Intralogistica personalizzata:
La gamma completa di STILL.
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STILL PartnerPlan: vi mostriamo come fare.
STILL PartnerPlan è una guida, chiara e articolata in modo intuitivo, utile per la scelta
di una soluzione logistica interna su misura. Comprende un ampio ventaglio di carrelli
elevatori, soluzioni di sistema, servizi di assistenza e opzioni di ﬁnanziamento. In base a
STILL PartnerPlan deﬁniamo insieme a voi un pacchetto personalizzato, unendo i singoli
componenti della nostra offerta di servizi. Con STILL PartnerPlan possiamo trovare
la soluzione adatta a soddisfare tutte le vostre esigenze e i vostri requisiti: dai carrelli
elevatori alle soluzioni software e di automazione, dai servizi di assistenza, compresa
la fornitura dei nostri collaudati pezzi originali, all’individuazione del ﬁnanziamento più
adatto. Il vantaggio per i clienti è che tutti i prodotti STILL sono perfettamente compatibili
tra loro e funzionano in armonia. Il successo è pianiﬁcabile: vi mostriamo come fare.

Intralogistica personalizzata:
la gamma completa di STILL.

Trasporto
Carrelli elevatori
elettrici

Carrelli da
magazzino

EXD 18
Doppio stoccatore
[t] 1,8

RXE 10-16C
Carrelli elevatori elettrici
[t] 1,0 1,3 1,5 1,6

RX 20
RX 20
Carrelli elevatori elettrici
Carrelli elevatori elettrici (a tre ruote) (a quattro ruote)
[t] 1,4 1,6 1,8 2,0
[t] 1,6 1,8 2,0

RX 60
Carrelli elevatori elettrici
[t]
4,0 4,5 5,0
LSP 600 3,5 4,0 4,5 5,0

RX 60
Carrelli elevatori elettrici
[t]
6,0 7,0 8,0
LSP 900
8,0

SXV-CB
Carrelli elevatori elettrici
[t]
1,0
LSP 600 1,0

Carrelli elevatori
diesel e a
gas liquido

RX 70
Carrelli elevatori a gas liquido
[t] 1,6 1,8 2,0

HPT/HPS
Transpallet manuali
[t] 1,0–3,0
[t] 1,0–2,5

ECH 12C/15C
Transpallet
[t] 1,2 1,5

ECH 15
Transpallet
[t] 1,5

EXU-H
Transpallet con
sollevamento ergonomico
[t] 1,8 2,0

EXH
Transpallet
[t] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0

EXH-SF
Transpallet con
pedana reclinabile
[t] 2,0 2,5

EXH-S
Transpallet con pedana fissa
[t] 2,0 2,5

SXH
Transpallet uomo a bordo
[t] 2,0

FXH N/FXH
Transpallet con operatore
a bordo seduto
[t] 2,0 2,5

FXH
Transpallet con
operatore a bordo seduto
[t] 3,3

EXD 20
Doppio stoccatore
[t] 2,0

EXD-SF
Doppio stoccatore
con pedana reclinabile
[t] 2,0

EXD-S
Doppio stoccatore
con pedana fissa
[t] 2,0

SXD
Doppio stoccatore uomo a bordo
[t] 2,0

FXD N/FXD
Doppio stoccatore uomo a bordo
seduto
[t] 2,0

ECV
Stoccatori
[t] 1,0

EXV
Stoccatori
[t] 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 2,0

EXV-SF
Stoccatori con pedana operatore
reclinabile
[t] 1,4 1,6 2,0

FXV N/FXV
Stoccatori con
operatore a bordo seduto
[t] 1,4 1,6

EXP
Stoccatori
[t] 1,4 1,6 2,0

OXV
Commissionatori verticali
[t] 0,7 0,8

EK-X 10/EK-X
Commissionatori verticali
[t] 1,0 1,2

MX-X
Commissionatori verticali
trilaterali man-up
[t] 1,5

NXV
Stoccatori trilaterali man-down
[t] 1,5

RIMORCHI DI TIPO B
Sistema LiftRunner
[t] 1,0

RIMORCHI DI TIPO C
Sistema LiftRunner
[t] 1,6

RIMORCHI DI TIPO E
Sistema LiftRunner
[t] 0,6 1,0

TROLLEY IN ACCIAIO
Sistema LiftRunner
[t] 1,0

OPX 20/20 PLUS
OPX 25/25 PLUS
OPX-L 12
OPX-L 16
Commissionatori orizzontali
Commissionatori orizzontali
Commissionatori orizzontali
Commissionatori orizzontali
1
1
1
disponibile
disponibile
disponibile
[t] 2,0 2,0
[t] 2,5 2,5
[t] 1,2
[t] 1,6
1
1
1
con guida autonoma
con guida autonoma
con guida autonoma

Trasportatori e
trattori

RX 60
Carrelli elevatori elettrici
[t]
2,5 3,0 3,5
LSP 600 2,5 3,0

LTX-FF
LTX 20
Trattori con funzione di
Trattori elettrici
sollevamento
[t] 0,5 1,0
[t] 5,0 5,0
[t] 2,0

LTX 50
Trattori elettrici
[t] 5,0

OPX-L 20
OPX-L 20 S
OPX-D 20
Commissionatori orizzontali
Commissionatori orizzontali
Commissionatori orizzontali
1
1
disponibile
disponibile
[t] 2,0
[t] 2,0
[t] 2,0
1
1
con guida autonoma
con guida autonoma

LTX 70
Trattori elettrici
[t] 7,0

LXT/LXW
Trattori e trasportatori elettrici
[t]2,0 3,0
[t] 12 18 25 30 35

Trenini di
movimentazione

RCD

RX 70
Carrelli elevatori diesel
e a gas liquido
[t]
2,5 3,0 3,5
LSP 600 2,0 2,5 3,0

RX 70
Carrelli elevatori diesel
e a gas liquido
[t]
4,0 4,5 4,99
LSP 600
5,0

LSP 900

EXV-CB
Stoccatore controbilanciato
[t] 0,6 1,0 1,2 1,6

FM-X
Retrattili
[t] 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5

FM-X SE
Retrattili
con ruote superelastiche
[t] 1,4 1,7 2,0

BASERUNNER
Trolley Liftrunner
[t] 1,0

RACKRUNNER
Trolley Liftrunner
[t] 0,4 0,6 0,8

RX 70

Carrelli elevatori frontali diesel
[t]
6,0 7,0 8,0
8,0

Carrelli usati

RCD/RCG

Carrelli elevatori frontali diesel
Carrelli elevatori diesel
[t]
10 12 14 15 16 18 e a gas liquido
[t] 1,5 1,8 2,0 2,5
18
LSP 900
[t] 3,0 3,5 4,0 5,0
LSP 1200 10 12 14 15 16

FM-4W
Retrattili a quattro vie
[t] 2,0 2,5

Consulenza, ottimizzazione
e pianificazione di:

Sistemi
Consulenza
intralogistica

Sistemi di
assistenza
all’operatore

Sicurezza e prestazioni
+ OptiSpeed
+ iGo pilot safety
+ Active Load Stabilisation
+ Active Floor
Compensation
+ iGo pilot navigation

Assistenza
Sicurezza

+ Flotte
+ Processi
+ Sistemi
+ Treni per asservimento
linee

Sistemi di
automazione

+ Verifica FEM 4.004
+ Verifica del gas di scarico
+ Verifica delle batterie di
trazione
+ Verifica del caricabatterie
+ Verifica degli scaffali
+ Verifica dispositivi
protezione individuale
+ Verifiche ADPE

Sistemi di
scaffalature

iGo systems – guida
totalmente automatizzata

Ricambi originali

+ Veicoli
+ Assistenza
+ Sistemi

Sistemi a uno o più posti per Scaffali cantilever
scaffalature per pallet

iGo neo – guida
semi-automatizzata/
automatizzata

+ Pezzi originali STILL
+ Pezzi di ricambio
+ Batterie
+ Caricabatterie
+ Accessori
+ Accessori speciali
+ Sistemi di scorta

ACH
AXH
Autonomous Mobile Robot (AMR) Autonomous Mobile Robots (AMR)
[t] 1,0
[t] 0,6 1,0 1,5

+ Riparazione usura
+ Adattamento
+ Potenziamento

Diagnosi e
riparazione

+ Noleggio a lungo termine
+ Garanzia opzionale Plus
+ Validità di 24 mesi

Noleggio a
lungo termine

Scaffali push through

iGo pilot – guida assistita/
semi-automatizzata

Manutenzione
e Full Service

Ripiani scorrevoli

Integrazione
del sistema

+ Manutenzione in base al
tempo e al consumo
+ Manutenzione Basic
+ Manutenzione Comfort
+ Manutenzione Premium
+ Manutenzione Excellence
+ Full Service
+ Estensione della garanzia
+ Manutenzione accessori

Shuttle per scaffali

Piattaforme

Scaffali a ripiani

Sistemi software
per la logistica

+ Analisi di dati e processi
+ Confronti di sistema
+ Concetti logistici +
specifiche
+ Pianificazione e gestione
del progetto
+ Implementazione
+ Servizio

+ FleetManager 4.x
+ STILL neXXt fleet

Fleet Data
Services

+ Corsi per carrellisti
+ Corso annuale
+ Corso di formazione per
calarsi con la fune
+ Addestramento tecnico

Formazione

+ Noleggio a breve termine
+ Noleggio Plus
+ Decorrenza da 1 giorno
incl. Full Service

Finanziamento
Acquisto

Scaffalature drive-in

+ Sistema di gestione del
magazzino
+ Sistema di guida dei
carrelli
+ Sistema informazioni
+ Sottosistemi
(radiotrasmissione dati,
terminali, scanner,
Pick by Voice, ecc.)

Noleggio a
breve termine

Modalità di efficienza
Blue-Q
per risparmiare fino al 20 %
sui consumi di energia

disponibile anche
in versione automatizzata/
autonoma
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STILL PartnerPlan

Trasporto
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movimentazione
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Carrelli usati

Consulenza
intralogistica

Sistemi di
scaffalature

Sistemi software
per la logistica

Sistemi di
assistenza
all’operatore

Sistemi di
automazione

Integrazione
del sistema

Assistenza

Trasporto: STILL offre il veicolo ottimale per ogni esigenza e ogni necessità. Dai classici carrelli
controbilanciati agli innovativi carrelli da magazzino ﬁno a trasportatori e trattori efﬁcienti.
Per Assistenza
trasportare internamente qualche centinaia di chilogrammi o diverse tonnellate, che il
Sicurezza
Ricambi originali
Diagnosi e
Manutenzione
Fleet Data
Formazione
motore sia a combustione o elettrico, tutti i veicoli
STILL sie Full
distinguono
per
le seguenti
riparazione
Service
Services
caratteristiche: sono semplici da usare (simply easy), altamente performanti (simply powerful),
versatili (simply ﬂexible), in grado di comunicare (simply connected) e sicuri (simply safe). Queste
Finanziamento
caratteristiche
rendono la gamma di carrelli STILL semplicemente efﬁciente.
Acquisto

Acquisto tramite
noleggio

Leasing

Noleggio a
lungo termine

Noleggio a
breve termine

BasicDynamic®
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Carrelli usati

Consulenza
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Sistemi di
scaffalature
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Sistemi di
assistenza
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Carrelli elevatori
diesel e a
gas liquido

Carrelli da
magazzino

Trenini di
movimentazione

Treni rimorchio

Carrelli usati

Consulenza
intralogistica

Sistemi di
scaffalature

Sistemi software
per la logistica

Sistemi di
assistenza
all’operatore

Sistemi di
automazione

Integrazione
del sistema

Sicurezza

Ricambi originali

Diagnosi e
riparazione

Manutenzione
e Full Service

Fleet Data
Services

Formazione

Sicurezza

Ricambi originali

Diagnosi e
riparazione

Manutenzione
e Full Service

Fleet Data
Services

Formazione
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lungo termine

Noleggio a
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BasicDynamic®

Sistemi: Con il sistema per l’ottimizzazione del ﬂusso di merci, realizziamo insieme le
condizioni generali per incrementare al massimo l’efﬁcienza della vostra logistica interna.
Finanziamento
Dalla
consulenza intralogistica completa alle soluzioni software logistiche intelligenti,
Acquisto
Acquisto tramite
Leasing
Noleggio a
Noleggio a
Basicdai sistemi innovativi e su misura
di assistenza all’operatore
di gestione
alle
noleggio
lungoetermine
brevescaffali
termine ﬁno Dynamic
moderne soluzioni di automazione per i singoli processi o alla realtà complessiva dei magazzini,
organizziamo il magazzino in modo sistematico, con impegno e con spirito di collaborazione.
®
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Finanziamento

Assistenza

Finanziamento

Consulenza
intralogistica

Assistenza

Sistemi
Carrelli elevatori
elettrici

Sistemi
Carrelli elevatori
elettrici

Carrelli elevatori
elettrici

Assistenza: Potete sempre fare afﬁdamento sull’assistenza STILL. Gli oltre 3.000 tecnici di
assistenza in tutt’Europa garantiscono la massima disponibilità del parco carrelli elevatori.
I collaudati pezzi originali STILL offrono una qualità dei risultati senza paragoni per la
manutenzione, adattamenti e riparazioni. Il nostro team di assistenza è sempre pronto
ad aiutarvi, contribuendo con grande know-how e desiderio di collaborare. Grazie all’offerta
supplementare di corsi di formazione, ispezioni di sicurezza e prodotti software di
Fleet Data Service di STILL, avrete la certezza di ottenere il massimo dal vostro magazzino.

Finanziamento: Le numerose soluzioni di ﬁnanziamento di STILL sono ﬂessibili, trasparenti
e orientate alle esigenze. Scegliere il ﬁnanziamento adatto è importante quanto scegliere
il prodotto adatto. STILL offre soluzioni che rispondono perfettamente alle vostre esigenze
individuali: dall’acquisto tradizionale all’acquisto tramite noleggio, dalle varie opzioni di leasing a
noleggi a breve e a lungo termine di carrelli elevatori singoli oppure di interi parchi veicoli.

STILL AG

Viale De Gasperi, 7

Industriestrasse 50

20045, Lainate (MI)

8112 Otelﬁngen

Italia

Svizzera

Per ulteriori informazioni:

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

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

Programma di fornitura IT 12/22 Modiﬁche tecniche riservate.

STILL S.p.A.

