
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
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motorizzazioni di Italift
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Con la primavera 2021 alle porte, 
Italift presenta i suoi nuovi carrel-
li frontali contrappesati elettrici, 
con portate da 3.000 a 3.500 Kg e 
le nuove motorizzazioni di motori 
diesel sull’intera gamma di carrelli 
Diesel idrodinamici.

Le linee totalmente europee che 
portano il nuovo carrello frontale 
elettrico da 80 V ad assomigliare 
sempre più ai carrelli attualmente 
prodotti dai marchi primari.

Anche la componentistica è total-
mente europea, dai riduttori Car-
raro all’impianto elettrico ZAPI, 
come tutta la gamma dei carrelli 
elettrici Italift.
Estrazione laterale di serie, con una 
batteria a da 80 V 700 Ah, anch’es-
sa di serie. A differenza di tutti i 
modelli Italift ad oggi immessi sul 
mercato, questo nuovo bi-motore a 
trazione anteriore porta di serie il 
bracciolo, regolabile in altezza e in 
profondità, e i finger tip, alloggiati 
sopra di esso.

La linea è accattivante per questo 
nuovo carrello elettrico e questo ci 
fa pensare alle evoluzioni di costru-
zione dei carrelli Italift negli ultimi 
anni perché sicuramente ITAL-
IFT in questi anni sta cercando 
di equipararsi ai primi costruttori 
europei, ben conosciuti, cercando 
sempre di più linee che comunque 
mantengono l’alta qualità dei suoi 
prodotti.
Questo nuovo elettrico nato con-
tinua nella scia di idea di costruzi-
one del carrello da 4000 a 5000 Kg, 
presentato a settembre 2020 e dei 
carrelli di più grande portata come 
l’85 q.li e il 100 q.li
Rimane ad oggi ancora inconclu-
sa la costruzione del 60 q.li e 70 
q.li elettrico, ma anche gli stessi a 
breve verranno presentati.

ITALIFT presenta in questi giorni 
anche le nuove motorizzazioni di 
Diesel STAGE V
Per i carrelli da 15 a 35 q.li due 
sono le motorizzazioni a seconda 
della serie richiesta; per la serie 
H ci sono i nuovi motori BOSCH/
XINCHAI Common Rail da 44,8 
Kw con 2.230 litri;
per la serie G/G2 troviamo i nuo-
vi KUBOTA Turbo da 43.2 Kw con 
2.434 litri.

Per i carrelli di medie portate da 
4.000 a 5.000 kg, a seconda delle 
serie come sopra, le motorizzazioni 
sono con BOSCH/XINCHAI Com-
mon Rail da 55,2 Kw con 3.000 litri 
o DEUTZ Tcd 3,6 con 55,4 Kw e 
3.600 litri.
Per le portate da 60 a 100 q.li in-
vece, rimane la motorizzazione 
CUMMINS.

Novità della scorsa settimana è che 
da quest’estate, si potranno com-
mercializzare anche carrelli Die-
sel di grande portata da 110 a 250 
q.li: non resta che attendere ancora 
qualche mese!

Pubblicato 15/03/2021
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Giornalista Erika Atzori



Italift: nuovi modelli completano la gamma 
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A distanza di un anno dall’inizio della commercializzazione delle piattaforme 
ITALIFT, oggi l’azienda completa la gamma e presenta i suoi nuovi modelli.
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A distanza di un anno dall’inizio 
della commercializzazione delle 
piattaforme ITALIFT, oggi 
l’azienda completa la gamma e 
presenta i suoi nuovi modelli.
Un completamento che si rende 
necessario per rispondere alle 
esigenze di tutti quei clienti che 
hanno necessità di elevazione e 
di mezzi efficienti e nuovi, quindi 
altamente performanti. 

L’avventura di ITALIFT nelle 
piattaforme aveva come primo 
obiettivo quello di fornire un 
prodotto di completamento al 
carrello elevatore, per tutta la sua 
rete di concessionaria sull’intero 
territorio nazionale. Un obiettivo 
centrato pienamente, per la società 
che oggi si ritiene soddisfatta della 
scelta e dei successi degli ultimi 12 
mesi.
Successo che si conferma con 
l’inserimento delle ultime 
macchine. I nuovi arrivati infatti, 
completano l’intera gamma.
“Da oggi ogni nostro concessionario 
di carrelli elevatori può sfidare 
il mercato con un’intera gamma 
di piattaforme, dalla semplice 
verticale elettrica o diesel, alle 
articolate elettriche e diesel. 

E da ora anche con le nuove 5 
piattaforme con trazione elettrica” 
sottolineano da Italift.

Altezze di lavoro da 9,92 a 12,65 
metri per i neonati in casa Italift 
con gommatura cushion, sbraccio 
da 3.51 a 6.05 metri, portata 
di 200 kg e larghezze da 1,00 a 
1,20 metri. Questi i numeri dei 
nuovi modelli, pronti a offrire 
performance eccellenti.

Inoltre, è già disponibile anche la 
versione cingolata con trazione 
idraulica e con altezze da 8,13 a 
10,05 metri, sbraccio da 3,0 a 
3.35 metri, portata di 200 Kg e 
larghezza per entrambe le versioni 
di 1,20 metri.

Sicurezza, ergonomia, elevati 
livelli di manovrabilità, rendono le 
nuove piattaforme Italift adatte a 
settori nei quali l’elevazione non è 
l’unico requisito da rispettare.

Giornalista Erika Atzori
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ITALIFT porta al GIS 2021 la gamma completa 
di piattaforme aeree

Nell’estate 2021 ITALIFT completa 
la sua gamma di piattaforme aeree 
proponendo alla clientela una 
grande flotta che soddisfa ogni 
tipo di esigenza. La stessa flotta 
che sarà portata al GIS di Piacenza 
il prossimo 7 ottobre.

E’ trascorso poco più di 
un anno dall’inizio della 
commercializzazione delle 
piattaforme ITALIFT, un percorso 
di successo che oggi conta oltre 
400 piattaforme vendute.
La scelta dell’azienda di proporre 
una gamma completa di piattaforme 
è stata fatta per rispondere alle 
esigenze di tutti quei clienti che 
hanno necessità di elevazione e 
di mezzi efficienti e nuovi, quindi 
altamente performanti.

L’obiettivo primario per l’azienda 
era quello di fornire un prodotto 
di completamento al carrello 
elevatore, per tutta la sua rete di 
concessionaria sull’intero territorio 
nazionale. Finalità pienamente 
rispettata che si conferma 
con l’inserimento delle ultime 
macchine ed il completamento 
della gamma.
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Ci sono ben undici configurazioni 
di piattaforme verticali elettriche 
con altezze di lavoro che vanno 
dai 5,60m ai 15,80m, impianto 
ZAPI, batterie canadesi TROJAN e 
riduttori TORQUE.
Cinque sono i modelli di piattaforme 
verticali diesel 4×4 con altezze 
di lavoro da 9,70m a 18m, dotati 
di motori STAGE V in linea con 
le ultime direttive europee sulle 
motorizzazioni.
Sono presenti nella gamma tre 
piattaforme verticali a colonna 
elettriche con altezze di lavoro da 
9,92m a 12,65m e due piattaforme 
verticali a colonna elettriche 
cingolate con altezze di lavoro da 
8,13m a 10,05m.

Ed anche una 
piattaforma verticale 
elettrica cingolata 
con altezza di lavoro 
di 6,50m.

Per quanto riguarda le piattaforme 
articolate fanno parte della gamma 
una articolata elettrica con altezza 
di lavoro di 15,80m e due articolate 
diesel 4×4 con altezze di lavoro che 
vanno dai 16,09m ai 17,70m.

L’azienda si è già messa al lavoro 
per ampliare la gamma delle 
piattaforme verticali elettriche con 
le loro varianti dotate di batterie al 
litio nell’anno 2022.

ITALIFT esporrà alcune delle sue 
nuove piattaforme della nuova 
gamma alla fiera del GIS 2021 che 
si terrà dal 7 al 9 ottobre 2021 a 
Piacenza.

Allo stand B26/D19 sarà 
presente il personale dell’azienda, 
sempre pronto a fornire ulteriori 

informazioni.

Giornalista Erika Atzori
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Ormai nota per la 
commercializzazione di carrelli 
elevatori a proprio marchio, su 
tutto il territorio nazionale, Italift 
ha approcciato alla sua espansione 
anche in ambito di piattaforme 
industriali ormai due anni fa.
Continue richieste, in arrivo 
dal settore e dai già clienti 
e concessionari sparsi ormai 
capillarmente in gran parte del 
paese, hanno fatto si che la sua 
produzione si allargasse per 
coprire le esigenze del mercato di 
riferimento.
Solo quest’estate, il marchio 
ha completato la sua gamma di 
piattaforme aree proponendo nuove 
linee che potessero rispondere alle 
esigenze d’elevazione.
Parliamo delle piattaforme a 
colonna verticale, che di fatto 
avrebbero chiuso il cerchio di 
un’offerta già di per sé molto 
ampia. E invece, a pochi giorni 
dall’apertura delle porte del GIS, 
Italift colpisce e stupisce ancora.

Al GIS di Piacenza, Italift 
presenterà la nuova gamma di 

sollevatori telescopici!

I modelli di punta che calcheranno 
le scene di una delle fiere più attese 
per il settore del sollevamento, 
saranno:
• il 26.6 iD, con altezza di lavoro 

6 metri e portata fino a 2.600 
kg

• il 42.14 iD, con altezza di lavoro 
14 metri e portata 4.200 kg

• il 45.17 iD, per un’altezza di 
lavoro 17 metri con portata 
4.500 kg

Di colore rosso come l’intera gamma 
di piattaforme, 
per un facile 
riconoscimento 
sul mercato, 
questi specifici 
modelli daranno 
una pronta 
riposta al 

mercato industriale.

La componentistica totalmente 
europea, motori Yanmar STAGE 
V come richiesto dalle ultime 
normative mondiali, trasmissioni 
idrostatiche completano i requisiti 
speciali di queste piattaforme.
Inoltre, insieme alla gamma 
Diesel, Italift presenterà presto in 
anteprima il modello elettrico con 
batteria al litio, di portata 2.600 kg 
e altezza di lavoro fino a 6 metri.

Italift ti aspetta al GIS di Piacenza, 
presso lo stand B26/D19
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Italift colpisce ancora: al GIS 2021,
con i suoi nuovi sollevatori telescopici
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Una produzione che non si ferma ma che si arricchisce mese dopo mese, per 
rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Italift non resta di 
certo indietro: propone un allargamento della sua gamma di piattaforme, ideale 
per il comparto industriale

Giornalista Erika Atzori
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