazione ad altezza ridotta, con i relativi
accessori, per soddisfare qualsiasi budget.  

Sistemi di elevazione non saldati Rib-Grip UpRight
La gamma dei sistemi di elevazione mobili UpRight è composta da
impalcature leggere in alluminio altamente resistenti ideate per essere
montate rapidamente senza l’utilizzo di strumenti. Sono dotate
dell’esclusivo sistema di giunti preformati a freddo Rib-Grip ad alta
resistenza, coperti dalla nostra garanzia di 10 anni senza eccezioni.

Accesso ad altezza ridotta (Tradie)
La gamma Tradie UpRight fornisce un accesso sicuro e stabile ad
altezza ridotta. Le piattaforme di lavoro mobili, leggere ma allo stesso
tempo robuste, sono disponibili in quattro altezze differenti. Una volta
eretta in pochi secondi, Tradie è dunque versatile e rappresenta la
scelta ideale per svariate applicazioni di verniciatura, manutenzione e
lavori edili generali. Disponibile sia in alluminio che in vetroresina.

Impalcature di sistema
Le impalcature di sistema UpRight costituite da tubi estremamente
resistenti sono state specificamente progettate per essere costruite
sopra, sotto o intorno alla maggior parte delle strutture. Il design
flessibile consente una calpestabilità priva di ostacoli e totale ed è
compatibile con i ponti mobili dei ponteggi standard. Ideato per progetti
di riparazione, manutenzione, rinzaffatura e lavori edili generali, questo
sistema di ponteggi si monta rapidamente e facilmente.

Sistemi di elevazione in vetroresina
Il sistema di elevazione inerte non conduttivo in vetroresina UpRight è
ideale per l’utilizzo in aree nelle quali sono presenti rischi chimici ed
elettrici da sotto-stazioni a sale computer, nonché nel settore alimentare
nel quale l’igiene è estremamente importante. Molto facile da
trasportare, montare ed erigere.

Accessori
Noi di Instant UpRight International vendiamo una vasta gamma di
accessori a prezzi competitivi che forniscono la massima versatilità,
oltre a una gamma di scale della più alta qualità in svariate
configurazioni, passerelle robuste e resistenti e vari tipi di telai in
alluminio.  


