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STILL RX 20
IL NUOVO



1. Massima capacità di movimentazione

2. Manovrabilità ottimale  

3. Massima autonomia  

4. Visuale ottimale a 360°  

5. Cabina spaziosa



4 INTRODUZIONE

Per tutti coloro che vogliono dare il proprio meglio.

Alla ricerca di una marcia in più? Anche noi. Lo STILL RX 20 off re qualcosa in più sotto ogni aspetto: più potenza, 

più dinamismo e più disponibilità. L’ultima generazione del carrello elevatore elettrico più venduto di STILL è il 

migliore RX 20 mai sviluppato.

In un magazzino tutto deve essere organizzato in modo ottimale. Non a caso l’RX 20, un vero e proprio concentrato 

di energia, è allo stesso tempo potente, agile e veloce nel trasportare le merci al loro posto. L’ottima visibilità e 

una cabina di guida confortevole consentono inoltre di lavorare con estrema precisione. Questo è possibile grazie 

a una delle più ampie gamme di batterie, che garantiscono un’elevata autonomia.

Solo così è possibile dare il proprio meglio.

IL NOSTRO NUOVO CONCENTRATO 

DI ENERGIA.
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Versioni personalizzate dei montanti per prestazioni di massimo livello.

TRASPORTA RAPIDAMENTE LE MERCI DALLA A ALLA

BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ.

La capacità di movimentazione più elevata 

della sua categoria.

Il nuovo RX 20 convince grazie a eccezionali velocità di 

sollevamento ed è in grado di accelerare fi no a 20 km/h. Così, a 

seconda del programma di guida, può fornire la massima potenza 

e raggiungere i migliori valori di effi  cienza. Grazie al Performance 

Boost, in modalità sprint consente di gestire anche i picchi di 

lavoro. Non sorprende quindi che l’RX 20 sia in grado di garantire 

le performance di movimentazione migliori della sua categoria 

con il minor consumo di energia per tonnellata movimentata.

CAPACITÀ DI MOVIMENTAZIONE
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8 AUTONOMIA

L’accesso laterale alla batteria è rapido e garantisce la massima disponibilità. Sostituzione della batteria semplice e sicura con transpallet elettrico.

302 OPERAZIONI DI CARICO 

CON UNA SOLA RICARICA.

Nessuno dura più a lungo.

Il nuovo RX 20 assicura l’autonomia più elevata per ogni carica della batteria. Inoltre, può essere azionato da diverse varianti di 

batterie, mentre il processo di sostituzione della batteria dalla parte laterale è il più veloce della sua categoria. E se si vuole eliminare 

completamente l’espressione „sostituzione della batteria“ dal proprio vocabolario di lavoro, la tecnologia STILL Li-Ion è tutto ciò che 

serve in termini di disponibilità: basta una breve ricarica intermedia e il nuovo RX 20 è pronto per essere utilizzato in modo continuo 

con un’unica batteria.
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10 PERFORMANCE

A SUO AGIO ANCHE 

NEGLI SPAZI PIÙ STRETTI.

Elevata agilità e precisa manovrabilità.

Per un magazzino effi  ciente, sono necessarie performance ottimali anche negli spazi più stretti. Nessun problema per il nuovo RX 20. 

Grazie alle dimensioni compatte e al sistema di comando particolarmente preciso, il carrello elevatore è caratterizzato da un’elevata 

manovrabilità. Con un nuovo assale combinato della versione a quattro ruote, questo carrello elevatore è in grado di raggiungere il 

raggio di sterzata più basso della sua categoria.

Le due gomme possono essere ruotate di 90 gradi sia a sinistra che a destra.L’RX 20 è estremamente agile negli spazi ristretti.
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VISUALE OTTIMALE 

IN OGNI DIREZIONE.

Una visuale ottimale a 360° per un’elevata sicurezza sul lavoro.

Diamo precedenza alla sicurezza, anche nel nuovo RX 20. Questo carrello elevatore dispone di un montante dal profi lo snello e ampie 

fi nestre che garantiscono una visuale chiara su tutti i lati e verso l’alto. In questo modo, non solo ha un aspetto più accattivante, ma 

permette di rilevare in anticipo potenziali pericoli.

Tutti i componenti sono disposti in modo tale da garantire la migliore 

visibilità possibile per il conducente.

Un’ampia fi nestra permette una visuale senza ostacoli fi no ai ripiani più alti.

VISUALE DEL CONDUCENTE



13



14 POSTAZIONE DI LAVORO

COME ESSERE SEDUTI SU UN AEREO, 

MA CON PIÙ SPAZIO 
PER LE GAMBE.

Cabina spaziosa e unità di comando intelligente.

Il modo migliore di lavorare: la cabina di guida del nuovo RX 20 off re un impareggiabile livello di comfort. È estremamente spaziosa, 

con un ampio vano piedi e numerosi spazi porta oggetti. Grazie a un’unità di comando intelligente con display (STILL Easy Control), 

tutte le funzioni di sicurezza e performance possono essere monitorate comodamente.

L’unità di comando con display (STILL Easy Control) semplifi ca il lavoro 

quotidiano del conducente e aumenta il livello di sicurezza.

Il tappetino in gomma antiscivolo e un pratico gradino di accesso aumentano 

il livello di sicurezza dell’operatore.
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POTENTE E CON COSTI LIMITATI GRAZIE ALLA 

TECNOLOGIA LI-ION.

Potenza continua: 

Massima capacità della batteria Li-Ion e 

sostituzione laterale rapida.

Sempre disponibile: 

Una ricarica intermedia veloce consente 

un impiego continuo.

Potenza di impiego stabile:

Solleva fi no a 2 tonnellate con un 

baricentro di carico di 500 mm.

Performance Boost premendo un 

semplice pulsante: La migliore capacità 

di movimentazione sul mercato grazie alla 

gestione dei picchi di lavoro.

Nessun telefono cellulare di nuova generazione può farne a meno. Adesso la tecnologia Li-Ion sta conquistando 

anche nuovi campi di applicazione.

La batteria Li-Ion è particolarmente adatta per i casi in cui fi nora venivano impiegate batterie al piombo-acido con necessità di 

sostituzione per le operazioni su due o tre turni. Con una batteria Li-Ion non è necessaria un’operazione di sostituzione: la ricarica 

intermedia veloce consente uno sfruttamento effi  cace dei tempi di fermo. La durata e la disponibilità dei carrelli elevatori viene 

dunque notevolmente aumentata dalla ricarica intermedia o dall’integrazione di una batteria dalla capacità doppia. La tecnologia 

Li-Ion è in grado di garantire inoltre una tensione costante durante l’intera durata di utilizzo. 

In sostanza: le batterie accumulano molta energia in uno spazio minimo, hanno una durata estremamente lunga e sono quindi 

ideali per garantire tempi operativi massimi..

PRESTAZIONI DELLA BATTERIA
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18 FEEDBACK DEI CLIENTI

„I collaboratori sono molto soddisfatti del nuovo mezzo. 

Il carrello elevatore viene utilizzato per le operazioni su 3 turni 

e i nostri collaboratori fanno a gara per chi deve utilizzarlo“.

„Il servizio di assistenza è davvero perfetto. In caso di problemi, 

il nostro interlocutore STILL di riferimento ci raggiunge in 

brevissimo tempo, a volte anche entro 20 o 30 minuti. Questo 

distingue STILL dagli altri produttori“.

„Il raggio di sterzata è ottimo, la visibilità è signifi cativamente 

migliore rispetto ai vecchi modelli e la batteria è decisamente più 

grande, quindi non deve essere sostituita in modo frequente“.

Uwe Schumacher, responsabile del settore Logistica, 

Polytec Group

„Le caratteristiche di guida del carrello elevatore sono davvero 

ottime. È dinamico, rapido all’avvio, con spazi di frenata ridotti, 

inoltre è molto comodo da guidare“.

„La postazione di lavoro del conducente è molto confortevole 

e consente di avere una visuale chiara. L’operatore si sente a 

proprio agio e ha tutto a portata di mano“.

Marco Morgado, collaboratore di magazzino, 

Schenker Deutschland AG

Elettrizzante.

LA SCINTILLA È GIÀ SCOCCATA 

NEI NOSTRI CLIENTI.
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OM Carrelli Elevatori S.p.A. 

Viale De Gasperi, 7 

20020, Lainate (Mi) - Italy 

Per ulteriori informazioni: 

Tel.: +39 02 93765-1 

Email: info@om-still.it 

Website: www.om-still.it STILL è certificata nelle seguenti 
aree: gestione della qualità, 
sicurezza sul lavoro, protezione 
dell’ambiente e gestione dell’energia.
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