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a società Triatech, con

marchio registrato, è stata

creata da tre soci (G. Ferrante, A. Salini ,

A. Sanvito) con esperienza pluriennale

nei settori del le batterie, industrial i ed

avviamento, del l ’automazione

industriale, del la movimentazione merci

e della logistica integrata. Le

sue parole d’ordine sono

innovazione, qualità e servizio

al cl iente. Innovazione di

prodotto e di processo, così da

generare il maggior valore

aggiunto e significativi risparmi

per i propri cl ienti .

La qualità dei prodotti è di

altissimo livel lo: le batterie per

uso trazione vengono prodotte

e collaudate nell ’avveniristico centro

logistico-produttivo di Glauchau

(Dresda), di 55.000 mq, inaugurato a

fine 201 4, con cassoni verniciati e

plastificati in loco, elementi e

componentistica selezionati secondo i

più elevati standard qualitativi .

La gamma è completa e comprende

anche batterie al GEL e British

Standard.

Poche aziende dispongono di

una gamma prodotti così

articolata e completa. Sul sito

societario www.triatech. it si

possono reperire tutti i cataloghi

tecnici, che comprendono

batterie per uso trazione, trazione

leggera, stazionario, avviamento,

nautica e batterie agl i ioni di l i tio.

Per quanto riguarda i prodotti

special i , la Triatech punta sul la

tecnologia agl i ioni di l i tio, che

costituisce una vera e propria

rivoluzione nel campo delle

batterie, destinata a mutare

radicalmente anche nel mondo dei

carrel l i elevatori i profi l i di uti l izzo. Per

questo motivo si è deciso di investire

con decisione su questa tecnologia,

sicuro fattore strategico di successo,

selezionando produttori col laudati ed

affidabil i . La Triatech è fra le pochissime

società, se non l’unica, in grado di

commercial izzare sul mercato ital iano

batterie per carrel l i elevatori agl i ioni di

l i tio di nuova generazione a 24 e 48

volts, anche in questo caso made in

Germany, con durata prevista fino a

5000 cicl i .

I l servizio al la cl ientela è un imperativo

categorico: tempestività del le

comunicazioni, flessibi l ità, capacità di

ascolto ed interpretazione dei bisogni,

condivisione, trasparenza ed affidabil ità

sono i valori fondanti del la Triatech.
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he company Triatech, with

registered trademark, was

incorporated by three founders (G.

Ferrante, A. Salini , A. Sanvito) with

sound experience in the battery indu-

stry, industrial automation, logistics

and supply chain. I ts imperatives are

innovation, quality and customer

satisfaction. Innovation of product

and processes, in order to gene-

rate the greatest added value and

significant savings for its custo-

mers.

Products quality is outstanding: the

batteries are manufactured and te-

sted in the state-of-the-art pro-

duction center of Glauchau

(Dresden), of 55,000 square meters,

opened in late 201 4, with trays painted

and plasticized on site, cel ls and

components selected according the

highest quality standards.

The range is comprehensive and

includes GEL batteries and British

Standard cells.

Not so many companies are distribu-

ting such a complete and

wide product range. On

the company website

www.triatech. it you can

find al l the technical

catalogues, which inclu-

de batteries for traction

use, l ight traction, statio-

nary, starter, marine and

lithium-ion batteries.

With reference to special

products, Triatech aims

to l ithium-ion technology,

which is a real revolution

in the batteries industry,

deeply reshaping the fork

l ifts usage profi le. For this reason,

Triatech has decided to invest in this

technology, a clear success factor, se-

lecting certified and rel iable manu-

facturers. Triatech is one of the very

few companies, if not the only one,

able to deliver to the I tal ian market

new generation Lithium Ion batteries

for fork l ifts, 24 volts and 48 volts, also

in this case made in Germany, with

expected l ife up to 5000 cycles. Cu-

stomer satisfaction is a true imperati-

ve: timeliness of communications,

flexibi l ity, l istening and matching cu-

stomers needs, sharing, transparency

and rel iabi l ity are Triatech core values.
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