
GAMMA COMPLETA
Carrelli controbilanciati e 
macchine da magazzino
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PERCHÉ SCEGLIERE 
MITSUBISHI 
CARRELLI 
ELEVATORI
Giorno dopo giorno, i nostri carrelli percorrono 
distanze nei magazzini di tutto il mondo. 
Che si tratti di carrelli elevatori, carrelli 
retrattili, commissionatori, stoccatori o 
qualsiasi altro modello della nostra vasta 
gamma, rappresentano la spina dorsale della 
movimentazione di grandi operatori globali.

Garantendo produttività ed efficienza il marchio 
Mitsubishi forklift trucks è diventato sinonimo di 
alta qualità e affidabilità con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo

Prodotti eccezionali
Il nostro team di progettazione e sviluppo ha 
ricevuto molti riconoscimenti e premiazioni a 
livello mondiale  per diverse innovazioni. E’ cosi 
diventando un riferimento nel mercato per aver 
definito nuovi standard in materia di emissioni e 
risparmio di carburante.

Con più di 150 modelli diversi disponibili in 
innumerevoli opzioni,  siamo certi di potervi 
offrire esattamente il carrello elevatore che state 
cercando.

Leader nel supporto  
post-vendita 

Anche il più affidabile dei carrelli 
elevatori ha bisogno di un supporto post-
vendita di alta qualità.

Vogliamo che i nostri carrelli siano 
controllati al meglio ed è per questo che 
disponiamo di una rete di concessionari 
e officine qualificate su tutto il territorio 
nazionale e mondiale. 
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Patrimonio eccezionale  

I nostri prodotti traggono vantaggio 
dall’enorme patrimonio, risorse e 
avanguardia tecnologie del Mitsubishi 
Heavy Industries Group (MHI). 

MHI è specializzato in tecnologie dove 
prestazioni, affidabilità e superiorità 
rappresentano la chiave del successo.

Quindi, quando promettiamo qualità, 
affidabilità e rapporto qualità-prezzo lo 
facciamo a giusta ragione.
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UNA CORRETTA 
IDENTIFICAZIONE DEL 
TIPO DI CARRELLO 
E’ LA CHIAVE DEL 
SUCCESSO  

Ci impegniamo ad aiutarvi 
a snellire i costi di gestione, 
migliorare gli spazi, ridurre 
i tempi attraverso la nostra 
ampia gamma

Efficienza energetica di 
prim’ordine
La nostra gamma di carrelli elevatori 
e carrelli da magazzino sono stati 
progettati per offrire le massime 
prestazioni, mantenendo il consumo 
energetico al minimo.

Il nostro carrello elettrico EDiA EX 
80-volt non si limita a essere leader 
di settore per l’efficienza energetica, 
ma supera in prestazioni anche molti 
carrelli con motore IC.

Elevata  
ergonomia
Tutta la gamma è pensata, progettata 
e costruita per affrontare le diverse 
sfide del magazzino e utilizza 
innovazioni tecnologiche e software 
intelligenti per risparmiare tempo.

La gamma di commissionatori per 
picking VELiA consente agli operatori 
di muoversi liberamente sull’intera 
piattaforma che ne rileva la  presenza.
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Minima  
manutenzione 
Componenti a bassa manutenzione 
e sistemi di protezione assicurano 
lunga vita a carrelli in continuo 
movimento mantenendo i costi di 
gestione al minimo.

Polvere e detriti possono danneggiare 
il motore del vostro carrello . 
Fortunatamente, il nostro GRENDiA ES 
non corre questo rischio perché  è 
completamente chiuso nel fondo.

Esclusive 
caratteristiche
I nostri progettisti non sono soddisfatti 
se non raggiungono un risultato più 
che eccellente. Il team è sempre alla 
ricerca della prossima innovazione 
che migliorerà il tuo modo di lavorare

Opzione con sterzo a 360 gradi su 
modello EDiA EM. La precisa sterzata 
riduce significativamente la forza 
centrifuga e consente di girare 
rapidamente e in piena sicurezza.
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Qual è il tuo piano di 
manutenzione?

Le normative e la normale 
usura richiedono un piano 
programmato di service. 
Possiamo valutare con 
voi soluzioni Full Service 
e verifiche periodiche di 
ispezione. Disporrete cosi’ 
di un documento che vi 
tutela e salvaguarda uomini e carrelli.

CARRELLI 
SEMPRE 
EFFICENTI
Un carrello di alta qualità merita un servizio 
post-vendita di alto livello.

I fermi macchina producono un doppio danno: 
mancata produttività e danno economico.

Per questo Mitsubishi carrelli ha una fitta 
rete di dealer in Italia in grado di proporre 
piani di service programmato e interventi di 
emergenza.

Con ogni cliente definiamo un piano “su misura”  
in modo da salvaguardare carrelli e danni da 
fermo macchina.
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Ricambi sempre  
disponibili

Il servizio permette ad 
ogni dealer di ricevere in 
24 ore il pezzo di ricambio 
necessario.  

Mitsubishi forklift 
garantisce una disponibilità 
immediata a magazzino del 
97% delle parti di ricambio 
presso un magazzino centralizzato che evade in 
tempo reale l’ordine di spedizione. L’affidabilità di un 
primario marchio è anche questo.

Garanzie  
da leader

Con l’ acquisto di un  
carrello elevatore 
Mitsubishi siete al riparo  
da rischi. 

Le nostre garanzie sono 
affidabili come i nostri 
carrelli e potete scegliere un 
piano di copertura da 24 a 
60 mesi. La garanzia rimane legata al bene anche 
se deciderete di sostituirlo prima della scadenza.
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MITSUBISHI: 
UN’AFFARE DI 
BUON SENSO 

Scegliere Mitsubishi 
Forklift Trucks significa 
scegliere un forte ritorno 
sull’investimento. 

La nostra è una proposta unica: Carrelli 
pluripremiati, supporto locale e globale. 
Questa combinazione fa sì che le aziende 
di tutto il mondo ripongano la loro fiducia 
in noi. 

Ogni prodotto che porta il nostro nome 
è stato progettato per mantenere più 
protetti i vostri operatori, più produttivo 
il vostro lavoro e più redditizia la vostra 
azienda. Ripensando a ciò che è possibile 
fare, il nostro team ha trovato modi 
nuovi e migliori di lavorare e mantenere 
i carrelli Mitsubishi all’avanguardia nella 
tecnologia. 

Questo non basta senza disporre 
del giusto supporto. Teniamo i nostri 
rivenditori e i loro tecnici agli standard 
più elevati in modo che tu possa essere 
certo che saranno all’altezza del lavoro. 
Attraverso la formazione, il supporto 
tecnico e la nostra rete globale di ricambi, 
li supportiamo in modo che possano 
supportare te. 
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GRENDiA es

GRENDiA es

GAMMA CARRELLI ELEVATORI

Motori diesel

Serie FD20-35N3
Carrelli diesel

2.0–3.5  
tonnellate 

Serie FG15-35(C)N
Carrelli GPL 1.5–3.5 tonnellate 

Serie FB16-20A(C)N
Carrelli elettrici 4 ruote

1.6–2.0  
tonnellate 

48 Volt

Serie FB14-20A(C)NT
Carrelli elettrici 3 ruote

1.4–2.0  
tonnellate 

48 Volt

Motori elettrici

Motori GPL

Una gamma di carrelli elettrici 
dotata di innumerevoli 
soluzioni brevettate per 
migliorare il comfort, la 
sicurezza e la produttività 
del carrellista all’interno e 
all’esterno del magazzino

Motori progettati per garantire 
basse emissioni e utilizzati in 
paesi dove è facile reperire e 
stoccare il carburante GPL, 
sono preferiti per la bassa 
rumorosità e i consumi 
contenuti.

I nostri carrelli diesel 
sono molto apprezzati nel 
settore a livello mondiale . 
Garantiscono migliaia di ore 
di lavoro senza fermarsi e 
sono fornibili con diversi 
optional per adattarsi ad 
ambienti difficili. Una gamma 
che non ha rivali per valore e 
prestazioni.
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GRENDiA ex

PROGETTATI PER DARVI  
LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Serie FD40-55(C)N3
Carrello  
Diesel

4.0–5.5  
tonnellate 

Serie FD60-100N3
Carrello Diesel

6.0–10.0 tonnellate 

Serie FB25-35A(C)N
Carrello elettrico

2.5–3.5  
tonnellate 

80 Volt

Serie  
FB40-55(C)N(H)
Carrello elettrico

4.0–5.5 tonnellate 

80 Volt

Serie FG40-55(C)N
Carrelli GPL

4.0–5.5 tonnellate 

Motori diesel

Motori elettrici

Motori GPL
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GAMMA CARRELLI DA 
MAGAZZINO

Serie  
PBP16-20N2(R)(E)
Transpallet elettrico

1.6–2.0  
tonnellate 

Serie PBP16PD
Doppio  
sollevamento

1.6–2.0  
tonnellate 

Serie PBV/PBF20-25N3(R)(S)
Transpallet con piattaforma

2.0–2.5  
tonnellate 

Transpallet elettrico

Carrelli retrattili e multi-direzionali

Serie RB14-25N2
Retrattile

1.4–2.5 
tonnellate 

Serie RB14-16N2L
Retrattile

1.4–1.6 tonnellate 

Serie RBM20-25N2
Multidirezionale

2.0–2.5  
tonnellate 

Serie RB12-14N3(L)(C) 
Retrattile

1.2–1.4 tonnellate  Serie RB16-
25N3H(X) 
Retrattile

1.6–2.5  
tonnellate 

Serie RBM20-25N3
Multidirezionale

2.0–2.5  
tonnellate 
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Transpallet elettrico

Serie SBP10-
16N2
Stoccatore

1.0–1.6 
tonnellate 

Serie  
PBR20-30N2 
Transpallet uomo a 
bordo in piedi

2.0–3.0 tonnellate

Serie OPB12-25N2
Commissionatore

1.2–2.5 tonnellate 

PROGETTATI PER CHI  
NON PUÒ FERMARSI

Serie TBR30-50N2
Trainatore

3.0 tonnellate 

Carrelli da traino

Carrelli VNA

Serie SBV12P(I)-
16P(I)(S) 
Stoccatore con  
pedana

1.2–1.6  
tonnellate 

Serie SBR12- 
20N2(I)(S)
Stoccatore 
uomo a  
bordo in  
piedi

1.2–2.0  
tonnellate

Stoccatori

Serie OPBL10P
Commissionatore  
2° livello

1.0 tonnellate 

Serie OPBH12PH & OPBM10P
Commissionatori  
alto livello

1.0–1.2 tonnellate 

Carrelli commissionatori

Serie VNT11-20(XL) 
Trilaterale combinato

1.1–2.0 tonnellate 

Serie THD13-15N3
Trilaterale

1.3–1.5 tonnellate 
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LASCIATECI INDIVIDUARE LA 
CONFIGURAZIONE PERFETTA 
PER LE VOSTRE ESIGENZE

La sicurezza deriva dal sapere di possedere lo strumento più 
adatto al compito da affrontare. E questo vale anche per i vostri 
carrelli elevatori.

Le nostre diverse linee di carrelli elevatori e macchine da 
magazzino garantiscono che possiate trovare sempre il carrello 
più adatto, per qualsiasi lavoro.

I nostri carrelli elevatori, progettati pensando a come 
aiutarvi ad avere successo, offrono prestazioni, innovazioni e 
sicurezza eccezionali.

Sono pronti ad affrontare qualsiasi lavoro con una vasta 
gamma di configurazioni in modo da soddisfare ogni vostra 
esigenza.

Quindi lasciate che il vostro concessionario Mitsubishi locale 
possa trovare oggi stesso la vostra configurazione perfetta.

Carrelli 
elevatori a GPL

Carrelli elevatori 
elettrici a 3 ruote

Carrelli elevatori 
elettrici a 4 ruote

Carrelli 
elevatori diesel

I nostri potenti, affidabili 
e precisi modelli da 
1.5 a 10.0 tonnellate 
GRENDiA e TREXiA 
sono gentili con tutti: 
con l’ambiente e con 
i vostri operatori e vi 
permettono anche un 
risparmio di carburante. 

 I nostri modelli con 
ruote cushion e con 
ruote superelastiche 
GRENDiA sono avanzati 
in ogni senso ed offrono 
elevata efficienza e 
ridotte emissioni, una 
combinazione vincente, 
sia al chiuso che 
all’aperto.

I nostri carrelli elevatori 
elettrici a tre ruote 
EDiA, innovativi, comodi 
e flessibili, offrono 
elevate prestazioni, 
anche in spazi ristretti o 
in condizioni di umidità.

I nostri carrelli elevatori 
elettrici a quattro ruote 
sono eccezionalmente 
potenti e fanno fronte 
con facilità ai compiti 
più pesanti e ai turni 
lunghi, ovunque ne 
abbiate bisogno. 
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www.mft2.eu/youtube

PREMiA EM AXiA EM

Guardate Mitsubishi in 
azione

Transpallet 
elettrici

Stoccatori Carrelli elevatori 
retrattili, multi-
direzionali e 
trilaterali

Carrelli 
commissionatori

Questi instancabili 
mezzi offrono una vasta 
gamma di possibilità 
di movimentazione: 
dai brevi tragitti alle 
applicazioni che 
includono distanze.

I nostri versatili 
stoccatori, compatti 
e semplici da usare, 
che comprendono i 
popolari modelli AXiA, 
garantiscono un’elevata 
produttività con 
qualsiasi configurazione.

I nostri carrelli retrattili 
e retrattili multi-
direzionali SENSiA 
offrono elevati livelli  
di produttività.

I nostri carrelli 
commissionatori VELiA, 
che lavorano ad altezze 
fino a 10.5 metri, 
offrono prestazioni 
estremamente efficienti 
a tutti i  
livelli.
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Come tutti gli altri prodotti che 
portano il marchio “MITSUBISHI”, 
il nostro equipaggiamento per la 
movimentazione dei materiali trae 
vantaggio dalle enormi risorse, 
dalla tecnologia innovativa e dalla 
straordinaria eredità di cui può 
disporre una delle più grandi 
organizzazioni industriali mondiali: 
Mitsubishi Heavy Industries Group. 

Progettando veicoli spaziali, aerei 
a reazione, centrali elettriche ed 
altro, MHI è specializzata in quelle 
tecnologie per cui fattori come 
la prestazione, l’affidabilità e la 
superiorità fanno la differenza fra il 
successo e il fallimento…  

Quindi quando vi promettiamo 
qualità, affidabilità ed un ottimo 
investimento, potete contare sul fatto 
che siamo in grado di mantenere le 
nostre promesse.

NON LAVORERETE  
MAI DA SOLI.

In quanto vostro concessionario 
di zona autorizzato, siamo qui per 
mantenere al lavoro i vostri carrelli, 
mediante la nostra vasta esperienza, 
la nostra eccellenza tecnica e 
attraverso l’impegno che dedichiamo 
all’assistenza dei nostri clienti.

Siamo i vostri esperti locali, 
sostenuti attraverso efficienti 
canali dall’intera organizzazione di 
Mitsubishi Forklift Trucks. 

Non importa dove siate, ci 
troverete nelle vostre vicinanze, 
in grado di soddisfare le vostre 
esigenze.

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 distributore.

Seguiamo una politica di continuo miglioramento del prodotto. Per 
questo motivo, alcuni materiali, opzioni e specifiche potrebbero 
cambiare senza preavviso.
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