NSP10-16N2
NSV16N
NSR12-20N
NSS15-20N

Carrelli stoccatori
1.0 – 2.0 tonnellate

MODELLI ADATTABILI ALLE
VOSTRE APPLICAZIONI DI
MAGAZZINO
Questa gamma di carrelli stoccatori Cat® è
costruita attorno a potenti e programmabili motori
a c.a., in grado di far fronte a quasi qualunque
applicazione di stoccaggio e prelievo del vostro
magazzino. Progettati per il trasporto in orizzontale
e lo stoccaggio di pallet fino a 6.5 metri, questi
carrelli stoccatori costituiscono la scelta ideale per le
applicazioni tipiche della normale distribuzione o della
vendita al dettaglio e delle fabbriche.
Sono disponibili venticinque diversi modelli che
comprendono le versioni con il sollevamento iniziale (‘I’
nel codice modello) e con razze di supporto allargate
(‘S’ nel codice modello).
Il concessionario di carrelli elevatori Cat di zona
può consigliarvi sulla migliore combinazione adatta
alle vostre specifiche esigenze, in grado di offrirvi il
massimo rendimento.

25 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE
MODELLO PORTATA
VERSIONE
VELOCITÀ
			
			MASSIMA
(tonnellate)		 (km/h)
NSP10N2

1.0

A timone

6.0

NSP12N2
NSP12N2R

1.2

A timone

6.0

1.2

A timone/con pedana

6.0

NSP12N2I

1.2 A timone con sollev. iniziale

NSP12N2IR

1.2 A timone/pedana, sollev. iniziale 6.0

NSP14N2

1.4

A timone

6.0

NSP14N2R

1.4

A timone/con pedana

6.0

NSP14N2I

1.4 A timone con sollev. iniziale

NSP14N2IR

1.4 A timone/pedana, sollev. iniziale 6.0

NSP16N2

1.6

A timone

6.0

NSP16N2R

1.6

A timone/con pedana

6.0

NSP16N2I

1.6 A timone con sollev. iniziale

NSP16N2IR

1.6 A timone/pedana, sollev. iniziale 6.0

NSP16N2S

1.6 A timone, razze di supporto allarg. 6.0

6.0

6.0

6.0

NSP16N2SR
1.6
A timone/pedana,
		 razze di supporto allarg.

6.0

NSV16N

1.6

9.0

NSV16NI

1.6 A timone/pedana, sollev. iniziale 9.0

A timone/con pedana

NSV16NS
1.6
A timone/pedana,
		 razze di supporto allarg.

9.0

NSR12N

1.2 Operatore a bordo in piedi

8.0

NSR16N

1.6 Operatore a bordo in piedi

8.0

NSR16NI
1.6 Operatore a bordo in piedi,
		
sollev. iniz.

8.0

NSR20N

2.0 Operatore a bordo in piedi

7.5

NSS15N

1.5 Operatore a bordo seduto

8.0

NSS15NI
1.5 Operatore a bordo seduto,
		
sollev. Iniz.

8.0

NSS20N

8.0

2.0 Operatore a bordo seduto

PRINCIPALI VANTAGGI PER LA
VOSTRA ATTIVITÀ
La gamma di carrelli stoccatori Cat
comprende versioni con operatore a
terra o su pedana esterna, oppure a
bordo in piedi o seduto; con
sollevamento fino a 6,5 metri per il
trasporto orizzontale sulle brevi e
lunghe distanze.
Sono disponibili con una vasta gamma
di montanti e portate nominali da 1.0 a
2.0 tonnellate. La gamma include
carrelli stoccatori, contraddistinti nel
codice modello dalla ‘S’, dotati di
razze di supporto allargate per gestire
i carichi larghi o, contraddistinti nel
codice modello dalla lettera ‘I’, con la
funzione di ‘sollevamento iniziale’ e
una maggiore distanza libera da terra
per facilitare le operazioni sulle rampe
o su pavimentazioni irregolari.
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I modelli condotti da terra e ‘con
pedana’ sono manovrati mediante
timoni abilmente progettati e sono
dotati di comandi precisi ed intuitivi
mentre i modelli condotti da operatore
a bordo dispongono di una consolle di
comando, comoda e di facile impiego,
che permette una accurata
movimentazione.
La potenza progressiva e controllata e
l’eccellente visibilità attraverso il
montante migliorano la sicurezza sia
del conduttore che del personale che
transita nelle vicinanze, e
contribuiscono ad evitare
danneggiamenti accidentali alle
forche, al carico ed alle scaffalature.

3

Questa è una vasta gamma di carrelli
stoccatori dal profilo regolare e
compatto che racchiude i versatili
motori a c.a.
I motori principali a c.a. offrono una trazione e delle
prestazioni eccellenti sulle rampe, anche sotto
carico.
Questi modelli non richiedono praticamente alcuna
manutenzione, e il loro consumo energetico risulta
relativamente basso se confrontato ai tradizionali
motori a c.c.
Questi carrelli stoccatori possono essere programmati in
base agli specifici requisiti delle applicazioni mediante un
microprocessore elettronico programmabile, per adattare,
ad esempio, l’accelerazione, la velocità di traslazione e le
velocità di sollevamento ed abbassamento alla gestione di
carichi fragili.
I montanti PoweRamic, disponibili su alcuni modelli della
gamma, sono rigidi e robusti e forniscono eccellenti
prestazioni ed elevate portate residue alle massime altezze
disponibili. Sono anche attentamente progettati per offrire
una visuale eccezionale a trecentosessanta gradi e in
particolare sulla punta delle forche per rendere agevole
l’inserimento dei pallet.
La tipologia di progettazione e la stabilità dello chassis
dalle dimensioni compatte facilitano le manovre negli spazi
angusti e sulle brevi e lunghe distanze. Il modello
contraddistinto dalla lettera ‘I’ facilita le operazioni sulle
rampe o sulle pavimentazioni irregolari mentre quello
contraddistinto dalla lettera ‘S’ è dotato di razze di
supporto allargate per gestire i carichi larghi.
Per aumentare la sicurezza dei modelli a timone, il freno si
inserisce in svariate situazioni: quando il timone viene
rilasciato oppure quando è completamente alzato o
abbassato; quando viene invertita la direzione di marcia;
quando si rilascia l’acceleratore; e quando ci si arresta su
una rampa.
Sui modelli selezionati è possibile richiedere anche la
modifica per le celle frigo, questa gamma è dunque in
grado di soddisfare una vasta serie di applicazioni di
stoccaggio.

(Immagini all’estrema
sinistra, dall’alto)
I carrelli stoccatori
con pedana NSV16NI
includono le versioni con
sollevamento iniziale,
contraddistinte dalla
lettera ‘I’ nel codice
modello, che permettono
una maggiore altezza
libera da terra per il
lavoro sulle rampe.
I carrelli stoccatori
NSP16N2 comprendono
versioni con una
pedana ribaltabile ( R )
e con razze di supporto
allargate, contraddistinte
dalla lettera (S),
che permettono di
lavorare con pallet
di tipo britannico
in spazi limitati.
I carrelli stoccatori
NSR20-20N con
operatore a bordo in
piedi sono adatti allo
stoccaggio fino a 6.3 m
ed ai trasferimenti
su lunghe distanze.
(Immagine principale)
I carrelli stoccatori
NSS20N con
operatore a bordo
seduto sono adatti alla
movimentazione di
carichi fino a 2 tonnellate
ed altezze fino a 6.3
metri ed effettuano un
eff iciente trasporto
in orizzontale sulle
lunghe distanze.

POTENZA
ADATTABILE
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NSP10-16N2/R/I/IR/S/SR

STOCCATORI,
OPERATORE
A TERRA
Progettata per le applicazioni che
prevedono brevi navette e lo
stoccaggio fino ad altezze di 5.4
metri, la gamma di stoccatori condotti da
operatore a terra NSP10-16N2 integra tutta la
tecnologia più moderna in grado di offrire carrelli
instancabili, produttivi ed affidabili, adatti a
qualsiasi magazzino.
I responsabili della gestione di flotte rimarranno
colpiti dai bassi costi di gestione e dall’aumento
della produttività dovuti alla costruzione
resistente all’acqua e allo sporco e dalla
robustezza complessiva nonché dalle opzioni di
programmazione in base al conduttore, che
permettono di risparmiare energia, offerti da
questi carrelli.
Lo staff della manutenzione gradirà la facilità di
accesso a tutti i componenti principali e il ridotto
numero degli stessi permesso dei sistemi di
sollevamento e di guida integrati.
Gli operatori apprezzeranno i comandi precisi e
progressivi, la comoda posizione operativa
permessa dalla progettazione del timone
all’avanguardia e l’eccellente visibilità attraverso
il montante.
Mentre i supervisori della salute e della sicurezza
saranno deliziati dalla stabilità supplementare
offerta dalle ruote di stabilizzazione
ammortizzate regolabili in altezza e dai montanti
ad alta resistenza.
L’NSP10N2 è un carrello da 1.0 tonnellata molto
efficiente adatto anche ai più piccoli ambienti di
magazzino. I più potenti modelli NSP12N2,
NSP14N2 ed NSP16N2 offrono rispettivamente
portate da 1.2, 1.4 e 1.6 tonnellate.
I modelli da 1.2, 1.4 e 1.6 tonnellate includono le
versioni con pedana ribaltabile che permette di
evitare all’operatore lunghe marce sulle distanze
maggiori (NSP12/14/16N2R). Tutti e tre i carrelli
includono anche le versioni con sollevamento
iniziale (NSP12/14/16N2I), che permettono una
maggiore altezza libera da terra per il lavoro sulle
rampe.
Sono disponibili anche versioni che dispongono
sia del sollevamento iniziale che della pedana
per l’operatore (NSP12/14/16N2IR).

15 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE
			
MODELLO PORTATA VERSIONE
VELOCITÀ
			
MASSIMA
(tonnellate)		 (km/h)

POTENZA/
VOLT

NSP10N2

1.0

A timone

6.0		

24 / 150

NSP12N2

1.2

A timone

6.0		

24 / 150-250

NSP12N2R

1.2 A timone/con pedana

6.0		

24 / 150-250

NSP12N2I

1.2 A timone con sollev. iniziale

6.0		

24 / 250

NSP12N2IR

1.2 A timone/pedana, sollev. iniziale 6.0		

NSP14N2

1.4

NSP14N2R
NSP14N2I

A timone

24 / 150-250

6.0		

24 / 250

1.4 A timone/con pedana

6.0		

24 / 250

1.4 A timone con sollev. iniziale

6.0		

24 / 250

NSP14N2IR

1.4 A timone/pedana, sollev. iniziale 6.0		

24 / 250

NSP16N2

1.6

NSP16N2R
NSP16N2I

A timone

6.0		

24 / 250-375

1.6 A timone/con pedana

6.0		

24 / 250-375

1.6 A timone con sollev. iniziale

6.0		

24 / 250-375

NSP16N2IR

1.6 A timone/pedana, sollev. iniziale 6.0		

24 / 250-375

NSP16N2S

1.6 A timone, razze di supporto allarg. 6.0		

24 / 250-375

NSP16N2SR

1.6 A timone/pedana, razze di supporto allarg. 6.0		

24 / 250-375

Per le applicazioni in cui vengono impiegati pallet
molto larghi o con fondo tavolato, è perfetto il
modello con razze di supporto allargate
NSP16N2S mentre il modello NSP16N2SR è
dotato sia di razze di supporto allargate che di
pedana ribaltabile.
Opzioni*
• Griglia reggi-carico
• Display multifunzionale che comprende il
contaore
• Porta-attrezzature per il sostegno di
accessori come elenchi formato A4,
computer, bottiglia e penna
• Allestimento per celle frigo classe III fino a
-35°C
* Per consultare la lista completa delle
opzioni disponibili vi preghiamo di contattare
il vostro concessionario più vicino.

(Immagini in senso orario da sinistra a destra)
Il TIMONE è lo stesso adottato sulla gamma dei
transpallet elettrici, ciò semplifica il passaggio fra un
modello e l’altro per gli operatori.
Le versioni con sollevamento iniziale
(NSP12/14/16N2I) permettono una maggiore
altezza libera da terra per il lavoro sulle rampe.
Grazie alle razze di supporto allargabili, i modelli
NSP16N2S/R permettono la movimentazione di
carichi molto larghi e dei pallet con fondo tavolato.
(Immagine principale)
Gli operatori hanno una chiara visuale attraverso il
montante che gli permette una movimentazione sicura
ed accurata, limitando eventuali danni ai carichi, alle
forche o alle scaffalature.
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NSV16N/I/S

STOCCATORI
CON PEDANA
Modelli progettati per lo
stoccaggio fino a 5.4 metri e per il
trasporto in orizzontale. La pedana
ribaltabile disponibile di serie su questi
modelli da 1.6 tonnellate offre all’operatore
una stabilità eccellente, rendendo questi
carrelli una scelta ideale per le applicazioni di
stoccaggio sulle lunghe distanze.
La gamma può movimentare carichi fino a 1.6
tonnellate e quando l’operatore conduce da
terra, la pedana si ripiega contro il telaio
senza ingombrare per favorire la
manovrabilità anche negli spazi più ridotti.
Il modello NSV16NI, con sollevamento
iniziale, contraddistinto dalla lettera ‘I’, è
progettato per il lavoro sulle rampe e su
pavimentazioni accidentate.
Il modello NSV16NS, con razze di supporto
allargate, contraddistinto dalla lettera ‘S’,
permette la gestione di carichi più larghi e di
pallet con fondo tavolato. Con una scelta di
razze di supporto regolabili , da 1124 mm a
1524 mm, è possibile trovare facilmente il
carrello più adatto a soddisfare le vostre
esigenze.
Questi stoccatori con pedana usano lo stesso
timone e la medesima tecnologia a c.a.
impiegata su altre macchine da magazzino
Cat®, semplificando per l’operatore il
passaggio da un modello all’altro senza
compromettere le sue prestazioni.

3 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE
MODELLO PORTATA
(tonnellate)
NSV16N

VERSIONE

VELOCITÀ POTENZA/
MASSIMA
VOLT
(km/h)

1.6

A timone/con pedana

9.0

24 / 375

NSV16NI

1.6

A timone/pedana, sollev. iniziale

9.0

24 / 375

NSV16NS

1.6

A timone/pedana, razze di supporto allarg.

9.0

24 / 375

Opzioni
• Forche di diverse lunghezze e larghezze.
• Pannelli laterali personalizzabili.
• Varie tipologie di montante (duplex, triplex
con o senza alzata libera).
• Avviamento mediante codice PIN con
caratteristiche programmabili.
• Scelta di materiali diversi per le ruote.
• Indicatore dell’altezza di sollevamento.

(Immagini partendo
dall’alto)
Il montante PoweRamic
offre una visibilità
eccellente in tutte le
direzioni per rendere
sicura e precisa la
movimentazione del
carico.
(Immagine principale)
Questi carrelli stoccatori
sono stati
specificatamente
progettati per fornire alte
velocità di traslazione e
di sollevamento
garantendo una elevata
produttività, e sollevando
carichi fino a 5400mm
(con montanti triplex).
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NSR12-20N/I

STOCCATORI,
OPERATORE A
BORDO IN PIEDI
MODELLI PROGETTATI PER LO
STOCCAGGIO FINO A 6.5 METRI E PER IL
TRASPORTO IN ORIZZONTALE SULLE
MAGGIORI DISTANZE DEL VOSTRO
MAGAZZINO
Questa gamma di carrelli stoccatori compatti
condotti da operatore a bordo in piedi è
l’ideale per lo stoccaggio e per gli
spostamenti in orizzontale fino a 80 metri in
particolar modo per quelle applicazioni che
richiedono frequenti e agevoli salite e discese
dalla macchina da parte del conduttore.
Questi carrelli sono stati specificatamente
progettati per fornire alte velocità di
traslazione e di sollevamento e costituiscono
la scelta ideale per lavorare in corridoi che
sarebbero troppo stretti per un carrello
elevatore retrattile.
Per ottenere maggiori portate residue con
sollevamenti fino a 6.5 metri sono disponibili
stabilizzatori laterali estensibili (di serie con i
montanti triplex, opzionali con quelli simplex
e duplex).
Quando è necessaria una maggiore luce
libera da terra per lavorare sulle rampe o su
pavimentazioni irregolari, il modello
NSR16NI con ‘sollevamento iniziale’
costituisce la scelta ideale.
La gamma è dotata delle caratteristiche dello
sterzo progressivo e della riduzione
automatica della velocità in curva per
migliorare la stabilità alle alte velocità.
La riduzione automatica della velocità
all’aumentare dell’altezza di sollevamento
migliora la sicurezza sia del conduttore che
del personale che transita nelle vicinanze, e
contribuisce ad evitare danneggiamenti al

4 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE
			
MODELLO
PORTATA VERSIONE
VELOCITÀ
			 MASSIMA
(tonnellate)		 (km/h)

POTENZA/
VOLT

NSR12N

1.2 Operatore a bordo in piedi 8.0

24 / 240-375

NSR16N

1.6 Operatore a bordo in piedi 8.0

24 / 240-375

NSR16NI

1.6 Operatore a bordo in piedi, sollev. iniz. 8.0

24 / 240-375

NSR20N

2.0 Operatore a bordo in piedi 7.5

24 / 575-625

carico e alle scaffalature.
Questi carrelli stoccatori con operatore a
bordo in piedi sono progressivi, potenti e
programmabili per essere adattati alla vostra
specifica applicazione e per dar modo ai vostri
operatori di realizzare la produttività che
desiderate.
Opzioni
• Forche di diverse lunghezze.
• Pannelli laterali personalizzabili.
• Varie tipologie di montante (simplex, e  
duplex, triplex con o senza alzata libera).
• Stabilizzatori laterali per un’ulteriore
capacità residua sui modelli con montanti
simplex e duplex. (standard sui triplex )
• Abbassamento forzato degli stabilizzatori
laterali con altezze di sollevamento di 2.5 m
o superiori.
• Scelta di materiali diversi per le ruote.
• Comando a Joystick.
• Luce di avvertimento e di segnalazione
della traslazione.
• Porta-elenchi o porta-computer.
• Chiavetta d’accensione in sostituzione del
pulsante di avvio/arresto.

(Immagine nel riquadro)
Gli stabilizzatori laterali
migliorano la capacità
residua lavorando in
altezza.
(Immagine principale)
Il gradino basso e la
facilità di accesso/
discesa rendono questi
carrelli stoccatori comodi
e di facile impiego.
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NSS15-20N/I

STOCCATORI, OPERATORE
A BORDO SEDUTO
MODELLI PROGETTATI PER LO
STOCCAGGIO FINO A 6.5 METRI E PER IL
TRASPORTO IN ORIZZONTALE NEI
MAGAZZINI PIÙ VASTI.
I carrelli stoccatori NSS15-20N condotti da
operatore a bordo seduto sono dotati delle
stesse caratteristiche produttive dei modelli
condotti da operatore a bordo in piedi, vale a
dire: la corrente alternata; la programmabilità;
lo chassis e il montante resistenti; le elevate
portate residue; la riduzione automatica della
velocità in curva e le superiori altezze di
sollevamento.
Esiste anche una variante con sollevamento
iniziale contraddistinta dalla lettera ‘I’, il
modello NSS15NI, progettata per il lavoro
sulle rampe e su pavimentazioni accidentate.
I vostri operatori sono ben protetti
dall’avvolgente chassis e dal sedile regolabile
che permette di affrontare con comodità i
turni lunghi.
L’avviamento mediante codice PIN e la
possibilità di impostare parametri specifici
sulle caratteristiche dell’operatore sono di
serie e facilitano l’impiego da parte di
conduttori diversi.
Gli stabilizzatori laterali estendibili, di serie
sui modelli con montanti triplex, offrono una
maggiore portata residua lavorando in
altezza.

3 MODELLI TRA CUI SCEGLIERE
			
MODELLO PORTATA VERSIONE
VELOCITÀ
			 MASSIMA
(tonnellate)		 (km/h)

POTENZA/
VOLT

NSS15N

1.5 Operatore a bordo seduto

8.0

24 / 375-500

NSS15NI

1.5 Operatore a bordo seduto, sollev. Iniz. 8.0

24 / 375-500

NSS20N

2.0 Operatore a bordo seduto

24 / 375-500

8.0

Opzioni
• Forche di diverse lunghezze.
• Pannelli laterali personalizzati.
• Rulli di invito per l’entrata nei pallet.
• Scelta di materiali diversi per le
ruote.
• Porta-elenchi o porta-computer.
• Chiavetta di accensione per l’avvio.
• Abbassamento forzato degli
stabilizzatori laterali con altezze di
sollevamento di 2.5 m o superiori.
• Stabilizzatori laterali estensibili sui
modelli con montanti duplex.

(Immagine nel riquadro)
Il sedile regolabile e l’avvolgente posto di guida
favoriscono la sicurezza, la comodità e la
produttività dell’operatore.
(Immagine principale)
Gli operatori godono dell’eccellente visibilità in tutte
le direzioni attraverso il tettuccio di protezione e il
montante ad alta visibilità PoweRamic (il montante
PoweRamic è disponibile soltanto sull’NSS20N).

FACILITÀ DI ACCESSO
PER LA MANUTENZIONE

QUESTA GAMMA DI CARRELLI
STOCCATORI È STATA PROGETTATA PER
fACILITARE L’ASSISTENzA E LA
MANUTENzIONE.
Tutti i modelli dispongono di coperture e
pannelli di facile apertura, i carrelli stoccatori
NSS15-20N sono dotati anche di sedile
ripiegabile, che velocizza l’accesso per la
manutenzione a tutti i componenti.
Benché i potenti motori di trazione a c.a. non
richiedano praticamente alcuna
manutenzione, la diagnostica integrata

effettua un costante monitoraggio durante il
funzionamento per ridurre al minimo i tempi di
fermo macchina essenziali.
Anche le sostituzioni della batteria sono
semplici e veloci, grazie alla dotazione di rulli
di scorrimento di serie per mantenere alta la
produttività.
Le pagine seguenti riportano ulteriori
informazioni sui programmi di manutenzione e
su altri servizi offerti dai concessionari.

(Immagini da sinistra a
destra)
La diagnostica integrata
effettua il monitoraggio
del funzionamento della
macchina.
I pannelli sono di facile
apertura ed offrono
ampio accesso.
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NUMEROSI SERVIZI DI
ASSISTENZA PRESSO I
CONCESSIONARI
Ovunque siate, e per quanto gravosa possa essere la vostra attività, riuscirete a trovare
sempre nella vostra zona un servizio di assistenza clienti ed un concessionario Cat locale
impegnati ad offrire con integrità e dedizione una risposta soddisfacente alle vostre
esigenze. Lavorare in stretta collaborazione con il vostro concessionario garantirà che
il vostro equipaggiamento Cat continui a funzionare sempre al massimo dell’efficienza,
dandovi risultati eccezionali.
Assistenza dopo vendita
I furgoncini di servizio,
completamente equipaggiati, con a
bordo strumentazione specializzata
ed una attenta scelta di ricambi
per l’assistenza, rispondono alle
vostre chiamate per garantire che le
vostre macchine ottengano le cure di
migliore qualità.
A bordo vi sono tecnici seri e
qualificati che, utilizzando la
tecnologia più all’avanguardia e i
pezzi di ricambio originali Cat Lift
Truck, garantiscono che le operazioni
di ispezione ed assistenza vengano
effettuate in base agli standard
professionali più elevati.
Programmi di manutenzione
I nostri programmi personalizzati
garantiscono un servizio rapido e
qualificato, e mettono a disposizione
del cliente preventivi accurati nonché
il pieno controllo delle spese di
gestione.

La manutenzione tempestiva,
effettuata da tecnici qualificati,
può ridurre i tempi di fermo
macchina ed estendere la vita
dell’equipaggiamento. Il vostro
concessionario sarà lieto di esporvi
il programma di manutenzione più
adatto al vostro caso.
Opzioni di finanziamento
adeguate alle vostre disponibilità
Il vostro concessionario di carrelli
elevatori Cat è in grado di offrire
una vasta gamma di opzioni di
finanziamento che comprendono
l’acquisto diretto, il leasing, ed i
contratti di noleggio, per distribuire
i costi dei carrelli elevatori durante
la loro vita di lavoro nel modo che
possa risultare più efficiente a livello
amministrativo.
Gestione di parchi macchine
Siamo in grado di identificare,
controllare, e ridurre i costi della
movimentazione del materiale; e
possiamo riorganizzare il vostro parco
macchine per renderne maggiormente
efficiente l’impiego.

Il concessionario di carrelli elevatori
Cat di zona può fornire un ulteriore
supporto agli utilizzatori con attività
nazionali o multi-nazionali mediante
contratti di assistenza, programmi
di qualificazione e sicurezza,
esami e valutazioni applicative dei
parchi macchine, amministrazione
centralizzata, ed analisi e relazioni
relative ai costi.
Ricambi
La disponibilità di ricambi della nostra
struttura di distribuzione centralizzata,
in Belgio, per la linea completa al
primo prelievo a scaffale è la più
alta del settore, equivale al 96%, ed
è anche superiore per i modelli in
produzione corrente.
Affidatevi a noi
Tutta la nostra organizzazione è
mirata a fornire un servizio costante
che dia alle vostre attività la
possibilità di continuare a svolgersi in
modo regolare e redditizio.

Per ulteriori informazioni sui modelli di carrelli stoccatori Cat, o
sugli altri modelli del nostro vasto assortimento, vi preghiamo di
contattare il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat o di
visitare il sito: www.catlifttruck.com.
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Da ormai quasi 80 anni Caterpillar costruisce alcuni dei migliori
veicoli del mondo impiegati nel settore agricolo ed in quello edile.
Queste macchine vengono progettate per operare negli ambienti
più difficili. Questa stessa filosofia è stata anche applicata ai
nostri equipaggiamenti per la movimentazione dei materiali, che
comprendono una completa gamma di carrelli elevatori e macchine
da magazzino.
La nostra rete di concessionari fornisce quotidianamente soluzioni
per la movimentazione dei materiali su misura a più di 70 nazioni in
Europa, Africa e Medio Oriente. Investiamo inoltre costantemente
nella selezione, nello sviluppo, e nell’assistenza della nostra rete di
concessionari.
Venite a parlarci delle vostre esigenze connesse alla
movimentazione dei materiali, o visitate il nostro sito:
www.catlifttruck.com.
Cat Lift Trucks. Il vostro partner nella movimentazione dei materiali.
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