
 

Alcuni feedback dei clienti utilizzatori dei sistemi Quattrolifts: 

 

Kym Wilson - Bayview Glazing QLD AUSTRALIA 

“Siamo molto contenti del recente acquisto. Sono un vetraio, confinato in ufficio a causa di problemi alla 
schiena: se il Nomade fosse stato inventato 25 anni fa, ora potrei ancora lavorare con i miei colleghi. 
Abbiamo recentemente effettuato un intervento con vetri laminati 12.38 da 2400x3400 a un metro circa da 
terra, per la vetrina di un negozio. La volta precedente ci sono volute 3 ore e 6 uomini per piazzare un 
pannello, incluso impalcature e mal di schiena. Stavolta in una sola ora, grazie al Nomade, quattro uomini 
hanno montato due lastre, senza bisogno di impalcature, compreso anche il tempo per caricare la lastra 
sostituita sul camion!!! Avremmo potuto usare tre persone, ma essendo la prima volta che usavamo il 
carrello volevamo essere sicuri! E’ stato un successo immediato, e ora anche i più dubbiosi sono entusiasti! 

Per fare pratica con il carrello in azienda, abbiamo predisposto un telaio di 2 metri quadri e usato un pezzo 
di laminato 8.38: ognuno dei nostri dipendenti si è allenato a ri-vetrare il telaio più volte a testa, al fine di 
essere in grado di affrontare lavori anche di una certa importanza.  

Raccomandiamo le vostre apparecchiature, per le quali siamo molto soddisfatti, e la vostra azienda. 

Kym Wilson”  

Grant Woodorth - R&R Glass Services NSW AUSTRALIA 

“Trasmettiamo riscontro riguardo al sollevatore da noi acquistato qualche mese fa. Abbiamo completato 
alcune installazioni: 

1.Installazione di una porta scorrevole da 12 mm. con rotaia inferiore e superiore, 2200x1880 mm. – 
abbiamo usato il carrello Quattrolifts per scaricare il vetro dal cavalletto, risalire 5 piani con l’ascensore, 
inserire la porta nel telaio e tutto senza la minima fatica! Avevamo già installato 4 porte come queste nei 3 
mesi precedenti ed è stata una fatica immane, dovendo sollevare tutto a mano, e con l’aiuto di una persona 
in più. Magari avessimo avuto il carrello all’inizio del lavoro! 

2. Installazione di una vetrina fronte negozio in laminato 12.38 da 3100x1400. Di nuovo il carrello 
Quattrolifts ha reso semplice consegnare il vetro, trasportarlo, ruotare la lastra in asse verticale e fare 
l’installazione. 

3. Messa in opera di 6 pannelli di vetro temperato, da 3100 x 1800. Dato che il vetro era della stessa altezza 
del soffitto, abbiamo dovuto implementare il Quattrolifts con una piccola gru cingolata. Abbiamo usato il 
carrello per scaricare il vetro e movimentare tutti i 6 pannelli dalla strada al negozio, a 250-300 metri di 
distanza, nel giro di un’ora, con 3 uomini. Poi abbiamo completato l’installazione dei vetri entro la fine della 
giornata. Il lavoro è stato scomodo a causa dell’altezza massima limitata, ed è stato lento a causa del 
prelievo di ogni singola lastra tramite la gru, ma il carrello Quattrolifts è stato estremamente utile nel 
momento in cui si è dovuto posizionare il vetro nel telaio del serramento e nella messa a punto per il 
livellamento contro gli altri pannelli. 

Tutti gli interventi sono stati eseguiti senza sforzi e senza rischi di lesioni per la nostra squadra di 4 persone 
– questo è ulteriore incentivo, dato che nella nostra azienda ci sono state due denunce con richiesta di 
indennizzo solo negli ultimi 12 mesi. I miei collaboratori sono stati velocemente conquistati e hanno 
commentato positivamente l’esperienza, rammaricati solo di non aver avuto a disposizione le macchine 
Quattrolifts in passato! “ 



 

Rick Kruik – Amministratore Delegato di Cooloola Glass and 
Aluminium, Gympie QLD AUSTRALIA  

“Nonostante disponessimo solo del libretto e del DVD per capire il funzionamento del Nomade, io, i miei 
dipendenti e due apprendisti abbiamo imparato ad usare la macchina in poche ore. E’ semplicissima da usare 
e vale tanto oro quanto pesa quando si tratta di manovrare lastre di grandi dimensioni. La nostra prima 
installazione è stata probabilmente la più difficoltosa, con due grandi lastre di oltre 7 metri quadri e dovendo 
usare la testa ruotante e le gambe stabilizzatrici per evitare tendoni e insegne di negozi. Il Nomade è un 
macchinario ben costruito e la progettazione merita parecchi riconoscimenti” 

Kenneth vonRoenn – Direttore Generale / Responsabile 
Progetti di Architectural Glass Art Inc. in Louisvi lle, KY 

 

“Il carrello Nomade della Quattrolifts è un’attrezzatura fantastica per manovrare le lastre di vetro. Rispecchia 
fedelmente quanto pubblicizzato e anche oltre. Siamo in grado di movimentare grandi lastre con meno 
personale, con un alto livello di sicurezza. E’ impareggiabile nelle installazioni e reduce il tempo-lavoro in 
maniera significativa.   

Il Nomade ci permette di scaricare i cavalletti con meno personale e possiamo movimentare le lastre nel 
laboratorio più velocemente. Accanto al tavolo di lavoro, esso è diventato il nostro attrezzo di lavoro più 
essenziale. Grazie per aver sviluppato un tale macchinario; ha reso il nostro lavoro più facile, più sicuro e più 
proficuo.” 

Greg Culley – Direttore Tecnico (NSW), Bradnams Windows 
& Doors 

“Che attrezzo fantastico! In un mercato dove i prodotti vetrari stanno crescendo in dimensioni e peso, la 
movimentazione manuale è diventata un problema serio. I prodotti Quattrolifts sono ideali: in davvero poco 
tempo, il nostra prodotto viene sollevato ed è pronto per essere manovrato in maniera sicura su una grande 
varietà di terreni – una vera innovazione.”   

Warren Watson – Coordinatore Impianti, Queensland Art 
Gallery, Queensland Cultural Centre 

“Siamo i dipendenti della Queensland Art Gallery e non siamo installatori vetrari professionali. Prima 
dell’acquisto del Nomade la movimentazione di grandi pannelli di vetro era estremamente difficile: dopo un 
breve periodo di apprendimento ora siamo a nostro agio nelle operazioni di movimentazione di lastre anche 
importanti. La percentuale di infortuni è drasticamente calata e il Nomade ha apportato una serie di benefici 
alla nostra attività. Nel 2007 aprirà il nuovo GOMA e acquisteremo un nuovo Nomade con testa rotante, 
componente che ne migliora ulteriormente le capacità”. 

Rob Crosier – Amministratore Delegato, Crosier Glass 

“Con 4 dipendenti e nessun carroponte, il Nomade è stato di grande aiuto. Salvaguarda la schiena e la 
semplicità di utilizzo è addirittura brillante!” 

 



 

Ross Emerton – Socio Associazione & Vetraio O'Brien Glass 

“Ho fatto il vetraio per 43 anni e quando ho visto il Quattrolifts per la prima volta confesso di essere stato 
molto scettico e di aver pensato che non avrebbe mai funzionato … sorpresa: io e altri 6 vetrai non 
potevamo credere quanto fosse semplice da usare. Certo, riduce la necessità di manodopera, ma quel che 
conta di più è che previene incidenti e danni!” 

Alan Reidy – Capo-Reparto: Glass & Glazing, Holmesglen 
Institute of TAFE 

“Come per la maggior parte di coloro che lavorano nell’industria vetraria soffro di scoliosi, per aver sollevato 
pesanti carichi di vetro per molti anni. Considero i prodotti Quattrolifts un progresso molto significativo nel 
campo della movimentazione manuale nell’industria vetraria dall’invenzione del sollevatore a ventosa e dò il 
mio più completo sostegno a questi prodotti” 
 

Terry Brownell – Amministratore Delegato, Ceduna Glass 

“Essendo solo in due in azienda, il carrello Nomade della Quattrolifts ci ha evitato di utilizzare ulteriore 
manodopera. Nel passato eravamo costretti ad prendere gente dalla strada per darci una mano a montare le 
vetrine dei negozi. Con il Nomade facciamo tutto da soli e possiamo installare 3 vetrine in UN giorno senza 
sforzo e senza danno. Non dobbiamo più portarci in giro lastre o aver paura di andare al lavoro. Ora una 
persona può gestire il vetro dalla cavalletta al banco di taglio, operatività brillante! L’attrezzo è senz’altro 
valido!”   

James Bringle – Direttore Generale di Empirehouse in 
Minnesota, MN  
 
“Abbiamo utilizzato il Nomade ed ha funzionato benissimo! Avevamo una commessa che richiedeva 4 – 5 
persone per spostare alcuni vetrocamera molto alti, abbiamo usato il Nomade con due uomini. Abbiamo poi 
dovuto ruotare il vetro perché era caricato al contrario sul camion. I due ragazzi che hanno usato il Nomade 
sono rimasti impressionati dalla facilità di utilizzo del Nomade e di come abbia movimentato e ruotato il vetro 
in tutta sicurezza”. 


