IL DIAMANTE
ELETTRICO
Elegante. Perfetta. Resistente.
EDiA offre le prestazioni e l’affidabilità Mitsubishi in uno spazio
pulito, compatto e versatile.
Sempre un ottimo investimento.

SAPPIAMO RISPONDERE
ALLE VOSTRE ESIGENZE
LOGISTICHE
Possedere lo strumento più adatto al compito da
affrontare, rende fiduciosi e produttivi.
Le nostre diverse linee di carrelli elevatori e macchine
da magazzino garantiscono che possiate trovare sempre il mezzo più adatto, per qualsiasi lavoro.
Progettati pensando al vostro successo, i nostri carrelli offrono prestazioni, innovazioni e sicurezza
eccezionali.

NON LAVORERETE
MAI DA SOLI

CARRELLI ELEVATORI E
MACCHINE DA MAGAZZINO
MITSUBISHI

I carrelli elevatori Mitsubishi sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo per l’alto livello di affidabilità. Ma
anche i migliori carrelli richiedono un minimo di cura e
attenzione.
Sappiamo quanto i fermi macchina provochino danni in
termini di produttività ed è per questo che i nostri
concessionari sviluppano piani di manutenzione studiati per la Vostra specifica esigenza.
La rete Mitsubishi carrelli è vicino a Voi con oltre 49
concessionari.

PENSATE SOLO A GUIDARE

La bassa manutenzione, l’efficienza leader nel settore
e l’affidabilità che contraddistingue il marchio Mitsubishi, sono la miglior garanzia del vostro acquisto.

QUALITÀ
AFFIDABILITÀ
VALUE FOR MONEY
www.mitsubishicarrelli.com
Per turni più lunghi e tempi di ricarica
estremamente brevi, ora disponibili con
batterie agli ioni di litio.

Ogni modello della nostra gamma è prodotto
con elevati standard qualitativi.
E’ progettato e testato per lavorare ogni giorno
su più turni.
L’affidabilità ci permette di fornire una garanzia
diretta di 24 mesi estendibile fino a 60.
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Ogni dettaglio della gamma EDiA trasmette sicurezza e
fiducia. Caratteristiche quali lo sterzo a 360 gradi, il
posizionamento dei comandi, il controllo in rampa e
tante altre innovative funzioni, fanno si che il carrello e
il carico siano sempre nel posto giusto.

www.mitsubishicarrelli.com
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QUANDO
L’AFFIDABILITÀ
È TUTTO

DIESEL

GPL

ELETTRICI

TRANSPALLET

TRANSPALLET

FD20/25/30/35 N3

FG15/18/20(C)/25/30/35 N

FB14/16(C)/18(C)/20 ANT

FB16(C)/18(C)/20AN

PBP16 PD

PBP16/18/20 N2

PBS20 N

Diesel a 4 ruote
gomme superelastiche
2.000 - 3.500 kg | fino a 7.000 mm
Stadio V

GPL a 4 ruote
gomme superelastiche
1.500 - 3.500 kg | fino a 7.000 mm
Stadio V

Elettrici a 3 ruote, 48V
gomme superelastiche
1.400 - 2.000 kg | fino a 7.000 mm

Elettrici a 4 ruote, 48V
gomme superelastiche
1.600 - 2.000 kg | fino a 7.000 mm

Transpallet elettrici
uomo a terra
1.600 - 2.000 kg

Transpallet elettrico uomo a bordo
seduto
2.000 kg

Opzionale
con:

Opzionale
con:

Carrelli doppio pallet
uomo a terra
1.600 kg (800 + 800 kg)
fino a 2.090 mm

STOCCATORI
PBR20 N
Transpallet elettrico uomo a
bordo in piedi
2.000 kg

SBP12PC

SBS15(I)/20 N

OPBM10P

OPBH12PH

Stoccatori uomo a terra
1.250 kg fino a 2.090 mm

Stoccatori uomo a bordo
seduti
1.500 - 2.000 kg
fino a
2.090 mm

Carrelli commissionatori
per medi livelli di prelievo
1.000 kg
fino a
8.900 mm

Carrelli commissionatori
per alti livelli di prelievo
1.200 kg
fino a
11.150 mm

Opzionale
con:

Opzionale
con:

FD40/45/50(C)/55 N3

FG40/45/50(C)/55 N

FB40(C)(S)/45(C)/50(S) 2

FB25(C)/30(C)/35 N

PBP20 N2E

Diesel a 4 ruote
gomme superelastiche
4.000 - 5.500 kg | fino a 7.060 mm
Stadio V

GPL a 4 ruote
gomme superelastiche
4.000 - 5.500 kg | fino a 7.060 mm
Stadio V

Elettrici a 4 ruote, 80V
gomme superelastiche
4.000 - 5.000 kg | fino a 7.500 mm

Elettrici a 4 ruote, 80V
gomme superelastiche
2.500 - 3.500 kg | fino a 7.000 mm

Transpallet elettrici uomo a terra con Transpallet elettrici uomo a terra con
forche sollevabili
pedana pieghevole
2.000 kg fino a 735 mm
2.000 - 2500 kg

PBV20-25N3

Opzionale
con:

CARRELLI COMMISSIONATORI

CARRELLI DA TRAINO

STOCCATORI

CARRELLI COMMISSIONATORI

TBR30/50 N2

SBP10 N2/
12(C)/14(R)/16(R)(S) N2

OPB20 N2X(P)

SBR12/16(I)/20 N

Carrelli commissionatori
per bassi livelli di prelievo
con sollevamento a pantografo
2.000 kg

Stoccatori uomo a a bordo
in piedi
1.200 - 2.000 kg
fino a
6.500 mm

Carrelli da traino
3.000 - 5.000 kg

Stoccatori uomo a terra
1.000 - 1.600 kg
fino a
5.400 mm

Opzionale
con:

Opzionale
con:

CARRELLI RETRATTILI
RB14/16 N2L
Carrelli retrattili
1.400 - 1.600 kg
fino a 7.500 mm
Opzionale
con:

in arrivo
4.000 - 5.500 kg

FD60/70/80/100 N3
Diesel a 4 ruote
gomme superelastiche
6.000 - 10.000
fino a 8.000 mm
Stadio V

STERZO ILLIMITATO A 360°

sterzo a 360°

RB14/16/20/25 N2
(H/S/C/X)
Carrelli retrattili
1.400 - 2.500 kg
fino a
13.000 mm
Opzionale
con:

VNA TRUCK

TRANSPALLET MANUALI
PBF20-25N3S
M25
Transpallet manuali
2.500 kg

PBV20 PD

Transpallet elettrici con pedana fissa Carrelli doppio pallet
con ingresso posteriore o laterale
2.000 kg (1.000 + 1.000 kg) fino a
2.090 mm
2.000 - 2500 kg
Opzionale
con:
Opzionale
con:

SBV12/16 P(I)(S)

SBP12/14/16 N2I(R)

Stoccatori uomo a terra
con pedana pieghevole
1.250 - 1.600 kg
fino a
7.000 mm

Stoccatori uomo a terra
con sollevamento iniziale
1.200 - 1.600 kg
fino a 5.400 mm

Opzionale
con:

sterzo tradizionale

www.mitforklift.com

Le figure possono anche rappresentare attrezzature speciali

anche adatti
come carrelli
per due pallet

OPB12/20/25 N2
(F)(P)(X)
Carrelli commissionatori
per bassi livelli di prelievo
1.200 - 2.500 kg
Opzionale
con:

OPBL10 P

RBM20/25 N2

Carrelli commissionatori
per il secondo
livello di prelievo
1.000 kg
fino a
2.450 mm

Carrelli retrattili
multi-direzionali
2.000 - 2.500 kg
fino a
10.000 mm
Opzionale
con:

VNT11/12/13/14/
15(XL)/20
Carrelli VNA
1.100 - 2.000 kg
fino a 19.000 mm

