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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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mondo ad avere l’intera gamma do-
tata di batterie agli ioni di litio con 
tecnologia LFP, che possono essere 
ricaricate in qualsiasi luogo senza 
bisogno di sale specifiche per la ri-
carica.
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li marchi di carrelli elevatori, 
EP EQUIPMENT ha raggiunto e 
mantiene il primato come primo 
costruttore al mondo per macchine 
elettriche entry level dal 2013 e 
primo costruttore al mondo per 
macchine elettriche con tecnologia 
agli ioni di litio dal 2019.

E’, infatti, l’unico costruttore al 

Kfe – EP Forklift Italia festeggia le oltre mille 
macchine immesse sul mercato Italiano

Si respira aria di grande soddis-
fazione all’interno della famiglia 
EP EQUIPMENT, dopo i risulta-
ti ottenuti sul mercato italiano in 
un 2020 segnato dalla pandemia. 
A discapito di tutte le previsioni, 
EP EQUIPMENT ha affrontato una 
notevole crescita, arrivando a rad-
doppiare i numeri rispetto al 2019.
Già costruttore per i principa-
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La gamma completa

Carrelli elevatori quattro 
ruote,

da 15 a 50 q, tecnologia 
al litio LFP

Sollevatori, disponibili sia nel-
la serie trazione leggera che 
in trazione pesante, tecnolo-

gia al litio LFP

Carrelli elevatori tre ruote, da 
15 a 20q, tecnologia al litio 

LFP
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Transpallet, disponibili sia nella serie trazione leggera che in trazione pesante, tecnologia al litio LFP

Orderpickers Trattorini

Nuova linea I-MOW

Dopo l’incredibile successo della serie entry level di transpallet e sollevatori, EP ha deciso di ampliare la gam-
ma con i nuovi transpallet e sollevatori al litio, con portate rispettivamente di 15 e 12q e 4 diverse altezze di 
sollevamento.

EFL302 –  carrello elevatore con portata 30q
costruito sul telaio del diesel, per un utilizzo ottimale sia all’interno che all’esterno, 
proposto al cliente utilizzatore completo di montante triplex 4800mm / traslatore 
integrato / batteria al litio e caricabatteria alta frequenza / vetro anteriore e sistema 

di monitoraggio flotta ad € 19.900. In arrivo anche la versione 25q.

Le novità e gli obiettivi del 2021
Sono già “sbarcate” in italia le novità per il 2021, che dimostrano la continua evoluzione di EP EQUIP-
MENT nella ricerca di nuovi prodotti per soddisfare tutte le tipologie di utilizzatori.

Linea EFL – Carrelli entry level con batteria al litio
EFL181 – dotato di caricabatterie integrato e grandi ruote anteriori, portata 18q

La forza di KFE – EP FORKLIFT ITALIA non è solo il prezzo
Distributore esclusivo dei prodotti EP in Italia, opera attraverso una rete di dealer selezionati dislocati sul 
territorio nazionale.
Grazie al personale specializzato garantisce un servizio di post vendita e un magazzino ricambi in continua 
crescita.
Attraverso il portale EP CARE, a breve disponibile nella nuova versione aggiornata, con accesso personalizzato 
il dealer può consultare e scaricare brochure, manuali e certificazioni, oltre a poter ordinare i ricambi via web.
Vuoi testare la qualità dei macchinari? Visita lo showroom!

Giornalista Eleonora Biral



I nuovi transpallet EPL 153 e i 
sollevatori ESL 122 entrano a far 
parte della famiglia di prodotti 
IMOW, il marchio per i prodotti 
entry-level di EP EQUIPMENT. 
Dopo il grande successo riscosso 
dalla gamma di transpallet e 
sollevatori, infatti, l’azienda ha 
deciso di dotare anche questi due 
modelli della nuova tecnologia al 
litio, che garantisce una grande 
differenza in termini di risparmio 
energetico, di durata e di 
affidabilità.

I nuovi transpallet EPL 153 e i 
sollevatori ESL 122 sono in grado 
di trasportare rispettivamente 
carichi da 15 e 12 quintali.

Andranno ad affiancare i già 
collaudati transpallet da 15 quintali 
EPE151 con batteria AGM e i 
sollevatori EST101, che nella loro 
nuova versione 2021 mantengono 
la batteria AGM, ma aumentano la 
capacità di carico, passando da 10 
a 12 quintali, con quattro tipi di 
montante diverso.

I transpallet e i sollevatori 
IMOW sono dotati di batterie 
e caricabatterie integrati per 
consentire all’operatore massima 
flessibilità. La tecnologia al litio 
va a completare una gamma che 
ha riscosso notevole successo 
anche per i suoi prezzi competitivi. 
Attraverso una rete capillare 
di concessionari, infatti, EP 
EQUIPMENT è in grado di 
combinare gli ordini di molti 
rivenditori in spedizioni uniche, 
favorendo un risparmio.

La tecnologia al litio
Il principale vantaggio delle 
batterie al litio per questi nuovi 
transpallet e sollevatori IMOW 
è, senza dubbio, il risparmio 
energetico. Il coefficiente di carica 
della tecnologia al litio si attesta 
su una percentuale del 98%, con 
un risparmio del 25% rispetto 
ai tradizionali accumulatori al 
piombo-acido.

Le operazioni di ricarica delle 
batterie al litio, inoltre, sono molto 
più rapide, pur mantenendo il 
massimo risultato e senza alcun 
effetto negativo. Essendo i cicli di 
ricarica molto più elevati, la durata 
di una batteria al litio è tre volte 
superiore rispetto agli accumulatori 

al piombo.

I costi di manutenzione vengono 
completamente azzerati, non 
richiedendo la tecnologia al litio 
sistemi come l’aspirazione dei gas 
o la demineralizzazione dell’acqua 
per il rabbocco.

La famiglia IMOW si allarga con i nuovi 
transpallet e sollevatori

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Giornalista Eleonora Biral
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La promessa è stata mantenuta. 
Produzione raddoppiata in soli 7 
mesi rispetto all’anno precedente, 
distribuzione sul territorio italiano 
che ha seguito lo stesso trend, 
raggiungendo livelli di market 
share sorprendenti.

Franco Ruggiero, CEO di KFE Srl 
– EP Forklift Italia, ci spiega che 
il 2021 è un anno importante, in 
cui solo le aziende che dimostrano 
di saper sfruttare le proprie risorse 
e potenzialità al massimo possono 
fare la differenza.

KFE Srl lo ha dimostrato , 
concentrando tutto su pochi punti 
fondamentali: professionalità, 
impegno, passione ed affidabilità.
“Sono queste le basi che hanno 
permesso alla nostra squadra di 
rimanere affiatata e mettere in 
campo tutte le energie per vincere 
la partita – dice Ruggiero -. Sono 
sicuro di aver scelto una squadra 
che rispecchia ciò in cui credo per 
primo: il focus non è solo quello 
di vendere un prodotto, ma di 
credere nelle proprie capacità 
imprenditoriali rimettendosi in 
discussione ogni giorno. Ringrazio 
personalmente tutta la rete di 
dealer dislocati sul territorio per gli 
sforzi e l’impegno messi in campo 
per diffondere la nostra mission 
aziendale legata al marchio EP 
Equipment.

La storia è fatta dai vincitori.
I traguardi sempre più ambiziosi di
EP Forklift Italia

Pubblicato 14/10/2021
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Da ” L’Unione fa la Forza” è nato 
il nostro il motto: LET’S GROW 
TOGETHER. Professionalità, 
impegno, passione ed affidabilità, ma 
non dimentichiamoci della continua 
ricerca e del continuo sviluppo di 
prodotti volti a soddisfare le più 
ampie esigenze di mercato”

KFE Srl, importatore distributore 
ufficiale sul territorio italiano del 
marchio EP Equipment, dopo 
l’enorme successo del modello 
EFL302, annuncia che il 2022 
riserverà importanti ed innovativi 
sviluppi, con i nuovi modelli di 
carrelli elevatori della serie EFL 
alimentati con batterie al Litio LFP 
(le più prestazionali e sicure sul 
mercato e costruite direttamente 
da EP Equipment), con un’ampia 
gamma dal 25 fino al 35 quintali 
di portata ad un prezzo davvero 
concorrenziale.

Giornalista Eleonora Biral
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