UN CARRELLO PER OGNI NECESSITÀ
Fratelli Martinelli S.p.a, azienda fondata nel 1952 e specializzata nella produzione
di componenti metallici per il settore automotive, si affida da anni a STILL per la movimentazione
del proprio stabilimento di San Marcello Piteglio, nella provincia di Pistoia.

Lo stabilimento di San Marcello Piteglio è un complesso di circa 7.000 mq
coperti, dotato delle più innovative tecnologie presenti sul mercato nel campo
dello stampaggio di nastri e lamiere in metallo. L’80% della produzione si
focalizza su componenti per alzacristalli che, dopo un processo di finitura,
raggiungono le più importanti case automobilistiche al mondo come Ferrari,
Lamborghini, Maserati e BMW, che montano sui propri mezzi la componentistica
Fratelli Martinelli.
Nell’azienda lavorano 65 dipendenti che ogni giorno si affidano ad una flotta composta
da 12 carrelli STILL, che garantiscono il massimo dell’efficienza in termini di performance
e sicurezza: “Il rapporto con STILL dura da tanti anni - afferma Sandro Butelli, Production
& Logistic Manager di Fratelli Martinelli –, i loro carrelli hanno sempre garantito
performance di alto livello ed il servizio di assistenza si è sempre rivelato impeccabile”.
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La necessità di movimentare carichi pesanti all’interno di alcune corsie strette
dello stabilimento ha spinto Fratelli Martinelli a chiedere un ulteriore sforzo a STILL.
La sfida era realizzare una macchina elettrica speciale, in grado di movimentare
stampi da 10 tonnellate all’interno di corridoi dove i normali carrelli non sarebbero
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mai potuti entrare, con l’obiettivo di non danneggiare i macchinari presenti nello
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– continua Butelli -, in grado di spostare stampi da 80/100 quintali all’interno di
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corsie molto strette e di entrare con facilità sotto le macchine dello stampaggio,
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cosa difficile con i normali carrelli”.

all’interno di corsie strette.
Soluzione: Realizzazione di un carrello
frontale compatto ed ergonomico,
totalmente personalizzato sulla base delle
esigenze del cliente.

Una richiesta complessa che non ha preso in contropiede STILL che, nonostante
non avesse un carrello con queste caratteristiche all’interno della propria gamma,
è stata capace di affiancare Fratelli Martinelli nello sviluppo di una soluzione
perfetta per le sue esigenze.
Il processo di costruzione del mezzo ha visto il cliente assoluto protagonista: ogni
sua richiesta è stata recepita, studiata e realizzata grazie alla consulenza di STILL,
il supporto della Filiale Toscana e in sinergia con Mora S.p.a., il partner scelto per
lo sviluppo di questo progetto. Questo ha permesso una completa customizzazione
del carrello, risolvendo le criticità avute dall’azienda fino a quel momento.
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È stato così realizzato un frontale compatto, ergonomico e che ha portato ad un
completamento della gamma offerta da STILL. Infatti la portata di questi carrelli
elettrici, se richiesto, può raggiungere le 18 tonnellate.
Sul mezzo è stata inoltre installata una cabina mobile, in grado di alzarsi
elettricamente per facilitare gli interventi di manutenzione ordinaria del mezzo. Un
servizio esclusivo quello garantito da STILL, azienda in grado di fornire al cliente la
soluzione più adatta ed efficace ad ogni sua richiesta.

Il carrello frontale realizzato da STILL

“STILL ha risolto i nostri problemi - conclude Butelli -, realizzando un carrello

è compatto, ergonomico e totalmente

personalizzato che soddisfa pienamente le nostre aspettative, perché è stato

personalizzato e consente di movimentare

costruito sulla base delle nostre specifiche richieste. Durante i primi test ha

carichi pesanti all’interno di corsie strette.

dimostrato di sapersi muovere in maniera scorrevole nello stretto, anche per questo
siamo veramente molto contenti del risultato”.
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STILL S.p.A.
V.le De Gasperi 7
20020 Lainate (MI)
Telefono: +39 02937.65.1
Fax: +39 02937.65.450
info@still.it
www.still.it
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