
I piedini di appoggio degli 
stabilizzatori sono costruiti 
in Polyamide. Questo ma-
teriale è più resistente del 
metallo e non ha corrosione 
da intemperie

I piedini basculanti 
consentono un miglio-
re appoggio anche su  
superfi ci non uniformi

Sulle serie AT 
e Hercules sono 
installati dei pratici 
golfari dove fi ssare 
i cavi controvento 

Su tutti i modelli 
a carica frontale
esiste un sistema 
di sicurezza interno 
che blocca la torre 
in caso di rottura 
del cavo

Sulle serie AT e Hercules 
sono installati dei pratici 
braccetti con ruote per 
trasportare comodamen-
te la torre sia in orizzon-
tale che verticale

Tutti i modelli incorporano una 
Livella per la verifi ca della perfetta 
verticalità

I Verricelli utilizzati nei 
nostri elevatori sono 
largamente dimensionati 
e selezionati fra i migliori 
fabbricanti del settore

Le nostre torri hanno una base rinforzata 
capace di sopportare grande peso 
ed elevate altezze

I nostri perni di sicurezza 
consentono di selezio-
nare l’altezza richiesta 
distribuendo meglio il ca-
rico su tutta la lunghezza 
della torre, aumentando 
la durata, la sicurezza e 
la stabilità. 

20 anni di esperienza e ricerca 
nella costruzione di elevatori 
professionali sono confl uiti 
in tutta la gamma dei nostri prodotti. 
Affi dabilità, sicurezza e praticità 
sono stati gli obbiettivi che ci siamo 
prefi ssi fi n dall’inizio.
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Elevatori professionaliElevatori professionali NemesisNemesis seriesseries

NEMESIS 110NEMESIS SERIES

Us : 

•

: 

•

•

•
•

Accessories:

AC-522BAC-521BAC-520B

4m

110kg

1,55m

1,18x1,39m

17,5kg

AC-52 B



3

ATTREZZATUREATTREZZATURE

Megara 230
Lavoro pesante fi no a 5,3m e 230kg di portata
Elevatore telescopico in quattro sezioni costruito in acciaio al 
Cadmio con verricello a freno automatico.
Sistema di sicurezza ad aggancio automatico
Altezza fi no a 530 cm e portata fi no a 230kg. 
Base montata su 4 ruote per un facile trasporto.
Quattro stabilizzatori laterali che devono essere fi ssati sulla 
piastra di base riposti nella propria sede per il trasporto. 

Elevatori professionaliElevatori professionali

Modello Descrizione Peso
elevabile

Portata
verricello

Dimensioni 
della base

Altezza
minima

Altezza 
massima Peso

Megara-100 Elevatore telescopico 100 kg 450 kg 157x157cm 166 cm 400 cm 33 kg
Megara-150 Elevatore telescopico 150 kg 450 kg 190x190cm 173 cm 530 cm 48 kg
Megara-200 Elevatore telescopico 200 kg 500 kg 200x200cm 192 cm 640 cm 86 kg
Megara-230 Elevatore telescopico 230 kg 500 kg 200x200cm 182 cm 530 cm 78 kg
Megara-300 Elevatore telescopico 300 kg 900 kg 200x200cm 192 cm 610 cm 90 kg

Megara 200
Lavoro pesante fi no a 6,4m e 200kg di portata
Elevatore telescopico in quattro sezioni costruito in acciaio al 
Cadmio con verricello a freno automatico.
Sistema di sicurezza ad aggancio automatico
Altezza fi no a 640 cm e portata fi no a 200kg. 
Base montata su 4 ruote per un facile trasporto.
Quattro stabilizzatori laterali che devono essere fi ssati sulla 
piastra di base riposti nella propria sede per il trasporto. 

Megara 300
Lavoro pesante fi no a 6,1m e 300kg di portata
Elevatore telescopico in quattro sezioni costruito in acciaio al 
Cadmio con verricello a freno automatico.
Sistema di sicurezza ad aggancio automatico
Altezza fi no a 610 cm e portata fi no a 300kg. 
Base montata su 4 ruote per un facile trasporto.
Quattro stabilizzatori laterali che devono essere fi ssati sulla 
piastra di base riposti nella propria sede per il trasporto. 

Megara 100
Lavoro leggero fi no a 4m e 100kg di portata
Elevatore telescopico in tre sezioni in acciaio al Cadmio con verricello a freno automatico.
Sistema di sicurezza ad aggancio automatico
Altezza fi no a 400 cm e portata fi no a 100kg. 
Quattro stabilizzatori laterali che devono essere fi ssati sulla piastra di base riposti nella 
propria sede per il trasporto. 

Megara 150
Lavoro leggero fi no a 5,3m e 150kg di portata
Elevatore telescopico in 4 sezioni in acciaio al Cadmio con verricello a freno automatico.
Sistema di sicurezza ad aggancio automatico
Altezza fi no a 530 cm e portata fi no a 150kg. 
Quattro stabilizzatori laterali che devono essere 
fi ssati sulla piastra di base riposti nella propria 
sede per il trasporto. 

MEGARAMEGARA seriesseries

Certifi cazioni

ACCESSORIACCESSORI

AC-508              AC-570             A-535
Supporti per strutture Triangolari a Scala e Quadrate 
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Elevatori professionaliElevatori professionali ATAT seriesseries

AT 04
Tower Telescopica a carica frontale
Altezza max: 500 cm 
Portata Max: 200 kg
Questa serie di elevatori costruiti in alluminio è stata 
progettata per usi professionali. Ideali per elevare 
piccoly sistemi di diffusori Array o schermi Led
I quattro stabilizzatori consentono di stabilizzare e livel-
lare il carico sulle forche anteriori. Possono poi essere 
riposti nella propria sede per il trasporto. 

Modello Descrizione Peso
elevabile

Dimensioni 
della base

Portata
verricello

Altezza
minima

Altezza 
massima Peso

AT 04 Elevatore a torre telescopica 200 kg 145x149cm 500 kg 159 cm 500 cm 93 kg
AT 05 Elevatore a torre telescopica 250 kg 166x172cm 900 kg 176 cm 540 cm 96 kg

AT 05
Tower Telescopica a carica frontale
Altezza max: 540 cm - Portata Max: 250 kg
Questa serie di elevatori costruiti in alluminio è stata progettata per 
usi professionali. Ideali per elevare piccoly sistemi di diffusori Array 
o schermi Led
I quattro stabilizzatori consentono di stabilizzare e livellare il carico 
sulle forche anteriori. Possono poi essere riposti nella propria sede 
per il trasporto. 

La serie AT di elevatori a ca-
rica frontale hanno dei perni 
di sicurezza su ogni telesco-
pio che permettono selezio-
nare differenti altezze per 
distribuire uniformemente il 
carico su tutti i telescopi.
Hanno inoltre dei golfari 
laterali per poter fi ssare i 
cavi di controvento. 

AT 05
Distanza Carico Max

20 cm 250kg

45 cm 195 kg
Carichi applicabili 

in funzione della distanza 
di appoggio sulla forca

AT 04
Distanza Carico Max

20 cm 200kg

45 cm 160 kg
Carichi applicabili 

in funzione della distanza 
di appoggio sulla forca

Certifi cazioni
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Elevatori professionaliElevatori professionali

Particolare della bolla di verifi ca 
della verticalità della torre AT-06

Particolare dei perni di sicurezza 
della torre AT-06

Modello Descrizione Peso
elevabile

Portata
verricello

AT-06 Elevatore a torre telescopica 250 kg 900 kg
Dimensioni 
della base

Altezza
minima

Altezza 
massima Peso

166X172 197 cm 650 cm 107 kg

AT 06
Distanza Carico Max

20 cm 250kg

45 cm 195 kg
Carichi applicabili 

in funzione della distanza 
di appoggio sulla forca

ATAT seriesseries
AT 06
Torre elevatrice per altezze fi no a 6,5m 250 kg
La torre elevatrice AT-06 è in grado di sollevare 250 kg fi no 
a 6,5m (vedi grafi co dei carichi ammessi)
Progettata per essere utilizzata come supporto mobile di struttu-
re americane professionali, piccoli impianti audio Array 
e schermi a Led.

Certifi cazioni

AC-565AC-565
Supporto di fi ssaggio per strutture 

Triangolari Quadrate su forca

per elevatori serie AT-IN-Hercules

AC-569AC-569
Supporto per Line Array 

di piccole/medie dimensioni

per elevatori serie AT

ACCESSORIACCESSORI
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Elevatori professionaliElevatori professionali HERCULESHERCULES seriesseries

Hercules 6.5
Tower Telescopica a carica frontale
Altezza max: 650 cm 
Portata Max: 350 kg
Questa serie di elevatori costruiti in alluminio è stata 
progettata per usi professionali. La serie di 3 modelli 
offre portate ed altezze adatte a qualsiasi applica-
zione. Ideali per elevare sistemi di diffusori Array, 
strutture americane o schermi Led. 
I quattro stabilizzatori consentono di stabilizzare e 
livellare il carico sulle forche anteriori. Possono poi 
essere riposti nella propria sede per il trasporto. 

Hercules 6.5
Distanza Carico Max

30 cm 350kg

70 cm 260 kg
Carichi applicabili 

in funzione della distanza 
di appoggio sulla forca

Modello Descrizione Peso
elevabile

Portata
verricello

Dimensioni 
della base

Altezza
minima

Altezza 
massima Peso

Hercules 6.5 Elevatore a torre telescopica 350 kg 700 kg 250X225 199 cm 650 cm 184 kg

AC-584AC-584
Supporto per Line Array 

di piccole/medie dimensioni

per elevatori serie Hercules

AC-585AC-585
Supporto per Line Array 

di piccole/medie dimensioni

per elevatori serie Hercules

AC-565AC-565
Supporto di fi ssaggio per strutture 

Triangolari Quadrate su forca

per elevatori serie AT-IN-Hercules
Certifi cazioni

AC-582AC-582
Supporto per Line Array 

di medie/grandi dimensioni

per elevatori serie Hercules

AC-583AC-583
Supporto per Line Array 

di medie/grandi dimensioni

per elevatori serie Hercules

ACCESSORIACCESSORI
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Elevatori professionaliElevatori professionali HERCULESHERCULES seriesseries

Hercules 6.5 Plus
Tower Telescopica a carica frontale
Altezza max: 650 cm 
Portata Max: 500 kg
Questa serie di elevatori costruiti in alluminio è stata 
progettata per usi professionali. La serie di 3 modelli 
offre portate ed altezze adatte a qualsiasi applica-
zione. Ideali per elevare sistemi di diffusori Array, 
strutture americane o schermi Led. 
I quattro stabilizzatori consentono di stabilizzare e 
livellare il carico sulle forche anteriori. Possono poi 
essere riposti nella propria sede per il trasporto. 

Modello Descrizione Peso
elevabile

Portata
verricello

Dimensioni 
della base

Altezza
minima

Altezza 
massima Peso

Hercules 6.5Plus Elevatore a torre telescopica 500 kg 700 kg 250X225 199 cm 650 cm 184 kg

AC-584AC-584
Supporto per Line Array 

di piccole/medie dimensioni

per elevatori serie Hercules

AC-585AC-585
Supporto per Line Array 

di piccole/medie dimensioni

per elevatori serie Hercules

AC-565AC-565
Supporto di fi ssaggio per strutture 

Triangolari Quadrate su forca

per elevatori serie AT-IN-Hercules

AC-582AC-582
Supporto per Line Array 

di medie/grandi dimensioni

per elevatori serie Hercules

AC-583AC-583
Supporto per Line Array 

di medie/grandi dimensioni

per elevatori serie Hercules

ACCESSORIACCESSORI

Hercules 6.5
Distanza Carico Max

30 cm 500kg

70 cm 300 kg
Carichi applicabili 

in funzione della distanza 
di appoggio sulla forca

Certifi cazioni
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Elevatori professionaliElevatori professionali HERCULESHERCULES seriesseries

Hercules 8
Tower Telescopica a carica frontale
Altezza max: 800 cm 
Portata Max: 300 kg
Questa serie di elevatori costruiti in alluminio è stata 
progettata per usi professionali. La serie di 3 modelli 
offre portate ed altezze adatte a qualsiasi applica-
zione. Ideali per elevare sistemi di diffusori Array, 
strutture americane o schermi Led. 
I quattro stabilizzatori consentono di stabilizzare e 
livellare il carico sulle forche anteriori. Possono poi 
essere riposti nella propria sede per il trasporto. 

Modello Descrizione Peso
elevabile

Portata
verricello

Dimensioni 
della base

Altezza
minima

Altezza 
massima Peso

Hercules 8 Elevatore a torre telescopica 300 kg 700 kg 250X225 199 cm 800 cm 203 kg

AC-584AC-584
Supporto per Line Array 

di piccole/medie dimensioni

per elevatori serie Hercules

AC-585AC-585
Supporto per Line Array 

di piccole/medie dimensioni

per elevatori serie Hercules

AC-565AC-565
Supporto di fi ssaggio per strutture 

Triangolari Quadrate su forca

per elevatori serie AT-IN-Hercules

AC-582AC-582
Supporto per Line Array 

di medie/grandi dimensioni

per elevatori serie Hercules

AC-583AC-583
Supporto per Line Array 

di medie/grandi dimensioni

per elevatori serie Hercules

ACCESSORIACCESSORI

Hercules 6.5
Distanza Carico Max

30 cm 300kg

70 cm 200 kg
Carichi applicabili 

in funzione della distanza 
di appoggio sulla forca

Certifi cazioni
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TORRE ELEVATRICETORRE ELEVATRICE TRCTRC seriesseries

Modello Descrizione Peso
elevabile

Dimensioni 
della base

Dimensioni 
della base

Altezza 
massima Peso

TRC Torrre con carrello elevatore 600 kg 220X177 cm 99,5x59,5 cm 700 cm 193 kg

Per venire incontro alle esigenze dei clienti, FENIX ha sviluppato per la Torre TRC 
un nuovo sistema di sicurezza pioniere nel settore, in attesa di brevetto.
il sistema FSH (FENIX SECURITY HOOK), fornisce una migliore sicurezza nelle torri di supporto 
da terra. Sviluppato e prodotto interamente da FENIX, fornisce una migliore sicurezza alla torre, 
sia nella sua elevazione, discesa che durante l’utilizzo, impedendo che la sleeveblock cada nel 
caso di rottura dei cavi. Il sistema in acciaio è progettato per agire anche in modalità di discesa, 
perché se il sleeveblock cade, il gancio blocca la torre. Inoltre, il nuovo sistema di FSH 
ha il vantaggio che anche avere uno sblocco facile e senza mettere in pericolo gli operatori.

Certifi cazione

TRC 700
Tower Ground Support
Altezza max: 700 cm 
Portata Max: 600 kg
Questa Torre elevatrice è formata da una base in Acciaio e da strutture quadrate 
in alluminio rinforzato con lato da 29 cm. Un verricello con doppia manovella 
facilita la salita del carro di supporto che accetta qualsiasi dimensione e geometria. 
Adatto per strutture Triangolare o Quadrata, con lato 29 o 40cm. 
La sua particolarità di progetto consente anche ad una sola persona 
di montare ed elevare la torre.
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TORRE ELEVATRICETORRE ELEVATRICE TRTR seriesseries

TR SERIES
Tower Ground Support
Questa linea di Torri elevatrici sono costruiti con una base in Acciaio e da strutture 
quadrate in alluminio rinforzato con lato da 29 cm per la serie TR3 e da 40cm per la 
serie TR4.
Possono esser completate con un arganello manuale o a Motore
Il carro di supporto che accetta qualsiasi dimensione e geometria. Adatto per struttura 
Triangolare o Quadrata, con lato 29 o 40cm. La sicurezza e la stabilità è garantita da 4 
gambe in acciaio con 8 stabilizzatori e 4 tiranti di rinforzo.

Modello Descrizione Peso
elevabile

Dimensioni 
della base

Dimensioni 
della base

Altezza 
massima Peso

TR3-700 Torrre con carrello elevatore 1000 kg 179X179 cm 83x83 cm 700 cm 170 kg
TR3-800 Torrre con carrello elevatore 1000 kg 179X179 cm 83x83 cm 800 cm 177 kg
TR3-900 Torrre con carrello elevatore 1000 kg 179X179 cm 83x83 cm 900 cm 184 kg
TR4-800 Torrre con carrello elevatore 1500 kg 192X192 cm 93x93 cm 800 cm 210 kg
TR4-900 Torrre con carrello elevatore 1500 kg 192X192 cm 93x93 cm 900 cm 218 kg

Certifi cazione


