
La potenza del movimento.
Trattori, pianali e trenini di 
movimentazione STILL.
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Sempre la giusta mossa. 
Da oltre 95 anni.

Prodotti efficienti di altissima qualità, abbinati al servizio di assistenza  

rapido e affidabile, rendono STILL il partner ideale e competente per  

l’intralogistica 100 anni.  

Attualmente per il gruppo STILL più di 9.000 collaboratori al mondo si  

impegnano a sviluppare e realizzare concetti innovativi e soluzioni logistiche  

di movimentazione interna all’avanguardia. Nascono così nuove soluzioni,  

pronte all’uso e orientate al futuro. Queste innovazioni  

costituiscono la base di una gamma di prodotti che comprende la soluzione  

adatta per ogni singola esigenza.  

Il nostro obiettivo non si conclude con la consegna di un carrello: STILL segue  

il cliente per tutta la vita utile del prodotto, in modo impegnato e collaborativo.  

La rete di assistenza in Europa conta oltre 3.000 tecnici altamente  

qualificati e i ricambi sono sempre disponibili per rendere la manutenzione  

del vostro carrello ancora più efficace.  

STILL – sempre un passo avanti.

INTRODUZIONE



4 554 STILL PARTNERPLAN

STILL PartnerPlan

Trasporto
Carrelli elevatori 

elettrici
Carrelli elevatori 

diesel e a 
gas liquido

Carrelli da 
magazzino

Trenini di 
movimentazione

Treni rimorchio Carrelli usati

Sistemi
Consulenza 

intralogistica
Sistemi di 

scaffalature
Sistemi software 
per la logistica

Sistemi di 
assistenza

all’operatore

Sistemi di 
automazione

Integrazione 
del sistema

Assistenza
Sicurezza Ricambi originali Diagnosi e 

riparazione
Manutenzione 
e Full Service

Fleet Data
Services

Formazione

Finanziamento
Acquisto Acquisto tramite 

noleggio
Leasing Noleggio a 

lungo termine
Noleggio a 

breve termine
Basic-

Dynamic®

STILL PartnerPlan: Vi mostreremo la strada.  

STILL PartnerPlan è una guida, chiara e articolata che in modo intuitivo vi aiuterà 

a orientarvi nella selezione dei prodotti della gamma STILL necessari per le vostre 

esigenze logistiche, sia che stiate cercando una soluzione per il vostro magazzino 

sia per un un sistema di stoccaggio completo. Che si tratti di carrelli elevatori, 

scaffalature o soluzioni di movimentazione con software intelligente e stoccaggio 

automatico, oppure per servizi tecnici, finanziari o sistemi complessi per la 

gestione dei flussi di materiale nel magazzino, scoprite le molteplici possibilità di 

combinazione dei prodotti STILL e organizzate il pacchetto di servizi personalizzato 

per le vostre esigenze. Potrete approfittare della perfetta armonia dei prodotti 

STILL.  

Il successo può essere pianificato: vi mostreremo la strada.

Una gamma completa – I nostri pianali e trattori elettrici.

I nostri trattori e pianali elettrici, veloci e potenti, possono essere impiegati nella logistica 

interna con estrema flessibilità. Questi mezzi sono ideali per movimentare il materiale 

internamente all’azienda su tragitti medio lunghi e sono impiegabili sia come trasportatori, 

sia come rimorchiatori. Il tipico ambito di applicazione comprende la movimentazione del 

materiale fra i magazzini e gli stabilimenti produttivi, come viene richiesto, ad esempio, 

nell’industria automobilistica, negli aeroporti oppure nel settore della logistica ferroviaria e 

postale. 

Sempre pronti a trainare – Rimorchi per trenini di movimentazione adatti a tutte le situazioni.

Trasporto flessibile del materiale ideato per essere efficiente. Trasportare le più disparate piattaforme di 

carico diventa un gioco da ragazzi con i carrelli e i trattori STILL combinati agli elementi LiftRunner.  

Con rimorchi di tipo B, C ed E, così come con i trolley adeguati.

LTX-T 04 LTX 20 LTX-T 06 LTX 50 LTX-FF R 07-25 R 08-20 LTX-T 08 LTX 70
Blue-Q/Li-Ion Blue-Q/Li-Ion Blue-Q/Li-Ion Blue-Q

Trattori/
Trasportatori Trattori Trattori/

Trasportatori Trattori Trattori con funzione 
di grande alzata Trattori Trattori/

Trasportatori
Trattori/
Trasportatori Trattori

  1,0 t 2,0 t 2,0/5,0 t 5,0 t 5,0 t 25,0 t 6,0 t 6,2/7,0 t 7,0 t
  0,4 t 0,6 t 0,5 t/1,0 t 0,3 t 2,0 t 0,8 t 0,15 t

LiftRunner 
rimorchio di tipo B

LiftRunner 
rimorchio di tipo C

LiftRunner 
rimorchio di tipo E Trolley per pallet Trolley per 

scaffalature BaseRunner RackRunner TrolleyMover 4W 15

Rimorchio 
per trenino di 
movimentazione

Rimorchio 
per trenino di 
movimentazione

Rimorchio 
per trenino di 
movimentazione

Rimorchio 
per trenino di 
movimentazione

Rimorchio 
per trenino di 
movimentazione

Rimorchio 
per trenino di 
movimentazione

Rimorchio 
per trenino di 
movimentazione

Trattore a 4 vie

 1,0 t 1,6 t 0,6 t/1,0 t 1,0 t 0,4 t/0,6 t/0,8 t 1,0 t 0,4 t/0,6 t/0,8 t 1,5 t

Contenuto
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Consulenza e progettazione .........................................................................................................................................................14
Trenini di movimentazione LiftRunner/Sistemi di traino BaseRunner e RackRunner ...................................................................16
Trolley per pallet e scaffalature ....................................................................................................................................................18
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Grandi manovre per il vostro magazzino.  
Carrelli e trattori STILL.

Sempre in azione –  

Pianali e trattori STILL.

La forza di un grande marchio: i nostri ingegneri ottimizzano 

e migliorano costantemente i sistemi e le piattaforme della 

flotta di carrelli e trattori STILL. In questo processo integrano 

i moderni sviluppi nei settori della ricerca sui materiali e della 

tecnologia degli impianti elettronici, meccanici e idraulici, 

adattandoli alle esigenze più attuali dei settori della logistica 

e della movimentazione dei materiali. I risultati migliori sono 

rappresentati dalle caratteristiche dei mezzi:

++  ottima manovrabilità in spazi ristretti

++  velocità fino a 25 km/h

++  ottima ergonomia grazie alla comodità e alla sicurezza quando 

si sale e si scende dal mezzo

++  cambio della batteria più rapido e semplice

++  disponibilità di piani inclinati per scrittura integrati, schienali 

confortevoli e numerose altre opzioni del mezzo

++  disponibilità di mezzi multifunzione trattore-sollevatore 

(LTX-FF)

++  disponibilità di differenti attrezzature aggiuntive assemblabili e 

opzioni specifiche per ogni esigenza

CARRELLI E RIMORCHIATORI



98 LTX 20/LTX-T 04 LTX 50 / LTX-T 06 / LTX-FF

LTX 20    2,0 t LTX-T 04    1,0 t   0,4 t LTX-T 06    2,0/5,0 t  0,6 t LTX-FF  5,0 t   0,5 t/1,0 tLTX 50    5,0 t

LTX 20 und LTX-T 04. Con una larghezza di soli 600 mm 

risultano maneggevoli e compatti anche negli spazi più ristretti 

e, nonostante le dimensioni ridotte, permettono di lavorare 

comodamente grazie alla pedana bassa e allo spazioso vano 

piedi. Entrambi i mezzi multifunzione LTX-T 04 e LTX 20 sono 

disponibili nella versione trattore o trasportatore. Lo schienale 

ergonomico con sedile reclinabile integrato e la postazione di 

guida ammortizzata e molleggiata permettono di lavorare in 

modo rilassato e proficuo.  

 

Performanti: entrambi i mezzi sorprendono sia per la capacità di 

carico sia per le accelerazioni fuori dal comune. Con una 

velocità finale di ben 8 km/h svolgono i loro compiti in tempi 

record. Nella versione trasportatore, gli LTX-T 04 possono 

inoltre essere caricati con un peso di 400 kg e rappresentano la 

soluzione ideale per il trasporto dei bagagli negli aeroporti e 

nelle stazioni oppure anche per gli spostamenti di 

approvvigionamento nelle infrastrutture pubbliche. Per 

migliorare ulteriormente l’efficienza di impiego sono disponibili 

due opzioni aggiuntive: il funzionamento con operatore in piedi e 

la possibilità di cambiare la batteria lateralmente.

LTX 50 e LTX-T 06. Quando il tipo di impiego richiede di salire 

e scendere spesso dal mezzo, il trattore con operatore in piedi 

LTX 50 rappresenta sicuramente la scelta ideale grazie alla sua 

pedana bassa. Se usato come tugger train abbinato a diversi 

rimorchi, il modello LTX 50 rifornisce con efficienza le linee di 

produzione ed è perfetto per il trasporto dei carichi anche sulle 

lunghe distanze. Grazie al comodo schienale, alle varie modalità 

di guida e alle numerose opzioni disponibili, è una soluzione 

affidabile per il vostro lavoro. Il modello LTX 50 traina fino a 5 

tonnellate di peso, in tempi rapidi e con la massima comodità.  

Inoltre, la versione LTX-T 06 con pianale di trasporto posteriore 

è in grado di trasportare fino a 600 kg aggiuntivi.

LTX-FF. Con la sua funzione combinata di traino e stoccaggio, 

il modello LTX-FF è la soluzione giusta per un moderno 

approvvigionamento alla produzione ai sensi della Lean 

Production o della tecnica Kanban. Dotato di motore potente 

traina fino a 5 tonnellate di peso, ma è sempre sul posto anche 

quando bisogna trasbordare le merci. Grazie al montante 

integrato solleva merci fino a una tonnellata di peso a un’altezza 

massima di 1.800 mm. La grande dinamicità del motore trifase 

da 3 kW consente a questo talento di versatilità di raggiungere 

una velocità massima di 13 km/h, mentre le sue dimensioni 

compatte permettono di manovrarlo senza problemi persino in 

corridoio stretti.
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LTX 70. Cosa c’è di meglio? Con il modello LTX 70 anche il 

trasporto di merci pesanti diventa un gioco da ragazzi. Questo 

trattore traina fino a 7 tonnellate, ovviamente anche quando 

viene impiegato come trenino di movimentazione. Il moderno 

design del mezzo combinato al massimo comfort e alla luce di 

circolazione diurna a LED rendono questa macchina un ausilio 

indispensabile anche per gli impieghi più esigenti sia in interni 

che in esterni. Grazie al ridotto consumo di energia, LTX 70 si 

contraddistingue per i tempi di servizio particolarmente lunghi, 

mentre il funzionamento con operatore a piedi lo mette in luce 

soprattutto per quanto concerne l’approvvigionamento veloce 

alla produzione e la consegna della merce. Quando si tratta di 

salire su una rampa o di scendere, LTX 70 dà il meglio di sé e 

il freno di stazionamento automatico si attiva ogniqualvolta il 

conducente scende dal mezzo. Inoltre, il Ramp Indicator STILL 

informa sull’attuale condizione di transito su rampa, fornendo 

un prezioso aiuto nelle situazioni più complesse. Il sedile del 

conducente ottimamente ammortizzato garantisce la comodità 

durante le operazioni di trasporto orizzontale su tragitti lunghi e 

consente di spostarsi in modo rilassato su lunghe distanze sia 

su pavimenti uniformi che su terreni sconnessi. 

LTX-T 08. LTX 70 nella sua pratica versione trasportatore. 

Grazie alla piattaforma di trasporto, il modello LTX-T 08 può 

essere caricato fino a 800 kg e contemporaneamente può 

trainare carichi massimi di ben 6.200 kg. LTX-T 08 è unico per 

prestazioni, robustezza e manovrabilità e pertanto può essere 

impiegato universalmente per qualsiasi compito di traino e 

trasporto merci. 

R 07-25. Un concentrato di forza per le applicazioni estreme – 

R 07-25 traina carichi fino a 25 tonnellate sia in interni che in 

esterni. Il modello R 07-25 è dotato da un motore da 80 V che 

assicura prestazioni estremamente elevate; in aggiunta oltre a 

non richiedere manutenzione è molto efficiente grazie al ridotto 

consumo energetico. Il modello R 07-25 non è solo potente, 

ma anche sicuro: un collaudato sistema triplo di arresto con 

freni a disco, freni a ganasce e freno di stazionamento elettrico 

garantisce la sicurezza. Un pedale acceleratore intelligente 

assiste autonomamente l’operatore anche durante i trasporti 

di carichi pesanti, infatti, se il conducente toglie il piede dal 

pedale, R 07-25 si ferma dolcemente. La cabina di guida 

soddisfa qualsiasi desiderio: la disposizione ergonomica dei 

pedali corrispondente a quella di un’automobile, la postazione di 

lavoro spaziosa, la visuale ottimale sul percorso e sul rimorchio, 

la posizione del sedile e del volante regolabile a piacere, la salita 

e discesa comode rendono questo trattore un vero e proprio big 

del trasporto pesante.

R 08-20. Con una struttura simile a quella del fratello R 07-25, 

il modello R 08-20 può trasportare sulla superficie di carico 

fino a 2 tonnellate. Grazie alle svariate attrezzature opzionali 

montabili (pianale di carico mobile) e integrabili può essere 

personalizzato con telonature di protezione dei carichi.

LTX 70  7,0 t  0,15 t R 07-25  25,0 t  0,3 tLTX-T 08  6,2 t / 7,0 t  0,8 t R 08-20    6,0 t   2,0 t
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Spostano tutto quello che va spostato.  
I sistemi di movimentazione a trenino STILL.

TRENINI DI MOVIMENTAZIONE

Fatti per spostarsi da A a B nel migliore dei modi.

Nei sistemi di produzione attuali, la connessione diretta al 

magazzino e ai processi di produzione di tipo snello sono 

fondamentali. Per questo STILL offre sistemi di movimentazione 

a trenino che vengono incontro alle esigenze dei moderni 

concetti di logistica con soluzioni flessibili e combinabili fra loro. 

L’elevato comfort di comando, l’ampia gamma di varianti, la 

manovrabilità e la resistenza all’usura sono tutte caratteristiche 

che puntano a sfruttare al meglio gli spazi, gli spostamenti e il 

tempo.  

 

Ulteriori vantaggi dei sistemi di movimentazione a trenino STILL:

++  massima efficienza di processo

++  minor impiego di manodopera nell’approvvigionamento del 

materiale

++  svariate possibilità di impiego grazie alla combinazione 

flessibile di trattori e trolley

++  ottime caratteristiche di marcia e aderenza sul percorso

++  funzionamento silenzioso e resistenza all’usura

++  alto comfort di guida in ogni applicazione grazie all’ampissima 

gamma di varianti e possibilità di combinazioni

++  maneggevolezza anche con carichi pesanti grazie al sistema 

di prelievo appositamente sviluppato
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Analisi e consulenza: il miglior punto da cui partire. 

Prima di supportarvi con uno dei nostri sistemi di 

movimentazione a trenino vi aiutiamo fornendovi un’analisi a 

360° dei processi attuali e futuri. In qualità di interlocutore 

competente, STILL offre consulenza sul flusso di merce e 

materiale ideale e sui sistemi di movimentazione a trenino 

più adatti alle vostre esigenze. Come spesso succede, il tutto 

è maggiore della somma delle parti. Per questo includiamo i 

settori interessati e le funzioni della vostra azienda in ogni fasi 

del progetto. Il successo si ottiene solo sviluppando insieme le 

soluzioni intelligenti.  

Soluzioni specifiche per il cliente: pianificate in base al 

flusso del materiale e combinate con la giusta tecnica.  

Offriamo consulenza nei seguenti settori 

++  possibilità di impiego dei trenini di movimentazione

++  possibilità di combinazione degli elementi dei trenini di 

movimentazione

++  concenti di flusso di materiale e automazione

 

Insieme standardizziamo i vostri processi e definiamo la giusta 

combinazione di trattore, rimorchi, trolley e piattaforme di 

carico. Siamo al vostro fianco dal momento in cui si rende 

necessario il processo di cambio, alla messa in funzione, fino 

alla formazione dei settori tecnici (ad es. produzione, logistica, 

consulenza informatica).

Esempio di ottimizzazione dei percorsi del materiale: 
presso un produttore di componenti di azionamento e riduttori.

L’esigenza: un’azienda produce sia riduttori di alta precisione, 

sia componenti grandi per aerogeneratori. Il problema: 

piattaforme di carico e pezzi lavorati eterogenei giungono alla 

produzione o allo smaltimento passando prima attraverso diversi 

dipartimenti separati fra loro. L’approvvigionamento della linea 

di produzione avviene tre volte al giorno con camion. Questa 

situazione presenta possibilità di ottimizzazione sia temporale 

che logistica. 

La nostra soluzione: a seguito di una dettagliata analisi si è 

provveduto a snellire l’intero flusso di materiale e a ottimizzarne 

i tempi mediante l’impiego di trenini di movimentazione. Trattori 

LTX, rimorchi di tipo E e trolley adeguati hanno sostituito 

i carrelli elevatori che ritardavano le operazioni di carico e 

scarico. Inoltre, sono stati offerti corsi di formazione Lean ai 

collaboratori dell’azienda. Nel complesso si è ottenuto un netto 

miglioramento dell’efficienza della logistica interna del cliente. 

I vantaggi più evidenti:

++  stabilizzazione e accelerazione dell’intero approvvigionamento 

alla produzione

++  riduzione dei mezzi della flotta, dell’impiego di manodopera, 

del consumo energetico e dei costi

++  netto abbattimento delle rimanenze di materiale

++  incremento del comfort di guida grazie all’impiego dei trattori 

LTX ergonomici

CONSULENZA DALLA PRATICA
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Combinazione intelligente di tutti i componenti.

L’estensibilità modulare rende i trenini di movimentazione STILL 

il sistema ideale e flessibile per l’intralogistica. Offriamo per 

ogni tipo di impiego il rimorchio LiftRunner ideale. Il sistema 

brevettato di trasporto e prelievo e l’eccezionale comfort di 

guida rappresentano i grandi punti a favore dei LiftRunner. 

Indipendentemente dalla tipologia del rimorchio (B, C o E), tutti 

i componenti sono combinabili fra loro e apportano il proprio 

contributo all’intero sistema.

 

Rimorchio di tipo B – La soluzione flessibile.

Il rimorchio di tipo B offre la massima flessibilità grazie alla 

possibilità di carico e scarico merce su entrambi i lati senza 

necessità di sganciare e riagganciare il rimorchio. Questa 

caratteristica lo rende il collaboratore perfetto per una logistica 

snella e veloce. I carrelli sono molto dinamici e consentono di 

servire due linee di produzione contrapposte oppure di alternare 

i percorsi senza difficoltà o esigenze particolari. In questo 

modo si sfrutta al meglio lo spazio a disposizione. Con la sua 

portata fino a 1.000 kg e il suo concetto unico sul mercato, il 

rimorchio di tipo B rappresenta inoltre la soluzione più adatta 

per piattaforme di carico particolarmente lunghe e larghe. Il 

sollevamento e l’abbassamento automatico del mezzo, quando 

si sale e si scende, ne aumenta la sicurezza e l’efficienza.

Rimorchio di tipo C – La soluzione potente.

Un concetto innovativo e una portata massima di 1.600 kg 

rendono il rimorchio di tipo C un esperto del trasporto di 

merci grandi e pesanti. Grazie ai denti delle forche regolabili, 

è particolarmente versatile per l'aggancio di vari trolley: le 

dimensioni e la capacità di carico del telaio si possono adattare 

alle merci da trasportare in accordo alle esigente del cliente. Il 

rimorchio di tipo C fa la sua figura anche in esterni o in ambienti 

con suolo irregolare grazie alle sue ruote superelastiche. Poiché 

i movimenti dello sterzo vengono trasmessi a tutte e quattro le 

ruote, non perde aderenza al suolo anche a velocità elevate o in 

caso di frenate improvvise. 

Rimorchio di tipo E – La soluzione agile. 

Con la sua grande manovrabilità e il concetto di due ruote 

comandate attraverso un asse centrale, il rimorchio di tipo E è 

ben manovrabile e dinamico anche a velocità elevate. Quasi si 

muovesse su rotaia, porta sempre a destinazione il suo carico 

del peso fino a 1.000 kg in modo affidabile e sicuro, anche se 

occorre frenare repentinamente. Sicuri e intelligenti: i trolley 

caricati vengono spinti sul rimorchio di tipo E abbassato e 

fissati automaticamente. Le merci possono essere caricate 

e scaricate da destra o da sinistra, in base alla direzione di 

aggancio, in modo da potersi adattare con flessibilità in base alla 

singola esigenza. Priva di sistema idraulico per il sollevamento, 

la variante autonoma del rimorchio di tipo E è indipendente: 

l’energia necessaria viene generata durante la marcia.

Rimorchio di tipo E  0,6 t/1,0 t LTX e rimorchio di tipo E  0,6 t/1,0 t

Rimorchio di tipo C  1,6 tLTX 70 e rimorchio di tipo B  1,0 t

COMPONENTI DEI TRENINI DI MOVIMENTAZIONE COMPONENTI DEI TRENINI DI MOVIMENTAZIONE
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L’esigenza: un'azienda manufatturiera aveva l’esigenza di 

trasformare l’intero sistema di approvvigionamento materiali in 

linea in ottica „lean production“ (milk run).

La nostra soluzione: in base al principio Kanban e a 

una tabella fissa di marcia, un trenino di movimentazione 

approvvigiona i 19 scaffali a sistema circolare dello stabilimento 

di montaggio con ben 445 articoli. Il nuovo sistema flessibile, 

che utilizza fino a cinque rimorchi di tipo E e uno o due 

trolley piccoli, consente di prelevare gli articoli sia sul lato 

sinistro che sul lato destro degli scaffali. Il trattore utilizzato è 

particolarmente ergonomico, grazie alla piattaforma operatore 

ammortizzata e al pianale di salita basso. Il sistema trattore-

rimorchio è largo solo 800 mm e ha un raggio di sterzata 

inferiore ai 4 metri con un carico rimorchiato fino a 4 tonnellate.

I vantaggi a colpo d’occhio:

++ 92 % di risparmio energetico rispetto all’uso dei carrelli

++  58 % di riduzione dei costi di approvvigionamento del 

materiale

++  netto miglioramento dell’ergonomia per i collaboratori grazie 

alle piattaforme per operatore ammortizzate

++  massima flessibilità e combinabilità all’interno del sistema 

grazie agli accoppiamenti a innesto facili da usare

DALLA PRATICA

Esempio di alimentazione delle linee produttive con sistema circolare 
(milk run): risparmia energia, abbatte i costi e aumenta la flessibilità.

TROLLEYS

Trolley per pallet e scaffalature. I trolley rappresentano 

il collegamento mobile tra le merci e il rimorchio del tugger 

train. L'operatore può così trasportare le merci nel posto 

specifico, senza bisogno di transpallet o di carrelli elevatori. 

STILL offre un'ampia gamma di trolley, adattabili alle esigenze 

dei clienti sia per l’applicazione sia per la piattaforma di 

carico. I trolley per pallet sono compatibili con i telai B, C ed 

E e vengono usati principalmente per Europallet e grid box. I 

trolley per scaffalature in acciaio con divisore verticale fisso 

sono particolarmente adatti per i carichi pesanti. Gli scaffali in 

griglia d'acciaio sono robusti e impediscono l'accumulo dello 

sporco. I trolley per scaffalature d'alluminio, invece, sono più 

leggeri e quindi più facili da manovrare. Gli scaffali possono 

essere impostati su altezze diverse. STILL offre inoltre una serie 

di accessori, come il TrolleyMover 4W 15, un meccanismo di 

spinta e trazione elettrico che semplifica la movimentazione di 

trolley con carichi pesanti.  

BaseRunner e RackRunner. I BaseRunner in acciaio di STILL 

semplificano il trasporto di grandi piattaforme di carico. Grazie 

ai sistemi di aggancio di facile utilizzo, è possibile collegare 

facilmente parecchi rimorchi a un trenino, fino a un peso totale 

massimo del trenino di 3.000 kg. Le piattaforme di carico 

piccole e le casse di qualsiasi tipo sono trasportabili facilmente 

con i RackRunner in acciaio o in alluminio di STILL. Anche 

l'altezza degli scaffali in alluminio è regolabile. Tutti i modelli 

STILL BaseRunner e RackRunner sono agganciabili ai tugger 

train STILL LiftRunner in modo semplice.
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STILL è certificata nelle seguenti 
aree: gestione della qualità, 
sicurezza sul lavoro, protezione 
dell’ambiente e gestione dell’energia.

STILL S.p.A. 

Viale De Gasperi, 7 

20020, Lainate (MI) – Italia 

 

Per ulteriori informazioni: 

Tel.: +39 02 93765-1 

Email: info@still.it 

Website: www.still.it

STILL AG 

Industriestrasse 50 

8112 Otelfingen – Svizzera 

 

Per ulteriori informazioni: 

Tel.: +41 44 846 51 11 

Email: info@still.ch 

Website: www.still.ch


