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L’iniziativa “50 Sustainability & Climate Leaders”, che comprende un 
gruppo di aziende leader mondiali nel campo della protezione del clima e 
della sostenibilità, ha visto la partecipazione di Jungheinrich, impegnata 
nell’obiettivo di assumere un ruolo di primo piano nella lotta contro il 
cambiamento climatico, contribuendo al raggiungimento dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

Jungheinrich prende parte al
“50 Sustainability & Climate Leaders”



“Il cambiamento climatico è uno 
dei problemi più pressanti dei nos-
tri tempi. Noi di Jungheinrich con-
sideriamo la sostenibilità come un 
nostro obbligo economico, ambien-
tale e sociale. La nostra adesione 
all’iniziativa “50 Sustainability & 
Climate Leaders” rispecchia tale 
pensiero. Con i nostri carrelli ad 
alta efficienza energetica e le nos-
tre soluzioni di automazione intel-
ligente, stiamo contribuendo alla 
riduzione delle emissioni di CO2 
nell’intralogistica. In questo modo, 
ci impegniamo sempre di più per 
favorire la sostenibilità ed affron-
tare il cambiamento climatico”.
Sono le parole di Lars Brzoska, 
Presidente del Consiglio di Ammin-
istrazione di Jungheinrich AG, che 
sottolineano come, entro il 2025, 
l’azienda abbia fissato (a livello di 
Gruppo) diversi obiettivi ambiziosi 
in ottica di sviluppo sostenibile, tra 
cui la neutralità di CO2.

Attraverso una gestione sistemat-
ica della sostenibilità all’interno 
dell’azienda e lungo l’intera catena 
di approvvigionamento, Junghein-
rich definisce chiare responsabilità 
e crea trasparenza per una mag-
giore sostenibilità.
Brzoska spiega: “Per Jungheinrich, 
in quanto azienda a conduzione fa-
miliare, assumersi la responsabilità 
aziendale significa coniugare una 
crescita redditizia con gli aspetti 
sociali ed ambientali. Questa con-
sapevolezza ci spinge a plasmare il 
futuro del nostro settore e oltre”.

Jungheinrich: i carrelli elettrici 
e l’efficienza energetica
Già oggi, all’interno del settore 
dell’ingegneria meccanica, Jun-
gheinrich si colloca nel 2% delle 
aziende più sostenibili. Sia in 
termini di efficienza energetica 
nei magazzini e nell’intralogisti-

ca che nello sviluppo di sistemi 
energetici innovativi.
Circa il 98% di tutte le unità 
prodotte da Jungheinrich è cos-
tituito infatti da carrelli elettr-
ici, una sempre più larga parte 
dei quali dotati della innovativa 
tecnologia agli ioni di litio.
Pioniera della mobilità elettri-
ca sin dalla sua fondazione nel 
1953, oggi Jungheinrich vanta 
oltre 1.000.000 di carrelli elet-
trici in uso in tutto il mondo. 
Inoltre, per le sue batterie pro-
dotte autonomamente, l’azienda 
utilizza una chimica cellulare 
che non richiede il cobalto, ma-
teria prima critica. Così, nel cor-
so della sua vita utile, un carrel-
lo elevatore elettrico dotato di 
batteria agli ioni di litio emette 
circa il 52% in meno di CO2 ris-
petto ad un carrello diesel della 
stessa classe di portata.

Carrelli ricondizionati Jun-
gheinrich
Grazie al ricondizionamento dei 
carrelli, Jungheinrich fornisce 
un contributo ambientalista im-
portante. Infatti, il ricondiziona-
mento di carrelli usati e la realiz-
zazione di due o tre cicli di vita 
riducono in modo significativo 
il consumo di energia e di ma-
terie prime. Rendendo possibile 
una riduzione dell’80% circa 
delle emissioni di CO2 rispetto 
alla produzione di carrelli nuo-
vi. Così facendo, i carrelli usati 
Jungheinrich uniscono vantag-
gi economici a quelli tecnici ed 
ambientali.
Grazie allo straordinario pro-
cesso di revisione in uno degli 
stabilimenti più moderni d’Eu-
ropa, i carrelli ricondizionati 
Jungheinrich sono particolar-
mente affidabili, hanno un basso 

rischio di guasti e sono conside-
rati al pari del nuovo.

Automazione e digitalizzazione
Anche nel campo dell’automazi-
one e della digitalizzazione, Jun-
gheinrich si distingue per le sue 
best practice.
La tecnologia del magazzino, 
i carrelli e il software sono in-
fatti in grado di garantire la co-
municazione, la cooperazione e 
il completamento a vicenda di 
uomo, macchina e magazzino.
In particolare, su piccola scala 
con i carrelli a guida automatica 
e su larga scala con i magazzini 
automatici dotati di scaffalature 
di oltre 40 metri.
Le soluzioni di automazione 
consentono una grande limitazi-
one di errori, evitano trasporti 
inutili, causano meno incidenti 
e contribuiscono in larga parte a 
ridurre il consumo energetico e 
le emissioni nella logistica.

Questa è la ragione per la quale, 
insieme ad uno dei suoi part-
ner, Jungheinrich ha sviluppato 
una soluzione completamente 
automatizzata per “l’agricoltu-
ra verticale”. L’obiettivo chiave 
era quello di raggiungere e fa-
vorire efficienza e sostenibilità 
all’interno di questo innovativo 
modo di coltivare fuori suolo 
attraverso soluzioni intelligen-
ti. La lattuga fresca può essere 
prodotta anche in mezzo al de-
serto. Rispetto alla coltivazione 
convenzionale, la pianta utilizza 
il 90% in meno di acqua, mentre 
erbicidi e pesticidi non sono più 
necessari.

Pubblicato 28/01/2021
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Giornalista Erika Atzori



TRUMPF e Jungheinrich, una partnership per 
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TRUMPF integra i sistemi di trasporto a guida automatica nella produzione 
di lamiere dei propri clienti. La fusione del know-how di entrambe le aziende 
garantisce un flusso di materiali più efficiente negli ambienti di produzione 
collegati in rete



Pubblicato 16/02/2021
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Gli esperti nell’automazione globa-
le Jungheinrich e l’azienda high-te-
ch TRUMPF uniscono competenze 
ed esperienza per creare soluzioni 
di intralogistica per la produzione 
di lamiere collegata in rete.

Un accordo che vede Jungheinrich 
fornitore di carrelli a guida auto-
matica in grado di trasportare au-
tonomamente le parti in lamiera tra 
le varie macchine utensili e le posi-
zioni di stoccaggio. TRUMPF inve-
ce sarà fondamentale nel fornire il 
proprio software di controllo della 
produzione TruTops Fab, rendendo 
più efficienti i processi logistici e 
supportando i clienti con consulen-
za individuale, messa in servizio, 
formazione in grado di integrare i 
sistemi di trasporto autonomi.

“Siamo lieti che due aziende te-
desche affermate come TRUMPF 
e Jungheinrich si siano unite per 
costituire una partnership tecnolo-
gicamente all’avanguardia. Lavore-
remo insieme per fornire soluzioni 
di digitalizzazione orientate al fu-
turo per i produttori di lamiere. La 
riorganizzazione dei processi logi-
stici si tradurrà in un significativo 
aumento dell’efficienza nel settore 
della produzione di lamiere”, ha af-
fermato Thomas Schneider, ammi-
nistratore e responsabile del repar-
to ricerca e sviluppo di TRUMPF 
macchine utensili.

Grazie a questa sinergia, i vantaggi 
per Jungheinrich saranno rilevan-
ti, come ha spiegato Markus Hei-
necker, Vicepresidente Corporate 
Automated Systems AGV.
“Con questa partnership, portiamo 
le nostre soluzioni logistiche diret-
tamente negli stabilimenti di pro-
duzione dell’industria manifatturie-
ra di tutto il mondo. I produttori di 
lamiere non dovranno più passare 

da un sistema tecnologico all’altro, 
ma riceveranno una soluzione inte-
grata da un unico fornitore“.

Un legame tra le due aziende che 
si rinnova. La partnership si era in-
fatti già dimostrata validissima ne-
gli stabilimenti Smart di TRUMPF 
a Chicago e a Ditzingen.
Qui, le operazioni di trasporto in 
principio manuali sono state auto-
matizzate, consentendo una ridu-
zione notevole anche dei tempi di 
stoccaggio.

Il flusso di materiali si velocizza a 
vantaggio della produzione
Il software di produzione TruTops 
Fab per veicoli a guida automati-
ca assegna la priorità agli ordini di 
trasporto sulla base del program-
ma di produzione e inoltra questi 
ordini in tempo reale al sistema di 
trasporto Jungheinrich. Il risultato 
è un flusso di materiali più efficien-
te nel processo di produzione delle 
lamiere.
“Unendo il nostro know-how e le 
nostre competenze tecniche, siamo 
in grado di rispondere al meglio 
alle esigenze sempre più comples-
se dei nostri clienti. In qualità di 
specialista di sistemi logistici, Jun-
gheinrich completa in modo ideale 
le nostre soluzioni di fabbrica intel-
ligenti“, dice Schneider.

Le posizioni di arrivo e partenza 
dei carrelli sono docking station 
che vengono posizionate in pros-
simità delle macchine utensili o 
all’interno del magazzino.
Dotate di sensori capaci di rilevare 
digitalmente i dati di tutti i proces-
si logistici coinvolti nella produzio-
ne delle lamiere, ad ogni consegna 
di europallet che va dal veicolo a 
guida automatica ad una macchi-
na di punzonatura, taglio laser, 
piegatura o saldatura laser, questa 

informazione viene segnalata in au-
tomatico alla postazione di lavoro 
dell’operatore responsabile della 
macchina utensile interessata.

Inoltre, i carrelli garantiscono che 
i pallet siano disponibili per il ca-
rico di pezzi o materiali per la fase 
successiva del processo, lasciando 
l’operatore libero dai compiti logi-
stici e concentrato sul lavoro alla 
macchina.
Ma, se necessario, potrà avere una 
visione d’insieme di tutta l’intra-
logistica attraverso l’utilizzo di un 
semplice tablet.

 

TRUMPF offre soluzioni di pro-
duzione nei settori della tecnolo-
gia laser e delle macchine utensili. 
L’azienda sta implementando il col-
legamento in rete digitale dell’in-
dustria manifatturiera offrendo 
consulenza, piattaforme e softwa-
re. Leader tecnologico e di merca-
to nelle macchine utensili per la 
lavorazione flessibile della lamiera 
e nella tecnologia laser industria-
le, Trumpf ha oggi oltre 70 filiali e 
14.300 dipendenti e genera un fat-
turato di circa 3,5 miliardi di euro.

Giornalista Erika Atzori
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Atomic Austria, professionista 
delle piste, sceglie l’automazione di 

Jungheinrich

Il colosso mondiale Atomic Austria 
GmbH, amplia il suo magazzino 
di distribuzione di Altenmarkt, in 
Austria con l’aiuto di Jungheinrich.

Il produttore di attrezzature da 
sci, facente parte del gruppo 
finlandese Amer Sports, ha di 
recente investito 20 milioni di 
euro nell’implementazione di 
un magazzino con sistema di 
movimentazione automatizzato per 
scatole in cartone.
In qualità di General Contractor 
e fornitore di software e sistema 
di controllo, Jungheinrich ha 
seguito il progetto da giugno 
2019 e recentemente lo ha 
portato a termine rispettando le 
tempistiche previste, nonostante 
le disposizioni di quarantena legate 
al Coronavirus e all’elevato sforzo 
di coordinamento richiesto in 
considerazione del gran numero di 
persone coinvolte.

L’integrazione del sito di Anif e 
la continua ed incessante crescita 
aziendale avevano aumentato le 
attività nel sito di Altenmarkt, e 
Atomic necessitava di più spazio 
per la spedizione in tutto il mondo 
di accessori per sci e di altri articoli 
sportivi.

58.600 sono oggi i posti pallet in 
un magazzino lungo 60 metri, largo 
26 metri e alto 24 metri. Ed oltre 
a questo magazzino con struttura 

in acciaio e trasloelevatori con 
dispositivi di movimentazione di 
unità di carico a larghezza variabile, 
Jungheinrich ha fornito anche il 
sistema di convogliamento con 
postazioni di lavoro per l’entrata 
merci e il commissionamento, il 
sistema di controllo, le chiusure 
antincendio e il software.

Inoltre, i carrelli Jungheinrich, in 
uso da molti anni ad Altenmarkt, 
continuano ad essere utilizzati per 
la gestione della merce in entrata e 
in uscita.

In termini di efficienza, una vera 
rivelazione: Jungheinrich è stato 
in grado di ridurre il magazzino 
a cinque corsie grazie ad un 
sofisticato sistema che divide le 
scatole in cartone in grandi famiglie 
e le raggruppa a coppie. In totale 
sono identificate e gestite 37 unità 
di carico di diverse dimensioni, che 
possono essere stoccate in numero 
di otto o dieci unità per ogni 
ripiano della scaffalatura.

Una maggiore attenzione è 
concentrata sullo stoccaggio 
automatizzato e su un intelligente 
concetto della tecnologia di 
convogliamento.

Il Warehouse Control System 
(WCS) di Jungheinrich controlla 
tutti i processi: gran parte del 
sistema di convogliamento 

di 400 metri è un sistema di 
rilevamento automatico delle unità 
di movimentazione, in cui viene 
effettuata una misurazione 3D 
delle dimensioni e la registrazione 
del peso, oltre alla rilevazione di 
eventuali deformazioni grazie a 
sensori e telecamere dedicate.

“Abbiamo una rete decentralizzata 
presente in tutto il mondo, non solo 
di specialisti di carrelli elevatori, 
ma anche di specialisti delle 
nostre soluzioni di automazione“, 
ha dichiarato Andreas Ausweger, 
Amministratore Delegato di 
Jungheinrich Austria.
“Questo significa che, in caso 
di necessità, i nostri tecnici di 
assistenza garantiscono la presenza 
presso Atomic in tempi brevi. Un 
aspetto questo fondamentale, 
soprattutto in relazione a un 
impianto presso un magazzino 
centrale“.

Kaja Slizowska, responsabile del 
progetto di Atomic, ha concluso: 
“Atomic ha una lunga tradizione 
nel settore dello sci, ma è anche 
un’azienda orientata al futuro. 
Le nuove tecnologie, compresa 
l’automazione, svolgono un ruolo 
importante nella produzione e 
nella logistica”.

Giornalista Erika Atzori

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Il produttore di attrezzature da sci amplia il centro di distribuzione di Altenmarkt 
con un sistema di stoccaggio automatizzato per scatole, con un sistema che 
gestisce 37 unità di carico di diverse dimensioni. 58.600 sono i posti pallet 
completati senza ritardi nonostante le sfide legate al Coronavirus
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Jungheinrich, 
l’energia verde 

per raggiungere 
la neutralità 

climatica

Una scelta consapevole che impone 
una direzione green a tuttotondo.
Con effetto immediato, ogni 
sede e stabilimento tedesco di 
Jungheinrich sarà alimentato da 
elettricità green. E, nel processo 
etico e consapevole, presto anche 
tutte le filiali e gli stabilimenti 
esteri saranno convertiti all’energia 
rinnovabile.

Un impegno concreto, quello di 
Jungheinrich che ha iniziato a 
generare la propria energia solare 
dotando gradualmente i suoi siti 
di sistemi fotovoltaici. Solo in 
Germania, passando all’elettricità 
verde, il Gruppo sta riducendo le 
sue emissioni annuali di gas serra 
di circa 15.500 tonnellate di CO2.

Nella sua strategia aziendale 
Jungheinrich ha posto la questione 
della sostenibilità al centro delle 
sue attività imprenditoriali fissando 
obiettivi ambiziosi.
“Il cambiamento climatico è uno 
dei problemi più urgenti del nostro 
tempo e Jungheinrich è determinata 
a svolgere un ruolo di primo 
piano nella lotta al riscaldamento 
globale.  La transizione a fonti 
rinnovabili può assicurare 
l’approvvigionamento energetico 
nel rispetto della sostenibilità 
ambientale“, ha affermato il CEO 
di Jungheinrich, Lars Brzoska.

Il prossimo step sarà convertire le 
filiali estere all’elettricità verde. Nel 
frattempo, il Gruppo sta dotando 
le sue sedi di impianti fotovoltaici 
e di recente ha messo in funzione 
il primo impianto sul tetto del 
suo stabilimento di Moosburg, in 
Baviera.
La sede del Gruppo ad Amburgo-
Wandsbek sarà dotata di pannelli 
solari entro fine 2021.

45.600.000 sono stati i kilowattora 
di elettricità acquistati dalle filiali 
tedesche nel 2019. La sostituzione 
dei combustibili fossili, come la 
lignite e il carbone fossile o il gas 
naturale, con le energie rinnovabili, 
si traduce nell’azzeramento delle 
emissioni di CO2 dell’azienda per il 
consumo di elettricità in Germania.
Rispetto al mix di elettricità 
convenzionale, in questo modo 
Jungheinrich risparmia circa 
15.500 tonnellate di CO2 l’anno.

Circa il 69% delle emissioni di 
CO2 di Jungheinrich prodotte 
dal consumo di elettricità in tutto 
il mondo venivano generate in 
Germania. Passando a fonti di 
energia rinnovabile in tutto il paese, 
il Gruppo sta anche riducendo 
significativamente la sua impronta 
ecologica globale.
L’ecobilancio dei carrelli prodotti 
da Jungheinrich è migliorato grazie 

al passaggio della produzione 
all’elettricità verde. Circa l’11% 
dell’energia che un carrello 
elevatore elettrico Jungheinrich 
consuma nel corso del suo ciclo 
di vita è utilizzata per la sua 
fabbricazione.

“Per noi la responsabilità dei 
prodotti inizia molto prima del 
loro processo di produzione. Come 
parte della nostra Strategia 2025+, 
stiamo intensificando le attività 
per rendere l’intera catena di 
approvvigionamento Jungheinrich 
più ecologica e sostenibile 
includendo anche l’acquisto di 
energia. In questo modo, creiamo 
un valore sostenibile non solo per 
i nostri clienti, i nostri dipendenti, 
i nostri azionisti e i partner 
commerciali, ma anche per la 
società nel suo complesso“, ha 
spiegato Lars Brzoska.

Nel dicembre 2020, Jungheinrich 
ha aderito alla campagna 
internazionale “50 Sustainability 
& Climate Leaders”, un’iniziativa 
di aziende internazionali di vari 
settori che stanno assumendo un 
ruolo pionieristico nella protezione 
del clima e nel raggiungimento dei 
17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
delle Nazioni Unite.

Giornalista Erika Atzori

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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Jungheinrich: un sistema intralogistico 
automatizzato per LUZI AG

A Dietlikon, nei pressi di Zurigo, 
il noto produttore di profumi LUZI 
AG si espande. E per il suo nuovo 
magazzino sceglie l’intralogistica 
automatizzata di Jungheinrich.
L’azienda svizzera a conduzione 
familiare che dal 1926 produce 
componenti per fragranze di alta 
qualità non ha avuto dubbi.
Jungheinrich è il partner che potrà 
garantire una gestione del flusso dei 
materiali ottimizzata, grazie al suo 
Warehouse Control System (WCS) 
che garantirà l’affidabilità dei 
processi e una maggiore efficienza e 
ad un trasloelevatore per pallet che 
collegherà il magazzino automatico 
nel seminterrato con l’area di 
entrata e di uscita delle merci al 
piano terra e con la produzione al 
primo.
In Svizzera quindi Jungheinrich 
realizzerà un magazzino automatico 
con una scaffalatura che consentirà 
uno stoccaggio a doppia profondità 
con 800 posti pallet e una portata 
massima di 1.400 kg ciascuno.

L’intralogistica automatizzata di 
Jungheinrich
L’intero magazzino è progettato 
per ospitare diverse tipologie di 
sostanze pericolose. Le aree sono 
separate da pareti antincendio e gli 
sprinkler aggiuntivi impediscono la 
propagazione di eventuali incendi 
nelle aree di magazzino confinanti. 
La nuova struttura si distingue 
non solo per il suo alto grado di 
automazione, ma anche per il 
design dell’edificio: il magazzino 
si trova al piano interrato dello 
stabilimento.
Il completamento del nuovo edificio, 

con un sistema di scaffalature lungo 
63 m, largo 15,8 m e alto 6,7 m, è 
previsto per il prossimo anno.
“I due trasloelevatori che 
Jungheinrich fornisce nella versione 
a doppia profondità, viaggiano 
sotto il piano pavimento per 
aumentare l’altezza di stoccaggio“, 
ha sottolineato Michael Hediger, 
Responsabile Progetti Sistemi 
Logistici del Gruppo Jungheinrich.
All’azienda svizzera specializzata 
nello sviluppo di fragranze per 
prodotti di profumeria, cura della 
persona, della casa e dell’aria, 
Jungheinrich fornisce inoltre 
la tecnologia di trasporto e di 
controllo. La fornitura comprende 
anche un convogliatore che collega 
tutti e tre i piani dello stabilimento: 
il magazzino automatico nel 
seminterrato, le aree di entrata e 
uscita merci al piano terra e l’area 
di produzione al primo piano.
Il magazzino sarà in funzione per 
circa 220 giorni l’anno e aumenterà 
significativamente l’efficienza delle 

forniture di produzione.
Il Jungheinrich Warehouse 
Control System
Il flusso di materie prime legato 
ai processi di produzione di 
LUZI è gestito dal Jungheinrich 
Warehouse Control System (WCS), 
una soluzione software di controllo 
integrata. Il software ottimizza 
l’elaborazione degli ordini per 
l’impianto automatico, trasmessi 
dal sistema del cliente.

“LUZI è sinonimo di prodotti di 
prima classe, elevati standard di 
sicurezza e qualità, oltre che di un 
servizio di consulenza competente“, 
afferma Jürg Koller, Global CEO. 
“Questo è il motivo per cui abbiamo 
scelto Jungheinrich come partner 
per la nostra nuova soluzione 
di automazione. Grazie alla sua 
competenza in questo settore, 
l’esperto dell’intralogistica ha 
dimostrato più volte di condividere 
gli stessi nostri valori“.

Giornalista Erika Atzori
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In occasione della Conferenza 
Stampa Innovations & Highlights 
2021, Jungheinrich ha presentato 
in anteprima ai giornalisti di tutto 
il mondo le sue novità di prodotto 
per il 2021.
Dal rinnovo dell’impegno legato 
alla sostenibilità ambientale 
all’automazione, la casa di Amburgo 
è pronta a stupire con due novità 
molto significative:
– l’EKS 215a, il carrello a guida 
automatica per lo stoccaggio 
automatizzato a grandi altezze e
– l’ERD 220i, l’elevatore elettrico 
con piattaforma, progettato per un 
uso flessibile in magazzino e per il 
carico e scarico di automezzi.

Vediamo nello specifico le 
caratteristiche di questi due nuovi 
prodotti Jungheinrich.

EKS 215a, ingombro ridotto e 
nuova interfaccia per una gestione 
ottimale
L’ultimo modello di carrello a guida 
automatica (AGV) Jungheinrich 
può stoccare carichi di 700 kg fino 
a 6 m di altezza e rappresenta la 
soluzione ideale per lo stoccaggio 
automatico a grandi altezze. Nuovo 
ed estremamente compatto, grazie 
al nuovo chassis, l’EKS 215a è 
di dimensioni particolarmente 
contenute e questo permette 
l’integrazione del carrello nei 
layout di magazzini già esistenti.
Il carrello consente di automatizzare 
processi manuali finora eseguiti con 
carrelli a contrappeso e retrattili.

Il nuovo EKS 215a è la risposta 
di Jungheinrich alle numerose 
richieste dei clienti in termini di 
spazio e di impieghi differenziati.

Un AGV più compatto, più potente 
e più “user-friendly” rispetto a 
tutti i suoi predecessori. Con un 
aumento del 40% della portata 
residua, l’AGV è ideale per i 
processi di trasporto e stoccaggio 
automatici.

Con 131 mm di lunghezza e 85 
mm di larghezza, Jungheinrich 
è riuscita a ridurre lo spazio 
fisico dell’EKS 215a. Grazie al 
suo design, l’AGV ha un raggio 
di sterzata ridotto del 10%. Nove 
tipi di montanti consentono 
soluzioni personalizzate per ogni 
applicazione e le forche a sbalzo 
aumentano ulteriormente la 
versatilità nella movimentazione.

Tra i punti forza, anche la nuova 
interfaccia uomo-macchina con 
touch screen. In caso di guasti, il 
carrello fornisce una descrizione 
del problema e ulteriori indicazioni 
concrete su come agire, rendendo 
possibile una semplice risoluzione 
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prima demandata ad un tecnico 
assistenza. Inoltre, l’interfaccia 
uomo-macchina può essere usata 
per definire o avviare comandi di 
guida manuali, cosa che prima era 
possibile solo centralmente tramite 
la stazione di controllo.

Il “nuovo” modello si inserisce 
perfettamente nella famiglia degli 
AGV Jungheinrich: i  modelli EREa, 
ERCa, EZSa ed EKSa e i carrelli a 
guida automatica per corsie strette 
si distinguono per i loro punti di 
forza e vantaggi specifici.

Nonostante tutte le nuove 
caratteristiche e sebbene l’AGV 
sia stato sviluppato specificamente 
sulla base delle richieste dei clienti, 
il nuovo EKS 215a è composto al 
90% da componenti standard dei 
carrelli di serie Jungheinrich.

ERD 220i: la triplice unione 
di compattezza, sicurezza ed 
ergonomia
Il carrello, progettato per un uso 
flessibile in magazzino e per il 
carico e scarico di automezzi, ha 
una dimensione L2 di soli 1.065 
mm ed è quindi il carrello più 
compatto della sua classe. Con una 
riduzione dell’ingombro, rispetto 
al suo predecessore, pari al 25%. 
Versatile e agile da manovrare, ha 
un raggio di sterzata di soli 1.985 
mm che consente manovre precise 
anche negli spazi più ristretti.

L’ERD 220i è dotato di due 
moduli batteria da 130 Ah, 
alloggiati all’interno dello chassis. 
L’eliminazione dell’ingombrante 

vano batteria offre vantaggi 
significativi in termini di prestazioni 
del carrello. Jungheinrich ha 
infatti scelto di ottimizzare la 
distribuzione del peso a favore dei 
parametri di guida, per una potente 
accelerazione e un aumento della 
velocità di traslazione fino a 14 
km/h.

Due sono le varianti di piattaforma 
operatore ampie, che non 
compromettono le dimensioni del 
carrello. Inoltre, le pareti laterali 
fisse offrono al conducente una 
protezione completa sui tre lati e 
garantiscono una guida sicura e 
confortevole.

Il carico e lo scarico di automezzi è 
una delle operazioni intralogistiche 
più complesse sia per l’operatore sia 
per il carrello. Per il nuovo ERD 220i, 
Jungheinrich ha quindi sviluppato 
diverse caratteristiche per offrire 
maggiore sicurezza, comfort ed 
ergonomia, consentendo anche una 
maggiore produttività: la presenza 
dell’elevatore elettrico all’interno 
dell’automezzo viene rilevata da un 
sensore di prossimità a ultrasuoni. 
In questo modo i fari si attivano 
automaticamente, illuminando il 
carrello e consentendo di prelevare 
i pallet rapidamente e in sicurezza, 
con evidenti benefici soprattutto 
durante le prime ore del mattino.

Anche le sospensioni, regolabili 
in modo intuitivo e in funzione 
del peso dell’operatore, aiutano a 
rendere le corse intensive su rampa 
più sicure per la schiena.
La luce a LED “Floor Spot” è uno 
strumento di sicurezza che può 
essere ordinato come opzione ed 
è un prodotto tecnologico che 
segnala in anticipo l’arrivo dei 
carrelli.

Un altro punto di forza è 
rappresentato dallo sterzo elettrico 

a timone smartPILOT, già presente 
nell’ERC, che permette un controllo 
intuitivo di tutte le funzioni del 
carrello con una sola mano.

Infine, grazie alle sue nuove varianti 
di montante, l’ERD 220i può 
effettuare sia operazioni di carico e 
scarico sia attività di stoccaggio. Un 
nuovo montante di sollevamento 
triplo offre con i suoi 3.760 mm, 
un’altezza di sollevamento di gran 
lunga superiore a quella dei carrelli 
in questo segmento. Allo stesso 
tempo, l’altezza totale del montante 
di sollevamento è progettata per 
essere così compatta da rendere 
possibile l’utilizzo del carrello anche 
nel rimorchio di un automezzo.

Fra qualche mese, Jungheinrich 
lancerà sul mercato anche un 
nuovo transpallet elettrico basato 
sulla piattaforma ERD 220i.
L’ERE 225i sarà ancora più 
compatto, con una misura L2 di 
soli 898 mm, che rispetto al suo 
predecessore, a cui corrisponde un 
risparmio di 270 mm. L’assenza del 
montante e dell’ingombrante vano 
batteria del modello precedente, 
permetterà all’operatore dell’ERE 
225i di trovarsi molto più vicino 
alle forche con una migliore 
visibilità sulle stesse e sulla merce.
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Il migliore dei migliori.

E’ così che è stato definito il nuovo 
elevatore elettrico Jungheinrich 
ERD 220i al prestigioso Red Dot 
Design Award.

Grazie ad una batteria agli ioni di 
litio integrata, il carrello è il 25% 
più corto del suo predecessore. Una 
caratteristica che, legata a tutte 
le peculiarità di questo elevatore 
elettrico, ha conquistato la giuria 
per design e innovazione.
Un design compatto, che, insieme 
alla tecnologia avanzata e alla 
massima funzionalità, lo rende 
un pioniere nel segmento degli 
elevatori elettrici.

Andreas Knie, Industrial Designer 
di Jungheinrich, ha commentato 
così le qualità tecniche di un carrello 
sviluppato e prodotto pensando 
alle necessità delle aziende:
“Con un buon design di prodotto 
si studiano soluzioni uniche 
e innovative rispondenti alle 
esigenze specifiche del cliente. 
Nell‘ERD 220i le dimensioni 
compatte, i comandi intuitivi, 
l‘agilità di manovra e la sicurezza 
sono combinate in maniera 
armonica. Il posto operatore risulta 
essere ergonomico, versatile e 
sicuro mentre le dimensioni ridotte 
creano ancora più spazio e libertà 
di movimento in magazzino“.

La batteria di grandi dimensioni 
installata tra piattaforma operatore 
e forche, come avveniva in 
precedenza, è stata sostituita 
nell’ERD 220i Jungheinrich da due 
moduli batteria alloggiati all’interno 
dello chassis.
L’eliminazione dell’ingombrante 

vano batteria offre vantaggi 
significativi in termini di 
prestazioni del carrello. Con 
l‘ingombro risparmiato, è stato 
possibile progettare due varianti 
di piattaforma operatore dotate 
entrambe di ampio spazio, senza 
rinunciare alla compattezza del 
mezzo e alla sua agilità di manovra.
Entrambe le piattaforme operatore 
con pareti laterali fisse offrono 
al conducente una protezione 
completa sui tre lati e garantiscono 
una guida sicura e confortevole.

Il nuovo ERD 220i, con una 
dimensione L2 di soli 1.065 
m, risulta essere il carrello più 
compatto della sua classe. Il suo 
raggio di sterzata di 1.985 mm, 
consente una maggiore precisione 
delle manovre anche negli spazi 
più ristretti.

Ogni anno, dal 1955, il Red Dot 
Award for Product Design premia 
i prodotti più innovativi di tutto il 
mondo in oltre 50 categorie.

Una giuria internazionale composta 
da designer indipendenti, professori 
di design e giornalisti seleziona fra 
diverse migliaia di candidature, 
tutti i prodotti che si distinguono 
per la qualità del design.
Un appuntamento fisso per 
Jungheinrich che, negli ultimi 
anni viene regolarmente premiata 
per l’eccellenza dei suoi carrelli 
elevatori, in termini di design e 
non solo.
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Jungheinrich incrementa la flotta del Gruppo 
BLG Logistics

57 carrelli elevatori elettrici a 
contrappeso per la distribuzione 
di mobili. E’ l’importante fornitura 
che Jungheinrich ha effettuato per 
il Gruppo BLG Logistics di Erfurt, 
Germania.
La flotta, costituita da carrelli 
frontali a tre ruote EFG 216k, 
garantisce una flessibilità 
d’impiego eccellente grazie anche 
alla rotazione del carrello a 180° 
su se stesso, concessa dalla ruota 
posteriore. Ideale per spazi di 
lavoro e manovra molto ristretti.
Particolarmente indicato per 
l’impiego su rampa e per veloci 
operazioni di carico e scarico degli 
automezzi, l‘EFG 216k è in grado 
di prelevare e di stoccare carichi 
fino a 1.600 kg per un’altezza di 
sollevamento fino a 7 m.

EFG 216k, binomia di affidabilità 
e versatilità
La tecnologia trifase e il sistema 
PureEnergy di Jungheinrich 

garantiscono all‘EFG 216k 
un‘efficienza energetica elevata.
Il carrello può lavorare su due 
turni con una sola carica della 
batteria, indipendentemente dalle 
condizioni operative.
L’altezza e l’inclinazione del 
piantone dello sterzo dell‘EFG 216k 
sono regolabili, inoltre è possibile 
assegnare alle leve di controllo il 
comando desiderato.
Il carrello offre quindi una 
postazione di lavoro ergonomica 
con un elevato livello di comfort 
per l’operatore.   

Assistenza 24/7 grazie anche 
all’App Call4Service
Jungheinrich, inoltre, supporta 
BLG con un pacchetto di 
assistenza completo che include 
anche l’utilizzo della App 
Call4Service, grazie alla quale il 
Servizio Assistenza Jungheinrich 
è raggiungibile direttamente dal 
dispositivo mobile 24/7.

Ciò garantisce un’affidabilità 
maggiore nella pianificazione e 
ottimizza la prontezza operativa 
della flotta.
L’impiego della App consente al 
Gruppo BLG di risparmiare tempo 
e di visualizzare lo stato di evasione 
in modo trasparente e in qualsiasi 
momento. 

Una partnership di successo
La collaborazione tra Jungheinrich 
e BLG Logistics non si esaurisce in 
questa importante fornitura. Alle 
sedi di Geiselwind e Waiblingen 
sono stati recentemente forniti 
altri mezzi di movimentazione 
Jungheinrich dotati della moderna 
tecnologia agli ioni di litio.

Per maggiori informazioni sui 
carrelli frontali elettrici EFG Serie 
2 clicca qui

Giornalista Erika Atzori
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Il fornitore danese di servizi di 
trasporto e logistica DSV, attivo 
a livello mondiale, ha costruito 
insieme a Jungheinrich un nuovo 
centro logistico su 16.000 metri 
quadrati nella sua sede di Vestby, 
a sud di Oslo.
Un nuovo edificio che ospita 
il magazzino completamente 
automatizzato con 35.000 posti 
pallet e gestito da una flotta di 
nove carrelli AGV EKX 516a, per 
corsie strette. Il sistema sviluppato 
da Jungheinrich include inoltre 
25.000 ulteriori posti pallet per lo 
stoccaggio manuale.

Il centro logistico di Vestby
Nel centro di Vestby, il 
funzionamento è progettato per 
cinque giorni la settimana su 
due turni. I carrelli si muovono 
automaticamente nelle 32 corsie 
lunghe 80 metri ciascuna del 
magazzino automatico verticale 
alto 10 metri.
Jungheinrich ha fornito, inoltre, 
le linee di controllo dei pallet, i 
sistemi di controlli degli accessi, le 
recinzioni e i portoni di sicurezza.
A comunicare con il sistema di 
gestione del magazzino di DVS, 
anche il software Jungheinrich, 
Warehouse Control System (WCS).

I pallet vengono introdotti 
manualmente nel magazzino 
automatizzato, senza una tecnologia 
di trasporto che occuperebbe 
spazio. Una soluzione in grado 
di far risparmiare anche tempo e 
denaro.
Gli europallet, di lunghezza 
massima pari a 1.240 mm, larghi 
840 mm e alti 1.600 mm, vengono 
trasportati ai check point da carrelli 
a montante retrattile Jungheinrich 
ETV a guida manuale, prima 
dello stoccaggio nel magazzino 
automatico verticale.

Ottimizzazione dei processi 
logistici grazie alle soluzioni 
Jungheinrich
“DSV investe continuamente 
nell’efficienza e nell’ottimizzazione 
dei suoi processi logistici“, ha 
spiegato Ulf Erik Kruger Solheim, 
amministratore delegato di DSV 
Global and Transport Logistics, a 
proposito della strategia che sta 
dietro al progetto di automazione in 
Norvegia. “La lunga collaborazione 
e la nostra ottima esperienza con 
Jungheinrich in qualità di partner 
sono stati il fattore decisivo per 
l’aggiudicazione di questo progetto 
alla società di Amburgo“.

Dal novembre 2019, quando 
cioè l’ordine è stato ricevuto, 
Jungheinrich ha lavorato come 
general contractor alla soluzione 
completa da un unico fornitore, dalla 
pianificazione e implementazione 
al servizio assistenza. Nemmeno 
la crisi dovuta al Coronavirus 
e la temporanea chiusura delle 
frontiere europee hanno dissuaso 
gli esperti dell’intralogistica.

Per non compromettere il 
programma, Jungheinrich ha 
dovuto pensare più volte fuori 
dagli schemi durante il progetto, ad 
esempio nel marzo 2020: “Oltre a 15 
tecnici di assistenza, anche cinque 
colleghi dell’ufficio Jungheinrich 
Logistics System hanno collaborato 
per due settimane a un’altezza 
di dieci metri“, ha ricordato Jens 
Gjerlaug, Manager Logistics 
System, Jungheinrich Norvegia.
“Solo così abbiamo potuto 
rispettare i tempi di montaggio. E 
per i colleghi che di solito lavorano 
in ufficio, questo incarico è stato 
un’esperienza emozionante che 
resterà per lungo tempo nella loro 
memoria“.

Jungheinrich in Norvegia per l’hub logistico 
automatizzato di DSV

Giornalista Erika Atzori
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Nico Rosberg diventa brand ambassador di 
Jungheinrich

Jungheinrich e Nico Rosberg 
saranno impegnati congiuntamente 
per sostenere la
mobilità elettrica per un futuro più 
sostenibile.
L’imprenditore della sostenibilità, 
che è stato anche campione del 
mondo di
Formula 1 nel 2016, sarà il 
nuovo ambassador del brand, 
rappresentando il
principale fornitore globale 
di soluzioni per il settore 
dell’intralogistica.

“Nico Rosberg non è solo un’icona 
dello sport automobilistico, 
ma in qualità di investitore e 
visionario condivide la passione 
di Jungheinrich per le tecnologie 
sostenibili per la protezione 
climatica” afferma il Dr. Lars 
Brzoska, Presidente del Consiglio 
di Amministrazione del Gruppo 
Jungheinrich.

L’ex pilota di Formula 1 è co-
fondatore del Greentech Festival, 
una piattafoma globale per 
tecnologie orientate al futuro 
nei settori della mobilità, della 
nutrizione, dell’agricoltura, della 
finanza, della moda e dell’energia.

Dal suo ritiro, Rosberg è stato 
un importante sostenitore 
della mobilità elettrica e 
dell’imprenditorialità sostenibile.
“Abbiamo bisogno di nuove 
visioni e tecnologie intelligenti 
per il nostro pianeta. Ciò significa 
portare avanti l’elettrificazione 
e la decarbonizzazione in tutti i 
settori della nostra economia, in 
particolare nella mobilità”, spiega 

Rosberg: “Al fine di spingere 
ulteriormente la mobilità elettrica, 
sto entrando in pista insieme a 
Jungheinrich“.

Jungheinrich si è concentrata 
sulla mobilità elettrica sin dalla 
sua fondazione ed è un pioniere 
e un motore di innovazione della 
tecnologia agli ioni di litio.
Esattamente dieci anni 
fa, Jungheinrich è stato il 
primo produttore di mezzi di 
movimentazione al mondo, a 
lanciare un carrello elevatore 
prodotto in serie con una batteria 
agli ioni di litio.

“Vogliamo creare valore sostenibile 
– Jungheinrich e Rosberg 
condividono questo obiettivo” 
spiega il Dr. Brzoska. “Nico dà un 
volto al nostro impegno e al nostro 
lavoro. Allo stesso tempo, vogliamo 
sviluppare nuove idee insieme e 
lavorare su soluzioni e applicazioni 
concrete di elettrificazione, 
efficienza energetica e sostenibilità 

per dimostrare ciò che sarà 
possibile nel magazzino del futuro. 
Con il nuovo brand ambassador 
Nico Rosberg, renderemo questo 
impegno nei confronti dei nostri 
clienti e del pubblico ancora più 
centrale nel nostro lavoro”.

Giornalista Erika Atzori
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Più prestante e produttiva: la nuova 
generazione di carrelli a contrappeso 

elettrici Jungheinrich

La nuova generazione di carrelli 
frontali Jungheinrich è stata 
completamente ottimizzata.
Il risultato è un binomio di sicurezza 
e prestazioni notevolmente 
superiori, che rendono la Serie 2 e 
3 una generazione di contrappesati 
elettrici senza precedenti.
E proprio qualche giorno fa, il primo 
di questi carrelli ha lasciato la linea 
di produzione dello stabilimento 
Jungheinrich di Moosburg per 
fare il suo ingresso nel mercato 
internazionale. Ed il passaggio della 
produzione alla nuova generazione 
di carrelli è avvenuto senza alcuna 
interruzione delle attività nello 
stabilimento.

Jungheinrich: 12 modelli diversi 
per le Serie 2 e 3
Le Serie 2 e 3 contano in totale 
dodici diversi modelli di carrelli. 
Disponibili a tre o a quattro ruote, 
questi carrelli elevatori possono 
sollevare carichi da 1300 a 2000 kg 
fino a 7000 mm. Con una velocità 
massima di 17 km/h, assicurano 
operazioni efficienti sia all’interno 
sia all’esterno del magazzino.
Grazie a questa nuova generazione 
di carrelli a contrappeso, 
Jungheinrich ha aumentato del 20% 
le prestazioni idrauliche dei mezzi 
con un considerevole aumento delle 
prestazioni di movimentazione.
In futuro, il carrello di riferimento 
EFG 320 sarà in grado di 
movimentare fino a 5 t in più 
all’ora.
Il nuovo e ottimizzato impianto 
idraulico ad elevata efficienza 
assicura prestazioni notevolmente 
superiori anche quando si opera 

con attrezzature speciali come 
forche telescopiche e piastre 
rotanti o a pinza.
Ciò ha permesso di ridurre il 
consumo di energia per ogni pallet 
movimentato del 10%. Grazie a 
questi miglioramenti, i carrelli 
frontali della Serie 2 e 3 soddisfano 
al meglio le esigenze dei clienti 
Jungheinrich per un’intralogistica 
efficiente e sostenibile. I numerosi 
ordini ricevuti, dimostrano che 
l’upgrade è stato ben accolto.

Adeguamento del software = 
maggiore sicurezza 
Jungheinrich ha incrementato i 
livelli di sicurezza operativa dei 
suoi carrelli a contrappeso grazie 
ad un nuovo software di controllo 
che monitora costantemente le 
funzioni di guida, di lavoro, di 
sterzo e le funzioni idrauliche.
Oltre al nuovo software, anche i 
sistemi di assistenza sviluppati da 
Jungheinrich e le caratteristiche 
di sicurezza standard, come i 
freni di stazionamento automatici, 
provvedono ad aumentare la 
sicurezza. Un’ulteriore protezione 
dalle collisioni nelle aree critiche 
del magazzino è garantita dal 
Jungheinrich zoneCONTROL.

Massima efficienza energetica con 
PureEnergy e le batterie agli ioni 
di litio
I carrelli elettrici della Serie 
2 e 3 sono dotati di motori 
trifase all’avanguardia e del 
sistema PureEnergy, il concetto 
di tecnologia ad alta efficienza 
energetica di Jungheinrich.
La combinazione offre ai carrelli un 

grado di efficienza particolarmente 
elevato.
Le batterie con tecnologia agli ioni 
di litio possono essere caricate 
rapidamente e comodamente e 
sono quindi ideali per l’impiego su 
più turni.
La durata del loro ciclo di vita 
è tre volte superiore a quella 
degli accumulatori di energia 
convenzionali. Ecco perché 
garantiscono molti vantaggi nelle 
operazioni quotidiane rispetto alle 
batterie al piombo-acido, come 
ad esempio meno necessità di 
manutenzione.

Comfort ed ergonomia per gli 
operatori
L’altezza e l’inclinazione 
del piantone dello sterzo, la 
disposizione delle leve e degli 
elementi di comando, possono 
essere regolati individualmente 
per offrire una postazione di lavoro 
ergonomica. Grazie alla struttura 
compatta, i conducenti hanno un 
ampio campo di visibilità e possono 
tenere costantemente d’occhio il 
loro carico.
La differenza sostanziale tra le Serie 
2 e 3 è data dalla configurazione 
delle ruote e del sistema di sterzo: 
mentre i carrelli elevatori a tre ruote 
della Serie 2 hanno una doppia 
ruota posteriore che conferisce 
loro agilità, i carrelli a quattro ruote 
della Serie 3 sono dotati di un asse 
posteriore oscillante ad innesto alto 
che assicura una maggiore stabilità 
su superfici irregolari e durante la 
guida su pavimentazioni irregolari.

Giornalista Erika Atzori
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