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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
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CAR -. La nostra è una storia di 
crescita e specializzazione che 
derivano da studio e ricerca con 
l’unico scopo di rispondere ai 
nostri clienti con soluzioni ad hoc 
che contribuiscano a massimizzare 
l’operatività, che siano innovative e 
che abbiano il giusto prezzo“.

La storia
Fondata dalla famiglia Gibellini, 
GI-CAR nasce per offrire servizi 
di riparazione, revisione e 
commercializzazione di carrelli 
elevatori usati ma negli anni 
successivi ha esteso la propria 

GI-CAR: 30 anni di soluzioni innovative per la 
logistica

In queste parole si può racchiudere 
lo spirito con cui GI-CAR fin 
dalla sua fondazione, che risale 
al 1991, si presenta ai propri 
clienti. Carrelli elevatori, batterie, 
piattaforme aeree, scaffalature, 
veicoli elettrici non sono semplici 
prodotti, ma rappresentano vere 
e proprie soluzioni accuratamente 
selezionate per rispondere a 
esigenze specifiche di ogni impresa.
“Soprattutto in un mercato come 
quello attuale, dove le richieste 
sono sempre più diversificate, 
costruire un servizio su misura è 
indispensabile – spiegano da GI-
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offerta commerciale, introducendo 
il ricondizionamento. Nel 2000 
l’azienda raggiunge un importante 
traguardo per il suo sistema di 
gestione della qualità, risultando la 
seconda azienda italiana certificata 
per servizi sui carrelli elevatori.
Questo, però, è solo l’inizio. 
Nell’ottica di incrementare la sua 
forza commerciale e rispondere 
in modo sempre più completo alle 
richieste di mercato, nel 2012 GI-
CAR decide di realizzare un vero 
e proprio centro specializzato in 
batterie.

Il Gruppo Miretti ha sviluppato con successo soluzioni per la trasformazione 
antideflagrante Atex di carrelli elevatori alimentati con batteria al litio ferro-
fosfato



La logistica al giusto prezzo
“La nostra esperienza nella pro-
gettazione dell’intralogistica in-
dustriale ci permette di selezion-
are carrelli elevatori, piattaforme 
aeree e scaffalature, nuovi e usati, 
a noleggio o leasing, aiutando sia 
aziende di produzione che oper-
atori di movimentazione a gestire 
efficacemente la logistica, riducen-
do i costi, migliorando la sicurezza 
e aumentando i risultati”, spiegano 
da GI-CAR.
Il vero punto di forza, che fa la dif-
ferenza per le aziende clienti, è la 
possibilità di avere a disposizione 
un servizio di consulenza comple-
to. L’acquisto o il noleggio di ogni 
singolo prodotto si snoda attraver-
so un vero e proprio percorso in 
cui GI-CAR accompagna i clienti e 
li supporta nella ricerca della soluz-
ione migliore e più su misura pos-
sibile per massimizzare le proprie 
performance. Il tutto a un prezzo 
competitivo.

Vasta l’offerta per la movimentazi-
one, il sollevamento e lo stoccaggio 
delle merci che comprende la ven-
dita o il noleggio di:
• Carrelli elevatori (frontali e da 

magazzino)
• Piattaforme aeree per lavorare 

sempre più in alto in piena si-
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Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

5

Vasta anche l’applicazione nelle 
diverse tecnologie disponibili: pi-
ombo acido, piombo AGM, piombo 
Gel, Litio LiFePO4. GI-CAR unisce 
poi tecnologia, innovazione e spe-
cializzazione tecnica nella selezi-
one dei prodotti, che l’ha portata 
nel tempo ad espandersi in tutti il 
centro e nord Italia, per fornire alle 
aziende le soluzioni più specifiche 
possibile a livello di potenza, dura-
ta, affidabilità e prezzo.

La volontà di non porsi limiti a 
livello commerciale e di lanciare 
un messaggio non solo in termini 
di innovazione, ma anche di etica, 
porta GI-CAR dopo solo un anno 
a investire anche nella green 
mobility con la distribuzione di 
veicoli elettrici, anticipando quelle 
che sarebbero diventate le nuove 
esigenze del mercato della logistica 
in movimento e non solo. Richieste 
che trovano una risposta ancor 
più completa negli anni successivi, 
con l’ampliamento dei prodotti e 
l’introduzione di piattaforme aeree 
e scaffalature. 
Ad oggi GI-CAR, che compie 30 
anni, si può definire un’azienda 
che non solo è in grado di 
fornire soluzioni complete per il 
miglioramento delle performance e 
della produttività delle imprese che 
operano in un mercato che richiede 
sempre più specializzazione e 
innovazione, ma “che punta a 
migliorare il loro benessere e la loro 
mobilità interna“, spiega Gabriele 
Gibellini, figlio dei fondatori della 
società che, dopo un’esperienza 
nella progettazione e produzione 
di batterie al litio nel settore 
industriale, ha riportato le sue 
competenze tecniche in GI-CAR.

La batteria corretta per te
Specializzata in assistenza tecnica, 
montaggio e vendita di batterie, 
caricabatterie e accessori, GI-CAR 
esprime nello slogan “La batteria 
corretta per te” la sua mission di 
fornire ai clienti la soluzione che 
meglio si adatta ai loro macchinari 
ed esigenze operative.

È ampia la gamma di batterie of-
ferte da GI-CAR:
• Batterie avviamento
• Batterie trazione leggera e pe-

sante
• Batterie stazionarie

Giornalista Eleonora Biral

curezza
• Sistemi di stoccaggio all’avan-

guardia con scaffalature per mi-
gliorare l’operatività del maga-
zzino

La mobilità a zero emissioni
A dimostrazione che uno degli obi-
ettivi dell’azienda è sempre stato 
quello di prendere parte alle in-
novazioni del mercato c’è, poi, la 
scelta di investire anche nel mondo 
dell’elettrico, intrapresa ormai qua-
si dieci anni fa. “Grazie ad alcune 
partnership che abbiamo stretto con 
diversi produttori specializzati, ab-
biamo messo in piedi una divisione 
con una vasta gamma di veicoli 
elettrici per completare l’offerta per 
il mondo dell’industria – spiegano 
dall’azienda -. Questo ci ha consen-
tito non solo di potenziare i nostri 
servizi, ma anche di diversificare le 
nostre soluzioni, mettendo a dispo-
sizione dei nostri clienti tecnologie 
all’avanguardia”. Dai veicoli per il 
trasporto di merci e persone fino ai 
veicoli speciali: oggi GI-CAR offre 
un ventaglio di prodotti e macchi-
nari in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza alle aziende che puntano a 
migliorare la l’operatività e la mo-
bilità interna a basso consumo e ri-
ducendo l’impatto ambientale.



le quali lavorano, l’utilizzo che 
ne fanno nella quotidianità e le 
loro necessità, consigliamo loro 
la batteria più adatta”. Un vero e 
proprio servizio di supporto che 
evolve in un percorso di crescita 
per il cliente, che sarà così in grado 
di conoscere un nuovo mercato e 
di avere maggiore consapevolezza 
sulla batteria più adatta a seconda 
della specifica applicazione.
“Una scelta corretta e la formazione 
significano anche prevenzione 
– dice Gibellini -. Di recente 
abbiamo presentato anche il primo 
battery monitor, uno strumento 
che rende completo il nostro 

L’utilizzo di batterie è sempre più 
diffuso, soprattutto nel mondo della 
logistica, del sollevamento e del 
cleaning. Ma è importante conoscere 
a fondo le diverse tecnologie per 
poterle utilizzare in completa 
sicurezza e lontano dai rischi, ancor 
di più lo è scegliere la batteria 
giusta per ottimizzare le risorse e 
massimizzare le performance dei 
propri mezzi: carrelli elevatori, 
piattaforme aeree, macchine per la 
pulizia e così via.

“Anche di fronte a standard 
qualitativi molto alti, è necessario 
scegliere la batteria corretta per il 

Batterie:
sei sicuro di aver scelto quella corretta per te?

macchinario che si andrà ad usare e 
ricevere un’adeguata formazione – 
spiega Gabriele Gibellini, direttore 
tecnico di GI-CAR -, perché un 
sistema di accumulo non adatto o 
una scarsa conoscenza del prodotto 
potrebbe provocare inconvenienti 
non solo in termini di utilizzo ma 
anche di sicurezza”.

In GI-CAR, che ha fatto del servizio 
di consulenza e di assistenza uno dei 
suoi punti di forza, lo sanno bene. 
“Ai nostri clienti non forniamo solo 
un prodotto, cerchiamo di andare 
più a fondo – continua Gibellini 
-. Conoscendo le macchine con 

GI-CAR, da 30 anni al vostro servizio e pronti per il futuro
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Pubblicato 17/09/2021

• Durata tre volte superiore 
rispetto al piombo (oltre 4.000 
cicli vita)

• Ricarica rapida e possibilità di 
biberonaggio

• Zero emissioni e gas
Nell’ottica di fornire ai clienti un 
pacchetto energetico completo, nei 
giorni scorsi, a ISSA PULIRE, GI-
CAR ha presentato anche la nuova 
serie dei battery charger Blueyes, 
una gamma per prodotti sia 
tradizionali che ad alta frequenza.

Oltre ai prodotti Blueyes, GI-
CAR distribuisce anche il marchio 
LEOCH, batterie di produzione 
asiatica sinonimo di elevata qualità. 
“Prendiamo, ad esempio, i prodotti 
LDC e LDCL, nati per applicazioni 
profonde – spiega Andrea Gibellini 
– che garantiscono una bassa auto 
scarica, cicli vita aumentati e durata 
più lunga grazie anche alla presenza 
di carbone attivo sugli elettrodi 
della batteria e al loro design anti 
vibrante”.

servizio di assistenza, garantendo 
un’azione preventiva sullo stato 
di usura, anche da remoto, grazie 
a una diagnosi approfondita delle 
tradizionali batterie al piombo”.
Le innovative batterie al litio 
Blueyes
Accanto al servizio di consulenza 
e all’assistenza, GI-CAR offre 
un’ampia gamma di batterie per 
la trazione leggera e pesante. 
Tra queste, le Blueyes batteries, 
serie Lithium Traction, realizzate 
con materiali di prima qualità, 
un prodotto all’avanguardia 
made in Italy progettato per 
essere facilmente compatibile e 
intercambiabile con le tradizionali 
batterie al piombo acido. “I nuovi 
sistemi di accumulo, Blueyes 
Lithium Traction, con tecnologia 
al litio (LiFePo4) – spiega Gabriele 
Gibellini – hanno molti più vantaggi 
rispetto alle batterie tradizionali al 
piombo acido”.

Tra questi:
• Manutenzione zero da parte 

degli operatori
• Alti livelli di sicurezza
• Risparmio energetico grazie alla 

loro alta efficienza
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GI-CAR sarà presente al GIS 2021 
con un stand dedicato alla con-
sulenza, attraverso il quale metterà 
a disposizione dei visitatori la sua 
trentennale esperienza al servizio 
dei clienti.
Operante nella fornitura di batterie, 

GI-CAR porta al GIS 2021 le tecnologie del 
futuro al servizio delle imprese
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chio attento al rapporto qualità 
prezzo”, spiega Andrea Gibellini, 
titolare. La mission emerge anche 
dallo slogan scelto dall’azienda: 
«IL GIUSTO PARTNER AL TUO 
SERVIZIO».
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GI-CAR mette a disposizione dei visitatori la propria specializzazione nella fornitura 
di soluzioni su misura: dalle batterie al litio ai mezzi per la logistica

carrelli elevatori, piattaforme aeree, 
scaffalature e veicoli elettrici, GI-
CAR si presenta come un partner 
specializzato. “Aiutiamo le aziende 
a risolvere un problema costruendo 
soluzioni ad hoc in grado di mas-
simizzare l’operatività con un’oc-



Il lancio della nuova gamma 
BLUEYES LITHIUM TRACTION
GI-CAR ha fatto del servizio tec-
nico uno dei suoi punti di forza. 
Grazie all’esperienza del direttore 
tecnico Gabriele Gibellini sulle bat-
terie al litio GI-CAR si è specializ-
zata sempre di più e ha realizzato 
il primo centro assistenza litio in 
Italia. “Ci interessa portare compe-
tenza sul mercato – spiega Gibellini 
-, soprattutto per quanto riguarda 
le nuove tecnologie”.

GI-CAR, con il lancio della nuo-
va gamma BLUEYES LITHIUM 
TRACTION, batterie per la trazione 
di mezzi industriali e non solo, già 
presentate alla fiera ISSA Pulire, è 
in grado di offrire soluzioni a qual-
siasi tipo di necessità. Un prodot-
to all’avanguardia e made in Italy, 
compatibile e intercambiabile con 
le tradizionali batterie ma con molti 
più vantaggi: zero emissioni e ma-
nutenzione, ricarica rapida, biber-
onaggio e alti livelli di sicurezza.

Al GIS, allo stand di GI-CAR (pa-
diglione 1, stand C22), lo staff 
specializzato sarà disponibile per 
fornirvi tutte le informazioni neces-
sarie e offrirvi un supporto su even-
tuali problematiche legate ai vostri 
prodotti.
Le nuove tecnologie al servizio del-
la logistica
Grazie alla sua partnership con 
ITALIFT e V. Mariotti, GI-CAR 
vanta una forte divisione logistica 
per la commercializzazione in Emil-
ia Romagna.

La collaborazione con ITALIFT, che 
ha lanciato la sua nuova gamma di 
carrelli elevatori al litio fino a 100 
quintali (presenti al GIS, padigli-

one 1 stand B26/D19), permette a 
GI-CAR di offrire alle aziende non 
solo mezzi di ultima generazione, 
ma anche un servizio di assistenza 
competente.

Con lo storico rapporto con V. 
Mariotti (presente al GIS, padigli-
one 1, stand D40/E37) e grazie 
alla collaborazione con BLUEYES, 
GI-CAR fornisce anche la gamma 
di carrelli elevatori “più piccoli al 
mondo” con le nuove tecnologie.
Industria 4.0: sgravi fiscali fino al 
50%
Mezzi all’avanguardia che, dotati di 
dispositivi che soddisfano i requi-
siti previsti dal Piano Transizione 
4.0, permettono a GI-CAR non solo 
di portare le nuove tecnologie al 
servizio della logistica, ma anche a 
un giusto prezzo.

Pubblicato 07/10/2021
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Batterie: preparati al futuro partecipando alle 
sessioni di formazione BLUEYES DAY
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BLUEYES BATTERIES, marchio specializzato sulle nuove tecnologie al litio, organizza 
una serie di sessioni informative rivolte a distributori, concessionari e costruttori che 
puntano ad accrescere la propria competenza per fornire ai propri clienti la soluzione 
e il servizio migliori

Giornalista Eleonora Biral

Quali sono gli aspetti da valutare 
nella scelta della batteria corretta 
per il proprio mezzo? Quali sono le 
principali caratteristiche delle bat-
terie al litio e i loro vantaggi? Qua-
li i rischi connessi al loro utilizzo? 
E’ possibile sostituire una batteria 
al piombo con una al litio?Quando 
scegliere il piombo? Come funzio-
nano la spedizione, il trasporto e lo 
smaltimento?

Queste sono solo alcune tra le do-
mande più frequenti durante la 
scelta delle batterie per macchinari 
industriali (ad esempio carrelli el-
evatori, piattaforme aeree e clean-
ing) e non solo. Domande alle quali 
commerciali e tecnici, per poter 
fornire ai propri clienti la soluzi-
one che meglio si adatta alle loro 
esigenze, devono saper rispondere 
con competenza.

Questioni alle quali BLUEYES 
BATTERIES, marchio specializza-
to in nuove tecnologie al litio, ris-
ponderà in occasione dei BLUEYES 
DAY: una serie di sessioni di for-
mazione che ha organizzato per i 
prossimi mesi, rivolte a distribu-
tori, concessionari e costruttori 
che puntano ad accrescere le pro-
prie competenze per offrire ai loro 
clienti la batteria adatta a seconda 
dell’applicazione e ambiente.

L’iniziativa nasce a seguito del lan-

cio della nuova gamma di batterie 
al litio “made in Italy“ per la trazi-
one di mezzi industriali e non solo: 
BLUEYES LITHIUM TRACTION.

Di cosa si parlerà durante le ses-
sioni di formazione?
Sono molti i temi su cui gli esper-
ti di BLUEYES si concentreranno 
per fornire più informazioni possi-
bile agli ospiti. Tra questi:
• Le nuove tecnologie al litio, la 

loro gestione operativa e ambi-
entale

• Batterie al litio, le diverse 
soluzioni applicabili

• Approccio al mercato, stru-
menti di vendita (noleggio op-
erativo)

• Il piombo, ancora una soluzione 
attuale da non sottovalutare

• I sistemi di ricarica e il pac-
chetto energetico BLUEYES

• I sistemi di diagnosi, prevenia-

mo e controlliamo da remoto i 
nostri sistemi

“Il nostro obiettivo è accrescere la 
competenza di chi opera sul mer-
cato, visto che la batteria è un as-
petto importante da non trascu-
rare – spiega Gabriele Gibellini, 
direttore tecnico -. Non si tratta 
di un corso prettamente tecnico, 
ma anche di informazione, volto a 
chi commercializza prodotti elettr-
ici affinchè abbia una conoscenza 
maggiore per accompagnare il suo 
cliente nella scelta più corretta per 
la propria applicazione”.

Le prime sessioni formative (pre-
viste a gennaio 2022) sono gratu-
ite, proprio per incentivare il per-
corso di consulenza che BLUEYES 
vuole portare avanti insieme a cli-
enti e partner.

Per avere più informazioni e sapere 
qual è la sessione più vicina a te 
rivolgiti a:

Email: info@blueyesbatteries.com
Telefono: 0536 1856722
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