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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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dell’Unione Europea in materia 
di emissioni. Il mezzo è quindi 
dotato di serie di un catalizzatore 
ossidante diesel (DOC) e di un 
filtro antiparticolato (DPF) con 
rigenerazione automatica, che gli 
permettono di lavorare in modo 
pulito ed efficiente consumando 
bassi livelli di carburante.
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Motore in linea con le normative 
europee sulle emissioni
A seconda del modello scelto, il 
carrello elevatore DX2 può portare 
dalle 2 alle 3,5 tonnellate, gestendo 
con facilità ogni tipo di attività 
quotidiana di movimentazione dei 
materiali.
Il suo punto forte è il motore di 
nuova concezione, appositamente 
progettato seguendo le linee guida 

Il nuovo carrello UniCarriers DX2 è disponibile 
da LCE

Il nuovo carrello elevatore 
termico DX2 di UniCarriers è ora 
disponibile nei cataloghi di LCE. 
Scelta eccellente per qualsiasi 
operazione, presenta un motore 
di nuova concezione e funzionalità 
pensate per garantire la sicurezza 
e il comfort dell’operatore in ogni 
situazione.
Vediamo nel dettaglio tutte le sue 
caratteristiche.
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Ergonomia e comfort sempre 
presenti
Uno dei segni distintivi dei carrelli 
UniCarriers è il loro comfort di 
guida ed in generale il livello 
elevato di ergonomia, fattori che 
distinguono anche il modello DX2.

La cabina del conducente è 
stata progettata per permettere 
all’operatore di entrare e uscire 
facilmente, è larga e spaziosa per 
garantire il comfort di guida anche 
nei turni più lunghi.

Il sedile di serie è un confortevole 
Grammer ed è multiregolabile, così 
come il volante.

Sono presenti poi diversi 
accorgimenti come maniglie e 
comandi opzionali per migliorare 
ulteriormente l’ergonomia e 
garantire all’operatore una 
posizione di guida il più naturale e 
comoda possibile.

Carrello UniCarriers DX2: 
sicurezza e funzionalità
Oltre all’attenzione a ridurre le 
emissioni, la progettazione del 
nuovo DX2 ha dato priorità anche 
alla sicurezza. Per questo è dotato 
di diversi standard di sicurezza su 
tutti i modelli, che comprendono le 
seguenti funzionalità:
• Indicatore di peso sul display, 

con allarme di sovraccarico se 
si eccede il limite;

• Cintura di sicurezza arancione 
brillante, per capire con un 
colpo d’occhio se l’operatore 
sta utilizzando la cintura di 
sicurezza o meno;

• Pacchetto di illuminazione a 
LED, che offre al conducente 
un’eccellente visibilità, 
rendendo l’ambiente di lavoro 
più sicuro per tutti. Include 
due luci di lavoro anteriori e 
una posteriore, indicatori di 
direzione anteriori e posteriori 
e luci dei freni posteriori;

• Luci automatiche, simili a quelle 
delle auto, che assicurano che i 
fari siano accesi in condizioni di 
oscurità anche se l’ooperatore 
non li accende manualmente. 
I controlli di tutte le luci si 
trovano sul piantone dello 
sterzo, con un interruttore in 
stile auto;

• Baricentro basso, che minimizza 
la possibilità di ribaltamento 
durante il sollevamento o in 
curva;

• Selettore del limite di velocità, 
che consente di passare a una 
velocità di guida inferiore 
quando si lavora in ambienti 
al chiuso o affollati e ad una 
superiore quando si è all’aperto.

Inoltre, esiste tutta una serie di altri 
optional come luci stroboscopiche 
blu, red spot e tanto altro.
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Bassi costi operativi e di 
manutenzione
Il DX2 è vantaggioso anche per il 
portafoglio. Oltre al selettore di 
velocità citato sopra, questo carrello 
elevatore è dotato anche di due 
modalità operative, Power e Soft, 
che permettono di massimizzare 
le performance e ridurre i costi 
operativi.

La modalità Power è infatti ideale 
per trasportare i carichi più 
pesanti, mentre attivando quella 
Soft per le operazioni più delicate 
e meno dispendiose, il consumo di 
carburante si riduce.

Grazie a un intervallo di servizio 
garantito di 500 ore e a un sistema 
di protezione del motore dai 
danni più seri, anche i costi per la 
manutenzione sono decisamente 
ridotti.

Giornalista Eleonora Biral

Pubblicato 30/03/2021
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della batteria aggiornato e 
compatibile con il resto della 
famiglia MX

• Visibilità eccellente 360°
• Varie soluzioni per la cabina 

con molteplicità di opzioni
• Varie soluzioni per i comandi 

idraulici: leve manuali, 
Fingertip, Dual joystick e Mini 
Steering

• Eco friendly – zero emissioni

Estremamente produttivo grazie alla sua potenza e agilità, il modello MXL 
è facile e comodo da utilizzare e mostra tutta la sua efficienza anche in 
applicazioni pesanti e impegnative

Produttività, potenza, agilità. E 
zero emissioni. In queste parole c’è 
la sintesi della nuova serie elettrica 
80V MXL lanciata da UniCarriers e 
presentata da LCE Forklift.
Un carrello elevatore a quattro 
ruote robusto che, grazie a un 
controllo facile e senza sforzo, 
garantisce prestazioni sicure, 
rapide ed efficienti.
“L’MXL è esattamente quello 
che dovrebbe essere un carrello 
elevatore controbilanciato: 
affidabile, robusto e capace di 
movimentare qualsiasi cosa sia 
necessario – spiegano da LCE 
Forklift -. Ma è anche dotato di 
strumenti per rendere la guida il più 
semplice e confortevole possibile”. 
Un mix perfetto, insomma, 
tra produttività, sicurezza ed 
ergonomia.
Il nuovo carrello elevatore 80V 
MXL ha, inoltre, il miglior consumo 
energetico della sua categoria: bassi 
livelli di rumorosità, basso consumo 
energetico, ottime caratteristiche 
di sicurezza e zero emissioni.
Le portate della nuova serie 
elettrica MXL vanno da 40 a 55 
quintali, rendendola ideale anche 
per applicazioni impegnative e 
pesanti. Il Sensitive Drive System 
(SDS), che attenua i movimenti 
di avvio e di arresto, si adatta 
perfettamente alla velocità dei 
movimenti del piede dell’operatore 
e fornisce una maggiore agilità.
Le minileve sono intuitive e sono 
state pensate per permettere di 
effettuare movimenti precisi con 

Potenza e agilità al massimo: LCE presenta la 
nuova serie elettrica 80V MXL UniCarriers

pressioni delicate. Lo sterzo del 
carrello è stato sviluppato per 
aumentare la facilità d’uso: una 
ruota perfettamente bilanciata, con 
le dimensioni ottimali, conferisce al 
guidatore una sensazione leggera 
ma ferma, garantendo sicurezza e 
manovrabilità in ogni momento.

Alcuni dei principali punti di forza 
della serie MXL:
• Componentistica di qualità ad 

elevato livello di efficienza
• Efficienza energetica al top
• Controllo delle velocità Curve 

Control
• Funzione di Boost delle 

prestazioni
• Bassa rumorosità sia mentre si 

guida sia durante le operazioni 
di sollevamento

• Display informativo a colori e 
multi – lingua

• Possibilità di soluzioni al litio
• Sistema di estrazione laterale 
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Addio a Gian Piero Sarti, fondatore di LCE: 
“Esempio di passione, etica e umanità”
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Il cordoglio dell’azienda

E’ con profondo dolore che L.C.E. 
Srl annuncia l’improvvisa scompar-
sa dell’ingegnere Gian Piero Sarti, 
fondatore negli anni Ottanta della 
CE carrelli elevatori, divenuta poi 
con Leandro Lorenzini l’attuale 
LCE Logistica e Carrelli elevatori, 
di Bologna.

“Ci stringiamo ai suoi cari e lo ri-
cordiamo come esempio per tutti 
noi di passione, impegno, etica ed 
umanità – fanno sapere dalla direzi-
one dell’azienda -. Auspichiamo che 
il suo operato rimanga fonte di gui-
da e ispirazione“.

L’ingegnere Gian Piero Sarti
insieme alla figlia Giuliana Sarti,
Top Manager LCE

L’ingegnere Gian Piero Sarti 
insieme a Leandro Lorenzini

Giornalista Eleonora Biral

Pubblicato 07/09/2021
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