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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.
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HI-TECH CAR: dove trovare carrelli elevatori 
CAT nuovi in Veneto

Se stai leggendo questo articolo 
probabilmente ti interessano i car-
relli elevatori a marchio CAT in 
Veneto!
Se è così sei nel posto giusto, 
stiamo infatti per parlare di HI-
TECH CAR: l’unico concessionario 
autorizzato alla vendita di carrel-
li elevatori CAT nelle province di 
Treviso, Belluno, Pordenone e Vi-
cenza Est.
Quella tra HI-TECH CAR e CGM 
(importatore italiano dei carrelli 
elevatori CAT), è una partnership 
di vecchia data, ma che non è mai 
stata così florida!

Grazie a questo sodalizio, HI-TECH 
CAR offre ogni giorno ai suoi cli-
enti un prodotto la cui qualità è 
riconosciuta a livello internazion-
ale, e servizi esclusivi che solo un 
dealer ufficiale può garantire.

HI-TECH CAR concessionario uf-
ficiale carrelli elevatori CAT
Da Treviso a Belluno, da Porde-
none a Bassano, chi vuole acquis-
tare un carrello elevatore nuovo 
CAT, deve rivolgersi per forza a HI-
TECH CAR, unico concessionario 
autorizzato di zona.
HI-TECH CAR dispone di tutta la 

gamma CAT Lift Trucks: veicoli per 
ogni tipo di movimentazione dei 
materiali, comprese le più gravose, 
mezzi che coniugano tecnologia, 
potenza ed ecologica, per prestazi-
oni ad alti livelli e una manutenzi-
one semplice e garantita.
Gli esperti di HI-TECH CAR 
conoscono a fondo i carrelli eleva-
tori CAT, tanto da essere perfetti 
consulenti per la scelta della mac-
china migliore.
La gamma di carrelli elevatori CAT 
è talmente ampia che potrebbe es-
sere difficile scegliere la soluzione 
giusta.

HI-TECH CAR è concessionario ufficiale dei carrelli elevatori CAT a Treviso, 
Belluno, Pordenone e Vicenza Est
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“Consigliare i nostri clienti è una 
delle attività più importanti che 
facciamo come concessionario – sp-
iega Manuel Camarotto, Direttore 
Commerciale di HI-TECH CAR – 
Per ogni loro esigenza abbiamo il 
modello adatto da offrire; ci sono i 
carrelli diesel, perfetti per i lavori 
gravosi da svolgersi all’esterno an-
che con cicli di lavoro pesanti; c’è 
poi la gamma di macchine da maga-
zzino che soddisfa tutte le esigenze 
della logistica interna e soprattutto 
la gamma di carrelli frontali elettri-
ci, fiore all’occhiello di CAT, ricono-
sciuta come una delle gamme più 
complete, affidabili e performanti 
presenti sul mercato . Insomma la 
scelta è ampia e le valutazioni da 
fare sono molteplici. Noi come con-
cessionario, disponendo di tutta la 
gamma e conoscendo bene le carat-
teristiche di ogni macchina, siamo 
in grado di consigliare al meglio i 
nostri clienti accompagnandoli nel-
la scelta della soluzione migliore 
per la movimentazione dei materi-
ali nella loro azienda”.

Il noleggio di carrelli elevatori 
CAT con HI-TECH CAR: il noleg-
gio diretto CAT
Il concessionario HI-TECH CAR 
non è solo vendita ma anche no-
leggio, sia a breve che a lungo ter-
mine.
Noleggiare presso un dealer uffi-
ciale consente l’accesso a servizi 
esclusivi come il noleggio diretto 
CAT, una formula che assicura, tra 
le altre cose, di poter disporre sem-
pre di macchine nuove efficienti, 
performanti e sicure.

Tutti i servizi di HI-TECH CAR
Oltre ad una struttura commer-
ciale solida, composta da venditori 
sul campo e un back office com-
merciale, HI-TECH CAR è stori-
camente riconosciuta sul territorio 
anche come officina specializzata, 
non solo sui carrelli CAT, ma su 
tutte le marche.

Officina in sede a Susegana (in 
provincia di Treviso) e 8 officine 
mobili sul territorio assicurano in-

terventi rapidi ed efficaci, un’as-
sistenza professionale e qualificata.
Una novità da poco introdotta: HI-
TECH CAR è anche rivenditore di 
macchine per la pulizia industriale 
quali lavasciuga e spazzatrici pro-
ponendo il marchio tedesco Co-
lumbus.
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Movimentazione nei mobilifici: l’esperto 
consiglia. Macchine, tecnologie e usi per 
lavorare meglio
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Manuel Camarotto, Direttore Commerciale di HI-TECH CAR, ci parla del-
la gamma EP20 di CAT: carrelli perfetti per la movimentazione dei materiali 
all’interno dei mobilifici

La movimentazione delle merci 
è fondamentale non solo nelle 
aziende che si occupano di logistica. 
Anzi, lo è in tutte le attività dotate 
di magazzino, anche nelle realtà 
produttive.
Mentre le attività logistiche hanno 
come centro della propria attività 
proprio la movimentazione, tutte le 
altre attività devono far funzionare 
perfettamente la movimentazione 
mentre si dedicano al loro core 
business.

Prendiamo ad esempio i mobilifici.
In questo tipo di realtà è 
fondamentale che, a fine giornata, 
siano stati prodotti tutti i pezzi 
come da programma: ante, pensili, 
basi, ripiani, mensole… ma, perché 
ciò accada, non basta che funzionino 
bene tutte le attrezzature di 
carpenteria.

È fondamentale che funzioni anche 
il carrello elevatore che scarica il 
camion del fornitore con i pannelli 
da lavorare, è indispensabile che 
il muletto possa arrivare il più 
agilmente possibile dalla zona di 
stoccaggio all’area produttiva. 
Una volta che i pezzi sono pronti, 
è importante disporre dello 
strumento giusto per preparare il 
carico che raggiungerà il negozio o 
il cliente.

Sono tutte attività che, in un 
mobilificio, hanno la stessa 
importanza della produzione. Però, 
per ottimizzare le attività, una 
buona pratica è affidarsi a macchine 
e carrelli elevatori performanti, 
facili da usare ed efficienti, così 
da consentire agli operatori di 
concentrarsi più sull’aspetto 
produttivo, con la sicurezza che la 
parte logistica funzioni bene, con il 

supporto di una tecnologia adatta.

Ne abbiamo parlato con Manuel 
Camarotto, Direttore Commerciale 
di HI-TECH CAR concessionario 
ufficiale dei carrelli elevatori CAT 
a Treviso, Belluno, Pordenone e 
Vicenza.
Ci siamo rivolti a Camarotto perchè, 
oltre a essere un esperto di carrelli 
elevatori, CAT in particolare, è 
anche profondo conoscitore dei 
bisogni e delle problematiche che 
i sui clienti devono affrontare 
ogni giorno, tra questi molti 
appartengono proprio al comparto 
legno. Inoltre HI-TECH CAR 
vanta un bagaglio di esperienza e 
conoscenza ultra ventennale come 
officina specializzata.

Secondo Camarotto la gamma 
EP20 di CAT è la risposta giusta 
per molte delle esigenze che hanno 



le aziende di produzione dotate di 
magazzino.
In particolare, ai mobilifici e alle 
aziende del settore legno, consiglia 
il modello EP20ANT (tre ruote) e 
il modello EP20AN (quattro ruote). 
Vediamo di seguito perché.

Velocità e semplicità di manovra 
in sicurezza
La gamma EP20 di CAT, in 
particolare i modelli EP20ANT 
e EP20AN, ha un design molto 
compatto per questo, spiega 
Camarotto “sono indicati per la 
movimentazione efficiente in spazi 
stretti come container,  autocarri, 
tra le scaffalature, e in ambienti 
molto movimentati, proprio come 
i mobilifici, dove c’è continuo 
transito di merci e persone”.

Questi modelli hanno uno sterzo 
su 4 ruote dual drive e oltre 100 
gradi di rotazione dell’assale 
posteriore. “Questa caratteristica 
tecnica – spiega sempre l’esperto 
– si traduce in agilità di manovra: 
svolte laterali istantanee senza 
dovere spingere il carrello prima 
all’indietro, possibilità di sterzare 
a 360 gradi, curve fluide senza 
arrestarsi per cambiare direzione. 
Ciò significa che è molto semplice 
per l’operatore avere una guida 
piacevole, efficiente e sicura, a 
vantaggio della produttività, ma 
anche dell’incolumità delle persone 
e della salvaguardia delle merci”.

È presente poi un sensore idraulico 
del carico che effettua una 
regolazione automatica in base al 
peso movimentato, per mantenere 
un controllo di precisione. “Si tratta 
di un altro accorgimento molto 
importante e apprezzato perché è 
un’ulteriore garanzia di sicurezza 
senza richiedere all’operatore 
ulteriore attenzione”.

Dotazione di sistemi di controllo 
intelligenti
I sistemi di controllo intelligenti 
sono importanti perché sgravano 
l’operatore di incombenze molto 
importati, da cui spesso dipende la 
loro sicurezza e quella dei colleghi. 
Tolti questi pensieri, il conducente 
del carrello può concrearsi sul suo 
lavoro con livelli di stress più bassi.

“La persona a bordo del carrello – 
racconta Camarotto – percepisce 
la macchina sintonizzata 
perfettamente sui suoi comandi 
grazie a software, algoritmi multipli, 
controller e sensori elettronici che 
rendono la guida facile, stabile, 
sicura e confortevole”.

Questa esperienza di guida 
è dovuta al sistema di guida 
sensibile (Responsive Drive 
System – RDS) CAT. “Si tratta 
di un sistema – ci spiega sempre 
l’esperto – che monitora e reagisce 
istantaneamente al cambiamento 
di velocità dei movimenti del 
pedale. L’RDS in pratica adatta 
costantemente i parametri di 
prestazione facendo in modo che 
tutte le azioni siano controllate 
in modo progressivo, compresi gli 
avvii e gli arresti”.

I sistemi di controllo intelligente 
su EP20ANT e EP20AN CAT 
intervengono su:

• modifica continua della risposta 
dello sterzo in base alla velocità 
di traslazione

• evitare al conduttore di 
correggere continuamente la 
marcia in velocità

• svolte istantanee anche nelle 
manovre lente

• controllo avanzato delle curve
• evita l’inclinazione del carrello

• controbilanciamento nella 
marcia a zig zag dopo le virate 
ad alta velocità

• riduzione di oscillazione, 
torsione e rumore

Poca manutenzione e alta 
efficienza
“Sono carrelli elevatori che 
propongo ai miei clienti anche 
per l’efficienza e i bassi costi 
di gestione. Sono realizzati con 
attenzione a tanti particolari, sono 
fatti per durare nel tempo ed essere 
efficienti”.

Motore: tanti giri al minuto, 
maggiore precisione nel controllo 
dell’accelerazione, coppia maggiore 
alle basse velocità e ridotto 
consumo energetico.

Freni: magnetici completamente 
elettronici, richiedono una minore 
assistenza ed offrono maggiore 
efficienza energetica.

Materiali durevoli: tubazioni e 
guarnizioni resistono alle alte 
temperature, alle erosioni causate 
dagli agenti atmosferici e all’usura 
materiale.

Comparto batteria: accesso facile 
per velocizzare la manutenzione e 
le sostituzioni

Display: a colori, multi-funzionale 
e di facile lettura

Design modulare: semplifica 
l’aggiunta o la sostituzione di 
elementi, incluse le opzioni per la 
cabina e il tettuccio di protezione.

Pubblicato 15/07/2021
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Si trova a Marostica, in via 
Leonardo Da Vinci 7, il nuovo 
showroom di Hi-Tech Car.

La nuova struttura è pronta a 
diventare punto di riferimento per 
tutte le attività produttive dislocate 
tra Vicenza Est e l’alta padovana, 
zona industriale e artigianale 
in fermento dopo la recente 
apertura della nuova Superstrada 
Pedemontana Veneta che collega 
Treviso a Padova.

“Abbiamo deciso di aprire questa 
nuova sede – spiega Manuel 
Camarotto, Direttore Commerciale 
Hi-Tech Car – per rispondere, 
in maniera più rapida e con una 
presenza più capillare, alle esigenze 
delle aziende di Vicenza est e l’alta 
padovana. Il nuovo showroom, 
presidiato da Stefano Capovilla 
commerciale di riferimento e 
Responsabile di sede, sfrutta la 
Superstrada Pedemontana Veneta, 
recentemente inaugurata, che ha 
un’uscita a 500 metri dalla zona 
artigianale in cui ci troviamo noi. 
Logisticamente è una posizione  
strategica per raggiungere 
velocemente i nostri clienti”.
L’Hi-Tech Car di Marostica si 
sviluppa su un’area di 350 metri 
quadrati, occupata da due uffici e 
una zona espositiva dedicata alle 
macchine che servono alla maggior 
parte delle aziende: carrelli 
elevatori CAT e macchine per la 
pulizia, lavasciuga e spazzatrici 
Columbus.

Oltre alla vendita di carrelli 
elevatori e macchine per la pulizia 
professionale, Hi-Tech Car porta a 
Marostica anche la sua esperienza 
nell’offerta di servizi completa e 
puntuale: noleggio di macchine, 
manutenzione, interventi di 
assistenza.

Hi-Tech Car è infatti conosciuta 
nel territorio come officina 
specializzata multimarca per 
carrelli elevatori, dispone anche 
di officine mobili per interventi a 
domicilio.

Inoltre, anche dalla sede di 
Marostica, sarà possibile scegliere 
macchine a noleggio, valida 
alternativa per avere a disposizione 
macchine sempre nuove e 
performanti, assistenza e anche per 
gestire picchi di lavoro periodici ed 
esigenze stagionali.
Hi-Tech Car propone il noleggio sia 
a breve che a lungo termine.

Pubblicato 23/09/2021
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Movimentazione, cleaning, noleggio, assistenza, servizi per la logistica a Marostica
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