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Quando la qualità incontra la velocità, 5 
spazzole vestite Giugiaro Design.
Il doppio portale Autoequip unisce un’altissima 
qualità di lavaggio, grazie alle 5 spazzole di cui è 
dotato, ad una velocità di esecuzione senza paragoni. 
La gestione individuale dei 2 portali è unita ad un’ampia 
disponibilita di gruppi funzionali di alta pressione che 
completano la dotazione dell’impianto.

When quality meets speed, 5 Giugiaro 
Design styled brushes.
Thanks to its 5 brushes, the Autoequip double-gantry 
roll-over wash machine blends an extremely high wash 
quality with an unparalleled operating speed.
The individual management of the two gantries is 
combined with a vast availability of high pressure 
function groups that complete the machine’s equipment.

Una nuova frontiera del lavaggio  
firmata Giugiaro Design.
Alta pressione e spazzole ai vertici della funziona-
lità. Il doppio portale Autoequip garantisce un’al-
tissima qualità di lavaggio, grazie all’innovati-
vo sistema combinato di alta pressione totale 
posizionato sul primo portale che opera in abbinamento 
al gruppo spazzole di cui è dotato il secondo portale.

A new frontier of washing, 
styled by Giugiaro Design.
High pressure and brushes at the height of functionality. 
The new Autoequip double-gantry roll-over wash machine 
ensures a high quality wash, thanks to the innovative com-
bined system of total high pressure on the first gantry work-
ing in harmony with brushes installed on the second gantry.
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Una nuova frontiera del lavaggio
Alta pressione e spazzole ai vertici della funzionalità. 
Il doppio portale Autoequip garantisce un’altissima 
qualità di lavaggio, grazie all’innovativo sistema 
combinato di alta pressione totale posizionato 
sul primo portale che opera in abbinamento al 
gruppo spazzole di cui è dotato il secondo portale.

A new frontier of washing 
High pressure and brushes at the height of functionality. 
The new Autoequip double-gantry roll-over wash machine 
ensures a high quality wash, thanks to the innovative combined 
system of total high pressure on the first gantry working 
in harmony with brushes installed on the second gantry.

Estrema funzionalità, Design di eccellenza 
per performance senza compromessi.
NET2 è stato studiato e sviluppato in modo da sfruttare 
al massimo le potenzialità operative proprie di un doppio 
impianto di lavaggio.
La chiave di tutto ciò si ottiene grazie ad una gestione 
individuale dei due portali che permette azioni specifiche 
combinate, consentendo risultati di prim’ordine e 
guadagnando sul tempo totale di lavaggio.

Extreme functionality and Design excellence 
for uncompromising performance.
The NET2 is designed and developed to fully exploit the 
operating potential of a double roll-over machine.
The key to all this is the independent management of the 
two roll-over gantries, enabling specific combinations of 
operations to be performed that deliver top quality results 
and reduced total wash times.
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Estrema funzionalità per performance  
senza compromessi
FLY2 è stato studiato e sviluppato in modo da 
sfruttare al massimo le potenzialità operati-
ve proprie di un doppio impianto di lavaggio.
La chiave di tutto ciò si ottiene grazie ad una gestio-
ne individuale dei due portali che permette azioni spe-
cifiche combinate, consentendo risultati di prim’or-
dine e guadagnando sul tempo totale di lavaggio.

Extreme functionality for uncompromising 
performance
The FLY2 is designed and developed to fully exploit 
the operating potential of a double roll-over machine.
The key to all this is the independent management 
of the two roll-over gantries, enabling specific 
combinations of operations to be performed that 
deliver top quality results and reduced total wash times.

Quando la qualità incontra la velocità
Il doppio portale Autoequip unisce un’altissima qualità 
di lavaggio, grazie alle 5 spazzole di cui è dotato, ad una 
velocità di esecuzione senza paragoni. 
La gestione individuale dei 2 portali unita ad un’ampia 
disponibilita di gruppi funzionali, il segreto delle prestazioni 
di FLY5.

When quality meets speed
The double gantry by Autoequip blends an extremely 
high wash quality with an unparalleled operating speed 
thanks to its 5 brushes.
The individual management of the 2 gantries, together 
with a wide variety of optional functional groups, is the 
secret of the performances of the FLY5.
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Autoequip Lavaggi SPA
Zona Industriale
14059 Vesime (Asti) · Italia
Tel. +39 0144 899.1
Fax +39 0144 899316
www.autoequip.it
info@autoequip.it

05
-2

01
4

Autoequip Lavaggi associata a

I d
at

i c
on

te
nu

ti 
ne

l p
re

se
nt

e 
st

am
pa

to
 p

os
so

no
 s

ub
ire

 v
ar

ia
zi

on
i s

en
za

 p
re

av
vi

so
Th

e 
da

ta
 in

 th
is

 b
ro

ch
ur

e 
ar

e 
su

bj
ec

t t
o 

ch
an

ge
 w

ith
ou

t p
rio

r n
ot

ic
e

05
-2

01
4


