
qualità  | affidabilità  | value for money

Carrelli elevatori termici 1.5 – 5.5 tonnellate
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Guida istintiva... Affidabilità leggendaria... Inferiori costi di
gestione…

Ogni giorno, in tutto il mondo, si sa che si può fare
affidamento sui carrelli elevatori Mitsubishi. E non si
costruiscono così tanti carrelli senza imparare anche
qualcosa. 

Quindi i nostri modelli firmati GRENDIA sono belli ed
efficienti.

Potrete notare la nostra esperienza in quei dettagli di
buon senso comune che permettono di fare la differenza
nel modo in cui lavorate.

Vedete l’accesso non ostruito che piace così tanto agli
operatori? Rende anche veloci i controlli quotidiani e
dimezza i costi di servizio. Invece il design a sei rulli del
montante non serve soltanto a renderlo resistente, offre
anche una visibilità ineguagliabile.

Ci siamo presi tempo di riflettere su ogni
dettaglio. E il risultato è un carrello che è più
resistente… più economico da gestire…
ed una vera gioia da usare.

La nuova gamma GRENDIA piace
già a migliaia di persone.
Pensiamo che piacerà anche a
voi.

Non sorprende che sia
la gamma di carrelli
elevatori preferita a
livello mondiale.
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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
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La progettazione e la
pratica affina le vostre
prestazioni e anche le
nostre
Non è un caso che le squadre che si allenano di più sono
anche quelle che rendono meglio quando sono sotto
pressione: non c’è niente che possa sostituire la
sicurezza di sapere esattamente cosa sta per accadere.

Questo vale anche per le operazioni ad alte prestazioni
dei carrelli elevatori. È possibile notare che ogni volta che
un operatore lavora bene è perché ha la possibilità di
sapere, con assoluta certezza, come risponderà il suo
carrello elevatore.

Anche da Mitsubishi abbiamo molta esperienza. E quindi
abbiamo intenzionalmente fatto in modo che i carrelli
elevatori della gamma GRENDIA siano i più semplici e
intuitivi da guidare.

Sono le piccole cose a fare una grande differenza, di
conseguenza abbiamo progettato dei pedali che hanno
una familiare linea automobilistica e un’angolazione
comoda da usare tutto il giorno. La visibilità in tutte le
direzioni è fantastica e tutto il carrello è naturalmente
stabile e sicuro da usare.

Se volete i comandi a sfioramento non ci sono problemi:
li abbiamo progettati noi per primi.

La gamma GRENDIA offre sicurezza. E questa porta a
realizzare elevate prestazioni.

Con GRENDIA potrete avvantaggiarvi del controllo
eccezionalmente preciso di tutti i sistemi idraulici sia
che preferiate il nostro collaudato sistema di
comando a sfioramento che le leve ergonomiche.

Grazie ad una vasta scelta di traslatori laterali e altre
attrezzature idrauliche opzionali, avrete la certezza di
poter movimentare con precisione qualsiasi carico.

Controllo di precisione sulla
punta delle vostre dita
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I modelli GRENDIA vengono estensivamente impiegati in settori come la
logistica e la distribuzione dove può essere necessario effettuare brevi
navette lavorando sotto pressione. Grazie alle loro prestazioni affidabili

gli operatori si sentono in grado di lavorare in tutta sicurezza.
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A differenza di alcuni carrelli elevatori, la gamma
GRENDIA è davvero progettata per offrire affidabilità
nelle applicazioni più gravose.

Il cuore di questi modelli è un motore di tipo veramente
industriale con una trasmissione a catena in dotazione
standard, quindi non si perde tempo per la sostituzione
della cinghia, ed è protetto da un pianale sigillato Belly
Seal, da passaruota chiusi e da un filtro dell’aria
ciclonico in dotazione di serie.

Gli intervalli di servizio sono fra i più lunghi offerti nel
settore, e non è tutto. Abbiamo inoltre dotato i modelli
GRENDIA di esclusivi pannelli di servizio RapidAccess,
dimezzando i costi di servizio e i tempi inattivi rispetto ai
carrelli dei nostri principali concorrenti.

Questo tipo di progettazione paga dividendi tutti i giorni.
Sia i controlli prima del turno che la manutenzione di
routine sono più veloci. Per alcuni carrelli occorrono
addirittura 35 minuti per cambiare una lampadina. Per i
modelli GRENDIA ne bastano soltanto due.

In poche parole: La progettazione è ottima. E noi siamo
famosi per questo.

Questi carrelli sono
robusti, affidabili e
costruiti per lavorare
tanto quanto lavorate voi

Il pianale sigillato [Belly Seal], disponibile su tutti i
modelli GRENDIA protegge dalla dannosa
polvere. Il pianale sigillato Belly Seal costituito da
una lastra e da altri esclusivi componenti di
guarnizione impedisce l’effetto ciclonico per il
quale la sporcizia e la polvere vengono aspirati
nel comparto motore e poi rimessi in circolo
nell’ambiente di lavoro. Questo contribuisce a
fare in modo che i modelli GRENDIA abbiano un
motore che dura a lungo e che gli intervalli di
servizio siano eccezionali.

Mantenete la sporcizia sotto
controllo grazie al nostro
esclusivo Belly Seal
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Troverete i carrelli elevatori GRENDIA al lavoro in alcune delle
applicazioni più gravose al mondo, nell’edilizia,

nell’agricoltura, nei cementifici e simili. Non stiamo parlando
di carrelli senza né capo né coda: costruiti in qualche modo.
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Quando è necessario che l’ambiente di lavoro rimanga
pulito, silenzioso e salutare, GRENDIA è la soluzione
perfetta.

Lo stesso pianale sigillato Belly Seal che protegge il
motore dalla sporcizia impedisce che il carrello sparga la
polvere nell’aria e riduce notevolmente il rumore del
motore.

In effetti, grazie al giunto universale della trasmissione
nonché ai punti di aspirazione, alle pompe e agli
ingranaggi a rumorosità ridotta, GRENDIA è
notevolmente meno rumorosa di molti altri carrelli: solo
78dBA.

Anche le emissioni nocive sono basse. Il convertitore
catalitico a tre vie, in dotazione standard, abbassa le
emissioni di monossido di carbonio, degli idrocarburi e
riduce di un cruciale 95% i dannosi gas di ossido di
azoto: una condizione imprescindibile per qualsiasi
carrello elevatore impiegato al chiuso accanto alle
persone o agli alimenti.

Per proteggere il vostro ambiente, il vostro stock e il
vostro staff, scegliete GRENDIA. Resterete stupiti dalla
differenza.

Funzionano in modo
silenzioso e pulito e
proteggono sempre in
questo modo il vostro
ambiente

Lavorate in modo pulito e
senza effetto ciclonico
L’insieme offerto da
GRENDIA costituito dalla
elevata posizione
dell’aspirazione dell’aria,
dalla piastra sigillata del
pianale Belly Seal e dai
passaruota chiusi
impedisce
completamente
“l’effetto ciclonico”.

Nei carrelli elevatori che non posseggono questa
caratteristica (come quello sotto), la sporcizia
viene risucchiata dentro il comparto motore,
forzata attraverso il radiatore e poi diffusa
nell’aria. Il pianale sigillato Belly Seal GRENDIA
fa in modo che
ciò non avvenga
…proteggendo i
vostri
lavoratori e
il vostro
stock. 7 
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Alcuni dei marchi più esigenti del mondo si fidano di GRENDIA
per le sue prestazioni pulite, senza polvere e silenziose.
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In poche parole, i carrelli elevatori GRENDIA possono
essere annoverati fra i più vantaggiosi da comprare.

Per alcune aziende, i costi del carburante in rapido
aumento costituiscono adesso un peso molto maggiore
del costo di acquisto dello stesso carrello. Questo non
succede con GRENDIA. Sia che scegliate un modello
diesel che GPL, le prestazioni dirette e controllate
permettono un risparmio di carburante che può arrivare
fino al 40% rispetto ai modelli di alcuni dei principali
concorrenti.

Ma questo non è tutto.

Gli intervalli di servizio sono più lunghi e la manutenzione
è più veloce ed economica. L’usura dei freni è stata
ridotta risparmiando sul peso. E persino la geometria
dello sterzo è stata attentamente ottimizzata per ridurre
al minimo l’usura delle ruote.

E, naturalmente, la robusta qualità della costruzione
migliora l’affidabilità, permettendo di limitare le
riparazioni e i tempi inattivi costosi e imprevisti. 

Non crediamo che possiate riuscire a trovare dei modelli
che costino meno da possedere.

Costa meno per
funzionare. E continuare
a funzionare. Ancora ed
ancora…

Il kit di protezione FlexControl, disponibile in opzione,
comprende freni a disco raffreddati in bagno d'olio
per offrire all’operatore un controllo totale.
Nell’effettuazione di brevi navette, il FlexControl
ritarda il cambio dalla marcia in avanti alla
retromarcia fino a che la velocità non si è
sufficientemente ridotta, permettendo così di limitare
l’usura delle ruote e della trasmissione. La sicurezza
dell’operatore è maggiore grazie all’hill-hold (blocco
su rampa) automatico, all’auto-decelerazione e alla
funzione anti-slittamento delle ruote all’avviamento.

Mantenete elevate le prestazioni
grazie al FlexControl
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Sia che scegliate un modello diesel che GPL, GRENDIA vanta
livelli di risparmio di carburante fra i migliori della sua classe.
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Spesso le vittime dei carrelli elevatori sono dei colleghi a
piedi, quindi la disponibilità di modelli più sicuri è una
buona notizia per tutti. E qualsiasi graffio riusciate ad
evitare al veicolo, allo stock o alla scaffalatura risulta in
un vantaggio diretto per i vostri profitti.

Innanzitutto, GRENDIA è stata progettata per essere
stabile e ridurre i potenziali rischi senza utilizzare
espedienti. La visuale attraverso il robusto montante a sei
rulli è ineguagliabile: il 38% superiore rispetto ad altri
carrelli, e la punta forche e il carico sono in piena vista.

Il sistema IPS2 è in dotazione standard e blocca la
traslazione e le funzioni idrauliche se l'operatore non è
seduto. È anche possibile impostare una password di
blocco per impedire l’impiego non autorizzato del
carrello. E per offrire una ulteriore protezione, è
disponibile in opzione un esclusivo e intelligente
limitatore della velocità che migliora la sicurezza e riduce
i costi permettendo le piene prestazioni sulle rampe.

Voi date agli operatori una formazione perché lavorino in
sicurezza. E noi gli diamo un ulteriore aiuto extra.

Pensate alla
sicurezza. Non state
proteggendo soltanto
l’operatore

Tutti i modelli GRENDIA sono progettati per offrire
agli operatori una visibilità eccezionalmente chiara
sulla punta delle forche, grazie al nostro esclusivo
design del montante. Anche la visibilità verso l’alto è
eccezionale, e offre al conduttore un’ulteriore
sicurezza quando lavora con maggiori altezze di
sollevamento.

La visibilità in tutte le direzioni
la rende chiaramente una
gamma vincente
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Misure ragionevoli e sensate che fanno la vera differenza:
GRENDIA collabora con l’operatore per offrire una

sicurezza reale e non degli espedienti.
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Prestazioni eccezionali...
un incredibile investimento



FD/FG15N

1.5 t

FD/FG20CN

2.0 t

FD/FG18N

1.8 t

FD/FG30N

3.0 t

FD/FG25N

2.5 t

FD/FG35N

3.5 t

FD/FG20N

2.0 t

S
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Potenti luci a LED

Ampia scelta di opzioni

Pedali di stile automobilistico

Costruzione di tipologia
robusta

Le opzioni comprendono
l Comandi idraulici a

sfioramento.
l Maniglia e pulsante

dell’allarme in
retromarcia.

l Indicatore del peso del
carico.

l Comando della velocità.
l Cabine a pannelli

PlusCab

Portate

Sviluppata per aiutare il vostro operatore
a raggiungere la massima produttività,
mantenendo al minimo i costi di
gestione, la serie GRENDIA ES definisce
gli standard più elevati per i carrelli
elevatori termici. Grazie all’eccezionale
economia del carburante, alla lunga durata
dei componenti ed al design che richiede poca
manutenzione, GRENDIA è un investimento
perfetto. Inoltre, questa serie è dotata di
numerose caratteristiche avanzate in dotazione
standard che rappresentano un ottimo acquisto.

Il nome GRENDIA significa 'Diamante verde': il
verde ricorda la protezione dell’ambiente; il
diamante richiama invece la grande qualità,
l’affidabilità e il buon investimento.

Veloci, stabili ed eccezionalmente potenti, i
carrelli elevatori GRENDIA offrono una potente
combinazione di caratteristiche costituita
dall'elevata efficienza, dalle ridotte emissioni di
scarico e dai livelli di rumorosità molto bassi. A
tutto ciò Mitsubishi ha aggiunto numerose
caratteristiche ergonomiche che contribuiscono
a migliorare
comodità,
controllo e
precisione. Ne
risultano

modelli su cui si può fare affidamento per le
massime prestazioni in presenza di qualsiasi
condizione e applicazione.

l La moderna tecnologia diesel riduce il
consumo del carburante e assicura una
combustione completa e pulita nonché bassi
livelli di rumorosità.

l Il convertitore catalitico a tre vie, installato di
serie, riduce in modo significativo le emissioni di
scarico fino ai più bassi livelli del settore (solo
modelli GPL).

l Il Sistema di Rilevamento Presenza
Integrato (Integrated Presence System - IPS)
impedisce tutti i movimenti del carrello e del
montante se l’operatore non è seduto,
comprende inoltre la luce di avvertimento

per la cintura di sicurezza e
l’allarme per il
freno di
stazionamento.

1.5 – 3.5 tonnellate

Carrelli elevatori diesel e GPL
4 ruote con pneumatici
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Cabine a pannelli PlusCab



S
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l La diagnostica a bordo e il dettagliato
rilevamento delle avarie attraverso la
connessione al computer mettono al
corrente l’operatore e i tecnici
dell’assistenza di eventuali problemi,
velocizzando l'assistenza e contribuendo ad
evitare eventuali danni.

l Le caratteristiche RapidAccess permettono
di raggiungere facilmente e velocemente
tutte le aree che richiedono controlli e
manutenzione.

l I bassi livelli di rumorosità all'orecchio
dell'operatore, soli 78 dBA, e le ridotte
vibrazioni provenienti dal gruppo motore-
trasmissione aumentano il confort e riducono la
stanchezza.

l Il piantone dello sterzo regolabile, con
funzione di memorizzazione della posizione,
aiuta a garantire una costante postura
ottimale per l’operatore.

l Il sedile completamente molleggiato e
regolabile, con strutture di contenimento e
cintura di sicurezza, garantisce la comodità
dell'operatore anche durante i turni più
lunghi.

l L’avviamento mediante codice Pin che
permette specifiche impostazioni relative al
conduttore è in dotazione di serie per
impedire un uso inappropriato o non
autorizzato.

l Il resistente montante a chiara visuale offre
una visibilità sul carico e sulla punta delle
forche leader sul mercato così da permettere
tempi di ciclo più veloci e ridurre eventuali
danneggiamenti.

l La costruzione di tipologia resistente è stata
progettata e poi rigorosamente collaudata
per garantire stabilità, rigidità e protezione
elevate.

l La tipologia del pianale di protezione
completo protegge il comparto motore dalla
penetrazione di qualsiasi agente nocivo, inclusa
l'acqua, la polvere e lo sporco, per allungare la
vita del motore.

l Il robusto assemblaggio dell’assale
posteriore è estremamente durevole grazie
all’impiego di boccole di metallo (invece dei
supporti di gomma più fragili usati da altri
produttori).

l La nuova piastra portaforche molto robusta
dotata di sei cuscinetti permette di
movimentare i carichi più velocemente.

l I lunghi intervalli di servizio e l’adozione di
componenti di alta qualità nonché la
tipologia di progettazione che richiede poca
manutenzione riducono i tempi di fermo
macchina e
i costi di
esercizio.

Comandi di stile
automobilistico

Comandi a sfioramento

Tettuccio di protezione a
chiara visuale

Caratteristiche RapidAccess

(A sinistra) 
La serie di cabine a pannelli
PlusCab offre svariate
configurazioni flessibili per
soddisfare le vostre esigenze,
queste vanno dall’opzione
semplice ed efficace costituita
dal solo tettuccio e dalla finestra
frontale fino alla struttura
completamente chiusa e
riscaldata. Le cabine PlusCabs
possono essere rimosse in
pochi minuti ogni volta che il
clima si presta. 
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Progettati per offrire elevate
prestazioni... costruiti per durare



FD/FG40N

4.0 t

FD/FG50CN

5.0 t

FD/FG45N

4.5 t

FD/FG55N

5.5 t

FD/FG50N

5.0 t
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Portate

L'efficacia e l'affidabilità leggendaria dei
carrelli elevatori termici da 4 e 5
tonnellate Mitsubishi è stata comprovata
nel corso di molti anni nelle applicazioni
più gravose. Intere generazioni di
possessori di carrelli elevatori hanno
imparato ad amare e ad affidarsi
sempre di più a queste macchine
estremamente capaci e robuste. La
serie GRENDIA EX si basa su queste qualità
eccezionali.

È rispettosa dell'ambiente e possiede
caratteristiche di qualità, affidabilità, e di valore
d'investimento che si potrebbero associare a
quelle dei diamanti, il suo nome, che significa
‘Diamante Verde’ è veramente appropriato.

Il comparto operativo, caratterizzato da bassi
livelli di vibrazione e rumorosità, e dalla
comodità, nonché i recenti sviluppi di
progettazione ErgoCentric per lo sterzo,
l'idraulica ed altri comandi saranno tutti molto
apprezzati dai vostri operatori. Il Sistema di
Rilevamento Presenza Integrato IPS2 e il
moderno impianto dei
freni, inoltre,
contribuiranno alla loro
sicurezza. E come al
solito, tutti i componenti
e sistemi sono stati
scelti e progettati per
ridurre i tempi inattivi e i
costi per la
manutenzione.

l Il design elegante e funzionale riflette la
capacità della macchina di lavorare
produttivamente, ininterrottamente, in
qualsiasi condizione.

l Il motore diesel collaudato a livello
industriale è ultra affidabile e durevole
nonché progressivo ed economico, e
conforme ai regolamenti sul controllo delle
emissioni nocive.

l Il moderno motore GPL con convertitore
catalitico a 3 vie offre prestazioni
esattamente controllate, grande economia di
carburante ed emissioni di scarico molto
ridotte.

l Il gruppo motore-trasmissione
completamente flottante con due velocità di
marcia in avanti ed una in retromarcia
ottimizza le prestazioni sulle pendenze e la
velocità di traslazione, riduce al minimo
rumorosità e vibrazioni, e adotta ingranaggi
che non richiedono manutenzione al posto

delle cinghie per ridurre i costi di
esercizio.

Gruppo montante robusto

Comodi sedili che si usurano
difficilmente

Tettuccio di protezione a
chiara visuale

Comandi di stile
automobilistico

Le opzioni comprendono

4.0 – 5.5 tonnellate

l Kit di protezione intelligente del carrello FlexControl
e freni a disco raffreddati in bagno d'olio

l Comandi idraulici a sfioramento
l Cabine a pannelli PlusCab

Carrelli elevatori diesel e GPL
4 ruote con pneumatici
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l Le leve idrauliche di comando sono di
semplice impiego e alla comoda portata.

l La temporizzazione del cambio regolabile
migliora la versatilità, per ottimizzare le
prestazioni in una vasta gamma di
applicazioni.

l Gli alberi dell’assale motore di grande
diametro sono estremamente resistenti e
richiedono poca manutenzione.

l I lunghi intervalli di servizio e la grande
durata dei componenti riducono i tempi di
fermo macchina e i relativi costi.

l Il basso livello di rumorosità all’orecchio
dell’operatore e la riduzione delle vibrazioni
del gruppo motore-trasmissione
contribuiscono ad affaticare meno
l’operatore migliorandone la comodità.

l l sistema di identificazione dell'operatore
può essere attivato, a scelta del proprietario,
per impedire l’impiego non autorizzato del
carrello.

l Il pannello strumenti chiaro e ben
accessoriato con display LCD informa
costantemente il manager e l'operatore, ad
esempio, sulla velocità, sull'orario, sul
numero di ore di funzionamento del motore,
sulle avarie e sugli intervalli di servizio, per
ottimizzare la sicurezza, la produttività e la

vita del carrello.

l Il design ErgoCentric leader sul mercato
facilita accessi e discese; comprende un
esclusivo piantone dello sterzo regolabile,
con memorizzazione della posizione; comodi
comandi; una pratica disposizione degli
elementi nell'ambiente di lavoro; ed una
eccezionale visibilità in tutte le direzioni; per
permettere la massima precisione e
produttività.

l Il montante resistente e ad alta visibilità
permette la movimentazione in tutta
sicurezza di carichi pesanti in ambienti
difficili.

l La vasta gamma di montanti ed attrezzature
supplementari di alta qualità offre tutta la
compatibilità necessaria a permettere la
configurazione ideale per ogni specifica
applicazione.

l Il RapidAccess permette un'ineguagliata
facilità di accesso a tutte le aree che

richiedono controlli e manutenzione.

l L’ Integrated Presence System 2 (IPS2)
introdotto per la prima volta da Mitsubishi
impedisce tutti i movimenti del montante e
del carrello se l'operatore non è seduto,
comprende inoltre la spia di avvertimento
per la cintura di sicurezza e il freno di
stazionamento automatico con allarme.

l I comandi idraulici a sfioramento opzionali
integrati nel comodo bracciolo
completamente regolabile (una tipologia di
progettazione premiata) permettono di
lavorare con precisione e senza sforzo.

Luci a LED per i fari di lavoro
frontali 

Tecnologia GPL più recente

Chiara visuale attraverso il
montante

Comodo pulsante per il freno a
mano
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Carrelli elevatori a
GPL

Carrelli elevatori
elettrici a 3 ruote

Carrelli elevatori
elettrici a 4 ruote

Carrelli elevatori
diesel

I nostri modelli da 1.5 a 16.0
tonnellate sono potenti,
affidabili, precisi e gentili
con tutti: con l’ambiente e
con i vostri operatori, e vi
permettono anche un
risparmio di carburante.

La nostra gamma di modelli
con pneumatici e ruote
cushion è avanzata in ogni
senso ed offre elevata
efficienza e ridotte emissioni,
una combinazione vincente,
sia al chiuso che all’aperto.

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

I nostri carrelli elettrici 4
ruote sono
eccezzionalmente potenti e
possono far fronte a lavori
gravosi e a lunghi turni di
lavoro se necessario.

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, che abbiamo progettato 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.

Lasciateci individuare
la configurazione
perfetta per le vostre
esigenze
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Transpallet elettrici Stoccatori Carrelli elevatori
retrattili, multi-
direzionali e trilaterali

Carrelli
commissionatori

Questi esecutori non-stop
offrono una vasta gamma di
possibilità di
movimentazione: dalle brevi
navette alle applicazioni che
includono distanze.

I nostri versatili stoccatori,
compatti e semplici da
usare, garantiscono
un’elevata produttività con
qualsiasi configurazione.

Questa versatile gamma di
carrelli elevatori specializzati
offre elevati livelli di
prestazione, affidabilità e
manovrabilità.

I nostri carrelli
commissionatori, che
lavorano fino ad altezze di
11.5 metri, offrono
prestazioni estremamente
elevate a tutti i livelli.

www.mitforklift.com/videos

Guardate voi stessi
Mitsubishi in azione:



www.mitforklift.com

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 specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

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.

CLBM1518 (07/13)    © 2013 MCFE  Stampato nei Paesi Bassi

mitforklift@mcfe.nl   w    ww.mitforklift.com

Come tutti gli altri prodotti che portano il marchio Mitsubishi,
il nostro equipaggiamento per la movimentazione dei
materiali trae vantaggio dalle enormi risorse e dalla
tecnologia innovativa di cui può disporre una delle più grandi
corporazioni mondiali.

Quindi quando vi promettiamo qualità, affidabilità e value
for money, 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 specifiche
superiori ed è progettato per continuare a lavorare per voi...
giorno dopo giorno… anno dopo anno…con qualsiasi
applicazione… in qualsiasi condizione.

In quanto vostro concessionario di zona autorizzato, ci
assicuriamo 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 allo stesso vostro livello di
priorità.

non lavorerete mai da soli
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