Carrelli da magazzino STILL.
Soluzioni su misura per ogni esigenza di trasporto.

first in intralogistics
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STILL PARTNERPLAN
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STILL: sempre un passo avanti. Dal 1920.
STILL PartnerPlan – vi mostriamo come fare.
STILL PartnerPlan è un sistema, organizzato in maniera chiara e intuitiva, utile

Da oltre 100 anni, STILL fornisce prodotti altamente performanti e di prima qualità, uniti ad un’assistenza

per trovare la soluzione ideale e personalizzata per l’intralogistica. Questo servizio

veloce e affidabile, affermandosi come un partner competente e di fiducia per le vostre esigenze

comprende la nostra intera gamma di carrelli, le soluzioni di sistema, l’assistenza e le

nell’intralogistica.

opzioni di finanziamento. In base a STILL PartnerPlan definiamo insieme un pacchetto

Oggi, abbiamo oltre 9.000 dipendenti in tutto il mondo impegnati al massimo per sviluppare e

personalizzato, unendo i singoli componenti della nostra offerta di servizi. Con

implementare concetti innovativi e soluzioni logistiche intra-aziendali. Per questo il nostro team è in grado

STILL PartnerPlan troveremo una soluzione studiata appositamente per le vostre richieste

di creare innovazioni orientate al sistema, personalizzate, intuitive e all’avanguardia.

e esigenze: dai carrelli elevatori, alle soluzioni software e di automazione, dai ricambi

Esse rappresentano la base della nostra gamma di prodotti e garantiscono una soluzione per ogni

originali al finanziamento più indicato. Il vantaggio per i clienti è che tutti i prodotti STILL

esigenza.

sono perfettamente compatibili tra loro e funzionano in armonia. Il successo

Tuttavia, il nostro lavoro non si limita alla consegna dei carrelli elevatori: STILL si impegna a garantire

è pianificabile: vi mostriamo come fare.

il supporto di cui potreste aver bisogno durante l’intera vita del vostro prodotto. Un team personale
di manager e tecnici per l’assistenza STILL a livello regionale è disponibile per voi tramite tutti i canali
di comunicazione 24 ore su 24 ed è sempre vicino a voi grazie alla copertura data dalla nostra rete di
assistenza. Questo garantisce un’elevata disponibilità in termini di logistica interna.
STILL – sempre un passo avanti.

Tendenze tecnologiche in serie:
con i carrelli STILL per la gestione del magazzino tutto è
sempre al posto giusto.

STILL PartnerPlan

Trasporto
Carrelli elevatori
elettrici

Carrelli elevatori
diesel e a
gas liquido

Carrelli da
magazzino

Trenini di
movimentazione

Treni rimorchio

Carrelli usati

Ogni magazzino è un mondo a se stante. Ma i magazzini dotati di una flotta STILL hanno qualcosa in comune:
un’organizzazione efficiente, un funzionamento economicamente conveniente e una movimentazione fluida
della merce. STILL offre a tutti il mezzo ideale per ogni esigenza di trasporto: dagli efficienti transpallet
manuali ai carrelli per corsie strette (VNA) con sistemi di assistenza all’avanguardia.

Sistemi
Consulenza
intralogistica

Sistemi di
scaffalature

Sistemi software
per la logistica

Sistemi di
assistenza
all’operatore

Sistemi di
automazione

Integrazione
del sistema

Approfittate dei vantaggi della nostra flotta versatile ed efficiente di commissionatori. Scoprite i vantaggi in
termini di produttività e comfort di utilizzo che i nostri commissionatori orizzontali estremamente dinamici
sono in grado di offrire.
Affidatevi ai nostri stoccatori e transpallet: richiedono una manutenzione minima, sono facili da usare e

Assistenza
Sicurezza

Ricambi originali

Diagnosi e
riparazione

Manutenzione
e Full Service

Fleet Data
Services

Formazione

definiscono nuovi standard, soprattutto in termini di efficienza; ogni soluzione da magazzino è progettata per
essere “semplicemente efficiente” e per gestire le vostre attività di trasporto nel miglior modo possibile e con
il massimo risparmio.

Finanziamento
Acquisto

Acquisto tramite
noleggio

Leasing

Noleggio a
lungo termine

Noleggio a
breve termine

BasicDynamic®
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Il nostro dream team per il vostro magazzino: il programma per la gestione del magazzino STILL.
Pag. 6 – Transpallet

HPT/HPS

ECH 12C/15C

ECH 12

ECH 15

EXU

Transpallet manuali

Guida a timone

Guida a timone

Guida a timone

Guida a timone

Portata (kg)

3.000

1.200–1.500

1.200

1.500

1.600–2.200

EXU-H
Guida a timone
con funzione picking
1.800–2.000

EXH

2.500–3.000

EXH-SF
con piattaforma operatore
reclinabile
2.000–2.500

2.000–2.500

2.000

2.000–2.500

2.000–2.500

3.300

Velocità (km/h)
Altezza di sollevamento
(mm)
Tecnologia

–

4,5

4,5

5,5

6

6

6

14

14

12

12

12

20

115

115

110

115

130

675

125

125

125

125

125

125

115

EXV

EXV-SF

FXV N

FXV

Guida a timone

EXH-S

SXH

FXH N

FXH

FXH 33

con piattaforma operatore

con piattaforma operatore

Postazione con seduta

Postazione con seduta

Postazione con seduta

Pag. 12 – Stoccatori semplici e doppi

ECV 10/C
Guida a timone

EXV 10-14C
Guida a timone

Guida a timone

con piattaforma
reclinabile

EXP

EXV-CB

Postazione con seduta Postazione con seduta Guida a timone

Guida a timone

EXD 18

EXD 20

Doppio stoccatore

Doppio stoccatore

EXD-SF

EXD-S

SXD

FXD N

FXD

Doppio stoccatore/
piattaforma reclinabile

Doppio stoccatore/
apparecchio con
postazione in piedi

Doppio stoccatore/
apparecchio con
postazione in piedi

Doppio stoccatore/
apparecchio con
postazione con seduta

Doppio stoccatore/
apparecchio con
postazione con seduta

Portata (kg)

1.000

1.000–1.400

1.400–2.000

1.400–2.000

1.400–1.600

1.400–1.600

1.400–2.000

600–1.600

1.800

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Velocità (km/h)
Altezza di sollevamento
(mm)
Tecnologia

4,8

6

6

10

10

12

6

6

6

6

10

10

10

10

12

3.227

5.466

6.066

6.066

5.316

6.216

5.466

4.266

2.024

2.924

2.924

2.424

2.124

2.344

2.844

Pag. 18 – Carrelli retrattili

Pag. 22 – Carrelli commissionatori

FM-4W

FM-X SE

a 4 vie

con ruote superelastiche

FM-X

Portata (kg)

2.500

2.000

Velocità (km/h)
Altezza di sollevamento
(mm)
Tecnologia

13
9.650

OPX

OPX Plus

con guida in piedi

con velocità extra
2.000–2.500

OPX-L
con funzione di
sollevamento ergonomica
1.200

OPX-L
con funzione di
sollevamento ergonomica
1.600

OPX-L
con funzione di
sollevamento ergonomica
2.000

OPX-L S
con sollevatore a
pantografo
2.000

OPX-D

OXV 07

OXV 08

a doppio piano

con guida in piedi

con guida in piedi

OXV 10
con guida in piedi

2.000

700

800

1.000

2.500

Portata (kg)

2.000–2.500

14

14

14

12

12

12

12

12

10

10

10

13.000

Velocità (km/h)
Altezza di sollevamento
(mm)
Tecnologia

12

8.000

–

–

700

700

1.580

700

1.580

1.050

1.050

1.050

Corsie strette
Una classe a sé: le soluzioni
per corsie strette di STILL
vengono presentate in una
brochure separata.

Pag. 15 – Stoccatore forche a sbalzo

SXV-CB

Portata (kg)

1.000

Portata (kg)

MX-X/Li-Ion
Carrelli per corsie strette
(VNA, man up)
1.500

Velocità (km/h)
Altezza di sollevamento
(mm)
Tecnologia

12

Velocità (km/h)

14

10,5

10

10

10

5.380

Altezza di prelievo (mm)

17.710

-

12.000

7.800

6.350

Max altezza di sollevamento*

18.110

13.950

c

6.865

5.415

forche a sbalzo

Tecnologia Li-Ion
Blue-Q

Tecnologia

* Incluso il sollevamento ausiliario

NXV
Carrelli per corsie strette
(VNA, man down)
1.500

EK-X

EK-X

EK-X 10

Commissionatore verticale

Commissionatore verticale

Commissionatore verticale

1.200

1.000

1.000
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TRANSPALLET
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Transpallet STILL –
Innovazione in movimento.
I transpallet compatti STILL danno una spinta in più alla movimentazione in
orizzontale della merce. La loro perfetta manovrabilità li rende performanti anche
negli spazi più stretti. Che stiate cercando un transpallet, un sollevatore timonato o
una soluzione per lunghe distanze, STILL offre un modello adatto a ogni esigenza.
Se la vostra esigenza non è solo quella di movimentare la merce, ma anche di
preparare gli ordini salvaguardando la salute degli operatori, allora fanno al caso
vostro i modelli con altezza di lavoro regolabile fino a 760 mm.
Tutte le serie prodotte si distinguono per la disposizione intuitiva degli elementi di
comando. In questo modo l’operatore può concentrarsi unicamente sul trasporto
dei carichi, anche del peso di 3,3 tonnellate, senza doversi preoccupare del carrello
elevatore. Inoltre, sono disponibili numerose opzioni che rendono il lavoro con
i nostri carrelli ancora più efficiente, come l’innovativo timone OptiSpeed o la
Disponibile con tecnologia Li-Ion:
ottimizzate la disponibilità dei carrelli
elevatori grazie a un’alta densità di
energia e alla possibilità di eseguire
la ricarica intermedia.

moderna tecnologia agli ioni di litio STILL.

FXH 25 N

8

TRANSPALLET
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ECH 15

EXU 16-20

Transpallet con guida a timone STILL – Oltre il limite!
/ A HPT/HPS: affidabile, robusto e versatile ovunque:

/ C ECH 12: l’alternativa ideale ai transpallet manuali. Le

/ E EXU 16-22: transpallet compatto dotato dell’innovativo

/ F EXU-H 18-20: perfetto per disporre la merce

dagli stabilimenti di produzione, alle officine, e fino ai locali

dimensioni ridotte, così come la guida e il sollevamento elettrici

timone OptiSpeed STILL: la velocità del carrello si adatta

salvaguardando la salute dell’operatore. L’EXU-H si distingue per

commerciali. La stabile costruzione in acciaio resiste persino

consentono di movimentare la merce senza problemi anche

automaticamente all’angolo di inclinazione del timone. Con i

la regolazione dell’altezza di lavoro, impostabile fino a 760 mm,

agli impieghi più gravosi. Su richiesta è disponibile anche con

in spazi estremamente ristretti. La batteria agli ioni di litio dei

programmi di guida ECO e BOOST è possibile scegliere fra la

che permette di assumere la postura ottimale dal punto di vista

montacarichi a forbice manuale o elettrico.

modelli ECH 12, ECH 12C ed ECH 15C consente una rapida

migliore efficienza oppure o la massima potenza.

ergonomico. Per un comfort maggiore c’è la funzione opzionale

/ B ECH 12C/15C: l’alternativa pratica ed ergonomica a un

ricarica intermedia ed è facile da sostituire, basta sollevarla dal

di sollevamento automatizzato con adattamento automatico

transpallet manuale, dalle dimensioni compatte e da utilizzare,

telaio come se fosse una piccola valigetta.

dell’altezza di lavoro in funzione dello stato del carico.

ad esempio, nei punti vendita. Il sollevamento e la guida sono

/ D ECH 15: compatto, maneggevole e pronto all’uso in

/ G EXH 25-30: il nostro concentrato di potenza tra i

azionati in modo elettrico e senza eccessivi sforzi. Grazie alla

qualsiasi momento. A differenza dei transpallet manuali, il

transpallet: movimenta fino a tre tonnellate senza difficoltà e

batteria agli ioni di litio, il carrello è sempre pronto per l’utilizzo

modello ECH 15 si sposta, solleva e abbassa la merce con

in modo preciso grazie allo sterzo elettrico di serie. Le ruote di

e può essere ricaricato tramite qualsiasi presa dell’alimentazione

funzionamento completamente elettrico e in tutta semplicità.

supporto a sospensione garantiscono una trazione ottimale e il

elettrica.

Grazie al caricabatterie integrato, il transpallet può essere

display multifunzione a colori consente agli operatori di avere

ricaricato facilmente e comodamente su prese standard ed è

sotto controllo tutte le informazioni.

quindi pronto per l'uso in qualsiasi momento.
HPT/HPS

3.000 kg

A

B

ECH 12

1.200/1.500 kg

1.200 kg

ECH 12C/15C

C

ECH 15

1.500 kg

D

EXU 16-22

2.200 kg

E

EXU-H 18-20

2.000 kg

F

EXH 25-30

3.000 kg

G
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EXH-SF

EXH-S

Transpallet STILL con pedana o cabina di guida – La base per il successo.
/ A EXH-SF 20-25: progettato per prestazioni di

/ B EXH-S 20-25: questo transpallet con postazione di

/ C SXH 20: un carrello, molti vantaggi. L’SXH con postazione

trasporto lunghi. Movimenta fino a 162 tonnellate di merce

movimentazione eccellenti durante il carico e lo scarico,

guida in piedi è veloce, robusto e intelligente. Il volante

di guida in piedi esegue le operazioni di scarico con la stessa

all’ora e il Joystick 4Plus permette all’operatore di manovrare il

l’EXH-SF si sposta con precisione e in totale sicurezza negli

STILL Easy Drive offre la massima ergonomia nel manovrare

velocità con cui effettua i trasporti orizzontali. La possibilità di

carrello in modo ottimale in qualsiasi momento.

spazi più stretti. Inoltre, durante il trasporto è possibile

il carrello, soprattutto se utilizzato sulla rampa di carico. La

personalizzazione è uno dei suoi grandi vantaggi. Ad esempio

/ E FXH 33: il massimo delle prestazione in tempi record.

raggiungere velocità di marcia fino a 14 km/h. Comfort

capacità della batteria fino a 620 Ah (410 Ah per la versione

lo sterzo può essere montato a piacere sul lato di comando

Fra tutti i transpallet STILL, l’FXH 33 con sedile del conducente

e sicurezza sono garantiti dalla pedana con guida in piedi

agli ioni di litio) e la velocità di marcia fino a 14 km/h fanno

sinistro o su quello destro. Il carrello può essere dotato

ammortizzato ricopre il ruolo di locomotiva di trasporto. Sfreccia

dotata di sospensione pneumatica, regolabile in base al peso

dell’EXH-S un carrello instancabile. Grazie alla piattaforma

opzionalmente di un sistema di compensazione dei dislivelli, con

per le corsie del magazzino fino a 20 km/h, movimenta fino a

dell’operatore e con protezioni laterali regolabili in altezza.

per guida in piedi opzionale, regolabile individualmente e

cui il superamento delle irregolarità del pavimento diventa un

3,3 tonnellate di merce e grazie alla sua batteria dalla capacità

ammortizzata ad aria, la schiena dell'operatore è sempre

gioco da ragazzi.

di ben 930 Ah può essere impiegato senza problemi su più turni

protetta, anche per i lavori più impegnativi.

/ D FXH 20-25: la seduta ammortizzata, il pianale regolabile

di lavoro. I sistemi di assistenza, quali il Curve Speed Control e il

in altezza e la velocità massima di 12 km/h sono tutte

sistema frenante ABS, garantiscono una sicurezza ottimale.

caratteristiche che rendono l’FXH perfetto per i tragitti di

EXH-SF 20-25

2.500 kg

A

EXH-S 20-25

2.500 kg

B

SXH 20

2.000 kg

C

FXH 20-25 N

FXH 20-25

2.500 kg

D

FXH 33

3.300 kg

E
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Stoccatori STILL –
Un tributo all’efficienza.
Con gli stoccatori STILL avete il perfetto controllo dell’organizzazione del vostro
magazzino. Con questi carrelli compatti e maneggevoli riuscirete a movimentare
fino a 2 tonnellate di merce anche nelle corsie più strette. E non solo! Le elevate
portate residue permettono di accatastare la merce stoccata, di sfruttare in modo
ottimale lo spazio a disposizione e di approfittare di altezze di stoccaggio di oltre
6 metri. Tragitti di trasporto più lunghi? Nessun problema! I modelli equipaggiati
con piattaforma con sospensione pneumatica, sedile del conducente e velocità
massime fine a 12 km/h garantiscono anche in questo caso un trasporto veloce e
assicurano il massimo comfort dell’operatore.
Gli stoccatori elettrici non sono solo rapidi e potenti, ma anche estremamente
intelligenti. Ad esempio, l’assistente di carico Dynamic Load Control disponibile su
EXV e FXV indica l’altezza di sollevamento massima del carico corrente. A ciò si
Disponibile con tecnologia Li-Ion:
ottimizzate la disponibilità dei carrelli
elevatori grazie a un’alta densità di
energia e alla possibilità di eseguire
la ricarica intermedia.

aggiungono ulteriori sistemi intelligenti di assistenza, quali il Curve Speed Control,
che adatta automaticamente la velocità in curva.

EXV + EXV-SF
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STOCCATORI

15

EXV-SF + EXV 14-20

EXV 14 C

/ A ECV 10/ECV 10 C: mentre la versione C, particolarmente

/ C EXV 14-20: la portata residua viene indicata su un

Dynamic Load Control, l’indicatore della portata opzionale e il

/ G SXV-CB 10: l'affidabile tuttofare ideale per una vasta

compatta grazie al montante monostadio solleva carichi

display intelligente a colori che supporta l’operatore con

timone combinato STILL.

gamma di applicazioni. La portata nominale di 1.000 kg è

fino a un’altezza di 1.887 mm, l’ECV 10 va ben oltre, fino a

icone chiare e di facile intuizione. Il funzionamento opzionale

/ E EXP 14-20: i denti delle forche a sbalzo e regolabili

disponibile per l’intera altezza di sollevamento. Predisposto per

raggiungere i 3.227 mm. Il caricabatteria integrato permette di

a doppio stoccatore consente di trasportare due bancali

consentono di trasportare differenti tipi di pallet. Dotando

lavorare in corsie strette e grazie al raggio di sterzata ridotto, è

ricaricare entrambi i modelli ECV in modo comodo e semplice

non impilabili fino a un peso complessivo massimo di

lo stoccatore di ulteriori attrezzature è possibile ampliarne

facilmente manovrabile anche negli spazi più limitati.

tramite qualsiasi presa dell’alimentazione elettrica.

2.000 kg, incrementando così le prestazioni operative della

la gamma di funzioni. La riduzione automatica della velocità

/ H FXV 14-16: quando gli spazi sono stretti, la soluzione

/ B EXV 10-14 C: sfrutta al massimo lo spazio del magazzino

macchina. in più, il sistema Dynamic Load Control favorisce la

in curva, l’interruttore di salita e il timone OptiSpeed STILL

è puntare in alto. Essendo il più veloce della sua categoria,

con l’EXV attraverso la sua portata residua molto elevata.

movimentazione sicura del carico.

garantiscono la sicurezza e l’efficienza delle operazioni di

il modello FXV, disponibile con volante classico oppure con

Grazie al timone OptiSpeed STILL, l’EXV funziona sempre alla

/ D EXV-SF 14-20: questi stoccatori raggiungono i 10 km/h

movimentazione merce.

manopola, solleva la merce di oltre sei metri a una velocità

velocità desiderata, che si adatta automaticamente all’angolo

e sollevano carichi pesanti fino a 6 metri di altezza. Il tutto

/ F EXV-CB 06-16: con lo stoccatore EXV-CB, è possibile

importante. L’assistente di carico Dynamic Load Control indica

del timone. L’EXV si sposta senza problemi su qualsiasi tipo

viene fatto salvaguardando la schiena dell’operatore grazie

sollevare pallet e piattaforme di carico di ogni genere. Questo

l’altezza di sollevamento massima del carico corrente. Il sedile

di pavimento e con le versioni opzionali di sollevamento libero

alla piattaforma con sospensione pneumatica. Il trasporto

grazie alle forche a sbalzo regolabili che permettono di utilizzare

del conducente ammortizzato e il pianale regolabile in altezza

garantisce ancora più spazio libero a terra.

del carico diventa ancora più efficiente e sicuro in modalità

una vasta gamma di accessori. La portata fino a 1.600 kg unita

garantiscono la comodità dell’operatore anche su tragitti lunghi.

pedonale grazie a funzioni come l’assistente di carico

ad altezze di sollevamento fino a 4,20 m assicurano la capacità
di movimentazione elevata all'interno del magazzino.

ECV 10/C

1.000 kg

A

EXV 10-14C

1.400 kg

B

EXV 14-20

2.000 kg

C

EXV-SF 14-20

2.000 kg

D

EXP 14-20

2.000 kg

E

EXV-CB 06-16

1.600 kg

F

SXV-CB 10

1.000 kg

G

FXV 14-16

1.000 kg

H
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EXD 20

FXD 20 N

/ A EXD 18: il doppio stoccatore è disponibile in due versioni:

/ C EXD-SF 20: una piattaforma con ammortizzazione

/ E SXD 20: l’SXD svolge pressoché tutte le operazioni

/ F FXD 20/FXD 20 N: il sedile del conducente ammortizzato

compatto grazie a una lunghezza particolarmente ridotta oppure

pneumatica permette al conducente di trasportare

contemplate dalla logistica di magazzino: dal trasporto

assicura il massimo della comodità anche su tragitti lunghi. Il

con una batteria ancora più potente che permette di lavorare

contemporaneamente due pallet fino a 10 km/h in tutta

orizzontale, al funzionamento a doppio stoccatore, fino

modello FXD è considerato uno dei migliori della sua categoria,

fino a 8 ore. Il sistema intelligente per la sistemazione dei pallet

comodità. Grazie alle dimensioni ridotte, questo carrello si

all’impiego flessibile come stoccatore con una portata fino a

grazie al funzionamento come sdoppiatore, a un’altezza di

consente inoltre un preciso impilamento su due livelli.

muove con precisione sulla rampa di carico.

1.200 kg. La postazione di guida ammortizzata e la velocità

sollevamento di 2,8 metri e al tettuccio di protezione di serie.

/ B EXD 20: il timone OptiSpeed STILL consente al doppio

/ D EXD-S 20: la postazione di guida ammortizzata assicura il

massima di 10 km/h uniscono il comfort alla grandi prestazioni.

stoccatore di adattare automaticamente la sua velocità. Le

comfort dell’operatore anche durante i trasporti su tragitti lunghi

ruote di supporto a sospensione idraulica garantiscono massimi

con doppio stoccatore. Lo spostamento è veloce e sicuro anche

livelli di efficienza e sicurezza durante le operazioni di carico e

grazie al sistema di assistenza Curve Speed Control che adatta

scarico.

la velocità in curva.

EXD 18

1.800 kg

A

EXD 20

2.000 kg

B

EXD-SF 20

2.000 kg

C

EXD-S 20

2.000 kg

D

SXD 20

2.000 kg

E

FXD 20 N

2.000 kg

FXD 20

F
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Carrelli elevatori retrattili STILL –
Precisione ai massimi livelli.
I carrelli elevatori retrattili di STILL non si distinguono solamente per l’eccezionale
altezza di sollevamento di ben 13 metri. Grazie alle enormi portate residue
possono sollevare a questa altezza carichi fino a 1.000 kg, aumentando
ulteriormente i vantaggi di queste macchine. Oltre all’elevata efficienza, alla
potenza della trazione e all’eccezionale comfort di guida, potete contare anche
sulle numerose funzionalità innovative offerte dai carrelli retrattili STILL.
Un esempio fra tanti è la funzione di stabilizzazione attiva del carico (ALS), grazie
alla quale si passa al trasporto di merce successivo, mentre gli altri stanno ancora
aspettando che il montate del loro carrello elevatore cessi di oscillare. Il tempo
di attesa davanti alla scaffalatura si riduce così dell’80 %. Inoltre, non potrete
fare a meno dell’eccezionale, dinamico e fluido smorzamento del movimento del
montante.
Chi deve trasportare merce lunga e ingombrante apprezzerà sicuramente i vantaggi
del carrello elevatore a 4 vie FM-4W. Le ruote superelastiche dell’FM-X SE danno
infine un’ulteriore impulso positivo ai lavori di movimentazione merce sia in interni
che in esterni.
Disponibile con tecnologia Li-Ion:
ottimizzate la disponibilità dei carrelli
elevatori grazie a un’alta densità di
energia e alla possibilità di eseguire
la ricarica intermedia.

FM-X
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FM-X SE

FM-X

/ A FM-4W 20-25: a tutta forza a 360°. FM-4W è un carrello

/ B FM-X SE 14-20: perfettamente adatto all’uso combinato

/ C FM-X 10-25: più veloce, più alto, più avanti: grazie

potrete sollevare all’altezza massima carichi fino a 1.000 kg di

elevatore a quattro vie intelligente, perché è particolarmente

interno/esterno, grazie alle ruote superelastiche, FM-X SE

all’Active Load Stabilisation (ALS), non è più necessario

peso grazie all’elevata portata residua di questo carrello.

adatto al trasporto di merci pesanti e facilita il lavoro degli

affronta anche le superfici ruvide all’aperto. Il sistema di

attendere che le vibrazioni del montante si riducano. L’impulso

/ D FM-X con cabina per cella frigo: alte prestazioni a basse

operatori. Questo carrello elevatore semplifica la vita di chi

assistenza Curve Speed Control regola automaticamente la

automatico di bilanciamento inibisce in modo rapido ed

temperature. La cabina per cella frigo riscaldata, dotata di doppi

svolge la movimentazione di merce grazie a moderni sistemi

velocità di marcia in funzione dell’angolazione del volante,

efficiente le oscillazioni causate dalle altezze elevate, riducendo

vetri termici, permette un impiego continuativo a temperature

di assistenza, quale l’indicatore integrato di altezza e peso, e

assicurando così ottime prestazioni operative. Il conducente

dell’80 % il tempo di attesa davanti allo scaffale. Il sistema

fino a –30 °C.

alla cabina ergonomica con sedile inclinabile che salvaguarda

controlla le operazioni di carico e scarico mediante il comando

di misurazione dell’altezza di sollevamento montato di serie

la salute dell’operatore. Ma non è tutto! Ulteriori integrazioni,

idraulico altamente sensibile azionabile con sistema Fingertip o

rappresenta una delle tecnologie più avanzate presenti sul

come la preselezione dell’altezza di sollevamento, agevolano

mediante Joystick 4Plus.

mercato ed è alla base delle funzioni smart supplementari,
come lo smorzamento dolce del sollevatore. Lo smorzamento è

ulteriormente il lavoro.

così dolce che è possibile sollevare con i denti delle forche una
bottiglia di PET, appoggiata sul tappo, fino all’altezza massima
di 13 metri, senza farla cadere. Ma anziché la bottiglia di PET,
FM-4W 25

2.500 kg

A

FM-X SE 20

2.000 kg

B

FM-X 25

2.500 kg

C

FM-X con cabina per cella frigo

D
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Carrelli commissionatori STILL –
Potenza ed efficienza per qualsiasi
applicazione.
Uno dei processi operativi più complessi e diversificati della logistica è quello della
preparazione degli ordini. Tuttavia, qualunque sia il profilo dell’applicazione, in STILL
troverete il carrello giusto: garantito! Perché la nostra flotta di commissionamento
è progettata per fare proprio questo: grazie a versatilità, flessibilità e forza
innovativa, offriamo a ogni cliente la soluzione di commissionamento più adatta a
soddisfare le proprie esigenze. Restando comodamente seduti nell’ampia cabina
di un commissionatore verticale STILL potrete prelevare la merce fino all'altezza
di 12 metri, mentre con un commissionatore orizzontale STILL OPX potrete
raggiungere senza problemi il primo livello della scaffalatura e movimentare
carichi fino a 2.500 kg di peso a una velocità massima di 14 km/h. Non importa
se necessitate della funzione a doppio stoccatore per trasportare merci sensibili
alla pressione oppure di una forcella particolarmente lunga per merci ingombranti,
con le numerose varianti ottenibili grazie al sistema modulare avrete sempre a
disposizione un carrello elevatore su misura, adattato alle vostre esigenze. Tutti i
Disponibile con tecnologia Li-Ion:
ottimizzate la disponibilità dei carrelli
elevatori grazie a un’alta densità di
energia e alla possibilità di eseguire
la ricarica intermedia.

carrelli commissionatori STILL sono caratterizzati dalla tecnologia più innovativa,
capace di aumentare sensibilmente la frequenza di picking.

OPX
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OPX

OPX-L 16

Carrelli commissionatori STILL – Dinamicità sbalorditiva.
I commissionatori orizzontali OPX con portata fino a 2.500 kg

/ A Volante STILL Easy Drive: grazie al profilo innovativo,

OPX 20-25 Plus: l’innovativo carrello a 5 ruote garantisce una

E’ possibile prelevare i pallet sia in direzione longitudinale sia in

e il commissionatore verticale OXV con portata fino a 1.000 kg

l’operatore può maneggiare perfettamente il volante ergonomico

marcia ancora più sensibile e sicura. Inoltre, l’OPX 20-25 è anche

direzione trasversale.

sono degli innovativi tuttofare: sempre efficienti, affidabili e

di nuova concezione, con display e unità di controllo integrati,

particolarmente veloce e può raggiungere 14 km/h di velocità

/ E OPX-L 20: la speciale costruzione di questo carrello lo

dinamici. Se necessario, l'OPX vi porterà fino a un'altezza di

in tutte le situazioni di guida. In questo modo si può manovrare,

massima.

rende perfetto per la preparazione di due pallet e consente

presa di 2,80 metri con una piattaforma di guida elevabile:

sollevare e guidare senza dover costantemente muovere le

/ C OPX-L 12: costruito per consentire la preparazione

movimentare i pallet nel più breve tempo possibile. L’OPX-L 20

anche da questa altezza potrete manovrare il carrello e

mani.

ergonomica di un pallet con un carico pesante in spazi ristretti,

consente di prelevare merce fino a 2.000 kg di peso e ad altezze

spostarlo alla successiva stazione di picking, risparmiando

/ B OPX 20-25: l’innovativo e instancabile tuttofare, capace

l’OPX-L 12 può sollevare il pallet a un’altezza di lavoro ottimale

di lavoro variabili fino a 891 mm, salvaguardando la schiena

tempo prezioso. La capacità della batteria fino a 500 Ah per

di raggiungere anche i 12 km/h, si presenta in più versioni.

di ben 786 mm. Grazie alla funzione opzionale di sollevamento

dell’operatore.

l'OXV e 620 Ah per l'OPX rendono questi commissionatori veri e

Opzionalmente può essere dotato della cabina di guida

automatizzato, il carrello commissionatore alza e abbassa

/ F OXV 07/08/10: veloce, efficiente e sicuro sono i

propri maratoneti.

sollevabile fino all’altezza di prelievo di 2,80 m. Il volante

automaticamente il pallet in funzione dello stato del carico.

tre aggettivi che riassumono perfettamente il picking degli

STILL Easy Drive completa il concetto di funzionamento smart

/ D OPX-L 16: offre tutti i vantaggi del modello OPX-L 12, ma

ordini con OXV 07/08/10. OXV è la scelta ideale per un

dell’OPX 20-25.

in più permette di preparare due pallet contemporaneamente

commissionamento semplice ed efficiente per altezze fino a

e in modo ergonomico arrivando alla portata di 1.600 kg.

2,8 metri.

Volante STILL Easy Drive

A

OPX 20/25 Plus

2.500 kg

B

OPX-L 12

1.200 kg

C

D

OPX-L 16

1.600 kg

OPX-L 20

E

2.000 kg

OXV 07/08/10

700/800 kg

F
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OPX-D 20

I responsabili dell‘intralogistica di un‘azienda necessitano di

di tutti i carrelli elevatori, le soluzioni software e i servizi STILL:

soluzioni per gestire le operazioni di trasporto nel modo più

cinque categorie di vantaggi per l'utente, basate su un'analisi

efficiente ed economico possibile. Tuttavia, nuovi sistemi,

delle esigenze, guidano il nostro sviluppo e forniscono una

/ A OPX-L 20 S: con le forche lunghe 2.390 mm,

/ B OPX-D 20: il carrello commissionatore ideale per materiali

tecnologie e caratteristiche rendono sempre più impegnativo

panoramica rapida e trasparente del valore aggiunto specifico.

l’OPX-L 20 S solleva merci particolarmente lunghe o due

sensibili come yogurt o frutta. L’OPX-D 20 trasporta nello stesso

e dispendioso in termini di tempo valutare quali prodotti

I vantaggi sono sempre coordinati in modo ottimale, al fine di

europallet contemporaneamente. Grazie al pantografo è

momento due pallet inforcati separatamente. In questo modo

soddisfano le crescenti esigenze. Grazie al principio Simply

ottenere sempre una soluzione „simply efficient“ estremamente

possibile impostare l’altezza di lavoro ottimale dal punto di

non solo si ha la vista anteriore libera, ma si può approfittare

Efficient, è possibile vedere a colpo d‘occhio il valore aggiunto

conveniente.

vista ergonomico in modo facile fino a 785 mm, a seconda

anche di un raggio di sterzata minimo. La spaziosa postazione

dell’altezza dell’operatore e dello stato di carico. A essere lunghe

di lavoro con schienale garantisce il massimo comfort

non sono solo le forche, ma anche i tempi di servizio. Grazie

all’operatore.

Simply ea sy

alla grande capacità delle batterie e alla tecnologia STILL Li-Ion
(opzionale), l’OPX-L 20 S lavora senza mai fermarsi.

OPX-L 20 S

A

OPX-D 20

B

Simply flexible

Se una soluzione è facile da usare, non richiede attività di

Se le vostre esigenze cambiano, avrete bisogno di prodotti

formazione complesse, consente di evitare sia i danni sia le

che vi consentano di reagire rapidamente. Ecco perché le

perdite di tempo dovute a possibili errori operativi e garantisce

soluzioni STILL contribuiscono alla vostra flessibilità, ad esempio

che l‘operatore possa sfruttare rapidamente e in modo

consentendo ai carrelli elevatori di essere facilmente utilizzati o

sostenibile l‘intero potenziale di produttività.

adattati a diverse operazioni.

Simply powerful

Simply connected

Che sia su rampe o in piano, su lunghe distanze o in stretti

Processi efficienti sono cruciali per la redditività della vostra

corridoi di scaffalature, con carrelli a elevata capacità di

intralogistica. Carrelli elevatori collegabili in rete, soluzioni

rotazione merci o software innovativi, affidatevi a soluzioni

software facilmente accessibili alimentate con dati in

potenti ed intelligenti, che garantiscono una manovrabilità

tempo reale e meccanismi di controllo che possono essere

notevolmente maggiore.

automatizzati vi aiutano a ottenere sempre il meglio dalla vostra
flotta carrelli.

Simply safe
Una maggiore rapidità nella movimentazione delle merci è
inutile se non avviene in condizioni di sicurezza: Affidatevi
a sistemi di assistenza intelligenti, processi di magazzino
pianificati da esperti del settore e attività di formazione sulla
sicurezza in grado di prevenire efficacemente danni a persone,
merci e infrastrutture.
2.000 kg

2.000 kg

STILL AG

Viale De Gasperi, 7

Industriestrasse 50

20045, Lainate (MI)

8112 Otelfingen

Italia

Svizzera
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Per ulteriori informazioni:

Tel.: +39 02 93765-1

Tel.: +41 44 846 51 11

Email: info@still.it

Email: info@still.ch

Website: www.still.it

Website: www.still.ch
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STILL è certificata nelle seguenti
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sicurezza sul lavoro, protezione
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