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reach trucks
(carrelli elevatori
retrattili)

assistenza
24 ore su 24,
7 giorni su 7
ULS • UND • UMS • UHD • UHX

Progettati per
soddisfare gli standard
più elevati: i vostri

UniCarriers progetta, produce e supporta le più avanzate attrezzature di
movimentazione dei materiali. Riunendo i tre marchi distintivi Atlet, Nissan Forklift e
TCM, UniCarriers offre una combinazione perfetta di qualità e tecnologia giapponesi,
design ed ergonomia svedesi e spirito innovativo tedesco, al servizio del settore
della movimentazione dei materiali. UniCarriers vanta oltre 65 anni di esperienza,
una portata globale senza pari e una profonda conoscenza dei mercati locali.

modelli

5

ULS
UND
UMS
UHD
UHX

La progettazione di un carrello elevatore UniCarriers parte sempre dal magazzino,
mettendo al centro l’operatore e il tipo di applicazione per cui è richiesto.
Abbiamo inoltre constatato che la tecnologia progettata intorno alle esigenze del
conducente, rende gli operatori più produttivi e felici di lavorare. Quando abbiamo
creato la nuova generazione di carrelli elevatori retrattili UniCarriers, l’obiettivo era
chiaro e semplice: costruire il carrello elevatore più personalizzabile del mondo.
Abbiamo intervistato carrellisti e responsabili della logistica di tutto il pianeta.
Abbiamo condotto studi scientiﬁci sull’ergonomia e sulle lesioni da sforzo ripetuto.
Insieme ai nostri clienti, abbiamo inoltre testato e afﬁnato diversi prototipi di carrelli
elevatori nelle più difﬁcili condizioni di lavoro reale. Durante tutte le fasi di sviluppo,
abbiamo raccolto la sﬁda tenendo sempre a mente una domanda: “Come possiamo
rendere il carrello elevatore più personale?” Design, tecnologia, prestazioni, servizio
e ﬁnanziamento: tutto questo creato per soddisfare le esigenze e i desideri dei
carrellisti più esigenti del mondo. Ora siamo orgogliosi di presentare quella che
riteniamo essere la gamma di carrelli elevatori retrattili più personalizzabili
del mondo: progettati per soddisfare gli standard più elevati: i vostri.

Il vero
protagonista
non è il
veicolo…

Concetto ProVision
n
Il sistema ProVision del montante
e le barre di protezione del
tettuccio angolate sono
ottimizzati per garantire una
visibilità a 360°, maggiore
sicurezza e produttività.

Controllo del brandeggio,
MTC
Il sistema MTC riduce le oscillazioni ﬁno all’80 % nei carrelli con
brandeggio sul montante, velocizzando le operazioni di prelievo e
deposito.

S3 -Soft Motion

Impostazioni di prestazione personali
Impostando la velocità massima a 14,5 km/h questo carrello elevatore
retrattile diventa molto veloce. Per adattarsi alle abilità di guida
dell’operatore, le singole prestazioni del carrello elevatore possono
essere impostate nel computer ATC. L’accesso mediante codice
PIN consente solo un uso autorizzato.

Il sistema S3 incorpora diverse
funzioni di sicurezza tra cui il
rallentamento in curva Diinamic
Cornering Control. Il sistema
Soft Motion controlla
costantemente le velocità
à
del carro retrattile, del
brandeggio e del traslato
ore
incrementando velocità e
sicurezza ad ogni atezza
a.

Gradino per un facile
accesso
Design dei pedali di tipo automobilistico
Per una maggiore sicurezza, i pedali seguono la stessa logica di quelli
delle automobili, acceleratore a destra e freno in centro. L’interruttore
di sicurezza sulla sinistra può essere facilmente azionato con il minimo
sforzo. Quando il carrello elevatore è fermo, il freno di stazionamento
viene attivato automaticamente.

Il gradino basso (390 mm) consente un accesso comodo e agevole.
Inoltre, la maniglia di salita appositamente progettata consente
all’operatore di salire e scendere
dal carrello elevatore con facilità.

Cabina spaziosa
Il tettuccio alto e la cabina
spaziosa aumentano la
sensazione di comfort
dell’operatore.

Sedile rastremato
e basculate
Il nostro speciale schienale stretto
aiuta l’operatore a girare il busto
nella direzione di marcia, riducendo così lo sforzo del collo. Inoltre
può essere facilmente reclinato di
18° all’interno della cabina, migliorando la visibilità e l’ergonomia.
(Solo per UMS, UHD e UHX).

Volante Mini
Maggiore produttività e minore
stress grazie alla sterzo posizionato vicino all’operatore e
al bracciolo ﬂottante. Permette
maggiore mobilità all’operatore
e di conseguenza minore sforzo
del collo. Questi risultati sono stati
raggiunti grazie a speciﬁci studi
Dimostrazione di ergonomia di
livello superiore.

Bassa rumorosità del
montante
Pianale regolabile
Ruota a lunga durata
Con la semplice pressione di un
pulsante, l’operatore può abbassare o sollevare il pianale ﬁno a
70 mm, per una posizione di
guida perfetta. (Solo per UMS,
UHD e UHX).

Il design esclusivo della ruota
motrice e il grande diametro
assicurano maggiore durata.
L’elevata accessibilità garantisce
ridotti tempi di manutenzione.

Il design del montante ad alta
precisione, l’efﬁcace sistema di
ammortizzamento dei movimenti
del montante e la tecnologia ad
arresto progressivo contribuiscono
a ridurre notevolmente i livelli
di rumorosità.

Il vero
protagonista
sei tu
2000 movimenti del
braccio all’ora

10 % verso l’alto
Per circa il 10 % del tempo di
lavoro, le forche sono sollevate e
l’operatore è costretto a guardare
verso l’alto. Lo sforzo che ne deriva
è ridotto dal sedile reclinabile.

Visibilità a 360°

In un’ora il braccio sinistro
dell’operatore si muove ﬁno a
2000 volte.

Grazie al sistema ProVision, il
conducente ha una buona
visibilità in tutte le direzioni, per
una maggiore sicurezza operativa.

20 % nella direzione
delle forche

74 % di movimenti
del volante

L’operatore viaggia per circa
il 20 % del tempo nella direzione
delle forche.

mentre si eseguono le manovre:
il braccio sinistro si muove
per il 74 % del tempo di guida.

Movimento del piede
intuitivo
Per controllare la velocità e
azionare il freno, l’operatore utilizza
intuitivamente il piede destro.

1000 rotazioni della testa
all’ora
L’operatore ruota la testa
oltre 1000 volte all’ora durante il
suo lavoro.

Posizione ergonomica
delle spalle
Consentendo all’operatore di
appoggiare la spalla sinistra
allo schienale, il volante mini di
UniCarriers facilita il movimento
del corpo nella direzione del
carrello elevatore.

Postura rilassata

75 % di contatto con
il sedile
70 % in avanti

Alleviando la pressione sul collo,
sulla schiena, sulle spalle e sul
gomito, il bracciolo ﬂottante e il
volante mini assicurano una
postura rilassata con il minimo
sforzo.

Gradino agevole
Durante il turno di lavoro,
l’operatore entra ed esce dal
carrello elevatore molte volte.
Il nostro sistema di accesso/
uscita rende agevole questa
operazione.

Il 75 % del corpo dell’operatore è
in contatto con il carrello elevatore
attraverso il sedile; ecco perché
questo elemento è così importante
per garantire l’efﬁcienza dell’operatore durante l’intero turno di lavoro.

Per la maggior parte del tempo,
la direzione di marcia è avanti.
Il nostro volante mini consente
all’operatore di mantenere una
posizione del corpo rilassata.

È molto semplice:
la tecnologia incentrata sull’operatore consente di avere una forza lavoro più
felice e più produttiva. Ecco perché la nuova generazione di carrelli elevatori
retrattili TERGO® di UniCarriers si adatta perfettamente ad ogni singolo
operatore. Immaginate un carrello elevatore retrattile dedicato al 100 % alle
vostre esigenze di movimentazione dei materiali: quanto tutto ciò potrebbe
essere un vantaggio per la vostra attività? Il nuovo TERGO® di UniCarriers,
il carrello elevatore retrattile più personalizzabile del mondo.

Tecnologia innovativa
per la vostra produttività

Volante mini ergonomico
Studi scientiﬁci dimostrano che l’operatore cambia la direzione del
volante ﬁno a 2000 volte all’ora. Il volante mini e il bracciolo ﬂottante
sono un’innovazione esclusiva di UniCarriers in grado di alleviare lo
sforzo dell’operatore durante i lunghi turni di lavoro, aumentando così
produttività, controllo e comfort.

Ambiente di guida multi-regolabile
Per mantenere la concentrazione dell’operatore durante l’intero turno
di lavoro, il sedile, il pianale, il bracciolo e i comandi possono essere
regolati per adattarsi a qualsiasi operatore. In totale, i parametri
regolabili sono nove. (Per ULS/UND sette parametri regolabili).

Sedile reclinabile con schienale ergonomico esclusivo
Un sedile all’avanguardia con funzione di inclinazione di 18° per i modelli
UMS, UHD e UHX, in grado di ridurre lo sforzo del collo e della schiena
durante la movimentazione dei carichi ad altezze elevate. Lo schienale
reclinabile si adatta al peso dell’operatore per il massimo comfort. Lo
schienale ergonomico stretto consente di ruotare facilmente il busto
nella direzione di marcia e ridurre così le lesioni da sforzo ripetuto.

Controllo della direzione
a pedale
Utilizzando il pedale dell’acceleratore
per cambiare la direzione di marcia,
in avanti o indietro, l’operatore può
concentrarsi sull’uso della mano
destra per azionare sino a tre funzioni
idrauliche contemporaneamente.

Controllo dinamico in curva
(DCC – Dynamic Cornering
Control)
Grazie al sistema DCC di
UniCarriers, il carrello elevatore
garantisce prestazioni notevolmente
superiori e massima sicurezza. Il
DCC consente di viaggiare ad alte
velocità ma riduce automaticamente
la velocità in curva, per una maggiore
sicurezza. Questo sistema è
particolarmente utile se l’operatore
ha bisogno di reagire prontamente
per evitare un ostacolo.

Ergologic-Joystick
multifunzione
Stress ridotto e maggiori prestazioni
grazie all’ergonomia del controllo
multifunzione Ergologic che si adatta
perfettamente alla conformazione
della mano. Tutti i comandi sono
intuitivi e possono essere utilizzati
simultaneamente.

Impostazioni personali con
codice PIN
Le prestazioni del carrello TERGO®
possono essere impostate al ﬁne di
soddisfare il grado di operatività o
esperienza di ciascun operatore. Le
impostazioni degli ID utente sono
associate a 350 codici PIN personali.
Ciascun operatore può ottimizzare le
prestazioni del carrello elevatore
adattandole alle proprie preferenze.

Pannello comandi intuitivo
Il grande display e tutti i comandi
sono perfettamente orientati verso
l’operatore, in modo da ottimizzare
visibilità, controllo e sicurezza. Tutte
le informazioni importanti per
l’operatore, le funzioni attivate e
gli indicatori di sicurezza sono
visualizzati in modo chiaro.

Mast Tilt Control, MTC
I carrelli retrattili TERGO® equipaggiati col sistema Mast Tilt Control
assicurano un eccellente stabilità
del montante che permette una
movimentazione veloce del carico,
aumentando prestazioni e sicurezza.

Stability
Support System
Aumentando la sicurezza dell’operatore il sistema S3 di UniCarriers
assicura prestazioni senza pari nel
settore. Per mantenere la stabilità
di guida in un’ampia gamma di
situazioni, la tecnologia S3 integra
diverse funzioni, tra cui il controllo della
velocità in curva Dinamic Cornering
Control. Quando si movimentano carichi ad altezze elevate, il sistema Soft
Motion ottimizza le velocità del carro
retrattile, del brandeggio e del traslatore per garantire la massima stabilità
e sicurezza. (Optional su ULS)

Tecnologia OnBoard
Diagnostics
La gamma TERGO® di UniCarriers è
dotata di un esclusivo computer di
bordo con tecnologia CAN bus, che
consente al tecnico di identiﬁcare
facilmente e rapidamente i guasti
e ripristinare il funzionamento del
carrello elevatore nel più breve tempo
possibile, in modo da assicurare il
massimo rendimento.

Modular Design
Concept
Tutti i carrelli elevatori UniCarriers
sono progettati con l’esclusivo
sistema modulare Modular Design
Concept, che migliora la qualità
e riduce il numero di componenti
utilizzati. I nostri tecnici del servizio
assistenza trasportano pertanto
un numero ridotto di ricambi, il che
determina una percentuale di risoluzione dei guasti al primo intervento di
oltre il 98 %.

®

TERGO

ULS

Strumenti universali intelligenti per il
magazzinaggio e la produzione – ergonomici,
economici e al vostro servizio

Il compatto TERGO® ULS è il
nostro carrello elevatore retrattile
più agile ed economico, un autentico
UniCarriers, in ogni dettaglio. Prestazioni, stabilità e afﬁdabilità soddisfano
le aspettative più esigenti e assicurano produttività a bassi costi del ciclo
di vita. Questo carrello elevatore è la
combinazione perfetta di prestazioni
e risparmio, il giusto strumento universale per le vostre attività di movimentazione dei materiali mediamente
intensive, con carichi ﬁno a 1400 kg.
L’innovativa tecnologia ergonomica
e di sicurezza garantisce l’efﬁcienza
dell’operatore in un’ampia gamma
di operazioni: uno strumento che fa
la differenza nel magazzino, ad un
prezzo giusto.

TERGO®

ULS 120

ULS 140

UND 140

Capacità di sollevamento, kg

1200

1400

1400

Baricentro, mm

600

600

600

Larghezza, mm

1120

1120

1120

Montante innovativo
Oltre a sicurezza e produttività,
l’innovativo design del montante
con tecnologia ProVision di
UniCarriers include un sistema
di brandeggio del montante, tubi
idraulici perfettamente integrati e
una migliore visuale sulle forche,
per una migliore stabilità e visibilità.

Telaio compatto
Il telaio di larghezza ridotta
(1120 mm per i modelli ULS e
UND) facilita la movimentazione
dei materiali negli spazi ristretti.

UND

Informazioni intuitive
Ambiente di guida intuitivo
con informazioni chiaramente
visualizzate sul display.

Costruito su un telaio compatto ma
progettato per altezze e prestazioni di
sollevamento superiori. Se dotato di
ruote optional per la guida su rotaie
e di tettuccio di protezione, è adatto
anche per operazioni di accatastamento in spazi stretti e alti. L’UND è
il carrello elevatore perfetto per
applicazioni mediamente intensive.

Comando Ergologic
Per migliorare ulteriormente l’efﬁcienza
e l’ergonomia, l’esclusivo joystick
multifunzione attiva sette diverse
funzioni, tra cui sollevamento, abbassamento, e brandeggio con un’unica
impugnatura e attraverso lo stesso
comando. Naturalmente ergonomico
e molto logico.

Design modulare
Come tutti i carrelli elevatori
UniCarriers, i modelli ULS e
UND sono costruiti con design
modulare al ﬁne di ottimizzare il
rendimento e ridurre i costi del
ciclo di vita.

®

TERGO

UMS

Il carrello elevatore più personalizzabile del mondo
e anche il più moderno
Il carrello elevatore TERGO® UMS di UniCarriers è un retrattile Universale con la U
maiuscola. È progettato per qualsiasi tipo di lavoro di movimentazione nel vostro
magazzino. Ideale per il trasporto interno e l’accatastamento, con una capacità di
sollevamento di 2000 kg, l’UMS si adatta senza sforzo ad applicazioni altamente
intensive. Il pacchetto optional che consente di raggiungere una velocità di 14,5 km/h
fa di questo carrello elevatore un retrattile molto produttivo nella movimentazione di
materiali, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il carrello giusto, sempre al vostro ﬁanco.

Pianale regolabile

Volante mini

Il pianale regolabile elettricamente
consente di trovare facilmente la
posizione di guida ottimale.

Il volante mini e il bracciolo ﬂottante
assicurano una posizione di guida
rilassata e non scomposta.

Sedile reclinabile
Il sedile reclinabile si adatta al peso
dell’operatore e facilita la movimentazione dei carichi ad altezze elevate.

TERGO®

UMS 160

UMS 200

Capacità di sollevamento, kg

1600

2000

Baricentro, mm

600

600

Larghezza, mm

1270

1270/1397

Concetto ProVision
L’impianto idraulico del montante
ProVision del retrattile TERGO®
è integrato per non oscurare la visibilità dell’operatore. Anche le traverse
del tettuccio sono progettate per
assicurare la massima visibilità.

Brandeggio sul montante
con MTC
Il brandeggio sul montante agevola
la movimentazione ad altezze ﬁno
ad oltre dieci metri specialmente in
corsie strette. Il sistema MTC (di serie
su molti modelli) assorbe automaticamente ﬁno all’80 % delle oscillazioni
del montante contribuendo ad una
veloce movimentazione ed incrementando la sicurezza.

Facile accesso alla
batteria
L’operatore può ispezionare la
batteria anche senza abbandona re
la posizione di guida, semplicemente
collegando il vassoio batteria al carro
retrattile.

®

TERGO

UHD

Quando il gioco si fa duro,
serve maggiore forza

Le operazioni più difﬁcili non lasciano
spazio a compromessi. Lo sa bene
il carrello elevatore retrattile TERGO®
UHD di UniCarriers. Tutto in questo
veicolo, dal robusto telaio al montante
ad alta precisione, dalle prestazioni
all’afﬁdabilità operativa, è stato
progettato per soddisfare le vostre
esigenze più elevate in tutte le condizioni. È in grado di movimentare
carichi ﬁno a 2500 kg in quasi ogni
tipo di ambiente, comprese le celle
frigo. La straordinaria ergonomia e
l’esclusivo design modulare studiato
per agevolare la manutenzione,
garantiscono prestazioni impeccabili
24 ore su 24 e 7 giorni su 7, riducendo
i costi del ciclo di vita.

TERGO®

UHD 160

UHD 200

UHD 250

Capacità di sollevamento, kg

1600

2000

2500

Baricentro, mm

600

600

600

Larghezza, mm

1270/1397

1270/1397

1397

Telaio robusto
I carrelli elevatori TERGO® di
UniCarriers sono dotati di un
telaio robusto e componenti di
alta qualità, per soddisfare le
esigenze tipiche delle applicazioni
su più turni.

Ruota resistente
Nuova ruota motrice con design
esclusivo del battistrada e diametro
superiore, per una ma ggiore
aderenza e durata. Facile accesso
per sostituzioni rapide e agevoli,
costi ridotti e massimo rendimento.

UHX
Fama, gloria e fortuna
nel vostro magazzino

TERGO®

UHX 200

Capacità di sollevamento, kg

2000

Baricentro, mm

600

Larghezza, mm

1397

Alto livello di visibilità
Progettate per garantire la massima sicurezza e una visuale chiara,
le barre del tettuccio di protezione
sono dipinte con una vernice nera
non riﬂettente e orientate in modo
da ottimizzare la visibilità a 360°.

Oltre i dodici metri.
Le prestazioni eccellenti e il
design stabile del montante
consentono di sollevare carichi
in sicurezza oltre i dodici metri.

Ci vuole qualcosa di speciale
per raggiungere i più alti livelli.
O meglio: ci vuole il TERGO® UHX.
Con la sua elevata capacità
di sollevamento, l’UHX è un
compagno di lavoro estremamente
capace nelle applicazioni di
magazzinaggio più impegnative. Il
telaio robusto e l’ottima stabilità contribuiscono a rendere questo modello
estremamente efﬁciente. Prestazioni,
ergonomia e afﬁdabilità senza compromessi, per la vostra produttività.
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1. Comandi a sﬁoramento

4. Sterzo a 360°

8. Presa di corrente 12 V

I tradizionali comandi a sﬁoramento sono disponibili come optional. I
comandi sono facilmente raggiungibili e il comodo appoggiapolso è
dotato di impugnatura integrata.

Se preferite uno sterzo a 360°, il
TERGO® offre questa possibilità.
Utilizzando il codice PIN personale,
è possibile scegliere lo sterzo a
180 o 360°.

Presa di corrente per ricaricare
dispositivi extra, come il cellulare.

2. Tecnologia di
sostituzione batteria

5. Volante midi

L’operatore può accedere ai
controlli della batteria senza abbandonare la posizione di guida.
Una rulliera opzionale in acciaio
consente di sostituire la batteria
da entrambi i lati del carrello elevatore. Per operazioni intensive,
una rulliera motorizzata in acciaio
consente di sostituire la batteria
in un minuto.

Se preferite, è disponibile un volante
midi progettato per adattarsi perfettamente alla vostra mano sinistra. La
posizione del volante è regolabile e
inclinabile per la massima ﬂessibilità.

6. Supporto portadocumenti
Comodamente montato sulla
barra porta oggetti, per tenere i
documenti di lavoro in ordine.

9. Indicatore di peso
Il display indica il peso del carico ed
è dotato di una funzione di somma
per l’aggiunta di pesi multipli ﬁno a
100000 kg.

10. Blue Lamp
Il proiettore Blue Lamp è alloggiato
nel tettuccio e genera un brillante
punto di luce blu sul pavimento
4-6 metri di fronte al carrello per
avvertire del sopraggiungere della
macchina.

7. Barra porta oggetti
3. Alte prestazioni
Per rendere il carrello elevatore
retrattile TERGO® di UniCarriers
molto veloce, questo pacchetto
assicura un aumento della velocità
del 16 %, da uno standard di
12,5 km/h a 14,5 km/h.

3

Per tutti gli accessori extra, offriamo
numerose alternative. Supporti RAM
MOUNT regolabili di diverse lunghezze
per poter posizionare la tastiera, il
display e lo scanner, non solo sulla
barra porta oggetti ma anche sulla
maniglia di salita, come preferite.

5
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Quanto personalizzato lo volete?
Abbiamo progettato i carrelli elevatori retrattili più personalizzabili del mondo per aiutare l’operatore
a lavorare in modo ottimale. Per rendere il vostro TERGO® di UniCarriers ancora più vostro, esiste
un’ampia gamma di optional e accessori appositamente progettati. Qualunque sia la vostra
applicazione, esiste un carrello elevatore retrattile UniCarriers che riﬂette le vostre esigenze al 100 %.

11. Freni su ruote di carico
Frenando con tutte e tre le ruote
aumenta la sicurezza, soprattutto
su pavimentazioni con basso attrito,
come quelle delle celle frigo. I freni
sulle ruote di carico sono di serie sul
modello UHD 250.

12. Videocamera e monitor
Maggiore sicurezza ed efﬁcienza di
movimentazione con la videocamera
e il monitor di alta qualità. Il monitor
è montato sul tettuccio di protezione
e la videocamera sulle forche.

13. Level Assistance
System, LAS
L’esclusivo sistema LAS identiﬁca
in modo automatico e intuitivo il
livello di stoccaggio. Avere le forche
sempre alla giusta altezza consente
di migliorare l’efﬁcienza di movimentazione e aumentare la sicurezza.
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14. Active Spin Reduction,
ASR

16. Cabina per celle frigo

La perdita di aderenza della ruota
motrice su un carrello elevatore
retrattile implica grossi rischi per il
conducente, ma anche per tutte le
persone presenti intorno al carrello
elevatore. Con il sistema anti-slittamento attivo ARS del nostro carrello
elevatore retrattile TERGO®, la
sicurezza è maggiore e l’usura della
ruota motrice si riduce, aumentando
il risparmio.

La cabina per celle frigo del
TERGO® è progettata per soddisfare anche l’operatore più esigente. L’ampia e spaziosa cabina,
con la grande porta di accesso
e gli ampi ﬁnestrini sui lati e sul
tettuccio di protezione, insieme ad
un efﬁciente sistema di ventilazione
e riscaldamento, garantiscono un
clima controllato dall’operatore e
offrono il massimo delle prestazioni
e del comfort durante l’intero
turno di lavoro.

15. Design per celle frigo
(−35 °C)

17. Sedile riscaldato

Il design per celle frigo prevede
un’ampia gamma di modiﬁche per
ottimizzare la durata e il rendimento
in tali condizioni di lavoro.

10

Per aumentare il comfort, è disponibile un sistema di riscaldamento
elettrico con termostato a regolazione continua del sedile e dello
schienale. A seconda dell’ambiente di lavoro, è possibile scegliere il
rivestimento del sedile in tessuto
o PVC.
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È tutta una
questione di
prezzo.

Ma quale
prezzo?

Riducete il costo totale di esercizio con
UniCarriers
Siamo d’accordo. Il prezzo è tutto. O meglio, per essere più chiari: il costo
totale di esercizio è essenziale. Ecco perché siamo così concentrati sulla
riduzione dei costi e sul miglioramento delle vostre attività di movimentazione dei materiali. Il carrello elevatore e le sue prestazioni hanno un ruolo
importante, ma ancora più importante è il modo in cui possiamo aiutarvi a
ottimizzare le operazioni di magazzino per offrirvi il miglior rapporto qualitàprezzo. Tutto questo, a lungo andare, è ciò che vi rende vittoriosi.
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UniCarriers Corporation si riserva il diritto di apportare eventuali modiﬁche senza preavviso a colori, attrezzature o speciﬁche tecniche dettagliate nella presente brochure, o di interrompere la produzione di determinati
modelli. Il colore dei veicoli consegnati può differire leggermente da quelli mostrati in questa brochure. Le speciﬁche tecniche variano a seconda del paese e dipendono dalle condizioni del mercato locale. Rivolgersi
al proprio rivenditore locale per veriﬁcare che il veicolo consegnato sia conforme alle proprie aspettative. Tutti i valori sono determinati sulla base di condizioni standard e possono variare a seconda del motore, delle
tolleranze del sistema, delle condizioni del carrello elevatore e delle condizioni operative. Alcune attrezzature mostrate nelle foto sono optional.
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