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HT Automation società creata per innovare e sviluppare una gamma di prodotti indirizzati a vari comparti industriali.
 

All’interno, l’ufficio tecnico in rapporto alle molteplici esperienze studiate e realizzate atte alla soluzione di problemi
presentati da vari Clienti, ha soluzionato in regime di partnership riuscendo a creare soluzioni futuribili.

 
La HT esplica le proprie attività intervenendo a soluzioni chiavi in mano rivolgendosi a vari settori merceologici quali:

meccanici, medicali e alimentari.
 

Nel nuovo stabilimento di Volpiano sono collocati raparti di officina, montaggio di automazione, reparto di iniezione
utilizzando presse di vario tonnellaggio, reparto di preproduzione sperimentale e prototipale.

 
Da questo 2020 si è formato un nuovo reparto di domotica per realizzare prodotti automativi per la casa quali: stendibiancheria,

parcheggiatore, alzatina, ect...
 

La HT, in collaborazione con una importante Università italiana, ha vari progetti di ricerca per generare nuove materie
plastiche, biologiche e compostabili.

CHI SIAMO...



Stendibiancheria a cavalletto in acciaio zincato.

Oltre 20 metri lineari per stendere.

La sua unicità è data dalle caratteristiche della sua struttura resistente
e stabile. 

Gli oltre 20 metri lineari permettono di stendere una quantità di abiti
superiore ad un lavaggio standard e la sua altezza (120 cm) rende
possibile la stenditura di capi lunghi, di camicie e di lenzuola senza
avere il problema di farli toccare per terra.

Fornito di piedini antiscivolo intercambiabili con ruote girevoli a 360°
che lo rendono facilmente trasportabile anche da carico.

 

 

 

 

 

MAGNUM

Dimensioni
59x185x120 cm

Peso
3.6 kg
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Stendibiancheria da balcone con ali in acciaio zincato.

Lo stendibiancheria da balcone per sfruttare gli spazi esterni di casa
senza rinunciare all' ampia superficie di stenditura.

Disponi di oltre 20 metri lineari per stendere, come uno
stendibiancheria a cavalletto, supportati da ganci in materiale
termoplastico regolabili, solidi e resistenti che permettono di stendere
una quantità di abiti superiore ad un lavaggio standard assicurando
sicurezza e resistenza anche carico.

 

 

 

GABBIANO

Dimensioni
59x185

Peso
2 kg
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Stendibiancheria da balcone in acciaio zincato.

Lo stendibiancheria da balcone resistente e sicuro per sfruttare gli
spazi esterni di casa.

Disponi di 10 metri lineari per stendere supportati da ganci in
materiale termoplastico regolabili, solidi e resistenti che assicurano
sicurezza e resistenza.he carico.

GATTO

Dimensioni
53x103

Peso
1.5 kg
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Stendibiancheria da balcone interamente in acciaio zincato.

La sua caratteristica principale, dalla quale prendere il nome, è la sua
semplicità che gli fa avere un aspetto essenziale ed elegante.

Disponi di 10 metri lineari per stendere.

SEMPLICE

Dimensioni
53x103

Peso
1.2 kg
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