
LA NOSTRA GENTE  
E I NOSTRI PRODOTTI  
E SERVIZI

SIAMO IL VOSTRO PARTNER 
PER LA MOVIMENTAZIONE 
DEI MATERIALI



CAT® LIFT TRUCKS
UNA REPUTAZIONE 
MONDIALE

I marchi Cat® e Caterpillar sono facilmente riconoscibili in qualunque luogo del pianeta. Le macchine edili e 
per il movimento terra; i motori e i generatori; gli indumenti e le calzature; e l’equipaggiamento per la 
movimentazione dei materiali sono tutti prodotti Cat rinomati per la loro qualità e per la loro funzionalità.

Per più di 60 anni, i carrelli elevatori Cat sono stati progettati e costruiti integrando questi valori Caterpillar e caratteris-
tiche che gli permettono di operare negli ambienti più duri ed alle temperature più estreme: conquistandosi la fiducia dei 
-responsabili della movimentazione che impiegano i carrelli elevatori e la macchine da magazzino Cat in una vasta gamma 
di applicazioni e settori industriali.

Ma noi non riposiamo mai sugli allori. Sappiamo che un’efficiente movimentazione dei materiali si ottiene aumentando al 
massimo la produttività e abbassando al minimo i costi di proprietà complessivi.

Questo è il motivo per cui i nostri programmi di ricerca e sviluppo continuano a sfornare nuovi prodotti aggiornati, in 
grado di offrire migliori prestazioni ed intervalli di servizio più lunghi, per restare al passo con le esigenze in continua 

trasformazione dei diversi settori industriali a livello globale.
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Rete globale, fornitura locale

Ogni giorno, migliaia di tecnici ed esperti nella movimentazione dei materiali impiegati nei nostri concessionari 
forniscono un servizio locale, nazionale e internazionale, per più di 70 paesi in tutta l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.

Facciamo inoltre parte di una rete di società negli USA, Finlandia, in Giappone e a Singapore che ci permette di 
coordinare strategiche soluzioni globali.



Cat Lift Trucks ha capito le esigenze della nostra attività e 
ci ha proposto forniture di equipaggiamenti completi. Siamo 
rimasti favorevolmente colpiti dai loro consigli, dalla qualità dei 
carrelli elevatori, dai servizi di assistenza e dai competitivi costi 
complessivi. Consiglierei senza alcuna esitazione Cat Lift Trucks 
a chi deve comprare interi parchi macchine.

Responsabile Acquisti, Azienda Logistica Internazionale
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Coordiniamo complessi accordi internazionali e 
transfrontalieri e siamo in grado di gestire tutti gli 
aspetti della vostra movimentazione dei materiali 
dandovi modo di usare un unico punto di riferimento.

In stretta collaborazione con la nostra rete di 
concessionari, siamo in grado di fornire, gestire, e 
mantenere intere squadre di carrelli, e mettiamo a 
disposizione soluzioni estremamente economiche 
e mirate che ottimizzano l’impiego 
dell’equipaggiamento. Riusciamo, in pratica, a 
mantenere al minimo il numero di macchine 
utilizzate, e di conseguenza anche quello degli 
operatori, senza che questo abbia ricadute 
negative sul rendimento; riducendo di 
conseguenza anche i costi complessivi.

Continuiamo ad addestrare e ad assistere il 
personale dei nostri concessionari per metterlo 
nella condizione di stabilire uno standard del 
settore nella fornitura della migliore assistenza 
sulla moderna movimentazione dei materiali. 

I nostri corsi di vendita sono studiati per aiutare i 
venditori ad offrire ai clienti i consigli migliori per le 
loro esigenze, mentre i nostri corsi tecnici sono mirati 
a fornire un’assistenza e una manutenzione veloce ed 
accurata, riducendo al massimo i tempi inattivi. 

Scegliere un carrello Cat è come entrare in 
società con persone che si curano della vostra 
attività, e che si impegnano ad aiutarvi ad 
ottenere il massimo rendimento grazie ad efficaci 
soluzioni di movimentazione dei materiali.  

Vogliamo il massimo per i nostri clienti e 
lavoriamo in stretta collaborazione con i nostri 
concessionari autorizzati per ottenerlo.

Ogni volta che diamo un consiglio, consegniamo 
un prodotto oppure offriamo un servizio, cerchiamo 
sempre di superare le aspettative dei clienti, ad 
esempio, nei finanziamenti, nelle garanzie, nella 
manutenzione, e nei pezzi di ricambio.

Prendete ad esempio il nostro questionario sulla 
movimentazione dei materiali. E’ studiato per 
analizzare l’utilizzo di ogni singola macchina 
impiegata nella vostra attività in rapporto ai costi 
di gestione complessivi. I risultati sono poi usati 
per darvi consigli sull’equipaggiamento. E potreste 
ricevere una combinazione di suggerimenti diversi 
come quelli di continuare a tenere alcune delle 
macchine esistenti, ricollocarne altre e comprarne 
di nuove. Questi consigli vengono sempre dati con 
l’obiettivo di ottenere il massimo rendimento, per 
qualsiasi tipo di attività.

Abbiamo effettuato una fornitura di carrelli 
elevatori Cat appositamente allestita ad un 
cliente mediorientale e questi sono riusciti 
a funzionare con successo in un ambiente 
gassoso e polveroso, dove precedenti  
carrelli della concorrenza avevano fallito a 
causa dell’intasamento dei filtri e della rottura 
dei motori.

Le aziende di distribuzione internazionali  
che abbiano necessità di un equipaggiamento 
per la movimentazione dei materiali, e della 
relativa assistenza, possono contare su  
Cat Lift Trucks presso le sedi indicate,  
dove troveranno affidabilità e prestazioni  
e l’esperienza dei concessionari Cat.

Trattative internazionali
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Carrelli elevatori adeguati al 
mondo reale

Studiare la migliore soluzione di finanziamento per 
acquisire del nuovo equipaggiamento o finanziare 
nuovamente le unità esistenti è un’operazione 
fondamentale per la definizione di un buon 
contratto di fornitura.

Qualsiasi sia la vostra opzione preferita: acquisto 
diretto, leasing, noleggio o contratto di manutenzi-
one completa, il vostro concessionario sarà felice di 
studiare per voi il sistema di finanziamento più 
vantaggioso per le vostre esigenze.

Le nostre linee di prodotti coprono circa il 95% 
delle esigenze del mercato europeo. 

Come giustamente ci si aspetta da una azienda 
seria, le nostre macchine da magazzino e i nostri 
carrelli elevatori sono progettati e costruiti per 
fornire prestazioni costanti negli ambienti 
industriali più gravosi del mondo. 
La qualità di costruzione leggendaria e le 
innovazioni come il ‘Sistema di Rilevamento 
Presenza’ (Presence Detection System-PDS e 
PDS+) conferiscono ad ogni modello, ed offrono ad 
ogni acquirente, un vantaggio competitivo.

Confrontando una per una le caratteristiche e i 
relativi vantaggi, sono pochi i produttori all’altezza 
di fornire il valore e la produttività dei carrelli Cat. 
La nostra ampia gamma di prodotti ci permette di 
fornirvi gli strumenti più efficaci per aiutarvi nel 
vostro lavoro.

Uno dei più grandi porti del mondo 
ha scelto carrelli Cat per le sue 
operazioni di movimentazione, 
a motivo della qualità e 
dell’affidabilità della gamma di 
modelli ed ai servizi di assistenza 
solleciti e -professionali offerti 
dai concessionari Cat, come ad 
esempio quello di lasciare dei 
tecnici permanentemente sul 
posto perché si occupino della 
manutenzione del parco macchine 
e ne ottimizzino il rendimento.

Scelta della 
migliore soluzione 
di finanziamento



Carrelli 
elevatori 
termici

Diesel

Progettata e costruita per fornire prestazioni 
affidabili con qualsiasi applicazione, la nostra gamma 
di carrelli elevatori diesel è adatta anche agli 
ambienti più gravosi. 

La tecnologia dei motori termici all’avanguardia 
offre i livelli di prestazione necessari a soddisfare le 
esigenze dell’industria moderna. Ogni carrello 
elevatore possiede le -caratteristiche di facile 
impiego comuni a tutti i carrelli Cat, e ciò dà modo 
agli operatori di spostarsi da una macchina all’altra 
senza aver bisogno di una fase di ri-familiarizzazione. 
Una serie di extra opzionali, inoltre, garantisce che 
possiate scegliere la configurazione più adatta alle 
vostre necessità.

GPL

La gamma di modelli GPL ci permette di offrire la 
soluzione più adatta per applicazioni sia in ambienti 
interni che esterni. Il GPL rappresenta un’interessante 
alternativa al diesel in quanto offre coppia e potenza 
unitamente ad emissioni minime e ad un eccellente 
risparmio energetico.
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Gamma GPL: portate 1.5 – 5.5 t

Gamma diesel: portate 2.0 – 10.0 t



Carrelli elevatori elettrici 

La nostra completa gamma di carrelli elevatori 
elettrici con ruote cushion e pneumatici fornisce 
prestazioni, programmabili e controllabili, per la 
movimentazione sicura di carichi diversi come il 
vetro, la plastica, i laterizi, ecc.

La corrente alternata ha fatto aumentare i 
rendimenti, allungato i turni e semplificato la 
manutenzione di routine per migliorare la 
produttività nelle applicazioni più gravose, nelle 
condizioni più dure, e nelle temperature più 
estreme. La gamma comprende modelli per compiti 
più intensivi e gravosi con 3 e 4 ruote da 48V e 80V. 
Cat Lift Trucks può vantare una delle gamme di 
prodotti più complete e moderne del settore.

Una completa gamma da 
magazzino

La nostra vasta gamma di macchine da magazzino 
specializzate comprende transpallet elettrici a 
timone, stoccatori, carrelli retrattili e commissionatori. 

Ogni macchina è progettata e costruita per 
fornire prestazioni affidabili, turni lunghi, e tempi 
inattivi minimi per la -manutenzione. La gamma 
prevede ogni applicazione da magazzino, comprese 
quelle da effettuare in ambienti gravosi ed a 
temperature estreme come, ad esempio, è il caso 
delle celle refrigerate.

Carrelli elevatori 
elettrici e da  
magazzino

Gamma elettrica: portate 1.4 – 5.0 t
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I nostri transpallet elettrici e stoccatori 
comprendono le varianti con conduzione da terra, 
oppure con l’operatore su pedana, o a bordo in 
piedi o seduto, per offrirvi la massima flessibilità 
nelle aree di carico. I carrelli retrattili includono i 
modelli trilaterali e multi-direzionali per tipologie di 
movimentazione specifiche. La nostra gamma di 
commissionatori include una serie di modelli 
progettati per il prelievo sia dai primi due livelli di 
altezza che per le altezze medie e superiori.

Veicolo elettrico per traino

Ci impegniamo ad offrire la miglior proposta nei 
diversi  settori della movimentazione dei 
materiali. Il  modello NTR30-50N2 è il veicolo 
elettrico per traino ideale per molte applicazioni 
indoor, in particolare nel settore automotive. 
Essa incorpora numerose funzioni integrate che 
combinano tra loro per fornire all’operatore una 
qualità superiore, in un ambiente di lavoro  
senza stress. 

Per qualsiasi tipo di prodotto da movimentare, 
tipologia di operazione da magazzinaggio,   
o configurazione di scaffalatura adottata,  
Cat Lift Trucks dispone della soluzione che state 
cercando per rendere il vostro magazzino più 
efficiente ed aumentare i rendimenti. 

Gamma di stoccatori: 
portate 1.0 – 2.0 t

Commissionatori: portate 1.0 – 2.5 t

Gamma di transpallet: 
portate 1.2 – 2.5 t

Gamma di carrelli elevatori 
retrattili:
portate 1.4 – 2.5 t

Carrelli retrattili multi-
direzionali:
portate 2.0 & 2.5 t

Veicolo elettrico per traino: 
portata 3.0 – 5,0 t

Carrelli trilaterali man-up: 
portata 1.1 – 2.0 t



Serenità  
dopo  
l’acquisto
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Oltre a garantire un superiore valore residuo o 
commerciale futuro, questi programmi sono 
concepiti per migliorare le prestazioni del carrello 
elevatore, ottimizzarne l’impiego, ed offrirvi la 
massima produttività. Come parte del contratto di  
fornitura complessiva, personalizziamo programmi 
di manutenzione che riflettano le vostre personali 
esigenze e permettano il massimo rendimento.

I programmi di Manutenzione Programmata 
(Planned Maintenance - PM) e di Manutenzione & 
Riparazione Completa (Total Maintenance & 
Repair - TM&R) Cat Lift Trucks supportano i nostri 
concessionari nella pianificazione di schemi di 
manutenzione qualificati. Voi vi concentrate sulle 
vostre attività principali mentre i tecnici dei nostri 
concessionari si prendono cura del vostro parco 
macchine.  I contratti personalizzati, inoltre, 
mantengono nelle migliori condizioni operative il 
vostro equipaggiamento, e contribuiscono a farvi 
risparmiare denaro. Con un contratto di 
manutenzione su misura, vi assicurate un servizio 
di alta qualità gestito, eseguito, e monitorato dal 
vostro concessionario. Gli stati di usura e gli 
eventuali problemi vengono identificati 
tempestivamente durante le ispezioni 
programmate, e generano azioni di manutenzione 
preventiva. In tal modo, i tempi inattivi causati da 
avarie inattese sono ridotti al minimo.

La nostra ampia gamma di carrelli elevatori è 
corredata da piani competitivi di garanzia. 

Per ulteriori informazioni sulle diverse 
opzioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro 
concessionario. 

Stare al passo col progresso

Il nostro impegno a mantenere la compatibilità fra 
i componenti garantisce che possiate trovare 
molte delle stesse apprezzate caratteristiche su 
tutte le linee, un fattore che semplifica 
l’assistenza per dare maggior spazio alla 
produttività. La vasta gamma di configurazioni e 
di caratteristiche sofisticate di funzionamento 
programmabili permette all’utente di abbinare le 
prestazioni, l’efficienza e la produttività della 
macchina a praticamente qualsiasi applicazione, e 
ai diversi livelli di capacità dell’operatore, 
migliorando in questo modo la sicurezza 
dell’operatore, del carrello e del carico.

Per costruire i migliori prodotti per la 
movimentazione, continuiamo ad investire nella 
strumentazione, nei macchinari, e 
nell’equipaggiamento più all’avanguardia. Ci 
riferiamo ad esempio alle saldatrici robot, agli 
strumenti per il taglio laser, e alle aree di 
verniciatura ecologiche. Ne consegue una 
costante elevata qualità di costruzione che 
produce un impatto ambientale minimo. 
Acquistando un carrello Cat, non acquisite 
soltanto un prodotto di qualità ma anche la 
serenità mentale che comporta il trattare con un 
solido partner commerciale internazionale che 
dispone di un’organizzazione in grado di fornire 
un’assistenza seria e professionale.

Impiego ottimale

La tempestiva manutenzione effettuata da tecnici 
specializzati Cat Lift Trucks può ridurre i tempi 
inattivi ed allungare la vita dell’equipaggiamento. 
I nostri programmi garantiscono un’assistenza 
sollecita e professionale, vi danno modo di 
disporre di preventivi accurati, che vi offrono il 
pieno controllo delle spese di esercizio.



Ma il nostro impegno a garantire la vostra 
produttività non si ferma qui. I nostri conces-
sionari impiegano tecnici di servizio seri e 
qualificati per garantire che le operazioni di 
ispezione e assistenza vengano eseguite in base 
ai massimi standard professionali. Di 
conseguenza i potenziali problemi possono 
essere identificati velocemente ed evitati.

Usare le informazioni tecniche più 
all’avanguardia e i ricambi originali Cat Lift 
Trucks garantisce riparazioni rapide e tempi di 
inattività minimi.

I furgoni dell’assistenza che rispondono alle 
chiamate sono completamente equipaggiati, e 
dotati di strumentazione specializzata e di stock 
di pezzi attentamente selezionati, per garantire il 
vostro parco carrelli le cure migliori.

Dopo  
l’acquisto

Fornitura tempestiva de 
componenti più adatti

La fornitura sollecita ed affidabile dei ricambi è 
un fattore essenziale per mantenere i vostri 
parchi macchine nelle migliori condizioni 
operative. Il nostro deposito di ricambi europeo 
centralizzato si estende per 10.000 mq e 
immagazzina più di 58.000 linee di pezzi diversi. 
Da questa locazione sviluppiamo strategie di 
consegna adatte alle singole esigenze dei nostri 
clienti in tutta Europa, Africa e Medio Oriente. 

Abbiamo anche a disposizione un accesso 
on-line oltre ad altre vaste fonti di fornitura 
costituite dagli altri nostri centri di distribuzione 
di ricambi centralizzati negli USA, a Singapore e 
in Giappone. Questa esclusiva e potente 
infrastruttura ci permette di fornire il ricambio 
corretto, nel luogo e nel momento giusto.
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Potete fare affidamento su di noi

Qualsiasi sia la sfida legata alla movimentazione 
dei materiali che vi troviate ad affrontare, è 
molto probabile che le nostre squadre di 
progettazione l’abbiano già studiata, incorpo-
rando le relative soluzioni nelle gamme di  
modelli Cat. 

Tutta la nostra organizzazione è mirata a 
fornirvi un servizio costante ed efficiente per 
mantenere proficue e agevoli le vostre operazioni 
di movimentazione dei materiali.

Vi preghiamo di contattarci per scoprire 
efficaci soluzioni di lavoro, per ricevere 
consigli sui modelli, oppure per localizzare 
il concessionario Cat Lift Trucks più vicino. 
Consultate il retro di copertina per 
maggiori dettagli.

Usate la nostra conoscenza 
per potenziare i vostri 
affari



www.catlifttruck.com | info@catlifttruck.com

Per qualsiasi equipaggiamento per la movimentazione dei materiali di cui 
possiate avere bisogno, la nostra rete globale di concessionari di carrelli 

elevatori Cat è attrezzata per fornirvi la soluzione.

Investiamo inoltre costantemente nella selezione, nello sviluppo, 
e nell’assistenza della nostra rete di concessionari per fornirvi sia 

l’equipaggiamento che l’assistenza e la consulenza migliori del settore.

©2021, MLE B.V. Tutti i diritti sono riservati. CAT, CATERPILLAR, LET’S DO THE WORK, i rispettivi logo, il tipico colore “giallo Caterpillar”, il marchio “Power Edge”, e le caratteristiche che identificano i prodotti e 
la compagnia, sono marchi di fabbrica Caterpillar e non possono essere impiegati senza autorizzazione. Stampato nei Paesi Bassi. NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle tolleranze di 
produzione standard, condizioni del veicolo, tipo di ruote, condizioni di pavimentazione o superficie, applicazione o ambienti operativi. I carrelli possono essere presentati con l’aggiunta di opzioni non di serie. Le 
specifiche esigenze d’esercizio e le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero essere discusse con il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat. Cat Lift Trucks segue una politica di continuo miglioramento 
del prodotto, per questo motivo, alcuni materiali, opzioni e caratteristiche potrebbero cambiare senza preavviso.
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GUARDARE  
I VIDEO

SCARICARE LA  
NOSTRA APP

https://www.catlifttruck.com/videos
https://www.catlifttruck.com/APP

