
IN ALTEZZA, 
CON FIDUCIA 



ESSERE
ALL'ALTEZZA



Lavorare in altezza è una questione di fiducia. Fiducia in se stessi, fiducia negli 
altri, fiducia nelle attrezzature e nelle forniture. Alla Frénéhard & Michaux, i 
nostri primi clienti ci hanno insegnato questo: i conciatetti cercano materiale

affidabile, sicuro e facile da usare in altezza. Poi, con l'evoluzione delle tecniche 
di costruzione, sono arrivati i costruttori di facciate, gli impermeabilizzatori, 
gli installatori di tavole di copertura, i pittori e tutti i professionisti dell'edilizia. 
Oggi, anche i produttori con le loro specifiche esigenze di sollevamento e 
manutenzione in altezza si affidano alla nostra competenza.

Nel corso del tempo, i requisiti di sicurezza si sono evoluti, così come la gamma 
dei nostri prodotti e servizi. Mezzi sicuri per accedere, muoversi e lavorare in 
altezza sono ora al centro delle nostre attività. Abbiamo sviluppato una gamma 
completa e coerente di soluzioni che coprono le esigenze dei professionisti a 
tutti i livelli e a tutte le altezze. Allo stesso tempo, continuiamo a servire i nostri 
mercati storici con prodotti metallici per la costruzione di tetti e facciate.

La fiducia non può essere decretata, è guadagnata, giorno dopo giorno. La 
nostra missione è quella di fornirvi i consigli, gli strumenti, le attrezzature e le 
forniture necessarie per realizzare il lavoro in altezza in sicurezza e con fiducia.
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Montatoi, scalette, piattaforme 
individuali, mobili, leggere2

Scale e scale da tetto3

Montacarichi4

Impalcature fisse, mobili, a 
mensola e ad ombrello5

Scale con gabbia di 
protezione6

Gateway e passerelle di 
attraversamento7

Protezioni per lucernari8

Parapetti temporanei per tetti 
e pendenze11

Dispositivi di protezione 
individuale (D.P.I.)10

Parapetti permanenti per tetti 
piani12

Ancoraggi fissi e mobili, linee 
vita9

Auditing, consulenza, progettazione, 
formazione, noleggio, installazione e

follow-up
1

LE NOSTRE 
SOLUZIONI

Ogni giorno, migliaia di persone si affidano ai nostri 
prodotti per accedere, muoversi e lavorare in altezza. 
Questa fiducia ci impegna e ci motiva. Guida i nostri 
progetti e le nostre decisioni in ogni momento.



UN RISCHIO 
EFFETTIVO
Il 10 % degli infortuni sul 
lavoro è dovuto a cadute 
dall'alto. Le cadute sono la 
terza causa d'infortuni sul 
lavoro, la seconda causa di 
morte e la seconda causa di 
giornate di lavoro perse per 
infermità temporanea.

 (fonte: INRS)
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installazione e follow-up dei lavori;
 –  partecipare all'elaborazione di norme di sicurezza negli 

organismi di normalizzazione nazionali ed europei;
 –  offrire una qualità di prodotto e di servizio senza 

compromessi sulla base di una politica industriale 
"Made in France".

Ecco cosa vuol dire, per Frénéhard & Michaux
"In altezza, con fiducia":

 –  proporre una gamma completa di prodotti in linea con 
le raccomandazioni degli organismi di prevenzione;

 –  consigliare i nostri clienti sulle migliori soluzioni 
da implementare, inclusi auditing, consulenza, 
progettazione personalizzata, formazione, noleggio, 



SETTORI DI ATTIVITÀ

"In altezza, con fiducia" è un concetto universale. Così, 
le nostre soluzioni per l'accesso, il movimento e il lavoro 
in altezza sono adottate da professionisti in molti 
settori di attività, preoccupati di associare sicurezza e 
produttività:

                     

Costruzione,
allestimento e ristrutturazione 

di edifici

Restauro di monumenti
storici e realizzazione di opere 

speciali

Manutenzione industriale nei 
settori dell'aeronautica, dei 

trasporti e dell'energia

Formazione



                     

Costruzione,
allestimento e ristrutturazione 

di edifici

Restauro di monumenti
storici e realizzazione di opere 

speciali

Manutenzione industriale nei 
settori dell'aeronautica, dei 

trasporti e dell'energia

Formazione



ARTUB produce e commercializza soluzioni di accesso in altezza 
per privati: scalette, scale, montatoi e impalcature. I prodotti ARTUB 
sono venduti in più di 60 paesi in tutto il mondo..

T +33 4 74 90 70 45 - www.artub.fr

FMS RINGUE è specializzata nella valutazione dei rischi di caduta 
dall'alto e nell'implementazione di mezzi per prevenirli. FMS 
RINGUE sviluppa e installa sistemi per proteggere i professionisti 
dell'edilizia che lavorano in altezza.

T +33 2 33 34 57 68 - www.fmsringue.fr

Fondata nel 1889, FRÉNÉHARD è il principale produttore francese 
di accessori per tetti, grondaie e soluzioni per la protezione contro 
le cadute dall'alto per l'edilizia. Con la sua esperienza nel settore 
dei tetti e una vasta gamma di accessori adatti alle specificità 
del mercato francese, FRÉNÉHARD è un marchio preferito dai 
conciatetti.

T +33 2 33 84 21 21 - www.frenehard.fr

GAMESYSTEM progetta, produce e realizza soluzioni per la 
protezione contro le cadute dall'alto su strutture industriali ed 
edifici. Dal 1979, Gamesystem è l'unica azienda sul mercato 
della sicurezza sul lavoro in altezza ad essere un produttore, un 
installatore indipendente e un centro di formazione.

T +33 4 76 04 16 16 - www.gamesystem.com

MA ESTRUCTURAS è specializzata nel settore dei ponteggi per 
facciate. Offre un servizio di noleggio con studio del progetto, 
montaggio e smontaggio. MA ESTRUCTURAS adatta la sua 
logistica ad ogni progetto. Dotata principalmente di ponteggi 
TENDO, MA ESTRUCTURAS opera nei settori delle nuove 
costruzioni e delle ristrutturazioni, nonché nella ristrutturazione di 
edifici esistenti, e gestisce più di 400 progetti all'anno a Madrid e 
nella sua regione.

T + 34 91 698 72 24 - www.maestructuras.com

LE NOSTRE AZIENDE
SKYWORKS è una società olandese specializzata in soluzioni 
sicure per l'accesso in altezza. L'azienda offre una vasta gamma 
di scale, scalette, impalcature, piattaforme sospese e dispositivi 
anticaduta, che sono riferimenti sul mercato olandese.

T +32 10 514 00 50 - www.skyworks.nl

Dal 2007, SYAM produce e distribuisce l'omonimo dispositivo di 
ancoraggio trasportabile. In caso di assenza di protezione collettiva, 
SYAM fornisce in meno di due minuti un punto di ancoraggio solido 
per assicurare qualsiasi intervento ai limiti del vuoto.

T +33 4 72 31 75 33 - www.syam.fr

TENDO è un produttore spagnolo di impalcature professionali 
in acciaio. L'azienda progetta e produce due tipi di ponteggi: da 
facciata e multidirezionali. Semplice e versatile, il ponteggio TENDO 
soddisfa quasi tutte le esigenze professionali.

T +34 976 64 43 01 - www.andamios-tendo.com

TUBESCA-COMABI offre soluzioni di accesso standard (scale, 
scalette e piattaforme di lavoro individuali, impalcature mobili e 
fisse), ma anche soluzioni di accesso specifiche per l'edilizia e 
l'industria, come le banchine di manutenzione per l'aeronautica e il 
trasporto in generale. L'azienda ha due centri produttivi con sede in 
Francia, specializzati nella lavorazione dell'alluminio e dell'acciaio.

T +33 4 74 00 90 90 - www.tubesca-comabi.com

FRENEHARD & MICHAUX
Les Bredollières 
61300 Saint-Symphorien-des-Bruyères - France

T +33 2 33 84 21 21 - F +33 2 33 24 45 12 
frenehard-michaux.eu - infocom@frenehard-michaux.com
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UNA FAMIGLIA

Artub, FMS Ringue, Frénéhard, Gamesystem,
MA Estructuras, Skyworks, Syam, Tendo, Tubesca-
Comabi... Facciamo tutti parte della stessa famiglia e si 
chiama Frénéhard & Michaux.
In questa famiglia condividiamo l'idea dell'altezza: 
ponteggi e scale, accessori per tetti e coperture, 
protezioni anticaduta collettive e individuali e ringhiere - 
l'altezza è una prerogativa delle nostre rispettive attività 
e il suo comune denominatore.

Alla Frénéhard & Michaux, il concetto di famiglia risuona 
anche attraverso l'impegno costante e incrollabile 
della famiglia Frénéhard nell'industria francese. La 
componente familiare nella struttura azionaria del 
gruppo ci garantisce la continuità di visione e la 
sostenibilità in azione. Siamo un'azienda di dimensioni 
medie che ha fiducia nel futuro e possiede i mezzi per 
realizzare le sue ambizioni: fornire esattamente i prodotti 
di cui i nostri clienti hanno bisogno, in Francia e in 
Europa.


