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l’installazione, a bordo del carrello, 
di un dispositivo remote control 
per interconnessione ai sistemi 
informatici di fabbrica, ossia un 
dispositivo di telecomunicazione 
e/o telediagnosi (configurato in 
modo da integrarsi con il software 
d’origine del carrello) che, 
permettendo la comunicazione tra il 
carrello e un data portal remoto da 
cui è possibile accedere, monitorare 
e configurare la macchina, consente 
la gestione degli ordini di lavoro da 
remoto.
Effettuato l’accesso al data portal, 
è possibile interagire con il 
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un kit Industria 4.0?

Per supportare ed orientare i 
clienti tra le tecnologie abilitanti 
l’Industria 4.0, MONTINI rende 
disponibile fornire sui propri 
carrelli elevatori della serie “MR”, 
con operatore a bordo, un kit 
Industria 4.0 che permette agli 
stessi di usufruire di funzionalità 
di telecomunicazione, telediagnosi 
e raccolta dati circa la produttività 
delle macchine.

L’allestimento MONTINI 
per Industria 4.0 prevede 

MONTINI è 4.0: soluzioni Industria 4.0 sui 
carrelli elevatori elettrici della serie “MR”

Le recenti innovazioni 
introdotte con l’applicazione 
dell’Industria 4.0 ai carrelli 

elevatori elettrici MONTINI 
della serie “MR” confermano la 
competitività e l’avanguardia 
tecnologica di MONTINI che, da 
tempo, caratterizza i suoi carrelli 
elevatori elettrici speciali insieme 
alla qualità dei materiali che impiega 
nella sua attività di produzione.
Vuoi conoscere come MONTINI 
supporta i clienti nella 
trasformazione dell’Industria 
4.0, fornendo sui propri carrelli 
elevatori elettrici della serie “MR” 

4

Grazie a MONTINI, la realtà italiana esperta in carrelli elevatori elettrici speciali, 
soluzioni di automazione e tecnologie innovative sono applicate ai carrelli 
elevatori, con lo scopo di fornire funzionalità che abilitano una gestione 4.0 degli 
stessi carrelli, per la massima resa in termini di efficienza e produttività del 
lavoro
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carrello, visualizzando in forma 
grafica-tabellare i vari parametri, 
monitorabili da remoto, tra i quali 
ad esempio:
• l’indicatore di scarica e la 

tensione della batteria;
• la temperatura di inverter e 

motori;
• le ore totali di lavoro del 

carrello.
• Dal data portal è possibile, 

inoltre, inviare ordini di lavoro 
con visualizzazione a display 
ed inoltrare un comando di 
riduzione di velocità da remoto.

MONTINI, vantaggiosa 
tecnologia 4.0
I carrelli MONTINI con kit 
Industria 4.0 sono stati analizzati 
tecnicamente dal Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione 
dell’Università degli Studi 
di Brescia e rispecchiano le 
caratteristiche tecniche di un bene 
Industria 4.0, secondo quanto 
indicato dall’allegato A della legge 
n.232 dell’11 dicembre 2016.

Con la gamma dei carrelli elevatori 
MONTINI, si potrà accedere al 
piano CREDITO D’IMPOSTA 4.0, 
previsto dalla Legge di Bilancio 
2021 (legge n.178 del 30 dicembre 
2020), che permette di usufruire 
del credito d’imposta (uguale 
per tutti i tipi di società) nella 
misura del 50% del costo dei 
beni strumentali nuovi, funzionali 
alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese, con tempi di 
compensazione stimati nei tre anni 

successivi all’acquisto dei beni.

La Legge di Bilancio 2021 interviene 
anche sulla disciplina della “Nuova 
Sabatini” che si propone come 
finanziamento agevolato rivolto alle 
micro, piccole e medie imprese per 
gli investimenti in beni strumentali.

Tra gli investimenti ammessi alla 
Nuova Sabatini ci sono quelli 
in nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature, compresi i beni 
strumentali rientranti nell’ambito 
dell’Industria 4.0.

L’erogazione del contributo statale 
in un’unica soluzione viene estesa 
a tutti i finanziamenti concessi, 
anche se di importo superiore a 
200mila euro.

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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Grazie a MONTINI, la realtà italiana esperta in carrelli elevatori elettrici speciali, 
soluzioni di automazione e tecnologie innovative sono applicate ai carrelli 
elevatori, con lo scopo di fornire funzionalità che abilitano una gestione 4.0 degli 
stessi carrelli, per la massima resa in termini di efficienza e produttività del 
lavoro e per rispondere ancora meglio alle esigenze della clientela

MONTINI: soluzioni Industria 4.0 e tecnologie 
innovative sui carrelli elevatori elettrici della 
serie “MR”

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine
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Le recenti innovazioni introdotte 
con l’applicazione dell’Industria 
4.0 ai carrelli elevatori elettrici 
MONTINI della serie “MR” 
confermano la competitività 
e l’avanguardia tecnologica 
di MONTINI che, da tempo, 
caratterizza i suoi carrelli elevatori 
elettrici speciali insieme alla qualità 
dei materiali che impiega nella sua 
attività di produzione.
Vuoi conoscere come MONTINI 
supporta i clienti nella 
trasformazione dell’Industria 
4.0, fornendo sui propri carrelli 
elevatori elettrici della serie “MR” 
un kit Industria 4.0?

Per supportare ed orientare i clienti 
tra le tecnologie abilitanti l’Industria 
4.0, MONTINI rende disponibile 
fornire sui propri carrelli elevatori 
della serie “MR”, con operatore 
a bordo, un kit Industria 4.0 che 
permette agli stessi di usufruire di 
funzionalità di telecomunicazione, 
telediagnosi e raccolta dati circa la 
produttività delle macchine, per lo 
sviluppo dell’interconnessione fra il 
sistema aziendale di gestione della 
produzione e la produzione stessa.
L’allestimento MONTINI 
per Industria 4.0 prevede 
l’installazione, a bordo del carrello, 
di un dispositivo remote control 
per interconnessione ai sistemi 
informatici di fabbrica, ossia un 
dispositivo di telecomunicazione 
e/o telediagnosi (configurato in 
modo da integrarsi con il software 
d’origine del carrello) che, 
permettendo la comunicazione tra il 
carrello e un data portal remoto da 
cui è possibile accedere, monitorare 
e configurare la macchina, consente 
la gestione degli ordini di lavoro da 
remoto.
Effettuato l’accesso al data portal, 
è possibile interagire con il 
carrello, visualizzando in forma 
grafica-tabellare i vari parametri, 

Pubblicato 13/04/2021
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monitorabili da remoto, tra i quali 
ad esempio:
• l’indicatore di scarica e la 

tensione della batteria;
• la temperatura di inverter e 

motori;
• le ore totali di lavoro del 

carrello.

Dal data portal è possibile, 
inoltre, inviare ordini di lavoro 
con visualizzazione a display ed 
inoltrare un comando di riduzione 
di velocità da remoto.

MONTINI, vantaggiosa tecnologia 
4.0
I carrelli MONTINI con kit 
Industria 4.0 sono stati analizzati 
tecnicamente dal Dipartimento 
di Ingegneria dell’Informazione 
dell’Università degli Studi 
di Brescia e rispecchiano le 
caratteristiche tecniche di un bene 
Industria 4.0, secondo quanto 
indicato dall’allegato A della legge 
n.232 dell’11 dicembre 2016.

Con la gamma dei carrelli elevatori 
MONTINI “MR” si può accedere 
al piano CREDITO D’IMPOSTA 
4.0, previsto dalla Legge di 
Bilancio 2021 (legge n.178 del 30 
dicembre 2020), che permette di 
usufruire del credito d’imposta 
(uguale per tutti i tipi di società) 
nella misura del 50% del costo dei 
beni strumentali nuovi, funzionali 
alla trasformazione tecnologica e 
digitale delle imprese, con tempi di 
compensazione stimati nei tre anni 
successivi all’acquisto dei beni.

La Legge di Bilancio 2021 interviene 
anche sulla disciplina della “Nuova 
Sabatini” che si propone come 
finanziamento agevolato rivolto alle 
micro, piccole e medie imprese per 
gli investimenti in beni strumentali.

Tra gli investimenti ammessi alla 
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Nuova Sabatini ci sono quelli 
in nuovi macchinari, impianti 
e attrezzature, compresi i beni 
strumentali rientranti nell’ambito 
dell’Industria 4.0.

L’erogazione del contributo statale 
in un’unica soluzione viene estesa 
a tutti i finanziamenti concessi, 
anche se di importo superiore a 
200mila euro.



Ogni azienda ha le sue necessità lo-
gistiche legate alla propria struttu-
ra, ai propri magazzini, al proprio 
settore.

MONTINI, da 60 anni, è esperta 
nel progettare e produrre carrelli 
elevatori elettrici speciali, person-
alizzati sulle specifiche esigenze 
dei vari Clienti e studiati accurata-
mente per ottimizzare la logistica di 
magazzini con esigenze particolari.
Già predisponendo di un’ampia 
gamma di prodotti, questa si è evo-
luta nel 2014 con il lancio della 
nuova serie di carrelli MR a grande 
portata.
Il trasferimento della sede legale, 

MONTINI:
per ogni esigenza speciale, un carrello speciale!

avvenuto in maggio 2020, ha poi 
coinciso con lo spostamento totale 
dell’azienda da Cotignola al nuovo 
stabilimento di Lugo, dove MONTI-
NI ha predisposto una recente linea 
di produzione dedicata esclusiva-
mente alla costruzione di carrelli da 
6000 kg fino a 18000 kg di portata 
nominale.

MONTINI, grazie alla ricerca e ai 
diversi brevetti (sospensione CSM 
per carrelli a 3 e a 4 ruote) regis-
trati nel corso degli anni, e grazie 
all’introduzione della serie MR ad 
alta portata, ha sviluppato l’espe-
rienza ed il particolare know-how 
che le consente di fornire sul mer-

cato carrelli elevatori elettrici alta-
mente tecnologici che non hanno 
rivali per performance ed affidabil-
ità.

Il primato di MONTINI è il frutto 
delle scelte che sono state fatte nel 
corso degli anni. Scelte strategiche 
e commerciali, che hanno sempre 
portato ad investire nell’innovazi-
one tecnologica ed hanno spinto a 
dar vita ad un’ampia scelta di pro-
dotti speciali, in grado di rispondere 
ad esigenze specifiche e personaliz-
zate della Clientela, tra le quali la 
vendita di carrelli elevatori elettrici 
speciali:

8
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I carrelli elevatori elettrici MONTI-
NI a quattro ruote MR COMPACT 
(nelle versioni a 48V da 1750 kg 
e 2000 kg di portata nominale e a 
80V da 2500 kg di portata nomina-
le) si possono considerare ideali per 
la movimentazione delle merci nel 
comparto ortofrutticolo perché ris-
pondono ai bisogni di compattezza 
richiesti dagli utilizzatori, per avere 
uno straordinario raggio di curva, 

Pubblicato 13/05/2021
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• ideali per lavorare apposita-
mente nel settore alimentare, 
ortofrutticolo, in quello cartar-
io e del legname, del beverage e 
della carpenteria pesante;

• ideali per la gestione di proces-
si logistici di magazzino ad hoc;

• ideali per applicazioni di lavoro 
intensive.

La serie dei carrelli elevatori MR 
ZINC rappresenta l’evoluzione 
delle configurazioni speciali che 
MONTINI crea e sviluppa per sod-
disfare specifiche nicchie e seg-
menti di mercato.
Questa serie si compone di modelli 
a 3 e a 4 ruote con portate da 1600 
a 4999 kg.
I carrelli MR ZINC sono comple-
tamente zincati a caldo, prodotti 
con componenti in acciaio inox ed 
accorgimenti specifici, e rappre-
sentano una novità unica al mondo 
nel panorama dei carrelli elevatori 
elettrici frontali.

Giornalista Eleonora Biral
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per lavorare con grande efficacia in 
corridoi di stivaggio ristretti, celle 
frigorifere e spazi ridotti, poiché 
sono dotati di serie del Super Ster-
zo MONTINI, in grado di sterzare 
negli stessi spazi di un carrello a 
tre ruote.

Con il lancio del nuovo modello da 
18000 kg di portata nominale, a 
baricentro di carico 600 mm, nel-
la versione COMPACT, MONTI-
NI ha ampliato la sua consolidata 
gamma di carrelli di grande portata 
presentando questo ultimo carrel-
lo MR 18 COMPACT per la movi-
mentazione dei materiali, in grado 
di soddisfare la crescente richiesta 
di soluzioni per aumentare la pro-
duttività e migliorare l’efficienza 
del magazzino, incrementando le 
prestazioni e l’eco-sostenibilità.
In virtù della larghezza pari a soli 
2000 mm, dell’impareggiabile rag-
gio di curva e di una lunghezza 
di 4225 mm, questo carrello è in 
grado di muoversi rapidamente in 
spazi alquanto limitati e di girare in 
corridoi di stivaggio molto stretti.

Ideato per applicazioni intensive, è 
perfetto per le operazioni di movi-
mentazione e stoccaggio di carichi 
pesanti, sia all’aperto sia al chiuso, 
in ambienti umidi e polverosi, gra-
zie alla sua grande compattezza e 
maneggevolezza ed alla potenza di 

sollevamento e di trazione, anche 
se equipaggiato con attrezzature 
speciali.

Ben si adatta a molteplici soluzio-
ni logistiche personalizzabili ed è 
consigliato, in particolare, per un 
utilizzo flessibile nel settore metal-
lurgico e siderurgico; della carpen-
teria pesante; delle fonderie; delle 
costruzioni metalliche e meccanic-
he; della lavorazione delle lamiere 
e dei metalli.



MONTINI, la realtà italiana espe-
rta, da 60 anni, nel progettare e 
produrre carrelli elevatori elet-
trici speciali, personalizzati sui 
particolari bisogni della Clien-
tela, presenta i carrelli elevatori 
elettrici MR ZINC: grazie alla 
loro zincatura, sono la soluzione 
“resistente” per lavorare in ambi-
enti estremi e nei comparti dove 
sono necessarie macchine con 
caratteristiche tecniche dedicate.

Questa famiglia di carrelli si com-
pone di modelli a 3 e a 4 ruote 
con portate da 1600 kg a 4999 
kg. Gli MR ZINC sono complet-
amente zincati a caldo, prodotti 
con componenti in acciaio inox 
ed accorgimenti specifici, rap-
presentando una novità unica al 
mondo nel panorama dei carrelli 
elevatori elettrici frontali.
Per le caratteristiche tecniche 
previste, questi innovativi carrel-
li MONTINI MR ZINC sono des-
tinati principalmente ad ambien-
ti ittici, caseari, della carne ad 
elevato tasso salino e corrosivo; 
ai processi alimentari di cibi fre-

Resistenti, sempre igienizzati e performanti: 
ecco perché scegliere i carrelli elevatori elettrici 
zincati MONTINI “MR ZINC”IMAGINATION
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schi, freddi o surgelati; alle con-
cerie; alle aree umide e polverose; 
ai contesti ad alto rischio di in-
cendio o esplosione; ai settori on-
off shore di petrolio e gas, dove 
è necessario, per rispetto delle 
norme, ovvero per garantire lun-
ga vita alla macchina, adottare ac-
corgimenti tecnici speciali e fuori 
standard.
MR ZINC sono totalmente lavabi-
li, anche con idro-pulitrici ad alta 
pressione, ogni volta che si desid-
era e subito dopo utilizzabili, poi-
ché sono completamente zincati a 
caldo ad immersione totale; le parti 
elettriche sono saldate cavo su cavo 
e poi protette con guaina ed alcuni 
componenti (quali ad esempio per-
ni, ingrassatori, raccordi idraulici, 
terminali, viti, bulloni) sono in ac-
ciaio inox.

Risolvono ogni esigenza d’igiene 
e sicurezza alimentare: sia chi op-
era nell’alimentare sia chi opera 
nell’agroalimentare, con MR ZINC 
ha trovato il partner ideale per af-
frontare con serenità la normativa 
HACCP (per l’igiene e la sicurezza 

alimentare).

Sono carrelli perfettamente igienici 
e non attaccabili dalla corrosione, e 
neppure dal sangue o dal sale. Non 
fanno ruggine ed in più utilizzano 
oli idraulici e grassi specifici per il 
settore alimentare, al fine di evitare 
ogni rischio di contaminazione.
In più i carrelli MR ZINC hanno 
tutti i vantaggi dei carrelli MONTI-
NI non zincati, ossia:

il Super Sterzo MONTINI, l’assale 
posteriore sterzante fino a 101 gra-
di, di serie sui carrelli a 4 ruote, per 
sterzare, con grande efficacia, neg-
li spazi più ridotti e limitati e per 
avere un imbattibile raggio di curva 
e corridoio di stivaggio;
la possibilità di essere allestiti con 
batterie ad elevata capacità Amp | 
h, nella versione GA (Grande Au-
tonomia), per lavorare meglio e di 
più e per soddisfare ogni tipo di es-
igenza lavorativa.

Giornalista Eleonora Biral
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MONTINI ha presentato inter-
essanti ed innovative soluzioni 
tecniche a MACFRUT 2021 (Fruit 
& Veg Professional Show), la prima 
fiera di settore, dedicata alla filiera 
dell’ortofrutta, che si è tenuta in 
presenza la scorsa settimana a Ri-
mini, dopo un anno e mezzo di stop 
causato dalla pandemia.
Una novità esclusiva proposta al 
pubblico è stata il caricabatteria in-
telligente MONTINI di nuova gen-
erazione, ad alta frequenza (48V e 
80V) con funzioni innovative, in-
telligenti e performanti.

Caricabatteria intelligente MONTINI: pensa alla 
tua batteria in autonomia!

Il caricabatteria intelligente MON-
TINI esegue automaticamente il 
rabbocco dell’acqua nelle batterie, 
senza la presenza fisica delle per-
sone dedite a questo compito; per-
tanto i vantaggi di questo speciale 
caricabatteria sono degni di nota:
• riduzione dei costi e dei tempi 

legati alla gestione del parco 
batterie;

• controllo giornaliero dell’effi-
cienza del parco batterie;

• miglioramento generale del pro-
cesso produttivo.

Vuoi sapere di più sui caricabatteria 

intelligenti MONTINI?
Scegli la specializzazione. Scegli 
MONTINI. Seguici su www.monti-
ni.biz

Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Giornalista Eleonora Biral

Pubblicato 14/09/2021

11



Masi  C ommunicat ion Specia le  2021 TCE Magazine

Controbilanciati, esclusivamente a
propulsione elettrica e, soprattutto, 
speciali.

Sono i nuovi carrelli elevatori 
elettrici frontali della serie MR di 
MONTINI, con portata da 6000 kg a 
18000 kg (a 96V e 120V), progettati 
per le applicazioni più gravose – 
sia all’aperto sia al chiuso – come 
lo stivaggio, la movimentazione 
di merci pesanti, di macchinari e 
attrezzature industriali.

Questi carrelli soddisfano la 
crescente richiesta di soluzioni 
per aumentare la produttività 
e migliorare l’efficienza del 
magazzino, incrementando le 
prestazioni e l’eco-sostenibilità, 
grazie alla loro grande 
maneggevolezza ed alla potenza di 
sollevamento e di trazione, anche 
se forniti con equipaggiamenti 
speciali.

Rappresentano la scelta completa 
per chi necessita di un carrello 
green, ecologico e silenzioso, con 
rendimenti paragonabili a quelli 
dei carrelli a combustione interna, 
senza scendere a compromessi in 
termini di risultati.
Sono ideali per essere utilizzati 
nel settore metallurgico e 
siderurgico, in quello cartario, della 
carpenteria pesante, delle fonderie, 
delle costruzioni metalliche e 
meccaniche, della lavorazione delle 

Efficienza e prestazioni con 
i carrelli elettrici speciali 
MONTINI di grande portata
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lamiere e dei metalli. 
Tutta la gamma MR di MONTINI 
a grande portata è dotata di serie 
del Super Sterzo MONTINI, l’assale 
posteriore sterzante fino a 101°, 
che permette di sterzare in spazi 
impensabili.

Questi carrelli, dotati di bimotore 
trazione di ultima generazione, 
a controllo indipendente in 
corrente alternata (AC), unito ad 
un differenziale elettronico ed 
al Super Sterzo, sono capaci di 
lavorare e muoversi in spazi limitati 
e angusti, fornendo all’operatore 
la massima manovrabilità e la 
migliore esperienza di guida, senza 
sacrificare la produttività.

MONTINI ha potenziato questa 
gamma di carrelli a grande portata 
introducendo due nuovi modelli 
(da 6000 e 7000 kg di portata 
nominale, a baricentro di carico 
600 mm) disponibili entrambi in 
tre nuove versioni, COMPACT, 
LOW e CONTAINER, perfetti per 
l’utilizzo nel settore della carta e 
del cartone, contraddistinto dalla 
movimentazione di bobine, anche di 
grandi dimensioni; per le operazioni 
di carico e scarico degli autocarri 
e dei container; per lo stivaggio 
a magazzino ed il trasporto in 
ambienti interni in spazi stretti.

Nell’intento di rispondere concre-
tamente alle richieste del mercato, 

MONTINI equipaggia questi carrel-
li con un’ampia gamma di gruppi di 
sollevamento, fornibili in versione 
DX (Duplex) e TX (Triplex), con 
visibilità totale (VT) e alzata libera 
totale (ALT), per soddisfare le più 
svariate esigenze di lavoro e per of-
frire una sicura e forte capacità di 
carico.

I gruppi di sollevamento possono 
essere configurati con attrezzature 
specifiche, per ogni occorrenza, in 
particolare con pinze per bobine di 
carta, pinze per balle di cellulosa 
per il settore cartario e del cartone.

Le potenzialità di questi nuovi mod-
elli, dalle alte prestazioni e dall’in-
novativo design e studiati da MON-
TINI investendo in innovazione 
e tecnologia, si esprimono anche 
nell’essere totalmente confortevoli 
per gli operatori.

MONTINI ha progettato questi car-
relli riservando grande attenzione 
all’ergonomia.

La cabina di guida, comoda e spazi-
osa, è posizionata su speciali sup-
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porti antivibranti (silent block), atti 
a ridurre vibrazioni e rumori in ca-
bina, apportando ulteriore confort 
e facilitando il lavoro giornaliero 
dell’operatore.

Alla luce della grande versatilità di 
questi carrelli, ogni aspetto è stato 
studiato per agevolare la guida del 
mezzo in ogni condizione: dalla par-
ticolare forma del contrappeso pos-
teriore che garantisce una perfetta 
visibilità in retromarcia, fino all’am-
pio parabrezza a tutto vetro (in op-
tional) che si estende dalla parte 
anteriore fino a quella posteriore, 
passando dal grande vetro sopra il 
tetto, che offre all’operatore un’ot-
tima visuale senza ostacoli durante 
la movimentazione ed il trasporto 
di carichi.
Il posto guida, insieme a tutti i prin-
cipali dispositivi di comando, può 
ruotare idraulicamente fino a 90°, 
fornendo all’operatore il massimo 
confort e la migliore visibilità in 
ogni condizione di lavoro, riducen-
do inoltre il rischio d’incorrere in 
malattie professionali.
Ogni modello di carrello può essere 
personalizzato con un’ampia scelta 
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di accessori opzionali per soddisfare 
le richieste specifiche dell’utilizza-
tore finale, in base alle diverse ne-
cessità applicative.

Guarda il video: https://youtu.be/
ZOarPf7BW-w

Guarda il video: https://youtu.be/
WIDfwNw3UrQ

Vuoi sapere di più sulla gamma 
MONTINI di grande portata?
Scegli la specializzazione. Scegli 
MONTINI. Seguici su www.monti-
ni.biz

Giornalista Elelonora Biral

Pubblicato 12/10/2021
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