
 

 

Frandent Group S.R.L. 
via Garzigliana 37 - 10060 Osasco (TO) - Italy - tel +39 0121 541029 
fax +39 0121 541246 - info@frandent.it - www.frandent.it 
Reg. Impr. – P.IVA – Cod. Fisc. – IT 09975080012 – REA Torino 1096068 
Capitale sociale i.v. 50.000,00 €  

 

 

Osasco, 23/11/2021  

 

La ditta Frandent, nel suo stabilimento sito in Osasco (TO), produce da oltre 40 anni erpici 
rotanti, spandivoltafieno e ranghinatori che si contraddistinguono sul mercato mondiale 
per la loro lunga durata, l’eccezionale affidabilità e l’alto livello qualitativo e tecnologico 
dei componenti. 

 Le macchine Frandent vengono progettate e costruite in uno stabilimento ipertecnologico 
che rispetta l’ambiente ed usa energia pulita e rinnovabile. Ne sono esempio il magazzino 
automatico, le isole di saldatura robotizzate, il riscaldamento radiante a pavimento, 
l’impianto di verniciatura automatico con vernici ecologiche catalizzate a base d’acqua, i 
pannelli fotovoltaici che, uniti alla finestratura a doppio shed, illuminano lo stabilimento e i 
“camini di luce” per l’illuminazione degli uffici a luce solare. Ma il vero esempio di 
sostenibilità ambientale è rappresentato dalla caldaia a biomassa che produce gran parte 
dell’energia utilizzata in Frandent.  

Il lavoro delle maestranze Frandent è orientato al cliente, l’obiettivo è di raggiungere la sua 
massima soddisfazione, consegniamo macchine robuste, durature, con gli optional 
personalizzati a seconda delle esigenze di ognuno: garantiamo l’affidabilità di un vero 
prodotto “made in Italy”. Abbiamo la responsabilità di rendere meno stressante, più rapida 
e produttiva la giornata lavorativa degli agricoltori che scelgono le nostre macchine.  

La nostra visione è “essere sempre un passo avanti nel dare valore alla terra e ai suoi 
prodotti”. Vogliamo portare a compimento questo ambizioso sogno andando 
continuamente alla ricerca di punti di miglioramento, non fermandoci mai con 
l’innovazione tecnologica e le migliorie dei nostri prodotti, mantenendo in Frandent un 
clima di collaborazione e di rispetto.  

 

Dal 2014 la nostra azienda collabora con grande piacere con il CUS di Torino, condividendo 
a pieno i valori di amicizia, di rispetto e di spirito sportivo, considerati la base per la 
crescita e la formazione dell’individuo in un contesto interculturale di aggregazione e 
trasparenza. 
 

Se siete interessati alla tecnologia delle macchine agricole e desiderate conoscere la 
peculiarità costruttive delle macchine Frandent, venite a trovarci. 

Sarete i benvenuti. 

 
 
 
 


