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Risparmiate su tempo, 
energia e spazio. Ma non su 
sicurezza e prestazioni.
Vi offriamo elevatori elettrici a timone per ogni necessità.  
Semplici, sicuri ed efficienti da manovrare.
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Operatore Tipo Modello Pagina

Stoccare e commissionare

Operatore a terra
Normale,

comfort su rampa
EMC 7

Operatore a terra Carreggiata larga EMC 7

Stoccare

Operatore a terra
Normale,

comfort su rampa
EJC 9

Operatore a terra Carreggiata larga EJC 11

Operatore a terra Sollevamento razze EJC 13

Stoccare e trasportare

Operatore a bordo  
in piedi

Normale ERC 15

Operatore a bordo  
in piedi

Sollevamento razze ERC 15

Operatore a bordo 
seduto

Normale ESC 17

Operatore a bordo 
seduto

Sollevamento razze ESC 17

Stoccare, movimentare 

e trasportare 

Operatore a terra
Doppio piano 
di stoccaggio, 

sollevamento razze
EJD 19

Operatore a bordo  
in piedi

Doppio piano 
di stoccaggio, 

sollevamento razze
ERD 19

Operatore a bordo  
in piedi e seduto

Doppio piano 
di stoccaggio, 

sollevamento razze
ESD 19
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Un motivo per cui fidarsi: 
costruzioni robuste, made in 
Germany.
I nostri elevatori offrono la soluzione ideale per ogni tipo di  
percorso e altezza di sollevamento. Su percorsi brevi in modalità con 
operatore a terra, su percorsi medi con guida combinata da terra/a 
bordo, su percorsi lunghi con guida a bordo. Con portate da 1.000 
fino a 3.000 kg e altezze di sollevamento fino a 5.350 mm offrono la 
soluzione più economica per ogni necessità d’impiego. 

Comfort su rampa 

Grazie al comfort su rampa l’altezza libera dal suolo, 

soprattutto per le razze superiori, viene notevolmente 

aumentata. La leggera inclinazione all’indietro del carrello 

avvicina il carico a un baricentro sicuro. Il vantaggio: 

superamento semplice di soglie, pavimentazioni irregolari 

o piccole rampe, senza poggiare al suolo.

Carreggiata larga 

Le razze allargabili con la modifica dello scartamento (in 

opzione) e le forche abbassabili fino a terra permettono il 

prelievo di pallet chiusi o trasversali, come nel caso di un 

carrello elevatore con forche a sbalzo.

Sollevamento razze 

Il sollevamento razze (in opzione anche per l’impiego a 

doppio piano di stoccaggio) consente il facile  superamento 

di irregolarità della pavimentazione e rampe. Semplice 

grazie all’altezza dal suolo aggiuntiva, anche a pieno 

carico.

Doppio piano di stoccaggio

I carrelli a doppio piano di stoccaggio (EJD, ERD e ESD) 

combinano le prestazioni di un transpallet e di un 

elevatore in un unico mezzo. Il vantaggio principale: 

presa contemporanea di due Europallet (1 da 2.000 kg  

o 2 da 1.000 kg di portata).
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Ogni operatore ha il suo modo 
di guidare, stoccare e agire sui 
comandi. 
Per questo abbiamo studiato 
ottime soluzioni.

Regolazione della velocità grazie allo SpeedControl 

SpeedControl garantisce in qualunque situazione la 

massima sicurezza e un controllo estremamente semplice 

della velocità di traslazione. 

•	 Protezione anti roll-back su pendenze grazie  

all’inserimento automatico del freno.

•	 Velocità di traslazione costante su pendenze.

•	 Recupero di energia grazie al freno a rigenerazione.

•	 Comportamento di marcia particolarmente dolce e 

senza scatti.

•	 Possibilità di impostazione dei parametri di marcia come 

ad es. accelerazione e frenata.

Prestazioni superiori a costi di esercizio ridotti 

grazie alla tecnologia trifase 

La corrente trifase è una forma di corrente alternata 

paragonabile alla tradizionale corrente di rete, normal-

mente utilizzata in tutte le applicazioni industriali. I relativi 

motori a corrente trifase sono caratterizzati da un 

numero ridotto di componenti e di parti soggette a usura 

e operano in maniera molto più efficiente, affidabile e 

conveniente. L’eliminazione di spazzole e teleruttori di 

direzione di marcia, l’aumento del rendimento nonché il 

miglioramento del comportamento di marcia si traduco-

no in un impiego ottimale e allo stesso tempo in una 

riduzione dei costi di esercizio. 

Vantaggi della corrente trifase: 

•	 Più economica della tecnologia a corrente continua.

•	 Pratica ed esente da manutenzione grazie all’elimina-

zione delle spazzole e dei teleruttori di marcia.

•	 Inversione di marcia senza la consueta «pausa di 

arresto» grazie alla regolazione di frequenza.

•	 Motore di traslazione protetto da polvere e umidità. 

Sicurezza in curva grazie al Curve Control 

Il Curve Control Jungheinrich assicura una riduzione 

automatica della velocità di traslazione in curva secondo 

l’angolo di sterzata. In questo modo si riduce notevol-

mente il pericolo di ribaltamento e di slittamento.

Monitoraggio preciso grazie all’indicatore di 

controllo CanDis 

L’indicatore CanDis (in opzione) fornisce informazioni 

riguardo alla carica della batteria, alle ore di esercizio e ai 

codici errore. 

Accesso senza chiave e regolazione della modalità di 

marcia mediante CanCode (in opzione) 

•	 Attivazione del carrello tramite codice PIN da quattro a sei 

cifre anzichè con chiave di accensione. In questo modo 

l’accesso al carrello é riservato ai soli operatori autorizzati. 

•	 Tre programmi di marcia selezionabili. È possibile 

impostare individualmente i singoli parametri di marcia. 

•	 Disattivazione automatica temporizzata per evitare 

l’utilizzo non autorizzato.



5

Testata del timone ergonomica 

•	 Comando facilitato attraverso una presa dedicata per la 

guida da bordo o da terra.

•	 Rese di movimentazione superiori attraverso il facile 

raggiungimento di tutti i tasti di comando.

•	 Protezione ottimale per le mani dell’operatore grazie al 

contorno completamente chiuso.

•	 La disposizione dei tasti su entrambi i lati (in opzione) 

assicura facilità di manovra sia con la mano destra che 

con quella sinistra.

•	 Anche con il timone in posizione verticale, i mezzi con 

guida da terra sono in grado di manovrare negli spazi 

più ristretti con sicurezza e facilità grazie al tasto di 

marcia lenta. La velocità di marcia è ridotta automatica-

mente a marcia lenta. 

Manovre facilitate grazie allo sterzo elettrico 

Lo sterzo elettrico a timone riduce le forze sterzanti e allo 

stesso tempo risparmia energia preziosa per operatore e 

carrello. È possibile manovrare anche i carichi pesanti in 

modo semplice e preciso. Soprattutto durante la guida 

con timone in posizione verticale, lo sterzo elettrico 

consente, mediante il tasto di marcia lenta, di operare 

facilmente e allo stesso tempo in modo sicuro.

«Ruota stabilizzatrice a baionetta» di facile 

manutenzione 

La ruota stabilizzatrice a baionetta, in caso di eventuale 

sostituzione della ruota, viene estratta dall’alto in modo 

semplice e rapido con pochi movimenti. Il carrello non 

deve essere sollevato completamente.

Maggiore distanza di sicurezza grazie  

al timone lungo 

Nel caso dei nostri mezzi con guida da terra, il timone 

lungo con collegamento in basso assicura la distanza di 

sicurezza necessaria dal carrello. Ulteriori vantaggi: forze 

sterzanti ridotte e testata del timone a comando ottimale. 

Posizionamento esatto del carico durante  

prelievo e stoccaggio 

Il comando di sollevamento a impulsi è un perfeziona-

mento di sollevamento e abbassamento proporzionali. 

Nel comando di sollevamento a impulsi la velocità di 

rotazione del motore di sollevamento si regola in modo 

esatto in seguito all’indicazione tramite pulsante. Più il 

pulsante viene premuto con forza, più il motore gira 

velocemente. Più il pulsante viene tirato con forza, più il 

motore gira lentamente. Vantaggi: 

•	 Posizionamento preciso del carico.

•	 Riduzione notevole della rumorosità durante il solleva-

mento lento.

•	 Minore usura grazie all’eliminazione dei teleruttori e a 

correnti d’esercizio ridotte.

•	 Rendimento superiore grazie al ridotto consumo di 

energia. L’abbassamento del carico avviene mediante 

tecnica proporzionale.
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EMC 110: 
soluzione unica  
per tutti gli impieghi.

Il lavoro diventa semplice come premere un pulsante 

L’EMC 110 con motore di traslazione e sollevamento 

elettrico garantisce la massima facilità d’impiego. Offren-

do così, anche ad un operatore inesperto, fin dall’inizio la 

massima sicurezza in qualunque situazione. 

Abbassamento a due livelli 

Grazie alla velocità di abbassamento a 2 livelli (in opzione) 

il carico viene posizionato delicatamente sulla scaffalatu-

ra o a pavimento. 

Carico rapido e semplice 

Il caricabatterie incorporato garantisce un utilizzo 

facilissimo, rapido e senza danni per la batteria. L’indica-

tore di scarica nonché la spia di controllo indicano in ogni 

momento lo stato di carica della batteria. 

Con la sua spina di rete, la batteria esente da manuten-

zione da 2 x 12 V/70 Ah può essere ricaricata ad ogni 

presa di corrente da 230 V. 

Versione a carreggiata larga EMC B10 

La versione a carreggiata larga dell’EMC B10 (in opzione) 

è particolarmente flessibile. Ideale per la presa di pallet 

chiusi e addirittura per l’impiego di attrezzature (ad es. 

braccio gru). 

EMC 110 RK con comfort su rampa 

Il comfort su rampa garantisce maggiori prestazioni 

soprattutto nel caso di pavimentazioni irregolari e in caso 

di superamento di rampe: Due robusti cilindri assicurano 

un aumento della luce libera da pavimento, soprattutto 

nella parte anteriore delle razze. Grazie alla posizione 

leggermente inclinata, il baricentro del carico si pone in 

una posizione di maggiore sicurezza.

Pacchetto allestimento

EMC 110 /B10 

(Dettagli tecnici pag. 3–5) 

•	 Tecnologia trifase

•	 Tasto di marcia lenta

•	 Timone di sicurezza lungo

•	 Testata del timone ergonomica

•	 CanDis (in opzione)

•	 CanCode (in opzione)

•	 SpeedControl

 Portata (kg) Altezza di  

sollevamento (mm)

Tipo

EMC 110 1.000 1.540/2.000 Normale/comfort su rampa

EMC B10 1.000 1.540/2.000 Carreggiata larga
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Prelievo e stoccaggio semplici 

Il montante di sollevamento fornisce una visuale migliore 

sul carico e sulla posizione di stoccaggio. Per movimen-

tare il carico in modo semplice e sicuro. Montanti con 

altezza di sollevamento fino a 3.600 mm sollevano il 

carico in sicurezza. A richiesta è disponibile anche una 

griglia reggicarico. 

Elevata manovrabilità 

L’EJC Serie 1 esprime i suoi punti di forza dove lo spazio 

diventa ristretto. La larghezza corsia di lavoro ridotta di 

soli 2.121 mm garantisce un utilizzo semplice e sicuro 

negli spazi più ristretti. 

Carico rapido, semplice 

Il caricabatterie integrato (in opzione con funzione di 

carica rapida per ricaricare durante un turno) assicura una 

ricarica semplice, sicura e che non danneggia la batteria 

da qualunque presa da 230 V. 

EJC 112 con comfort su rampa 

Il comfort rampa spiana la strada a prestazioni più elevate 

in particolare su pavimentazioni irregolari e in caso di 

superamento di rampe: Due robusti cilindri servono ad 

aumentare l’altezza libera dal suolo al di sotto della zona 

critica delle razze. L’ulteriore leggera inclinazione all’in-

dietro del carrello avvicina il carico a un baricentro sicuro.

EJC 110/112: 
compatto e di ottima qualità.

Pacchetto allestimento

EJC 110/112 

(Dettagli tecnici pag. 3–5) 

•	 Tecnologia trifase

•	 Tasto di marcia lenta

•	 Timone di sicurezza lungo

•	 Testata del timone ergonomica

•	 CanDis (in opzione)

•	 CanCode (in opzione)

•	 SpeedControl

•	 Comando di sollevamento a impulsi (in opzione)

Portata (kg) Altezza di 

sollevamento (mm)

Tipo

EJC 110 1.000 3.600 –

EJC 112 1.200 3.600 Normale/comfort su rampa
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EJC 212–220: 
con altezze di sollevamento 
fino a 5.350 mm.

Movimentazione più rapida. Stoccaggio ad altezze 

superiori. Maggiore autonomia. 

L’EJC Serie 2 offre tutto ciò che serve ai professionisti: 

•	 Potenti motori di marcia e sollevamento.

•	 Elevata altezza di sollevamento fino a 5.250/5.350 mm 

(EJC 216/214).

•	 Elevata portata residua.

•	 Lunghe autonomie d’esercizio con capacità della 

batteria fino a 375 Ah.

•	 Sterzo elettrico (in opzione). 

Robusta struttura del telaio 

L’EJC è molto resistente. Grazie ai suoi 8 mm di spessore, 

il robusto telaio sopporta senza sforzo anche le sollecita-

zioni più intense. Su richiesta è fornibile anche un telaio 

per l’estrazione laterale della batteria. 

Motori potenti 

Il potente motore di trazione da 1,6 kW assicura la stessa 

velocità di traslazione con carico e senza carico. Anche 

con un carico di 1.600 kg, l’EJC Serie 2 raggiunge la 

velocità di traslazione massima consentita di 6 km/h. Il 

potente motore da 3,0-kW (EJC 212: 1,9 kW) e la regola-

zione della velocità di sollevamento/abbassamento 

offrono il massimo della precisione, sicurezza e comfort. 

Estremamente potente: EJC 220 

Per carichi particolarmente pesanti: l’EJC 220 con 

portate da 2.000 kg.

Pacchetto allestimento

EJC 212–220 

(Dettagli tecnici pag. 3–5) 

•	 Tecnologia trifase

•	 Tasto di marcia lenta

•	 Timone di sicurezza lungo

•	 Testata del timone ergonomica

•	 CanDis (in opzione)

•	 CanCode (in opzione)

•	 SpeedControl

•	 Comando di sollevamento a impulsi

•	 Sterzo elettrico (in opzione)

Portata (kg) Altezza di 

sollevamento (mm)

Tipo

EJC 212 1.200 4.700 –

EJC 214 1.400 5.350 –

EJC 216 1.600 5.250 –

EJC 220 2.000 4.800 –

EJC 230 3.000 3.500 –

EJC B12 1.200 4.700 Carreggiata 

larga

EJC B14 1.400 5.350 Carreggiata 

larga

EJC B16 1.600 5.250 Carreggiata 

larga

EJC B20 2.000 2.800 Carreggiata 

larga
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EJC 212z–216z: 
i vantaggi della superiore luce 
libera da pavimento.

Piccola z, grande differenza 

L’EJC 212z–216z è in grado di sollevare le razze di 

ulteriori 125 mm. Ciò consente di prelevare e trasportare 

pallet chiusi nonché di superare senza fatica pavimenta-

zioni irregolari, rampe, pedane o raccodi di carico, anche 

a pieno carico. È possibile trasportare due pallet contem-

poraneamente per raddoppiare la velocità di movimenta-

zione rispetto al trasporto di un solo pallet (in opzione). 

Per operare in modo sicuro e confortevole 

•	 I pulsanti per il sollevamento supplementare delle razze 

possono essere posizionati sia a sinistra sia a destra 

della testata del timone (in opzione).

•	 Il tasto di marcia lenta garantisce sicurezza negli spazi 

più stretti durante la guida con timone sollevato.

•	 Sollevamento preciso e delicato del carico grazie al mo-

tore idraulico regolato elettronicamente.

•	 L’idraulica proporzionale consente di posizionare 

delicatamente i carichi nello scaffale.

•	 Riduzione automatica della velocità di traslazione a 

partire da un’altezza di sollevamento di 1,8 m.

•	 Il concetto delle quattro ruote d’appoggio assicura 

un’elevata stabilità. 

Investire in modo mirato alle esigenze e in sicurezza 

•	 Differenti capacità di batteria (2 PzS 250 Ah/3 PzS 375 Ah).

•	 Caricabatterie incorporato per batterie al piombo/acido 

(Gel) e batterie esenti da manutenzione per una ricarica 

semplice da qualunque presa di corrente da 230-V  

(in opzione).

•	 L’estrazione laterale della batteria crea i presupposti 

migliori per l’impiego intensivo su più turni.

•	 La speciale esecuzione per cella frigo rende possibile 

l’impiego dell’EJCz in ambienti senza condensa da 0 a 

–28° C (in opzione).

•	 Il cofano batteria in acciaio assicura un’elevata resisten-

za in caso di condizioni d’impiego estreme.

Pacchetto allestimento

EJC 212z–216z 

(Dettagli tecnici pag. 3–5) 

•	 Tecnologia trifase

•	 Tasto di marcia lenta

•	 Timone di sicurezza lungo

•	 Testata del timone ergonomica

•	 CanDis (in opzione)

•	 CanCode (in opzione)

•	 SpeedControl

•	 Sollevamento a impulsi

•	 Sterzo elettrico (in opzione)

•	 Doppio carico di stoccaggio (in opzione)

Portata (kg) Altezza di 

sollevamento (mm)

Tipo

EJC 212z 1.200 4.700 Sollevamento 

razze

EJC 214z 1.400 5.350 Sollevamento 

razze

EJC 216z 1.600 5.250 Sollevamento 

razze
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ERC 212–216 e
ERC 212z–216z: 
Comfort e flessibilità.

Sicuro e confortevole in modalità operatore a bordo 

L’ERC è il mezzo ideale per il trasporto senza fatica su 

lunghi percorsi e per il rapido prelievo/stoccaggio fino a 

un’altezza di 5.350 mm. Il molleggio ottimizzato della 

piattaforma operatore permette un elevato comfort di 

guida anche su pavimentazioni irregolari e con velocità 

fino a 9 km/h (in opzione). Un sistema di ammortizzazio-

ne della ruota stabilizzatrice laterale garantisce in ogni 

situazione un comportamento di marcia stabile e sicuro 

con portate residue elevate. 

Buona visibilitá per una guida sicura 

Il montante Panorama largo quasi quanto il carrello 

stesso, permette con i suoi profili stretti una movimenta-

zione semplice, rapida e sicura di pallet o carichi. 

Maggiore produttività 

Rispetto alla guida da terra, la guida da bordo assicura un 

aumento delle rese di movimentazione del 14 %. 

Sterzata ancora più semplice 

Specialmente per gli ambienti stretti: lo sterzo elettrico. I 

vantaggi: forze sterzanti ridotte e traslazione in rettilineo 

più stabile grazie alle caratteristiche di sterzata. 

Velocità adatta a ogni impiego 

L’ERC si limita a una velocità costante di 4,4 km/h con 

operatore a terra e piattaforma abbassata. Nella modalità 

con operatore a bordo è disponibile con tre diverse 

velocità massime. 

Versione 1: 6 km/h (piattaforma senza spondine laterali). 

Versione 2 (in opzione): 7 km/h (piattaforma con spondine 

laterali). 

Versione 3 (in opzione): 9 km/h (piattaforma con spondine 

laterali e ruota stabilizzatrice).

Pacchetto allestimento

ERC 212–216 

(Dettagli tecnici pag. 3–5) 

•	 Tecnologia trifase

•	 Testata del timone ergonomica

•	 CanDis (in opzione)

•	 CanCode (in opzione)

•	 SpeedControl

•	 Sollevamento a impulsi

•	 Curve Control

•	 Sterzo elettrico

Portata (kg) Altezza di 

sollevamento (mm)

Tipo

ERC 212 1.200 4.700 Normale/

sollevamento razze

ERC 214 1.400 5.350 Normale/

sollevamento razze

ERC 216 1.600 5.250 Normale/

sollevamento razze
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Struttura compatta ed elevata altezza di sollevamento  

Con una larghezza di soli 820 mm, l’ESC 214(z)/216(z)  

è il mezzo ideale per ottimizzare lo spazio come ad es. 

nel caso dello stoccaggio a blocchi. L’ESC 316(z), largo 

950 mm, offre un ampio spazio per le gambe ed è 

confortevole anche per operatori di statura elevata. I 

diversi montanti di sollevamento (ZT, ZZ o DZ) garanti-

scono altezze di sollevamento fino a 5.350 mm. 

Tutto sotto controllo 

Il contaore di esercizio e l’indicatore del livello di scarica 

batteria permettono all’operatore possibilità di imposta-

zioni individuali. Ulteriori vantaggi: display con segnala-

zioni dettagliate per il controllo delle singole condizioni di 

esercizio. Manutenzione rapida ed economica grazie al 

semplice richiamo dei dati di servizio memorizzati. 

Interfaccia ottimizzata uomo/macchina 

L’ESC è il carrello ideale per una produttività elevata su 

tragitti lunghi. Il sedile laterale garantisce un lavoro 

confortevole con vista libera in tutte le direzioni di marcia 

e permette un lavoro rilassato senza torsioni. Ulteriori 

vantaggi: 

•	 Vano imbottito per le ginocchia, pedana regolabile in 

altezza e ampio spazio per i piedi senza l’impedimento 

del piantone dello sterzo.

•	 Comando estremamente semplice grazie alla leva 

multifunzione.

•	 Vani comfort (in opzione).

•	 Display comfort (in opzione).

Pacchetto allestimento 

ESC 214(z)/216(z)/316(z) 

(Dettagli tecnici pag. 3–5) 

•	 SpeedControl

•	 Curve Control (in opzione)

•	 Sterzo elettrico 

Portata (kg) Altezza di 

sollevamento (mm)

Tipo

ESC 214(z) 1.400 5.350 Normale/

sollevamento razze

ESC 216(z) 1.600 5.350 Normale/

sollevamento razze

ESC 316(z) 1.600 5.350 Normale/

sollevamento razze

ESC 214/216/316 e
ESC 214z/216z/316z: 
efficienza e relax  
per il tuo lavoro.
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Carrelli a doppio piano  
di carico: 
raddoppio movimentazione.

EJD 220 (modalità con operatore a terra) 

•	 2.000 kg di portata.

•	 2.560 mm di altezza di sollevamento.

•	 Tecnologia trifase.

•	 Tasto di marcia lenta.

•	 Timone di sicurezza lungo.

•	 Testata del timone ergonomica.

•	 CanDis (in opzione).

•	 CanCode (in opzione).

•	 ProTracLink.

•	 Comando di sollevamento a impulsi.

ERD 220 (modalità con operatore  

a terra/a bordo, in piedi) 

•	 2.000 kg di portata.

•	 2.560 mm di altezza di sollevamento.

•	 Tecnologia trifase.

•	 Sterzo a timone elettrico.

•	 Piattaforma operatore fissa (in opzione).

•	 Testata del timone ergonomica.

•	 CanDis (in opzione).

•	 CanCode (in opzione).

•	 SpeedControl.

•	 ProTracLink.

•	 ShockProtect.

ESD 120 (operatore a bordo, in piedi) 

•	 2.000 kg di portata.

•	 1.660 mm di altezza di sollevamento.

•	 760 mm di larghezza.

•	 Sistema di recupero energia.

•	 SpeedControl.

ESD 220 (operatore a bordo, seduto) 

•	 2.000 kg di portata.

•	 1.660 mm di altezza di sollevamento.

•	 820 mm di larghezza.

•	 Sistema di recupero energia.

•	 Tecnologia trifase.

•	 SpeedControl.
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BestInvest 

I nostri elevatori elettrici a timone Jungheinrich riducono 

i costi di esercizio a lungo termine fino al 20 %. Viene 

offerto un numero notevole di vantaggi tecnici ed 

ergonomici che riducono al minimo le spese necessarie 

dall’acquisto fino allo smaltimento – il Total Cost of 

Operations (TCO). Ecco perché siamo dalla parte di 

BestInvest! Perché possiate fare investimenti proficui 

risparmiando sui costi. Perché possiate scegliere al 

meglio quando si tratta di investimenti: 

Ad ogni carrello, la scaffalatura adeguata 

Vi offriamo la soluzione completa: una progettazione 

globale del magazzino, che considera scaffalatura e 

carrello elevatore come elementi interdipendenti di un 

sistema coeso. Dalla progettazione tramite CAD fino 

all’implementazione e alla consegna chiavi in mano. Dalle 

scaffalature con ripiani ai soppalchi e alle scaffalature a 

grande altezza. Dalla consulenza sul montaggio fino alla 

manutenzione. Tutto questo fornito da un unico fornitore. 

Propri servizi finanziari

Vi offriamo un’ampia gamma di soluzioni su misura che  

si adattano in maniera ottimale alle vostre esigenze 

economiche, fiscali e di bilancio, anche quando queste  

si modificano nel corso del tempo. Questo affinché 

 possiate mantenere il vostro dinamismo e reagire in 

maniera flessibile. Naturalmente, il vostro consulente  

specializzato calcolerà con piacere la soluzione ottimale 

per voi.

Comperare o meno? 
Le decisioni negli investimenti 
non sono sempre facili. 
Le nostre soluzioni vi vengono 
incontro:
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Una propria rete di servizio assistenza  

La più capillare rete di servizio diretto in Italia. Sette 

filiali con oltre 425 specialisti che, in caso di necessità, 

intervengono entro 8 ore lavorative con un furgone 

attrezzato di un completo assortimento delle parti di 

ricambio. I tecnici Jungheinrich eseguono qualsiasi 

tipo di intervento e di manutenzione secondo i 

programmi concordati con i clienti.

25 % in meno di CO₂ in 10 anni  

Abbiamo ridotto drasticamente le emissioni di CO₂ 

del nostro intero programma di veicoli negli ultimi 

10 anni – negli EFG addirittura di oltre il 25 %. Con 

una serie di  innovazioni tecnologiche, che oggi 

rappresentano lo standard di riferimento in materia  

di emissioni di CO₂.  

Minori emissioni di CO₂ significano anche 

meno spese energetiche.

Le innovazioni tecniche per la riduzione delle 

emissioni di CO₂ contraddistinguono oggi l’intero 

ciclo dei prodotti Jungheinrich: dalla costruzione 

all’uso e al rinnovo del carrello. Ed è soprattutto nel 

periodo di utilizzo, nel quale si produce l’80–90 % 

delle emissioni globali, che le nostre soluzioni 

hightech sono un vero e proprio benchmark. Ciò che 

Jungheinrich vi offre è tutto a vostro vantaggio: per 

ridurre subito nettamente i vostri costi energetici e 

ottenere parallelamente la massima produttività. 

Ulteriori informazioni all’indirizzo:  

www.jungheinrich.it/it/it/index-it/novita-stampa/

bilancio-ecologico.html

 

Certificazione prodotto LCA (TÜV)

Il TÜV Nord ha analizzato sistematicamente il 

bilancio ecologico, certificandolo secondo la norma 

DIN EN ISO 14040. Di conseguenza Jungheinrich si 

può fregiare della qualifica ambientale «Prodotto 

certificato LCA».
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Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 

20088 Rosate MI 

Telefono 02 908711 

Telefax 02 908712335 

info@jungheinrich.it 

www.jungheinrich.it 
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I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 
requisiti europei di sicurezza

Sistema di Gestione 
Ambientale Certificato negli  
stabilimenti di produzione

Sistema di Gestione 
della Qualità 
Jungheinrich Italiana S.r.l. 

Sistema di Gestione della 
Salute e Sicurezza sul lavoro 
Jungheinrich Italiana S.r.l.


