
1

Siete alla ricerca
di una maggiore
efficienza per
i vostri cicli di
lavoro?
Vi proponiamo i nostri elevatori a 
montante retrattile che vi permettono 
di risparmiare fino al 30 % di tempo 
sull’intero ciclo: ETM/ETV 214/216. 
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Maggiore sicurezza ed efficienza 

Da quasi 60 anni, i nostri carrelli retrattili effettuano 

operazioni di stoccaggio e trasporto in modo affidabile ed 

efficiente nei magazzini di tutto il mondo – un carrello 

retrattile su tre porta oggi il marchio di fabbrica 

 Jungheinrich. Il motivo è semplice: Semplicemente 

perché corrono, corrono e corrono... e quindi convengo-

no, convengono e convengono. Approfittatene anche voi. 

Sfruttate i vantaggi che i nostri carrelli retrattili vi offrono: 

Sistema idraulico d’eccellenza 

Collegamenti idraulici a spina con minime resistenze di 

passaggio riducono il consumo energetico tra pompa, 

valvole e cilindri idraulici. Il vantaggio: elevati numeri di 

giri nella pompa offrono migliori livelli di rendimento per 

una molteplicità di lavori. 

Prestazioni del motore eccellenti 

Le prestazioni d’eccellenza dei nostri motori di trazione e 

di pompaggio non si evidenziano soltanto negli alti dati 

delle prestazioni e nella velocità elevata. Con prestazioni 

eccellenti del motore intendiamo anche: 

•	 mettere sempre a disposizione l’adeguata entità di 

potenza per un consumo energetico minimo, 

•	 produzione altamente qualificata dei motori nel proprio 

stabilimento da parte di ingegneri esperti nella progetta-

zione, e 

•	 recupero di energia in fase di frenata.

Per noi tutto questo significa prestazioni eccellenti del 

motore. In tal modo potrete usare il vostro carrello 

elevatore anche nelle condizioni più difficili e per lunghi 

tempi di esercizio.

Massima affidabilità 

Quando si parla di elevata efficienza, con i nostri carrelli 

retrattili si intende anche massima affidabilità nel funzio-

namento. L’esempio più recente: comandi con sistema 

elettronico completamente incapsulato in conformità 

all’elevata classe di protezione IP 54 e sistemi di connes-

sione a tenuta ermetica. Il vantaggio: impieghi garantiti a 

lungo termine, ad es. in presenza di vibrazioni estrema-

mente forti o anche in condizioni climatiche estreme. 

Inoltre, i sistemi elettronici di comando marcia e solleva-

mento sono alloggiati in un contenitore ermetico, che 

garantisce le migliori caratteristiche termiche per quanto 

riguarda il calore dissipato.

La nostra serie è riuscita a stabilire nuovi parametri: nella 
produttività,  grazie a maggiori accelerazioni, velocità di solleva
mento e di avanzamento montante. Nel consumo energetico,  
grazie a prestazioni complessive di eccellenza. Si riesce così  
a risparmiare fino al 30 % di tempo.

Fidatevi delle nostre tecnologie 
che definiscono nuovi 
standard. Abbiamo maturato 
ben 60 anni di esperienza.

Tutto da un unico fornitore: software, motori e comandi.  
Il perfetto coordinamento assicura massime prestazioni con  
un consumo energetico minimo. 

Software

ComandiMotori

Topologia CAN-Bus
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Ogni operatore ha un proprio 
modo di sedersi, guidare, 
agire sui comandi, sterzare e 
lavorare. Per questo abbiamo 
studiato ottime soluzioni.

MULTIPILOTSOLOPILOT

Ergonomia ottimizzata

La bassa altezza di salita rende l’accesso semplice e il 

primo contatto con la Serie 2 risulta subito gradevole. 

L’ampio spazio per i piedi e lo sterzo elettrico senza 

piantone permettono un’adeguata libertà di movimento 

delle gambe. Il volante regolabile in orizzontale e molte-

plici vani portaoggetti contribuiscono all’ergonomia.

Posto operatore ammortizzato 

Smorzamento delle vibrazioni più efficace grazie ad un 

abbinamento ottimale del sedile e della sottostruttura del 

sedile stesso. Questa struttura ottimizzata per quanto 

concerne le vibrazioni garantisce una maggiore produtti-

vità nel caso di lunghi tempi di guida: senza superamento 

dei valori limite indicati nella direttiva sull’esposizione del 

corpo umano alle vibrazioni. 

Manovrabilità semplificata 

Il comando intuitivo della leva idraulica e dell’interruttore 

di direzione di marcia, l’assetto automobilistico dei pedali 

e un’elevata versatilità dovuta al corto interasse ruote 

offrono una manovrabilità ottimale. Ciò facilita decisa-

mente il lavoro quotidiano dell’operatore. 

Leva di comando SOLO-PILOT 

La leva di comando SOLO-PILOT integrata nel bracciolo 

garantisce un controllo preciso delle funzioni di traslazione  

e sollevamento usando soltanto le dita. Tutti gli interrut-

tori e le leve sono facilmente associabili alle singole 

funzioni. 

Leva di comando MULTI-PILOT (opzionale)

La leva di comando MULTI-PILOT integrata nel bracciolo 

è realizzata come un joystick. Tutte le funzioni sono 

gestibili in modo ottimale dalla mano. Il MULTI-PILOT è il 

comando ideale se si tratta di ottenere massime presta-

zioni nello stoccaggio e nel prelievo.

Eccellente sicurezza in curva grazie al Curve Control 

In curva, il Curve Control riduce automaticamente la 

velocità di marcia secondo l’intensità dell’angolo di 

sterzata. La decelerazione elettromotrice si attiva indi-

pendentemente dal programma di marcia selezionato e 

mantiene le forze centrifughe a un livello costantemente 

basso. Il vantaggio: si riduce efficacemente il rischio di 

sobbalzi o addirittura di ribaltamento del carrello.
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I migliori presupposti per uno stoccaggio  

rapido e sicuro 

•	  Montante estremamente stabile con portate residue 

massime (1.000 kg fino oltre 10 m di altezza di 

 sollevamento).

•	  Massima velocità di sollevamento con carico nominale 

(0,51 m/s con 1.400 kg).

•	  Sistema di ammortizzazione avanzamento colonna 

(opzionale) per prevenire oscillazioni del montante 

durante le operazioni di stoccaggio e prelievo.

•	  Altezze strutturali ridotte per situazioni con altezze di 

transito basse. 

Buona visibilità per un lavoro proficuo 

•	 Eccellente visibilità grazie agli stretti supporti del 

tettuccio.

•	 100 % di visibilità grazie al tettuccio panoramico in  

vetro (opzionale).

•	 Ampio finestrino per una visibilità ottimale su forche  

e carico.

•	 Fari sulla piastra portaforche (opzionali) per una visibilità 

ottimale anche a grandi altezze di sollevamento in un 

ambiente poco illuminato.

•	 Videocamera (opzionale) con display a colori 

 supplementare. 

Indicatore di carica residua  

per la protezione della batteria 

L’indicatore di carica residua della batteria indica in ore e 

minuti quando è necessario ricaricare la batteria. Quando 

anche l’ultima barra scompare, la funzione di sollevamen-

to viene automaticamente disattivata; le funzioni «mar-

cia» e «spostamento montante», necessarie per il cambio 

batteria, rimangono invece attive. In questo modo si 

riduce il rischio di dannose scariche profonde.

Sblocco/blocco semplice della batteria  

premendo un tasto 

È sufficiente premere un tasto e il montante si muove 

nella posizione per lo sblocco della batteria. L’operatore 

non deve scendere. Le operazioni successive alla carica/

sostituzione della batteria sono veramente semplici: 

retrarre semplicemente il montante e la batteria è presto 

fissata saldamente al suo posto.
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Maniglia per una salita/discesa sicura

Sempre informati grazie al display operatore

Il display operatore riunisce molteplici funzioni in 

un unico elemento di comando. Tasti di funzione 

assegnati in modo chiaro, spie di controllo e un 

display LC offrono all’operatore la possibilità di 

accesso a tutti i più importanti dati di esercizio e alle 

informazioni principali.

Vano per bottiglie e bicchieri

Volante a regolazione orizzontale

Ampio vano piedi

Altezza ridotta di salita/discesa

Tre programmi di marcia imposta-

bili per ogni caso d’impiego. I 

programmi possono essere modifi-

cati in qualsiasi momento dall’ope-

ratore. 

Profilo 1: per il trasporto di merce 

delicata o per guida in condizioni 

ambientali particolari.

Profilo 2: per velocità medie e massi-

ma durata d’impiego. 

Profilo 3: per accelerazione, velocità di 

guida/sollevamento e rese di movi-

mentazione massime.
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Ampio bracciolo

Più spazio libero a 

sinistra/a destra del 

sedile

Sedile ottimizzato  

nelle vibrazioni

Vani portaoggetti 

comodamente accessibili

Protezione spalle
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Quali sono le vostre  
esigenze di lavoro?
Noi vi forniamo la risposta.
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Pacchetto allestimenti

Efficiency: 
Ideale per il risparmio energetico  

durante la marcia e il sollevamento.

La vostra esigenza:

•	 Lunghi tempi operativi con una sola batteria.

•	 Elevata produttività. 

Vantaggi di Efficiency:

•	 Soluzione ottimale del motore per marcia  

e sollevamento.

•	 Basso consumo energetico nel ciclo VDI  

con 3,37 kW/h nell’ETV 214.

Pacchetto allestimenti 

Drive Plus:
Ideale per la massima accelerazione  

e la massima velocità di marcia.

La vostra esigenza:

•	 Lunghi percorsi.

•	 Velocità di marcia elevata. 

Vantaggi del Drive Plus: 

•	 Potente motore di trazione con 6,9 kW.

•	 Commutazione dei tipi di sterzata 180° e 360° 

semplicemente premendo un tasto.

Pacchetto allestimenti

Lift Plus: 
Ideale per la massima velocità di sollevamento. 

La vostra esigenza: 

•	 Rapida movimentazione dei pallet anche in 

presenza di grandi altezze di sollevamento.

Vantaggi del Lift Plus:

•	 Massima velocità di sollevamento anche  

con carico nominale.

•	 Motore idraulico ad elevate prestazioni  

con potenza da 14,0 kW.

•	 Sollevamento ed spostamento  

contemporanei della forca. 

•	 Comando preciso della funzione di  

sollevamento.

Pacchetto allestimenti

Drive &  
Lift Plus:
Ideale per la massima produttività  

con un’efficienza energetica ottimale.

La vostra esigenza: 

•	 Lunghi tratti con elevate velocità di marcia.

•	 Rapida movimentazione dei pallet anche in 

presenza di grandi altezze di sollevamento. 

Vantaggi del Drive & Lift Plus:

•	 Massima produttività con 43 cicli VDI  

e minimo consumo energetico. 

•	 Potente motore di trazione con 6,9 kW.

•	 Commutazione della modalità di sterzo 180°  

e 360° semplicemente premendo un tasto.

•	 Massima velocità di sollevamento anche  

con carico nominale.

•	 Motore idraulico ad elevate prestazioni  

con potenza da 14,0 kW.

•	 Sollevamento ed spostamento  

contemporanei della forca. 

•	 Comando preciso della funzione  

di sollevamento.
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Dati prestazioni dei pacchetti allestimenti Serie 2

  Efficiency Drive Plus Lift Plus Drive & Lift Plus

ETM/ETV 214 216 214 216 214 216 214 216

Velocità di marcia km/h 11 11 14 14 11 11 14 14

Motore trazione kW 4,5 4,5 6,9 6,9 4,5 4,5 6,9 6,9

Velocità di sollevamento 
Carico nominale m/s 0,38 0,35 0,38 0,35 0,51 0,48 0,51 0,48

Motore di sollevamento kW 11,5 11,5 11,5 11,5 14,0 14,0 14,0 14,0

Consumo energetico 
VDI, a 35 cicli/h, carico nominale kWh/h 3,37 3,59 3,49 3,68 3,51 3,77 3,62 3,86

Numero massimo di cicli VDI 
Semi-carico nominale, all’ora 38 38 40 40 40 40 43 43

Consumo energetico 
VDI, a max. cicli, semi-carico nominale kWh/h 2,71 2,82 2,96 3,08 3,06 3,19 3,42 3,56

Comportamento di sterzata conforme alle esigenze, 

grazie alla possibilità di commutazione dello sterzo 

da 180° a 360° (standard nel Drive Plus) 

Con la possibilità di selezionare tra lo sterzo a 180° e 360° 

vi offriamo la soluzione mirata per ogni tipo di impiego. 

Ogni sterzo ha i propri punti di forza. È possibile 

 commutare la modalità di sterzo con dei semplici tasti – 

anche durante la guida. In questo modo, la sterzo è 

perfettamente adattabile alle nuove condizioni di utilizzo. 

Trazione ottimale grazie alla regolazione dello 

slittamento in accelerazione ASR (opzionale nel 

Drive Plus) 

Grazie alla frenatura della ruota di trazione, che altrimenti 

slitterebbe in presenza di fondo bagnato/polveroso, si 

ottiene una trazione ottimale. I vostri vantaggi: 

•	 Potente accelerazione ed elevata velocità di movimen-

tazione nonostante pavimentazioni umide o polverose.

•	 Comportamento di sterzata sicuro.

•	 Elevata fedeltà di traccia.

•	 Minore usura della ruota di trazione. 

Marcia lenta automatica tramite Drive Control 

(standard nel Drive Plus e Lift Plus, opzionale 

nell’Efficiency) 

Il Drive Control limita l’accelerazione e la velocità 

massima  di marcia (impostabile da 1,4 a 7 km/h). Questo 

fa aumentare la sicurezza nelle manovre davanti al ripiano 

scaffale con pallet sollevato e garantisce manovre ancora 

più accurate durante il ciclo di lavoro. 

Sistema di ammortizzazione avanzamento colonna 

(opzionale nel Lift Plus) 

Il nostro sistema di ammortizzazione avanzamento 

colonna evita oscillazioni del montante durante lo 

stoccaggio/prelievo. Questo vi permette di risparmiare 

tempo prezioso nelle operazioni di posizionamento.
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Avete richieste
specifiche? 
Noi abbiamo sicuramente
la soluzione adeguata:

Larghezza carrello conforme alle necessità  

grazie alla versione ETV o ETM 

La versione ETV offre la possibilità di prelevare gli 

europallet tra le razze. In tal modo, si può installare il 

primo piano di appoggio nello scaffale ad una quota 

inferiore e sfruttare in modo più efficiente lo spazio a 

disposizione. Grazie alla sua costruzione più stretta, la 

versione ETM offre vantaggi nell’immagazzinaggio in 

scaffalature drive-in o in caso di stoccaggio a blocchi. 

Stoccaggio/prelievo più semplice, rapido  

e sicuro grazie al Position Control (opzionale) 

È sufficiente premere il tasto Snap: grazie alla rapida 

riduzione della velocità di sollevamento, ha luogo 

l’avvicinamento automatico al successivo piano di 

appoggio e il carico viene fermato in modo preciso 

all’altezza di sollevamento desiderata. Sia con carico,  

sia senza carico viene riconosciuta l’altezza corretta. 

Stoccaggio/prelievo con controllo video (opzionale) 

La nostra videocamera vi permette l’accesso rapido e 

sicuro a posti pallet estremamente alti. Grazie all’installa-

zione sulle forche, l’operatore può comandare in modo 

sicuro ed efficiente lo stoccaggio/prelievo comodamente 

da seduto e con la possibilità di osservare senza difficoltà 

le operazioni. Non è necessario guardare in alto verso il 

carico e si evita così di affaticare spalle e collo.

100 % di visibilità grazie al tettuccio panoramico  

in vetro (opzionale) 

Il tettuccio panoramico in vetro senza fastidiose traverse 

offre la massima visibilità su carico e forche. 

Situazione aggiornata delle giacenze grazie 

 all’elaborazione dati con relativa radiotrasmissione 

(opzionale) 

La connessione tramite radiotrasmissione dati consente 

una trasmissione dati senza cavi. Il radioterminale a 

comandi intuitivi permette un lavoro senza carta e senza 

errori, in tempo reale. 

Preselezione altezza di sollevamento mediante 

Warehouse Control (opzionale) 

Il nostro Warehouse Management System (WMS 

 Jungheinrich) trasmette automaticamente l’altezza di 

sollevamento alla centralina di comando del carrello. 

L’operatore deve quindi solo attivare la funzione di 

sollevamento. Al posizionamento preciso dell’altezza  

di sollevamento provvede automaticamente il carrello 

elevatore. In questo modo, operazioni di stoccaggio 

scorrette a causa del raggiungimento dell’altezza scaffale 

sbagliata diventano praticamente impossibili.

Controllo del peso tramite pulsante (opzionale) 

La funzione di pesatura evita il superamento della portata 

residua. Premendo semplicemente un tasto, una volta 

prelevato il carico, viene visualizzato il peso (campo di 

tolleranza 50 kg) sul monitor.
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Controllo permanente della portata limite tramite 

Operation Control (opzionale) 

L’Operation Control garantisce il controllo operativo con 

il peso del carico massimo consentito. Altezza di solleva-

mento e peso del carico vengono costantemente 

sorvegliati e visualizzati. In caso di raggiungimento della 

portata limite suona un allarme acustico e si accende un 

simbolo di avvertimento. 

Migliore visibilità grazie ai fari sulla piastra 

 portaforche 

In un ambiente poco illuminato, i fari sulla piastra porta-

forche permettono una migliore visibilità anche a grandi 

altezze di sollevamento. 

Avanzamento montante molto rapido  

grazie al Lift Control (opzionale) 

I rulli sensorizzati nel montante e i sensori di pressione 

nel sistema idraulico forniscono i dati per il calcolo della 

velocità massima di avanzamento per il montante. In 

funzione dell’altezza di sollevamento e del peso del 

carico viene massimizzata la velocità per lo spostamento 

montante. Grazie a questa velocità ottimizzata di avanza-

mento montante, la produttività aumenta fino al 13 %. 

Rapidità grazie alla semplice pressione  

di  un pulsante (opzionale) 

Semplice, sicuro e rapido, grazie alla semplice pressione 

di un tasto: posizionamento centrale del traslatore ed 

orientamento orizzontale della forca. Niente più perdite 

di tempo per avvicinarsi alla posizione desiderata.

Massime prestazioni a temperature minime grazie 

ad equipaggiamenti per celle frigorifere (opzionale) 

Anche a –30 °C, con i nostri equipaggiamenti per celle 

frigorifere il flusso di merci rimane costantemente 

flessibile e mobile. Gli equipaggiamenti speciali offrono 

inoltre una protezione affidabile per l’operatore (ad es. 

sedile in pelle riscaldato) e per la tecnica del carrello (ad 

es. comandi a tenuta ermetica e spine incapsulate). I 

carrelli sono protetti contro la corrosione grazie ad una 

verniciatura a polvere speciale. In caso di uso permanente 

in celle frigorifere si consiglia la cabina per celle frigo. 

ISM Online – Sistema d’informazione per la gestione

dei carrelli elevatori 

ISM Online è un sistema per la raccolta analitica, il 

monitoraggio e l’interpretazione dei dati relativi alla flotta 

e può essere usato nelle diverse sedi, su scala internazio-

nale e su qualsiasi carrello. L’applicazione web intuitiva, 

che offre svariate possibilità di report, raccoglie sia dati 

commerciali (dati d’origine e contrattuali) sia dati tecnici 

relativi ai carrelli. Il vantaggio: massima trasparenza dei 

dati e strutturazione ottimizzata della flotta di carrelli.

Protezione forche mediante interruttore  

di fine corsa (opzionale) 

L’interruttore di fine corsa impedisce il danneggiamento 

di carico, razze o forche in caso di utilizzo con attrezza-

ture supplementari. Durante l’abbassamento, la retrazione 

o l’avanzamento, le forche vengono fermate automatica-

mente nella posizione finale. Si evita una collisione con le 

razze.
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BestInvest 

I nostri carrelli retrattili riducono i vostri 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 investi-

menti.

Protezione antideflagrazione per aree a rischio 

A causa della presenza di gas, liquidi, vapori, polveri 

infiammabili, molti ambienti industriali sono ad elevato 

rischio di esplosione. I carrelli realizzati con protezione 

antideflagrante adempiono ai requisiti della direttiva 

europea 94/9/CE (ATEX Direttiva prodotti). Soltanto in 

questo modo è possibile eliminare efficacemente le 

potenziali fonti di innesco.

I migliori presupposti per l’ottimizzazione  

dello spazio

Più spazio grazie alla tecnica del montante retrattile – è 

questa la formula di successo del nostro carrello  retrattile. 

Una volta effettuata la presa del carico con l’avanzamento 

del montante, questo, viene retratto con il carico stesso 

fra gli assi anteriore e posteriore. Il carrello si accorcia, 

arretra il carico all’interno del profilo del carrello per un 

trasporto sicuro e necessita così di minori larghezze di 

corsia fra gli scaffali. Quanto più le corsie sono strette, 

tanto più è lo spazio disponibile per le scaffalature sulla 

stessa superficie.

Energia fornita da un unico fornitore

Più energia grazie alla sinergia. Sulla scorta di questo 

motto, vi offriamo carrelli elevatori, batterie e raddrizza-

tori da una sola azienda. Un sistema adattato al 100 % alle 

vostre condizioni individuali di utilizzo. Il vostro vantaggio: 

massima produttività dei carrelli ed economica alimenta-

zione della batteria. Ciò protegge contemporaneamente 

batterie, budget e ambiente. 

A ogni carrello elevatore la scaffalatura adeguata 

Offriamo una soluzione completa: una progettazione 

complessiva del magazzino, la scaffalatura e il carrello,  

il tutto concepito come un sistema operativo «chiavi in 

mano». Dalla progettazione CAD fino alla consegna 

finale. Dalle scaffalature con ripiani, ai soppalchi, fino alle 

scaffalature a grande altezza. Dalla consulenza sulla 

realizzazione fino al servizio assistenza. Tutto questo 

fornito da noi. 

Propria rete di assistenza

La più capillare rete di servizio diretto in Italia. Sette filiali, 

con oltre 425 specialisti che, in caso di necessità, inter-

vengono entro 8 ore lavorative con un furgone attrezzato 

di un completo assortimento delle parti di ricambio.  

I nostri tecnici assistenza eseguono qualsiasi tipo di 

intervento e di manutenzione. 

Propri servizi finanziari 

Vi offriamo un’ampia gamma di soluzioni su misura che si 

adattano in maniera ottimale alle vostre esigenze econo-

miche, fiscali e di bilancio. Questo affinché possiate 

mantenere il vostro dinamismo e reagire in maniera 

flessibile. Il vostro consulente specializzato sarà lieto di 

studiare la soluzione ottimale per voi.

Comprare o meno?
Le decisioni negli investimenti
non sono sempre facili.
Le nostre soluzioni vi vengono
incontro:



17



18

Il 25 % in meno di CO₂ in 10 anni 

Abbiamo ridotto drasticamente le emissioni di CO₂ del 

nostro intero programma di carrelli negli ultimi 10 anni; 

nei carrelli elevatori frontali elettrici e diesel/GPL 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 di CO₂ oggi sono 

inglobate nell’intero ciclo di produzione: dalla produzione, 

all’utilizzo, fino al riciclaggio. Ed è soprattutto nel periodo 

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

che le nostre soluzioni hi-tech sono un vero e proprio 

standard di riferimento. Sfruttate il vantaggio  Jungheinrich 

a vostro beneficio: per ridurre notevolmente da subito i 

costi energetici e allo stesso tempo ottenere la massima 

produttività. 

Certificazione prodotto LCA–TÜV 

Il TÜV Nord ha analizzato sistematicamente il  

bilancio ecologico, certificandolo secondo la norma 

DIN EN ISO 14040. Di conseguenza ci possiamo 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.


