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Carrelli elevatori frontali e da 
magazzino Mitsubishi
Soltanto Mitsubishi garantisce una 
grande forza globale e un servizio  
locale senza precedenti
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Mitsubishi: un 
marchio che ispira 
fiducia
In tutto il mondo, chi ha un’attività che dipende dal 
funzionamento dei propri carrelli elevatori si affida 
a Mitsubishi. Se il vostro carrello elevatore porta il 
nostro marchio, potete avere la certezza che offre la 
massima qualità ed affidabilità.

Ma non finisce qui. Come noi anche i nostri 
concessionari autorizzati Mitsubishi Forklift Truck 
adottano una modalità operativa esclusiva. Troverete il 
nostro personale estremamente qualificato più vicino di 
quanto pensiate, dotato di una gamma di 
equipaggiamento eccezionalmente vasta e disponibile 
ad offrirvi tutti i servizi di cui potreste avere necessità, 
come ad esempio il noleggio e il finanziamento.

Siamo sicuri che troverete partner disponibili, 
estremamente qualificati ed esperti di cui potrete fidarvi 
tanto quanto dello stesso marchio Mitsubishi.

Naturalmente siamo in costante comunicazione con i 
nostri colleghi Mitsubishi nazionali e internazionali 
attraverso canali eccellenti, così che riusciamo a 
procurarci velocemente quello che non abbiamo 
sottomano.

Beneficerete di tutti i vantaggi di un’assistenza locale 
che gode delle nostre risorse globali.

Mitsubishi vi  
offre di più

Scegliendo Mitsubishi, potrete usufruire di 
un prodotto con un allestimento standard 
completo e di alto livello, che include alcune 
caratteristiche che altri produttori offrono 
soltanto come costosi extra opzionali.

Acquisirete quindi carrelli elevatori più produttivi 
e vantaggiosi per la vostra attività. Più economici 
da gestire e mantenere. Più ecologici. Più 
efficienti e piacevoli da guidare per i vostri 
operatori. GRENDiA ES Serie FD15-35N GRENDiA ES Serie FG15-35N
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La nostra gamma di carrelli elevatori più 
famosa, è stata denominata GRENDIA 
che sta a significare ‘Diamante verde’: 
‘Verde’ per i bassi livelli di consumo di 
carburante, di emissioni e di usura delle 
ruote… ‘Diamante’ perché è robusta, di 
elevata qualità e risulta sempre un ottimo 
investimento. Non sorprende quindi che 
sia la gamma di carrelli elevatori preferita 
a livello mondiale.

Il diamante verde

GRENDiA EX Serie FG40-50 TREXiA EX Serie FD100-160N TREXiA ES Serie FD70NEDiA EX Serie FB25-25N
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qualità, affidabilità... 
… un concreto e 
ottimo investimento 

Il design innovativo, la tecnologia di punta e la 
qualità senza compromessi sono standard che 
definiscono tutto quello che facciamo.

La nostra premiata squadra di sviluppo del prodotto 
è leader mondiale nell’ottenimento della massima 
‘manovrabilità’ definendo anche gli standard ‘ecologici’ 
per il risparmio di carburante e la riduzione delle 
emissioni di scarico.

Materiali durevoli, sistemi ad usura limitata e protezione 
integrata aumentano la vita del prodotto e consentono 
intervalli di manutenzione meno frequenti.

Le caratteristiche di RapidAccess, inoltre, incoraggiano 
il vostro personale ad effettuare i controlli di routine 
rendendoli semplici e veloci, così da garantire 
un’appropriata manutenzione e quindi una limitazione  
dei costi di gestione.

Scegliere Mitsubishi è un 
ottimo affare

Un carrello elevatore Mitsubishi è un investimento 
per vostra attività che può permettervi di 
guadagnare e risparmiare denaro ogni giorno. I 
nostri carrelli elevatori, notoriamente affidabili, sono 
stati costruiti per lavorare più a lungo, riducendo 
al minimo i tempi di fermo macchina imprevisti e 
portando al massimo la vostra produttività.

PREMiA ES Serie PBP16-20N2 PREMiA EM Serie PBV20-25N2
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Grazie ad una gamma che comprende più di 150 modelli 
diversi, ciascuno disponibile con un’ampia varietà di 
opzioni, Mitsubishi ha la certezza di potere offrire il 
carrello più adatto alle vostre specifiche esigenze.

SENSiA EX Serie RBM20-25N2 AXiA ES Serie SBP10-16N2 VELiA ES Serie OPB10-20NE SENSiA EM Serie RB14-25N2

Serie TBR30N
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Una tecnologia leader a livello mondiale... 
e un’assistenza a livello locale

L’importante servizio di assistenza al cliente che 
possiamo offrire mediante la nostra rete di concessionari 
locali è un altro elemento essenziale del pacchetto 
Mitsubishi. Questi concessionari sono stati selezionati 
uno ad uno in base alle loro infrastrutture, alle loro 
competenze, e al loro livello di dedizione ai clienti. 
Ognuno di essi è a sua volta sostenuto dalle risorse che 
può offrire l’organizzazione globale Mitsubishi.

Ovunque siate, troverete un concessionario Mitsubishi nelle 
vostre vicinanze in grado di capire veramente le esigenze 
della vostra attività, capace e disponibile a fare qualsiasi 
cosa per aiutarvi. Con dei prodotti ed un’assistenza clienti 
tanto affidabili, sarete sempre felici di  
affidarvi a Mitsubishi.

Contratti di manutenzione
I nostri programmi di Manutenzione Pianificata e 
di Manutenzione Completa offrono diversi livelli di 
manutenzione programmata per i vostri carrelli elevatori. 
Non si tratta soltanto di misure preventive, ma vi fanno 
anche risparmiare tempo e denaro. I nostri concessionari 
svilupperanno assieme a voi un programma mirato alle 
specifiche esigenze della vostra attività, per fare in modo che 
i vostri carrelli abbiano una resa massima. Così mentre noi ci 
concentriamo suo vostri carrelli voi potrete concentrarvi sul 
vostro business.
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Ricambi
Per garantire che il vostro equipaggiamento venga riparato 
velocemente ogni volta che sarà necessario, i concessionari 
mantengono uno stock di ricambi approvati dal produttore. 
Inoltre, la logistica europea ricambi consente la consegna il 
giorno successivo alla richiesta. Con il 97% dei ricambi in 
pronta consegna, Mitsubishi è leader nel settore.

Garanzie
Per aiutarvi a proteggere il vostro investimento, Mitsubishi 
offre delle garanzie che vi permettono di lavorare in tutta 
serenità. Affidabili come gli stessi carrelli, le nostre garanzie, 
standard ed estesa, offrono a voi ed agli eventuali proprietari 
successivi, bassi costi di esercizio ed una assicurazione 
a lungo termine rispetto alle riparazioni impreviste. Per 
ulteriori informazioni vi preghiamo di rivolgervi al vostro 
concessionario.
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Carrelli elevatori

Soltanto l’ampia gamma di carrelli 
alimentati a batteria vincitori di 
premi Mitsubishi presenta così tante 
funzionalità avanzate. Possono gestire 
le mansioni più esigenti e i turni più 
lunghi, sia all’interno che all’esterno, a 
prescindere dal clima.

Questi carrelli GPL piacciono a 
conducenti e proprietari, presentano una 
costruzione robusta, il controllo avanzato 
delle emissioni e sistemi di gestione del 
motore intelligenti, con una progettazione 
sicura e stabile.

I carrelli elevatori alimentati a motore 
Mitsubishi assicurano una maneggevole 
movimentazione del materiale pesante, 
con un’utilizzo versatile e intenso. La 
gamma senza precedenti offre una 
dotazione generosa di funzionalità sia 
avanzate che standard.

Diesel

Doppia alimentazione 
Benzina e Gpl

Elettrici 3 e 4 ruote

Serie FD15-35(C)N
Diesel, 4 ruote, gomme superelastiche
1500 – 3500 kg

Serie FD40-55(C)N
Diesel, 4 ruote, gomme superelastiche
4000 – 5500 kg

Serie FG15-35(C)N
GPL, 4 ruote, gomme superelastiche
1500 – 3500 kg

Serie FG40-55(C)N
GPL, 4 ruote, gomme superelastiche
4000 – 5500 kg

Serie FB10-15KRT PAC
3 ruote, gomme superelastiche
1000 – 1500 kg
Alimentazione c.a. da 24 volt

Serie FB13-20(C)PNT
3 ruote, gomme superelastiche
1300 – 2000 kg
Alimentazione c.a. da 48 volt
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...sviluppati per una produttività eccezionale

Diesel

Doppia alimentazione 
Benzina e Gpl

Elettrici 3 e 4 ruote

Serie FD70N
Gommatura pneumatica con gemellatura 
anteriore
7000 kg

Serie FGC20-33NY
Gommatura cushion e alimentazione GPL
2000 – 3300 kg

Serie FGC35-70K
Gommatura cushion e alimentazione GPL
3500 – 7000 kg

Serie FB16-20(C)PN 
4 ruote, gomme superelastiche
1600 – 2000 kg
Alimentazione c.a. da 48 volt

Serie FB25-35(C)N 
4 ruote, gomme superelastiche
2500 – 3500 kg
Alimentazione c.a. da 80 volt

Serie FB40-50
4 ruote, gomme superelastiche
4000 – 5000 kg
Alimentazione c.a. da 80 volt

Serie FD100-160N
Gommatura pneumatica con 
gemellatura anteriore  
10000-16000 kg
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Gamma da magazzino

Questi modelli Mitsubishi sono 
estremamente forti, testati per 
la resistenza e ben protetti. 
Facili da azionare - perfino 
per i conducenti inesperti - 
offrono prestazioni affidabili 
(perfino su superfici non piane 
e in condizioni estreme).

Serie PBP16-20N2
Transpallet elettrici a c.a.,
condotti da terra
1600 –  
2000 kg

PBV20N2
Transpallet elettrici a c.a.,  
con pedana
2000 kg

PBF25N2
Transpallet elettrici a c.a., con
pedana, per operazioni gravose
2500 kg

Transpallet elettrici

La gamma di carrelli a montante retrattile conseguono un nuovo 
standard, grazie al funzionamento intuitivo, agli unici sistemi di 
stabilizzazione del montante, alla visibilità senza precedenti e a 
tante altre caratteristiche… 

Carrelli retrattili e multi-direzionali
Compatti, facili da usare e 
altamente versatili, questi 
stoccatori garantiscono 
l’eccezionale produttività 
necessaria per raggiungere 
gli obiettivi… a prescindere 
dall’applicazione.

Serie SBP10-16N2
Stoccatori a c.a.,  
condotti da terra
1000 – 1600 kg

Stoccatori

Serie RB14-25N2
Carrelli elevatori retrattili
1400 – 2500 kg

Serie RBM20-25N2
Carrelli elevatori retrattili  
multi-direzionali
2000 - 2500 kg

Questa gamma intelligente di 
commissionatori degli ordini a 
livello alto e basso presentano 
funzionalità pratiche per ridurre 
i tempi di prelievo. I modelli 
a livello alto sono eccellenti 
per le corsie strette, mentre i 
carrelli a livello basso offrono 
versatilità ed efficienza senza 
precedenti.

Serie OPB10-20NE 
Commissionatori  
per bassi livelli di prelievo
1000 – 2000 kg

Carrelli commissionatori
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...costruita per aziende che non si fermano mai

PBV20ND
Transpallet elettrici a c.a., con
pedana, per la movimentazione
simultanea di 2 pallet  2000 kg

Serie PBR20N
Transpallet elettrici  
operatore in piedi
2000 kg

Serie PBS20N
Transpallet elettrici  
operatore seduto
2000 kg

I trainatori di Mitsubishi sono 
famosi sia negli ambienti puliti 
che in quelli ardui, comprese 
le linee di produzione più 
intense delle fabbriche, gli 
aeroporti e gli ospedali.

Serie TBR30N
Veicolo elettrico per traino
3000 kg

Veicolo elettrico
per trainoTranspallet elettrici

Serie SBV16N
Stoccatori con pedana
1600 kg

Serie SBR12-20N
Stoccatori operatore  
a bordo in piedi
1200 – 2000 kg

Serie SBS15-20N
Stoccatori operatore seduto
1500 – 2000 kg

Stoccatori

Serie OPBL10N
Commissionatori media 
altezza
1000 kg

Serie OPBH10N
Commissionatori  
per livelli di
prelievo medio/alti
1000 kg

Carrelli commissionatori

Il magazzino 
è il nostro 
mestiere

Non dovrebbe sorprendere 
sentire dire che Mitsubishi 
può soddisfare tutte 
le vostre esigenze di 
magazzino. L’eccellenza 
tecnologica e l’affidabilità 
integrata che hanno reso 
i carrelli Mitsubishi tanto 
apprezzati nel mondo si 
ritrovano anche in tutta la 
nostra gamma di modelli 
da magazzino.
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Non lavorerete mai da soli
Come tutti gli altri prodotti che portano il marchio Mitsubishi, 
la nostra gamma di prodotti per la movimentazione dei 
materiali trae vantaggio dalle enormi risorse e dalla 
tecnologia innovativa di cui può disporre una delle più grandi 
aziende mondiali.

Quindi quando vi promettiamo qualità, affidabilità e ottimo 
rapporto qualità-prezzo, potete contare sul fatto che siamo 
in grado di mantenere le nostre promesse.

Ogni modello della nostra vasta e premiata gamma di 
carrelli elevatori e macchine da magazzino è costruito su 
standard superiori e progettato per continuare a lavorare per 
voi... giorno dopo giorno... anno dopo anno... con qualsiasi 
applicazione… in qualsiasi condizione.

Siamo orgogliosi di essere il vostro concessionario di zona 
autorizzato e di assicurarci che tutti i carrelli elevatori 
continuino a funzionare in modo  

produttivo e costante. Vi offriamo il nostro impegno per la 
vostra attività mediante la nostra vasta esperienza in molti 
aspetti del settore, la nostra eccellenza tecnica e attraverso 
l’attenzione che dedichiamo all’assistenza dei nostri clienti.

E nel farlo, siamo sostenuti attraverso efficienti canali 
dall’intera organizzazione di Mitsubishi Forklift Trucks a livello 
nazionale e globale. Ovunque siate, ci troverete nelle vostre 
vicinanze, pronti e attenti a rispondere alle vostre esigenze in 
modo efficiente e veloce.

Soltanto Mitsubishi è in grado di fornirvi questo insieme di 
eccellenza tecnologica globale ed eccezionale assistenza 
locale... soltanto Mitsubishi vi offre prodotti di qualità così 
elevata ad un prezzo tanto accessibile... e soltanto  
Mitsubishi colloca l’affidabilità del prodotto al primo posto  
tra le sue priorità.

La denominazione ‘Sistema di Rilevamento Presenza Integrato’ (Integrated Presence System 
- IPS) è di tipo esclusivamente commerciale, serve unicamente a descrivere un insieme di 
caratteristiche di progettazione adottate su alcuni carrelli elevatori Mitsubishi. Non sottintende 
in alcun modo che le macchine possano essere guidate senza avere ricevuto un addestramento 
adeguato o senza prestare cura o attenzione. Il produttore (MCFE, di Almere, nei Paesi Bassi) non 
potrà essere ritenuto responsabile di alcun danno o incidente causato da un utilizzo scorretto o 
pericoloso delle sue macchine.

Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle tolleranze di produzione standard, 
delle condizioni del veicolo, del tipo di ruote, delle condizioni di pavimentazione o superficie, 
dell’applicazione o degli ambienti operativi. I carrelli possono essere rappresentati con 
l’aggiunta di opzioni che non sono di serie. Le specifiche esigenze d’esercizio e le configurazioni 
disponibili sul posto dovrebbero essere discusse con il vostro concessionario Mitsubishi forklift 
trucks. Mitsubishi segue una politica di continuo miglioramento del prodotto. Per questo motivo, 
alcuni materiali, opzioni e caratteristiche potrebbero cambiare senza preavviso.
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