
S P E C I A L  E D I T I O N  2 0 2 1



Redazione TCE Magazine
Simone Mazzer

Elena Zanardo

Erika Atzori

Eleonora Biral

Alice Bariviera

Debora Cettolin

Crediti e Copyright

TC
E 

M
ag

az
in

e 
| S

pe
ci

al
 E

di
tio

n 
20

21

TCE Magazine © 

Testata Registrata, direttore Mazzer Simone. 

Registro tribunale Treviso 6321/2017

Registro Stampa 253/17

Iscrizione al Registro degli Operatori di

Comunicazione (ROC)

Numero 32058

Una rassegna stampa per ripercorrere un cammino, fatto insieme, 

nell’arco di quest’ultimo anno. 

Un 2021 molto significativo, complicato e ricco di sfide, quindi 

portatore di fatiche ma anche di tante soddisfazioni. 

Grazie per averlo condiviso con noi.

Masi Web s.a.s.

Via Piave, 7 - 31020

San Vendemiano (TV)

Italy

2



3

Indice

04

0 6

1 2

TC
E M

agazine | Special Edition 2021

Potente, robusto, affidabile: Comes 
presenta il nuovo fuoristrada Hangcha a 4 
ruote motrici

04/02/2021

04

Carrelli elevatori elettrici di alta portata: le 
novità del mercato

11/05/2021

06

Gestire i carrelli elevatori su più turni: 
qual è la migliore soluzione?

15/06/2021

08

Comes porta al GIS l’innovazione dei 
carrelli elevatori a marchio Hangcha e la 
competenza nel ricondizionamento dei 
carrelli di grossa portata

09/09/2021

10

Comes presenta la nuova serie di carrelli 
elettrici Hangcha ad alta portata

14/10/2021

12



Pu
bb

lic
at

o 
04

/0
2/

20
21

Le caratteristiche tecniche
Tra le principali caratteristiche tec-
niche che rendono il nuovo fuoris-
trada Hangcha un mezzo altamente 
performante e sicuro ci sono:
• L’assale equipaggiato con ruote 

larghe e scanalature profonde, 
freni a bagno d’olio e differen-
ziale con blocco elettronico che 
fornisce la massima trazione 
anche con condizioni climat-
iche estreme e in superfici op-
erative difficili.

• Sterzo rinforzato per adattarsi 
a qualsiasi condizione di lav-
oro. L’asse sterzante oscillante 
permette ad entrambe le ruote 
di scavalcare gli ostacoli man-
tenendo stabili il carrello e il 
carico.

• Doppio filtro dell’aria, radiato-
re maggiorato con sistema di 
dissipazione del calore per ga-
rantire la massima efficienza 
del motore anche durante ap-
plicazioni pesanti.

• Il nuovo sistema di sterzo 
idraulico dinamico con rileva-
mento del carico contribuisce 
a ridurre perdite idrauliche e a 
migliorare l’efficienza energet-
ica.

• Il nuovo sistema di illuminazi-
one impiega luci a LED e un 
nuovo tipo di riflettore per ri-
durre il consumo di energia, 
migliorare significativamente il 
livello di illuminazione e prol-
ungare il tempo di lavoro.

Potente, robusto, affidabile:
Comes presenta il nuovo fuoristrada Hangcha a 
4 ruote motrici
Compatto, robusto, dalle perfor-
mance eccellenti e versatile. Il nuo-
vo carrello fuoristrada Hangcha a 
quattro ruote motrici proposto da 
Comes, azienda di Suzzara (Manto-
va) specializzata nella vendita, nel 
noleggio e nel ricondizionamento 
di carrelli elevatori, rappresenta 
l’unione tra affidabilità, rispetto 
dell’ambiente, ergonomia e alte 
prestazioni.
Con una portata tra le 2,5 e le 3,5 
tonnellate, è un mezzo che punta 
alla praticità non richiedendo par-
ticolari costi di manutenzione. Al 
contrario, ha una lunga vita operati-
va. “È stato concepito per raggiun-
gere alte performance in ambienti 
industriali, edili e agricoli – spiega 
Agostino Falco, Ceo di Comes -. 
Inoltre, in Italia è già disponibile 
anche la versione omologata alla 
circolazione su strada”.

Fa il pieno di tecnologia
Il nuovo carrello fuoristrada Hang-
cha a quattro ruote motrici è stato 
progettato per massimizzare effi-
cienza e affidabilità grazie alle sue 
tecnologie avanzate, che lo ren-
dono uno tra i modelli più innova-
tivi attualmente sul mercato.
I motori Kubota common rail fuel 
system, con catalizzatore e filtro 
antiparticolato, sono Stage V/Tier 
4F in linea con le ultime normative.
La trasmissione completamente 
ammortizzata con la funzione 2 o 4 
ruote motrici garantisce la massima 
potenza e velocità anche in ambi-
enti più complessi, con pendenze 
elevate.
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Ergonomia: alti livelli di comfort 
per l’operatore
Le potenzialità del nuovo fuoris-
trada Hangcha si esprimono an-
che nel suo essere completamente 
confortevole per gli operatori. “Si 
tratta di un mezzo che ha un livello 
di vibrazioni molto ridotto, cabina 
e sedile flottanti e motore ammo-
rtizzato – spiega Agostino Falco -. 
Non dobbiamo mai dimenticare che 
il comfort è uno degli aspetti più 
importanti, insieme alla sicurezza 
e all’affidabilità dei carrelli, perché 
contribuisce ad aumentare la pro-
duttività”. Seguendo questo princi-
pio, Hangcha ha disegnato il nuovo 
fuoristrada riservando uno spazio 
extra per i piedi dell’operatore allo 
scopo di migliorare le condizioni 
di guida, ha inserito uno scalino 
antiscivolo che rende la salita e la 
discesa semplici e sicure. Il volan-
te è stato completamente rivisto, il 
design della struttura ottimizzato 
per offrire maggiore visibilità e il 
nuovo sistema di frenata e le leve 
facili da utilizzare rendono tutte le 
operazioni più fluide.

Bassissimi costi di manutenzione
La tecnologia firmata Hangcha si 
esprime anche in termini di pre-
venzione, soprattutto per quanto 
riguarda la manutenzione che, nel 
caso del nuovo fuoristrada a quat-
tro ruote motrici, richiede pochissi-
mi interventi e a basso costo. “Sul 
carrello è installato un nuovo dis-
play LCD che riporta l’intero stato 
del mezzo – spiega Agostino Falco 
-. Codici di errore, informazioni e 
dati importanti che possono aiutare 
l’operatore a individuare veloce-



mente eventuali anomalie e a ren-
dere la manutenzione più rapida e 
semplice”.

Disponibile anche in versione 
omologata per circolare su strada
L’aver completato il processo di 
omologazione del nuovo fuoristra-
da Hangcha per la circolazione su 
strada in Italia è un aspetto che 
rende il carrello ancora più versa-
tile e adatto a differenti settori di 
applicazione, in grado di rispon-
dere anche alle più diverse esigen-
ze operative.

Video: https://www.youtube.com/
watch?v=txHlkJH1gTU

Giornalista Eleonora Biral

Pubblicato 04/02/2021

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

5



Qualcuno li chiama i “giganti del 
magazzino”. Ma uno dei loro punti 
di forza è la versatilità che li rende 
perfetti per operare anche in 
ambienti esterni e, in particolare, 
su terreni complessi. L’utilizzo dei 
carrelli elevatori di alta portata 
per la movimentazione di merci 
trova spazio in diversi settori: da 
quello alimentare a quello della 
carta, dall’acciaio ai legnami, fino 
all’applicazione in porti e container.
Quali sono le novità sul mercato 
e come stanno rivoluzionando il 
mondo della movimentazione? 
Ne abbiamo parlato con Agostino 
Falco, CEO di Comes, azienda che 
opera nel campo della vendita, del 
noleggio, del ricondizionamento 
e della manutenzione di carrelli 
elevatori e che è distributore italiano 
di carrelli elevatori Hangcha. Un 
grande plus di Comes da sempre è il 
fatto di manutenere, ricondizionare 
e fare assistenza anche su carrelli di 
grandi dimensione e di alta portata.

Massima affidabilità in condizioni 
di lavoro complesse
Da sempre abituata ad avere a 

Carrelli elevatori 
elettrici di alta 
portata: le novità 
del mercato
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che fare con grosse macchine, 
con un’officina meccanica in 
grado di fornire assistenza e 
manutenzione su mezzi speciali, 
scegliendo Hangcha Comes ha 
dato continuità alla sua “specialità”, 
con “un marchio che offre le alte 
portate anche nella sua proposta di 
carrelli elevatori elettrici unendo il 
risparmio energetico e l’assenza di 
gas di scarico a un motore potente, 
a una portata elevata e alla massima 
stabilità della macchina, garantita 
anche dallo speciale layout della 
batteria – spiega Agostino Falco 
-. Oltre a un motore che non 
richiede manutenzione rispetto ai 
diesel, i carrelli elettrici Hangcha 
garantiscono massima affidabilità 
di ogni componente, anche in 
condizioni di lavoro gravose”.
All’interno degli stabilimenti è 
consigliato usare l’elettrico, sia per 
l’assenza di emissioni, sia perchè a 
parità di portata è più compatto, 
quindi più adatto agli spazi chiusi. 
Negli ultimi tempi il mercato sta, 
però, affrontando una svolta, sia 
in ottica di garantire un risparmio 
alle aziende sia per l’attenzione 

sempre marcata alla questione 
delle emissioni. Inoltre il carrello 
elevatore elettrico di alta portata 
sta diventando un ottimo alleato 
anche in ambienti esterni. È il caso, 
ad esempio, del nuovo Serie A, con 
portate da 12.000 a 16.000 kg.

Serie A: portate da 12.000 a 16.000 
kg
“Costruito con componenti 
realizzate da produttori di fama 
mondiale, questo carrello offre 
prestazioni, affidabilità e durabilità 
eccellenti e un’elevata sicurezza, 
che si uniscono a un design 
compatto, semplice ma adatto a 
diverse condizioni di lavoro”, spiega 
Falco. Il motore si caratterizza 
per la sua elevata potenza e la 
componentistica è stata realizzata 
a prova di polvere e umidità. 
“Questo aspetto – aggiunge Falco 
– è di estrema importanza perché 
garantisce costi di manutenzione 
irrisori”.
Il montante duplex ha una larghezza 
maggiore, una migliore resistenza 
alla torsione ed offre una visuale 
più ampia. Il circuito dell’olio con 
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Comes presenta i nuovi carrelli elevatori di alta portata Hangcha, che uniscono 
ergonomia, semplicità di utilizzo ed elevate prestazioni con tutti i vantaggi 
dell’elettrico.



accesso ed uscita del conducente in 
qualsiasi momento.
La cabina completamente chiusa 
è isolata termicamente, a prova di 
polvere e impermeabile. Di serie 
è prevista una tendina parasole 
scorrevole, una serie di prese d’aria 
per l’ingresso di aria fresca a una 
ventola per il ricircolo dell’aria 
interna. Grazie all’impianto di 
riscaldamento ed al climatizzatore 
presenti in cabina, l’operatore può 
gestire al meglio la temperatura 
all’interno dell’abitacolo. Il sedile 
è regolabile, così come l’angolo di 
inclinazione dello schienale.
Il sistema di sicurezza è 
completamente rispondente alla 
normativa CE.

Serie J: portate da 5.000 a 8.500 
kg o da 8.000 a 10.000
Per portate da 5.000 a 8.500 kg o 
da 8.000 a 10.000 kg, invece, c’è il 
Serie J: “anche in questo caso un 
carrello dotato di componentistica 
all’avanguardia e che mette al 
centro il comfort e la sicurezza”, 
spiega Falco. Il sistema “Soft 
Landing” di serie, ad esempio, si 
attiva automaticamente quando le 
forche si abbassano da 500 a 100 
mm da terra, per impedire che 
sbattano al suolo.
Il nuovo cruscotto dalle molteplici 
funzioni, semplice e intuitivo, 
migliora l’interazione tra operatore 

Pubblicato 11/05/2021
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doppie valvole di regolazione offre 
più sicurezza. Il chopper AC, di 
altissima qualità, gestisce trazione, 
sollevamento, frenata e sterzo 
del carrello elevatore. Garantisce 
un controllo regolare e accurato, 
possibilità di regolazione della 
velocità con punte superiori alla 
media, con frenata rigenerativa, 
frenata in retromarcia e anti-
slittamento in pendenza, favorendo 
un funzionamento più efficiente, 
maggiore sicurezza e comfort.

Il sistema d’interfaccia operatore 
MMI è dotato di un grande 
schermo LCD con indicazione della 
batteria, autodiagnosi dei guasti e 
selezione della modalità di utilizzo 
del carrello. Grazie al sistema 
d’illuminazione LED a risparmio 
energetico la visualizzazione dei 
dati è accurata anche in ambienti 
difficili.
La cabina, integrata e completamente 
chiusa, è pensata per il massimo 
comfort dell’operatore. È fissata 
con un sistema di ammortizzazione 
in gomma a quattro punti, 
funzionale alla riduzione delle 
vibrazioni, mentre la sua struttura 
ribaltabile rende semplice l’accesso 
ai componenti interni e veloce 
la manutenzione ordinaria e 
straordinaria. Gli spazi ampi, sia 
al pavimento che nella parte alta 
della cabina consentono un facile 

Giornalista Eleonora Biral
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e carrello. Bassa rumorosità, 
risparmio energetico e nessuna 
emissione di gas di scarico 
rendono tutti questi carrelli amici 
dell’ambiente.

Le caratteristiche:
• Fari LED a risparmio 

energetico
• Freno rigenerativo
• Grande cruscotto LCD 

di facile lettura, per una 
semplice interazione operatore 
-macchina, con indicazione ore 
di lavoro, indicazione guasti e 
selezione modalità d’uso

• Controllo Full-AC per 
la gestione di trazione, 
sollevamento, frenata e sterzo. 
Fornisce un controllo stabile 
ed accurato, una gestione 
delle velocità di livello 
superiore, freno rigenerativo, 
frenatura in controcorrente, 
sistema antislittamento e altre 
funzioni rendono l’utilizzo 
più efficiente, sicuro e 
confortevole

• La regolazione dello sterzo 
e il sollevamento idraulico 
adottano due sistemi idraulici 
indipendenti, per garantire le 
migliori prestazioni di frenata 
e permettere di svolgere 
entrambe le operazioni 
contemporaneamente

• L’angolo regolabile del volante, 
dal design ergonomico, e la 
distanza del sedile regolabile 
di 150 mm, offrono entrambi il 
massimo comfort per operatori 
di varia corporatura

Il sistema di sicurezza è 
completamente rispondente alla 
normativa CE.



tra Hangcha e CATL, uno dei 
principali produttori mondiali nel 
settore, è innovativa e affidabile. 
In particolare, quella sviluppata 
da CATL per Hancgha è unica al 
mondo.
Il design dei carrelli della serie 
XC, abbinato alla batteria al litio, 
garantisce all’operatore uno spazio 
operativo più largo del 50% rispetto 
ai tradizionali carrelli elettrici.

Tra le sue caratteristiche e 
funzionalità troviamo:
• Display a Led con possibilità 

per l’operatore di accedere 
in maniera rapida e semplice 
alle funzioni del carrello 
(ore di lavoro, stato di carica 
della batteria, funzioni di 
autodiagnosi ecc.)

• Posto di guida e leve comandi 
realizzate per garantire massimo 
comfort e visibilità migliorata 
del 15% grazie al montante 
completamente riprogettato

• Sistema Fingertip (opzionale) 
installato sul bracciolo, che 
consiste in mini-leve e valvole 
proporzionali per la gestione 
delle funzioni idrauliche con 
rapidità e precisione

• Sistema a recupero di 
energia durante la frenata e il 
rallentamento del carrello, i 
cambi di direzione e la guida in 
leggera discesa

• Assale posteriore con 
sospensione flessibile e sensore 
induttivo per la decelerazione 
automatica in curva

Diminuzione dei tempi di attesa, 
risparmio economico, riduzione 
delle emissioni e miglioramento 
dell’operatività, soprattutto 
quando si lavora su turni. Che 
si traduce in: ricarica veloce 
della batteria. È questa una delle 
richieste che sempre più aziende 
stanno avanzando: la possibilità 
di eliminare i tempi morti in 
cui i carrelli elevatori elettrici 
necessitano di essere caricati.

Una soluzione c’è, e sta prendendo 
sempre più piede, tanto che 
moltissime imprese stanno 
convertendo il proprio parco 
macchine: le batterie agli ioni di 
litio (LFP Litio-Ferro-Fosfato).

Perché scegliere un carrello 
elevatore elettrico con batterie agli 
ioni di litio?
È questa una delle domande che le 
aziende sempre più spesso pongono 
ai loro fornitori di macchinari. 
Lo abbiamo chiesto ad Agostino 
Falco, CEO di Comes, azienda della 
provincia di Mantova che opera nel 
settore della vendita e del noleggio 
di carrelli elevatori e distributore 
per l’Italia del marchio Hangcha, 
una delle più grandi imprese cinesi 
che, ad oggi, è l’ottavo produttore 
mondiale di carrelli elevatori.
“Il vantaggio principale nella scelta 
di un carrello elevatore con batteria 
agli ioni di litio è la ricarica rapida 
– spiega Agostino Falco -. Non ci 
sarà più bisogno di avere un pacco 
di batterie supplementari e questo 

Gestire i carrelli elevatori su più turni:
qual è la migliore soluzione?

consente un notevole risparmio sia 
a livello economico che in termini 
di operatività, oltre all’assenza delle 
emissioni gassose durante la fase di 
ricarica, azzerando praticamente il 
problema di uno specifico locale di 
ricarica”.

Con la batteria agli ioni di 
litio, inoltre, la manutenzione è 
praticamente assente. “La ricarica 
completa avviene in circa due 
ore e, a differenza delle batterie a 
piombo acido, le batterie agli ioni 
di litio consentono delle ricariche 
intermedie, anche durante la pausa 
pranzo o durante la pausa caffè, 
senza danneggiare la batteria – 
continua Falco –. Questo è un 
grandissimo vantaggio per le 
aziende che lavorano su più turni, 
inoltre l’assenza di emissioni 
consente la circolazione dei 
carrelli anche in ambienti protetti 
come nell’industria farmaceutica 
e in quella alimentare, ma, più in 
generale, nella movimentazione di 
qualsiasi tipo di merce”.
Il nuovo Hangcha XC
Prendiamo, ad esempio, il nuovo 
carrello elevatore elettrico Hangcha 
a 4 ruote, serie XC. Con una portata 
da 20 a 35 quintali, con tutti i 
comfort che servono all’operatore 
per lavorare in un ambiente 
comodo, sicuro ed ergonomico, è 
dotato di batteria al litio, che lo 
rende un’eccellente soluzione per la 
movimentazione su più turni.
La tecnologia agli ioni di litio 
sviluppata in collaborazione 

Ricarica completa in due ore, con la possibilità di fare ricariche intermedie, an-
che durante la pausa pranzo o durante un break per il caffè, senza danneggiare 
la batteria. Quale carrello scegliere?
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Sicurezza
Quando l’operatore non si trova a 
bordo, oltre a segnalare al carrellista 
le situazioni di criticità, il sistema 
OPS blocca tutte le funzioni del 
carrello, garantendo così la massima 
sicurezza. Già dotato di sistema di 
discesa soft, sul carrello può essere 
installato anche il sistema Lift 
Buffering per proteggere la merce 
e la pavimentazione da eventuali 
cadute. Inoltre, il freno a mano può 
essere dotato di un allarme che 
avvisa l’operatore, ricordandogli di 
azionarlo prima di scendere.

• Controllo elettronico Inmotion 
integrato ad alta frequenza 
in AC per il controllo della 
trazione e del sollevamento con 
sistema CAN BUS

• Motore di trazione in AC 
e motore pompa in AC ad 
alta efficienza esenti da 
manutenzione

• Cofano e sportelli 
completamente sigillati 
(IPX4) che proteggono tutti 
i componenti interni dalla 
polvere e dall’acqua, allungando 
la vita operativa del carrello

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

I transpallet
Oltre al nuovo carrello elevatore 
della serie XC, sono stati lanciati 
anche i nuovi transpallet da 15 a 20 
quintali di portata con batteria agli 
ioni di litio:

• Serie SL: semplice, efficiente, 
affidabile e facile da usare

• Serie A Mini Walkie: una nuova 
generazione di prodotti per 
la movimentazione di tutti i 
carichi in magazzino e nelle 
grandi logistiche

Video: https://www.youtube.com/
watch?v=HDXErBQxX5Y

Pubblicato 15/06/2021

Giornalista Eleonora Biral



Sarà presente anche Comes alle 
tre giornate italiane dedicate al 
sollevamento, in programma dal 
7 al 9 ottobre 2021 a Piacenza. 
L’azienda di Suzzara porterà al GIS 
non solo la sua specializzazione 
nel ricondizionamento e vendita di 
carrelli elevatori di grossa portata 
ma anche l’innovazione dei nuovi 
carrelli elevatori Hangcha, per la 
quale è importatore per l’Italia.
All’interno del suo spazio espositivo, 
situato nel padiglione 1, stand E41, 
i visitatori avranno l’occasione di 

Comes porta al GIS l’innovazione dei carrelli 
elevatori a marchio Hangcha e la competenza nel 
ricondizionamento dei carrelli di grossa portata
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scoprire da vicino le potenzialità di 
Comes.
In particolare, presenteremo, tra le 
altre cose, in anteprima:

Frontale elettrico Hangcha 16 t
Un carrello elettrico dalla portata 
di 16 tonnellate equipaggiato da 
una batteria di 120V/1600 ah, che 
rappresenta il fiore all’occhiello 
della gamma Hangcha. Il suo design 
innovativo si sposa perfettamente 
con le sue elevate performance 
sia in ambienti interni che esterni, 

10
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Un’occasione per i visitatori per scoprire da vicino le tecnologie avanzate dei 
carrelli Hangcha e conoscere Comes, specializzata anche nel ricondizionamento 
e vendita di carrelli di grossa portata

garantite da tecnologie avanzate e 
comfort di guida.



Frontale elettrico Hangcha 2.5 t 
agli ioni di litio.
Il connubio perfetto tra tecnologia, 
rispetto dell’ambiente, performance 
e facilità di utilizzo. Questa serie di 
carrelli frontali (portate da 2.0 ai 
10.0 t.) equipaggiata con le batterie 
al litio di ultima generazione 
sviluppate da Catl (primo 
produttore al mondo di batteria agli 
ioni di litio) garantisce affidabilità e 
prestazioni elevate.

I carrelli Diesel
In uno spazio esterno del GIS, 
nell’area F23a, Comes porterà in 
esposizione invece due carrelli 
elevatori diesel:

Carrello Fuoristrada Hangcha 3.5 
t.
Il fuoristrada Hangcha 3.5 t. 
quattro ruote motrici (disponibile 
anche la versione con due ruote 
motrici) rappresenta il connubio 
perfetto tra flessibilità, potenza 
e affidabilità. Equipaggiato da un 
potente motore Kubota (Stage V) 
è stato concepito per raggiungere 
le più alte performance in qualsiasi 
ambiente di lavoro.

Pubblicato 09/09/2021
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All’interno dello stand i visitatori 
potranno vedere da vicino anche un 
carrello laterale multidirezionale 
elettrico 3.5 t completamente 
ricondizionato dalla nostra officina 
interna. Comes è da sempre 
specializzata nel ricondizionamento 
di carrelli laterali e multidirezionali 
per le più svariate applicazione nel 
settore della movimentazione di 
carichi lunghi ed ingombranti.
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Carrello Frontale con portata 16 
t. baricentro 1200 completamente 
ricondizionato.
Comes è da sempre specializzata 
nel ricondizionamento e vendita 
di carrelli frontali di grossa 
portata. Il carrello frontale 16 t. 
che sarà presentato al Gis è stato 
completamente ricondizionato 
dalla nostra officina interna. 
I tecnici Comes coadiuvati da 
consulenti esterni sono in grado di 
revisionare completamente motori, 
trasmissioni e montanti e rifare e 

manutenere impianti elettrici ed 
idraulici.

Giornalista Eleonora Biral



Un design di nuova concezione, 
molto compatto, che riduce la 
larghezza del carrello. Guida e 
controllo più precisi e sicuri, 
stabilità eccellente. Possibilità di 
tecnologia al litio. In molti lo stavano 
aspettando: un nuovo carrello 
elettrico Hangcha della serie X, 
con portata 80 quintali, arriverà in 
Comes, importatrice per l’Italia dei 

Comes presenta la nuova serie di carrelli elettrici 
Hangcha ad alta portata
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carrelli elevatori del colosso cinese, 
nei primi giorni di novembre.

Sarà visibile all’interno dello 
showroom dell’azienda, che la 
scorsa settimana aveva già portato 
alcuni dei suoi mezzi in esposizione 
al Gis di Piacenza. “Approfitto per 
fare un ringraziamento speciale a 
tutti quelli che hanno partecipato 

alla fiera e che sono venuti a 
trovarci – dice Agostino Falco, A.D. 
di Comes -. È stata un’importante 
occasione per tutti. Adesso, 
stiamo attendendo l’arrivo del 
nuovo carrello da 80 quintali, che 
garantisce performance eccezionali 
e un risparmio assicurato in termini 
di efficienza energetica”.
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La serie X comprende modelli che vanno da 40 a 100 quintali con un design 
rinnovato per garantire maggiore semplicità di utilizzo e aumentare le performance



anti slittamento sulle rampe.
Grazie alla variazione elettronica 
della velocità di marcia, il mezzo 
si adatta a diversi ambienti di 
utilizzo, anche i più complessi. Il 
motore idraulico ad alta potenza 
e una pompa silenziosa di grande 
capacità migliorano la velocità 
di sollevamento. Ad esempio, un 
carrello da 80 quintali può arrivare 
fino a 300 mm/s di velocità massima 
di sollevamento a pieno carico.

Tecnologia al litio: risparmio 
energetico
Disponibile anche con batterie al 
litio, il carrello assicura un grande 
risparmio dal punto vista energetico 
e della manutenzione. Il peso del 
mezzo è contenuto e i consumi 
in marcia sono bassi. Il  sistema 
di frenata rigenerativa consente 
di recuperare energia elettrica 
e migliora il tempo di utilizzo  
dopo una singola carica. Lo stato 
di carica è consultabile, insieme 
alle informazioni relative alle 
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Serie X 60 – 100 quintali
Il nuovo 80 quintali fa parte della 
serie X (che
include mezzi elettrici standard o 
con tecnologia
al litio con portate che vanno da 60 
a 100 quintali).
Il controller integrato MOSFET ad 
alta frequenza
garantisce una guida e un controllo 
del sollevamento,
fluidi e precisi, con ottime prestazioni 
in termini di regolazione della 
velocità e disponendo di funzioni 
come la frenata rigenerativa, la 
frenata in inversione di marcia e Giornalista Eleonora Biral
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prestazioni e alla manutenzione del 
carrello, nel display multifunzione 
con schermo a colori installato sul 
mezzo.

Serie X 40-50 quintali
Le stesse caratteristiche le 
ritroviamo nel modello della serie 
X con portata da 40 a 50 quintali, 
anche in questo caso un carrello 
che presenta un design rinnovato, 
caratterizzato da linee eleganti 
e morbide, particolarmente lisce 
e aerodinamiche. Un modello 
semplice, ma robusto, con un 
cruscotto compatto.
Per favorire una maggiore stabilità, 
il motore di trazione è disposto in 
parallelo, la batteria è nella parte 
inferiore del telaio, il passo del 
carrello è aumentato, così come la 
distanza tra la parte anteriore della 
forca dall’assale anteriore è stata 

ridotta.
Comfort
Nell’ottica di garantire una 
maggiore comodità aglioperatori, lo 
spazio per le gambe è stato reso più 
ampio. Il raggio del volante di guida 
(con posizione regolabile) è ridotto 
a 300 mm e il sedile può essere 
regolato sia in avanti che indietro, 
in modo che chi manovra il mezzo 
possa farlo nel maggiore comfort 
possibile.

Sicurezza
L’operatore ha una visuale maggiore 
grazie al design ottimizzato del 
montante, al tettuccio di protezione 
più ampio e al cruscotto  ribassato. 
Visibilità garantita anche dai fari a 

Led e dalle luci orientabili e da uno 
specchietto retrovisore panoramico.
Il sistema di rilevamento intelligente 
della discesa Soft – Landing 
consente una discesa ammortizzata 
dei carichi. Nel momento in cui le 
forche si trovano tra i 100 e i 60 
mm di distanza da terra, la discesa 
rallenta automaticamente. Questo 
impedisce alle merci di sbattere al 
suolo, tutelando sia il carico che la 
pavimentazione. Il carrello è dotato 
anche di dispositivi di protezione 
contro i sovraccarichi.
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