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L'adattamento perfetto: lancio dei carrelli trilaterali, uomo a bordo, Cat® 
 

Cat® Lift Trucks ha ampliato la gamma del suo equipaggiamento da magazzino aggiungendo una 

categoria completamente nuova: i carrelli trilaterali, uomo a bordo, costruiti su misura. 

 

Progettata per massimizzare l'efficienza di stoccaggio e di commissionamento in corridoi molto 

stretti (VNA) e scaffalature alte, la gamma NVT11-20(XL) Cat® offre una flessibilità modulare per 

adattarsi perfettamente ad ogni applicazione. I consulenti di vendita VNA di Cat® Lift Trucks 

misurano e studiano in dettaglio l’attività del cliente e consigliano delle specifiche personalizzate 

che soddisfino con precisione tutte le esigenze relative allo spazio, al carico e all’operatore. 

 

Scelte di modelli e specifiche 

 

Abbiamo cinque modelli NVT principali con portate comprese tra 1.1 e 1.5 tonnellate, mentre altri 

due possono essere richiesti per situazioni specifiche: uno in caso di carichi straordinariamente 

pesanti (fino a 2.0 tonnellate) e l’altro per sollevamenti eccezionalmente alti (fino a 19 metri). 

 

Tutti i carrelli consegnati sono costruiti su misura, a partire dalle loro dimensioni. Per uno 

sfruttamento ottimale dello spazio, la larghezza complessiva del carrello può essere specificata 

ovunque fra 1.0 e 1.9 metri, con scostamenti di 5 o meno centimetri. È possibile scegliere fra 

svariati montanti e forche girevoli o telescopiche per carichi e disposizione delle scaffalature di 

diverso tipo. 

 

Ergonomia, comfort e sicurezza 

 

Anche il design e le dimensioni della cabina possono variare, insieme allo stile e alla disposizione 

della consolle di comando, alla scelta della seduta e ad altri fattori importanti per gli operatori. Dal 

loro comparto di lavoro confortevole e sicuro, completo di pareti in moquette e di un pavimento 

spessamente imbottito, gli utilizzatori godono di una chiara visuale a tutto tondo e di una grande 

libertà di movimento. Facili e piacevoli da utilizzare, i carrelli offrono un forte senso di sicurezza 

grazie soprattutto alla loro elevata stabilità e alla rigidità del montante. 



 
Alta produttività, bassi costi di gestione 

 

Mentre le caratteristiche ergonomiche e focalizzate sull'applicazione aiutano gli operatori a 

lavorare in modo più efficiente, la gamma NVT è anche progettata per ottenere prestazioni più 

rapide e potenti e consumare meno energia. In tal senso alcuni fattori chiave includono il design 

del montante FEM (metodo ad elementi finiti), il basso peso totale e l'avanzata tecnologia di 

trazione a corrente alternata. 

 

L'elevata produttività si combina con il risparmio energetico e la riduzione dei costi di 

manutenzione per massimizzare i profitti. Ogni struttura, sistema e componente è progettato e 

specificato per ridurre al minimo l'usura, i danni e i requisiti di manutenzione. Ad esempio, la 

catena dello sterzo resistente all'usura dura più a lungo; i rulli di guida e i passaruota chiusi 

proteggono le ruote di carico; e la rapida analisi dei guasti riduce i tempi di fermo macchina. 

 

Troppe caratteristiche da menzionare 

 

Dato che i carrelli trilaterali, uomo a bordo, NVT Cat sono così estensivamente personalizzati, il 

catalogo delle opzioni disponibili è troppo lungo da elencare in questo contesto. Gli esempi vanno 

dalla guida con rulli laterali, su rotaia o con cavo induttivo, ai sistemi per la pesatura, al 

posizionamento in altezza e al controllo della velocità, al riscaldamento della cabina, ai ventilatori e 

alle combinazioni di finestre. Il vostro concessionario locale di carrelli elevatori Cat può fornirvi tutte 

le relative informazioni. 

 

Per ulteriori informazioni sulle macchine da magazzino e sui carrelli elevatori Cat® e relativi servizi, 

vi preghiamo di visitare www.catlifttruck.com. Provate anche a vedere i modelli in azione su 

https://www.catlifttruck.com/videos e seguiteci su LinkedIn, Facebook e Twitter. 

 

Contatti 

Per ulteriori informazioni, parlate con il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat più vicino o 

contattate: 

Monica Escutia, Manager Marketing Communications 

Tel. +31 (0)36 549 4328, e-mail info@catliftruck.com, sito www.catlifttruck.com 
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