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STILL, uno dei top brand di 
carrelli elevatori, movimentazione 
e logistica, ha una sezione 
dedicata all’interno del portale 
tuttocarrellielevatori.it.

Un vero e proprio mini-sito con una 
panoramica completa sull’intera 
gamma STILL: annunci di carrelli 
elevatori e muletti elettrici o diesel 
usati e garantiti, offerte di vendita e 
noleggio, una rete di concessionari 
e officine autorizzate con contatti 
e tutte le informazioni… e molto 
altro.

Ecco tuto quello che puoi scoprire:
• Carrelli usati e garantiti STILL
• Noleggio dei Carrelli STILL
• Filiali e Concessionari STILL

La gamma STILL
STILL offre prodotti per la 
movimentazione adatti ad ogni 

tipo di necessità logistica: dai 
carrelli elettrici a quelli diesel, 
dalle macchine da magazzino ai 
trasportatori fino ai transpallet 
manuali ed elettrici. Con oltre 50 
anni di esperienza nel settore e 
di esperienza a livello mondiale, 
il marchio STILL è sinonimo 
di affidabilità e innovazione 
tecnologica.

L’usato garantito STILL
STILL, con il suo ReQuality 
Center a Lainate, offre carrelli 
usati rigenerati, carrelli frontali 
e da magazzino che tornano in 
commercio come nuovi.

La sezione dedicate a STILL su 
tuttocarrellielevatori.it consente di 
avere accesso, in maniera rapida, a 
tutti i servizi STILL:
• conoscere la gamma completa,
• vedere l’usato,

• accedere alle soluzioni noleggio
• trovare concessionari e officine 

autorizzate
Per essere sempre aggiornato sul 
mondo STILL leggi tutte le news 
su TCE Magazine.
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Still presenta i nuovi RCD (Diesel) 
e RCG (GPL) con portata da 1,5 a 
5 tonnellate.
Due controbilanciati con 
trasmissione idrodinamica ideati 
per i clienti che hanno bisogno di 
un veicolo altamente performante, 
affidabile e robusto ad un costo 
contenuto.

Qualità sempre al primo posto 
come da marchio di fabbrica Still, 
per i nuovi carrelli, equipaggiati 
con motori Diesel o GPL conformi 
alla norma sulle emissioni EU5 
(2016/1628) che, anche grazie al 
potente e affidabile convertitore 
di coppia, offrono elevate 
performance e grande potenza.

Il propulsore Diesel degli RCD ha 
una potenza tra 36,4 kW (RCD 15) 
e 55,4 kW (RCD 50), sufficienti 
ad assicurare al modello RCD 35 
una capacità di movimentazione 

di oltre 120 t/h. Le varianti GPL 
montano propulsori di potenza 
compresa tra 40 kW (RCG 15) e 
55,2 kW (RCG 50). Il modello RCG 
35 raggiunge così una capacità di 
movimentazione superiore a 123 
t/h.
Zero compromessi per ciò che 
riguarda la sicurezza: i nuovi RCD 
e RCG garantiscono un’eccellente 
visibilità, consentendo 
movimentazioni agevoli e senza 
rischi.
Grazie al profilo del montante la 
visione delle forche e dei supporti 
di carico è ottimizzata e gli stretti 
travetti del tetto di protezione 
combinano alla migliore visibilità, 
la massima sicurezza.

La cabina di guida è luminosa e 
confortevole, dotata di un comodo 
sedile, ampio vano piedi e freno di 
stazionamento a pedale. Inoltre, 
è ammortizzata per assorbire 

vibrazioni e urti senza trasmetterli 
al conducente. A incrementare il 
livello di comfort, il piantone dello 
sterzo a la regolazione continua 
oltre ai lunghi comandi.

La qualità STILL ad un prezzo 
particolarmente vantaggioso, 
rendono i nuovi RCD e RCG il 
prodotto perfetto per coloro che 
sono in cerca di un carrello semplice, 
ma performante, affidabile e sicuro.
Piccole imprese artigiane, aziende 
di vendita al dettaglio, negozi 
di ferramenta, commercianti di 
rottami o operatori nel mercato 
delle bevande, che non necessitano 
di carrelli sofisticati come quelli 
necessari alla logistica e alla GdO, 
possono solo trarne un enorme 
vantaggio.

Ideali per clienti attenti ai costi, che possono rinunciare ad alcune funzioni 
proprie dei modelli di fascia alta, ma non alla comprovata qualità Still

STILL presenta i nuovi RCD e RCG
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Un’azienda con oltre 60 anni di storia, 
il cui segreto del successo risiede 
nella passione e impegno profuso 
per aggiornare e perfezionare, 
con le più moderne innovazioni 
tecnologiche, le metodologie di 
commercializzazione.

E’ la E. Vigolungo SpA, azienda 
che da cinque generazioni viene 
gestita dalla famiglia Vigolungo. 
Un’impresa dal fatturato importante 
(circa 34 milioni di euro), che 
impiega 140 risorse, specializzata 
nella produzione di pannelli a base 
legno, prevalentemente di pioppo.

Un ciclo di produzione 
completamente ecosostenibile, 
grazie alle piantagioni di pioppo 
in grado di abbattere 10 tonnellate 
di CO2 per ettaro. La Vigolungo, 
infatti, pianta e coltiva gli alberi 
che vengono utilizzati per la 
propria produzione, creando così 
un circolo virtuoso, garante di 
salvaguardia dell’ambiente. E del 
territorio.
Per poter eseguire al meglio le 
operazioni aziendali, l’azienda si è 
quindi dotata di una La flotta Still 
che include cinque RX 60-30, un 
RX 60-80, un RX 60-40 e sette 
RX 60-50 con baricentro di carico 
di 600 mm. Efficienti, potenti e 
robusti a zero emissioni, gli RX 60 
garantiscono prestazioni del tutto 
simili, se non superiori, a quelle dei 

carrelli termici.
Perfetti per la movimentazione 
delle merci in magazzino si 
dimostrano ideali anche per il 
trasporto di carichi pesanti nei 
piazzali.
La scelta perfetta per le aziende 
come la Vigolungo che vogliono 
un carrello green senza scendere a 
compromessi con le prestazioni.

Sicurezza al primo posto per 
Vigolungo: tutti i carrelli sono stati 
equipaggiati con i più avanzati 
sistemi di protezione e prevenzione, 
come la STILL Safety Light – che 
proietta una luce fissa ad alcuni 
metri di distanza per segnalare 
l’avvicinamento del carrello –, e i 
sensori sulle cinture di sicurezza.

Inoltre, al fine di gestire la flotta 
in maniera ottimale, Vigolungo ha 
dotato tutti i carrelli del sistema 
FleetManager, il software che 
consente di verificare l’effettivo 
utilizzo di ciascun mezzo.
La ragione è semplice: il sistema 
consente infatti di programmare 
una rotazione utile ad evitare 
l’eccessivo logorio di alcuni carrelli 
a fronte del poco utilizzo di altri.

Con FleetManager è possibile 
infine monitorare gli accessi ai 
carrelli, responsabilizzando così 
gli operatori in merito al corretto 
utilizzo delle macchine, e di 

impostare parametri d’accesso o di 
guida in funzione del conducente 
che sta utilizzando il mezzo.

A questo link è possibile osservare 
i carrelli STILL in azione presso le 
strutture Vigolungo.

E. Vigolungo SpA, azienda leader nella produzione e lavorazione del legno, 
si è dotata di una flotta di carrelli Still, con cui gestirà le operazioni logistiche 
nell’impianto di Canale (CN) e nel magazzino di Piobesi Torinese (TO)

Still per Vigolungo: una flotta di 14 frontali 
elettrici per la gestione delle operazioni 
logistiche
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Approvvigionamento automatico 
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Può, l’automazione della logistica 
di produzione incrementare 
in maniera significativa le 
performance e la redditività delle 
linee produttive? Certamente si.
Ma come si fa a capire quale sia 
la soluzione idonea alla propria 
operatività?
Una risposta viene dagli esperti di 
STILL, che nel webinar “Carrelli 
elevatori a guida automatica (AGV) 
nella logistica di produzione” 
hanno messo a confronto le più 
avanzate soluzioni attualmente a 
disposizione.
Non esiste una soluzione universale 
per ogni azienda. Ogni sistema 
ha le sue peculiarità e al fine di 
ottenere il massimo risultato, 
bisogna trovare il giusto equilibrio.
Sia in termini di costi che di 
energia, di manodopera e di tempo.

Tanti sono quindi i fattori: dalla 
scelta dei mezzi di movimentazione 
alla tipologia del magazzino, fino 
alla modalità di trasferimento del 
materiale e allo spazio disponibile 
nell’area di produzione.
Le soluzioni con attrezzature di 
magazzino e carrelli elevatori 
automatizzati si dimostrano 
effettivamente parecchio efficienti 
se l’automazione dei processi 
manuali in uso non richiede 
cambiamenti di grande portata ed 
è limitata ad alcune operazioni.
In casi come questo, il vantaggio di 
simili soluzioni sta nella possibilità 
di integrarsi con le strutture 
preesistenti, come le postazioni di 
stoccaggio a scaffale o a pavimento.
L’automazione dei carrelli elevatori 
garantisce vantaggi sia nella 
movimentazione orizzontale che 

nello stoccaggio verticale.
Oltre ad essere efficienti dal punto 
di vista dei costi, queste soluzioni 
sono molto versatili in relazione 
ai supporti di carico come pallet o 
casse di rete metallica e alle altezze.
Ragioni che ne fanno, se 
applicate su carrelli elevatori 
nell’approvvigionamento della 
produzione, un ottimo ritorno 
sull’investimento (anche inferiore 
a tre anni).
Una diversa soluzione di Still è 
rappresentata dalla scelta di AGV 
Underride, sottilissimi sollevatori 
ideati per spostare autonomamente 
le unità di carico da una postazione 
all’altra.
Si tratta di mezzi dalle dimensioni 
così ridotte da inserirsi in spazi 
di pochi centimetri di altezza. 
Possono posizionarsi sotto i 
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supporti di carico e, grazie al 
meccanismo di sollevamento 
integrato, movimentare pesi fino a 
1,5 tonnellate.

Grazie alla combinazione di estrema 
compattezza e un’eccellente 
manovrabilità, possono raggiungere 
facilmente quasi tutte le posizioni 
nelle linee di produzione, offrendo 
quindi il massimo grado di 
accessibilità nel trasferimento del 
prodotto.
Gli AGV Underride sono quindi 
ideali per la fornitura just-in-
time, oltre a fornire una base 
per l’ottimizzazione dinamica 
automatizzata dei percorsi di 
alimentazione logistica. Il tutto a 
costi molto contenuti, perché si 
tratta di veicoli molto più economici 
di un carrello elevatore.
Una terza opzione sviluppata da 
Still è legata alla movimentazione 
orizzontale attraverso i sistemi 
di trenini logistici, che sono la 
soluzione ideale quando si vuole 
automatizzare la logistica della 

produzione.
Qualora il sistema sia pianificato 
correttamente, i trenini logistici 
nella produzione possono svolgere 
le operazioni di consegna e 
prelievo dei supporti di carico 
nelle rispettive stazioni in un solo 
passaggio.
Questa soluzione di trasporto 
combinato offre vantaggi 
importanti anche se va segnalato 
che – soprattutto all’inizio e 
nel caso di un’automazione 
completa – l’installazione di un 
treno rimorchiatore richiede un 
notevole investimento, per quanto 
in parte compensato dal numero 
relativamente contenuto delle 
unità necessarie.
“La scelta della migliore soluzione 
di automazione – ha sottolineato 
Paolo Ghezzi, Head of Advanced 
Applications di STILL in Italia – 
dipende molto dall’applicazione. Il 
focus fondamentale è sviluppare 
di volta in volta la soluzione più 
adatta alle reali esigenze del cliente 
con approccio consulenziale e non 

puramente tecnico”.

Qui, entra in gioco il lavoro della 
Divisione Advanced Applications 
di Still, una speciale divisione 
che risponde alle nuove esigenze 
dell’intralogistica e della logistica 
integrata.
La Divisione Advanced 
Applications propone soluzioni 
che vanno oltre il semplice carrello 
elevatore, integrandolo con 
software di magazzino, scaffalature 
e confezionando progetti 
personalizzati, chiavi in mano.
Il lavoro della Advanced 
Applications si fonda su sei pilastri:
carrelli da magazzino complessi, 
scaffalature, software di magazzino, 
soluzioni di logistica orizzontale, 
automazione e consulenza.

9



Uno shop online per rafforzare la 
rete. E’ il nuovissimo portale Still, 
accessibile da qualsiasi device, dal 
quale i clienti potranno visionare 
e acquistare carrelli elevatori e 
accessori.

Una novità che affiancherà da 
oggi la solida rete di vendita e 
assistenza Still presente in tutta 
Italia e composta da 7 filiali dirette 
e 60 tra concessionari e partner.
La comodità dello shop online 
infatti risiede essenzialmente 
nella gestione diretta da parte 
dell’organizzazione più vicina al 
luogo di consegna del prodotto.

“Attraverso il nuovo shop – spiega 
Lamberto Principi, Vice President 
Sales & Service di STILL in Italia 
– saremo in grado di presidiare 
efficacemente il canale di vendita 
online, che anche nel comparto 
della logistica industriale è 
certamente destinato a crescere 
in futuro. Poiché però operiamo in 
un settore nel quale il know-how 
e il supporto consulenziale che 
un’azienda come STILL può offrire 
al cliente sono determinanti, 
abbiamo scelto di sviluppare lo 
shop online non come alternativa, 
ma come integrazione alla rete. In 
questo modo offriremo concreti 
vantaggi sia alle organizzazioni 
commerciali, che beneficeranno 

degli ordini provenienti dallo 
shop STILL, sia per i clienti, che 
potranno fare affidamento sul 
supporto e sulla consulenza del 
rivenditore a loro più vicino”.

Quattro sono le sezioni di cui si 
compone lo shop online di Still:
– carrelli nuovi 
– carrelli usati
– noleggio 
– accessori

e per ogni prodotto è disponibile 
oltre alle schede tecniche anche 
un video esplicativo, utile per 
osservare i carrelli all’opera e 
comprendere se facciano o meno 
al caso del cliente. Attualmente sul 
portale è presente una selezione 
dei più apprezzati stoccatori e 
transpallet Still.
Dallo shop, è possibile acquistare 
l’HPT 25, transpallet manuale 
con capacità di carico fino a 2,5 
tonnellate, l’ECH 12 e l’ECH 15, 
compatti ed efficienti transpallet 
alimentati con batteria agli ioni di 
litio, l’ECV 10, l’ECV 10 C e l’ECV 
10i C, stoccatori maneggevoli e 
dalle elevate prestazioni.

“In questa prima fase abbiamo 
scelto di proporre all’interno 
dell’e-commerce una limitata 
selezione della nostra offerta 
– spiega Lamberto Principi –, 

concentrandoci in particolare sui 
prodotti e accessori più semplici, 
sui quali generalmente i clienti 
hanno meno bisogno di consulenza 
e che possono quindi essere 
acquistati direttamente online. In 
futuro contiamo però di inserire 
nello shop la maggior parte dei 
prodotti della nostra gamma, oltre 
a ricambi, servizi e accessori”.

Per ulteriori informazioni, visita 
lo shop online STILL all’indirizzo 
https://it.still.shop/

STILL:
un nuovo shop online 
che fa crescere la rete

Presidiare il web per avere una rete di 
filiali e concessionari più forte.
La filosofia del nuovo shop online di 
STILL parla chiaro
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Una serata di gala chiude il lungo 
processo di selezione degli Ifoy 
Award, con la proclamazione 
dei vincitori, le eccellenze 
dell’intralogistica 2021.
La premiazione si è svolta a 
Dortmund ieri sera ed i vincitori 
dell’International Intralogistics and 
Forklift Truck of the Year Award 
sono stati annunciati al German 
Football Museum.

Arculus, Cargotec, idealworks, 
Interroll Group, Still e Volume 
Lagersysteme hanno ricevuto i 
premi davanti a più di 60 ospiti 
internazionali.
I giurati hanno nominato 17 
soluzioni e dispositivi in sei 
differenti categorie per il nono 
round del concorso intralogistico 
mondiale e hanno votato i vincitori 
dopo un audit suddivisa in tre 
diversi momenti dell’anno.

Lo specialista di carrelli elevatori 
Cargotec ha vinto il suo primo 
IFOY AWARD nella categoria 
“Veicoli speciali” con la seconda 
generazione del suo MOFFETT E4-
25.3NX, il primo carrello elevatore 
completamente elettrico al mondo. 
Secondo la giuria, il carrello a 
emissioni zero e a bassa rumorosità 
è unico nella sua categoria.
Il vincitore nella categoria 
“Automated Guided Vehicle (AGV)” 

è la filiale BMW idealworks con 
iw.hub. Il robot mobile autonomo 
(AMR), che ha dato l’esempio 
agli IFOY TEST DAYS con la 
sua flessibilità ottenendo molti 
punti grazie anche al suo prezzo 
competitivo.

Nella categoria “Special of the 
Year”, l’IFOY AWARD è andato 
allo Smart Pallet Mover (SPM) 
del gruppo svizzero Interroll. La 
nuova soluzione di robot mobile 
per l’automazione del trasporto di 
pallet ha convinto, tra l’altro, per il 
suo alto grado di innovazione.

Quest’anno, l’ambito premio nella 
categoria “Soluzioni di magazzino 
integrate” è andato a Still. Con il 
suo progetto Danfoss, l’azienda di 
intralogistica con sede ad Amburgo 
ha stupito la giuria.

Per il nuovo magazzino di 
produzione danese di Danfoss 
Power Electronics a Tinglev, 
Still ha fornito una combinazione 
perfettamente coordinata di tre 
carrelli industriali automatizzati 
in serie, inclusa l’installazione di 
tutti i componenti del sistema. Le 
ottimizzazioni del sistema vengono 
eseguite tramite il cloud utilizzando 
lo strumento di approfondimento 
intelligente iGo e i pedoni sono 
protetti in modo ottimale dai veicoli 

in avvicinamento dall’innovativo 
sistema di sicurezza ELOshield.

Secondo la giuria IFOY, il 
progetto Danfoss è un esempio 
impressionante di come i 
magazzini automatici possono 
essere controllati, monitorati e 
analizzati in futuro. La rilevanza di 
tali sistemi continuerà a crescere 
come risultato della crescente 
digitalizzazione e automazione.

Nella categoria “Start-up 
dell’anno”, WAVE di Volume 
Lagersysteme ha avuto il primo 
posto. Il primo magazzino al mondo 
completamente automatizzato 
con accesso individuale a ogni 
posizione di stoccaggio ha colpito 
per il suo principio di progettazione 
fondamentalmente nuovo e per la 
sua implementazione professionale.

IFOY Award 2021: tra 
i vincitori c’è anche 
Still con il magazzino 
assistito da Intelligenza 
artificiale
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Le soluzioni Still che rendono 
sicuro il magazzino
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Migliaia sono, ogni anno, gli 
incidenti sul lavoro che coinvolgono 
carrelli elevatori e attrezzature 
da magazzino. Questo perché un 
magazzino, malgrado il rispetto 
delle normative e il rispetto delle 
indicazioni per la sicurezza, può 
essere un luogo estremamente 
pericoloso.
La buona notizia è che oggi i 
sistemi di assistenza che aiutano a 
prevenire gli incidenti esistono e si 
stanno gradualmente diffondendo.

Still, azienda che fornisce soluzioni 
intralogistiche, ha di recente 
presentato le sue soluzioni 
innovative dedicate alla sicurezza.
Muoversi in sicurezza all’interno 
di un magazzino in cui circolano 
ed operano i carrelli industriali 
è davvero possibile? Lo abbiamo 
chiesto a Marco Fornara, Product 
Manager WH Trucks di Still in 
Italia.

“La prospettiva di un’intralogistica 
esente da incidenti è oggi a 
portata di mano. La verità è che 
non bastano soluzioni tecniche 
innovative, è necessaria anche 
un’efficace formazione rivolta a tutti 
gli operatori del magazzino, per 
permettere loro di gestire i carrelli 
in modo sicuro e responsabile. La 
tecnologia sempre più affidabile 
può in parte supportare il 
personale operativo nel limitare 
gli errori, contenere i rischi o fare 
scelte sbagliate, tuttavia i carrelli 
industriali sono, e rimarranno 
sempre, strumenti molto complessi 
il cui funzionamento sicuro deve 
essere imparato adeguatamente” ha 

dichiarato Fornara.
In effetti, i pericoli si annidano 
in ogni angolo del magazzino e il 
livello di rischio specifico può anche 
rivelarsi elevato. Una condotta 
scorretta, ad esempio, può portare 
pericoli e danni incalcolabili.
“Questi rischi oggi possono essere 
limitati con sistemi in grado di 
consentire l’accesso ai veicoli solo 
al personale competente. Uno di 
questi è la funzione Pre-Shift Check 
del computer di bordo STILL Easy 
Control: prima dell’inizio di ciascun 
turno o ad intervalli prestabiliti, 
l’operatore deve confermare la 
capacità operativa del carrello 
tramite il computer di bordo per 
poter utilizzare il veicolo. Il sistema 
di autorizzazione all’accesso 
FleetManager 4.x di STILL offre 
inoltre la possibilità di generare più 
rapporti con le analisi di utilizzo. I 
sensori di accelerazione monitorano 
lo stile di guida degli operatori e, se 
necessario, è possibile intervenire 
nel controllo del veicolo. Il sensore 
rileva urti meccanici e genera 
immediatamente una riduzione 
della velocità. Così eventuali 
condotte rischiose possono essere 
prontamente individuate. Grazie a 
questa funzione non è necessario 
attendere il verificarsi di incidenti 
per individuare possibili rischi, ma 
si può agire in modo preventivo” 
ha sottolineato Fornara.

Nei magazzini, non sono rari gli 
incidenti da collisione. Negli ultimi 
anni, però, grazie ai segnali di 
avvertimento visivi che aumentano 
la percettibilità dei veicoli e ai 
sistemi di sicurezza via radio, Still 

ha fatto un grande passo avanti 
nella prevenzione totale dei danni 
da collisione a persone e veicoli.
“Un modo per prevenire gli 
incidenti da collisione è l’uso di 
segnali di avvertimento visivi che 
aumentano significativamente la 
visibilità dei veicoli. Una soluzione 
collaudata è il dispositivo di 
illuminazione Still che, proiettando 
strisce luminose sul pavimento ai 
lati del carrello elevatore, avverte 
i pedoni e gli altri conducenti 
nelle vicinanze. La luce dell’area di 
pericolo si integra perfettamente 
con la STILL SafetyLight che 
invece proietta punti di luce 
blu sul suolo ad una distanza di 
circa 5 metri davanti e dietro il 
carrello, avvertendo le persone 
dell’avvicinamento del mezzo ed 
evitando così collisioni imminenti. 
Ci sono poi i sistemi radio, che si 
basano sul principio di stabilire 
una comunicazione bidirezionale 
via onde radio tra veicoli, pedoni e 
attrezzature fisse anche quando non 
c’è contatto visivo. Attrezzature, 
pedoni e veicoli vengono dotati 
di moduli radio che fanno sì che 
il controllo del carrello avvenga 



automaticamente nelle zone di 
pericolo, per esempio riducendo la 
velocità o frenando il carrello se c’è 
rischio di collisione”.
Quando si guida un carrello 
di fretta, il rischio di avere un 
incidente da ribaltamento è sempre 
in agguato. Cosa propone Still per 
evitarlo?
“Solitamente, incidenti come 
questi si verificano sia con carrelli 
frontali controbilanciati che con 
transpallet. La causa più frequente 
è l’eccessiva velocità in curva. 
Ecco perché Still ha sviluppato il 
Curve Speed Control, un sistema 
che limita la velocità in funzione 
dell’angolo di sterzata, riducendo 
la possibilità di un incidente da 
ribaltamento. Se in curva la velocità 
è troppo elevata, il veicolo decelera 
automaticamente per garantire 
all’operatore di procedere in modo 
spedito, ma sicuro. Gli incidenti da 
ribaltamento possono verificarsi 
anche quando i conducenti 
sovrastimano la capacità di carico 
del loro mezzo. Se c’è troppo carico 
sulla parte anteriore delle forche, il 
carrello rischia di ribaltarsi in fase di 
sollevamento del carico. Per evitare 

che questo accada, Still ha lanciato 
il sistema di assistenza Dynamic 
Load Control che limita l’altezza 
di sollevamento in relazione al 
peso del carico ed evita così che il 
carrello venga sovraccaricato. Per 
i carrelli controbilanciati, quanto 
più alto e pesante il carico, tanto 
più lento il sollevamento. È un 
sistema di assistenza molto efficace 
che rende lo stoccaggio a grandi 
altezze non solo molto più facile, 
ma anche notevolmente più sicuro. 
Un ulteriore sistema innovativo 
per la prevenzione degli incidenti 
è l’Active Load Stabilisation (ALS), 
il sistema di stabilizzazione attiva 
del carico. Un impulso automatico 
di bilanciamento riduce fino 
all’80% le oscillazioni del montante 
ad altezze elevate, il che, oltre 
al vantaggio della sicurezza, 
riduce drasticamente i tempi di 
movimentazione”.

Giornalista Erika Atzori
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Una flotta di 178 carrelli Still
per la logistica di NewCoop
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NewCoop, fornitore logistico 
premium che opera con importanti 
marchi della GdO, punta sui carrelli 
Still per la logistica dei suoi tre 
centri di distribuzione in Sicilia.
Una flotta a noleggio full-service 
comprende 178 macchine, che 
salgono a 200 nei periodi di punta, 
che comprende: commissionatori, 
transpallet, retrattili, frontali e 
stoccatori.

NewCoop, che nasce negli anni 
2000 impiega 250 dipendenti 
offrendo una copertura capillare 
del territorio siciliano con tre 
magazzini, di cui due a Palermo 
e uno a Catania. Tra i principali 
clienti, Conad e Todi, importanti 
marchi che affidano a NewCoop 
la gestione di tutti i loro 
processi logistici in Sicilia. Dallo 
svuotamento dei container e lo 
stoccaggio delle merci ricevute dai 
fornitori, fino al riconfezionamento 
e alla spedizione dei prodotti verso 
i punti vendita. Operazioni che 
vedono i carrelli Still in prima linea.
La partnership tra le due aziende 

è iniziata nel 2013, quando 
NewCoop ha introdotto in flotta 
alcuni carrelli Still. Alla luce delle 
eccellenti prestazioni e della 
grande affidabilità dei mezzi, che 
sono sottoposti ad un utilizzo 
molto intensivo e gravoso, e grazie 
all’eccellente servizio di assistenza 
offerto da I.MA.DI., concessionaria 
che gestisce il rapporto con il 
cliente, la flotta di carrelli arancioni 
in funzione presso i magazzini 
NewCoop è costantemente 
cresciuta negli anni.

Oggi infatti, oltre il 75% dei 
carrelli in funzione presso l’azienda 
è a marchio Still, una percentuale 
che sale al 100% nel centro di 
distribuzione dedicato al brand 
Todi.

La flotta in funzione conta 
178 mezzi, (200 nei periodi di 
maggiore attività), e si compone di 
commissionatori orizzontali OPX 
20 e COP 20, retrattili FM-X 14, 
transpallet ECU e transpallet a 
pedana EXH-SF 20 e EXU-SF 20.

“Siamo molto orgogliosi di come 
il rapporto con NewCoop si 
è evoluto nel tempo – spiega 
Alessandro Audia, Area Manager 
di STILL –, in pochi anni siamo 
riusciti a conquistare la fiducia del 
cliente, diventando il suo fornitore 
preferenziale. Un successo frutto 
della qualità dei nostri prodotti, 
che già nella loro configurazione 
standard si sono rivelati perfetti 
per rispondere alle esigenze di 
NewCoop, e dello straordinario 
servizio di assistenza fornito h24 e 
7 giorni su 7 al cliente dal nostro 
concessionario I.MA.DI.”.

I.MA.DI. è dealer ufficiale Still per la 
provincia di Palermo, Caltanissetta, 
Trapani e Agrigento. Alla terza 
generazione imprenditoriale, 
l’azienda impiega 22 dipendenti e 
si sviluppa su un’area di 5000mq 
– di cui 2500 mq coperti adibiti ad 
uffici e officina – e può contare su 
un magazzino ricambi di 800 mq 
e 8 furgoni attrezzati ad officina 
itinerante.



Su tuttocarrellielevatori.it trova 
spazio anche STILL, produttore di 
soluzioni all’avanguardia dedicate 
alla logistica e all’intralogistica.

Marchio fondato nel 1920 per la 
riparazione di motori elettrici, nel 
1949 diede alla luce il suo primo 
carrello elevatore.
Parte della Kion Group GmbH, oggi 
Still è un’azienda specializzata con 
sede ad Amburgo, capace di fornire 
soluzioni per tutte le esigenze del 
mercato di riferimento.

Visita subito la sezione dedicata a 
STILL su tuttocarrellielevatori.it
Nella sezione del nostro portale 
dedicata al brand, potrai trovare 
tutti gli annunci di carrelli elevatori 
STILL usati anche a noleggio per 
breve, medio e lungo termine.
Carrelli frontali, commissionatori, 
stoccatori. E, in più, tutti prodotti 
che escono dal grande ReQuality 
Center, centro per la rigenerazione 
dei carrelli usati.

Carrelli revisionati e garantiti Still
STILL ha la gamma prodotti più 
completa del mercato composta 
da oltre 60 modelli: dai carrelli 
controbilanciati elettrici e 
termici fino a 8 tonnellate di 
portata ai transpallet manuali, dai 
complessi carrelli trilaterali per 
magazzini ai trattori. Una linea di 
prodotto molto ampia, in grado di 
rispondere a qualsiasi esigenza di 
movimentazione.
I carrelli elettrici STILL sono 
affidabili, resistenti ed efficienti.
I modelli RX 20, RX 50 e RX 60 
offrono la possibilità di selezionare 

il comportamento di marcia per 
permettere la massima sicurezza, 
comfort e funzionalità anche in 
ambienti dove è richiesta assenza 
di rumorosità e nessuna emissione 
di gas di scarico.

La serie RX 70, di carrelli diesel 
e GPL, è composta da un’ampia 
gamma di modelli, dai più compatti 
ai più potenti. Si tratta di carrelli 
elevatori estremamente facili 
da usare e da guidare, costruiti 
con caratteristiche che aiutano 
l’operatore a concentrarsi senza 
stress sulle proprie mansioni.

Inoltre, i carrelli e le macchine da 
magazzino STILL sono equipaggiati 
con sistemi e tecnologie che 
aiutano a contenere i consumi e 
massimizzare le prestazioni.
Basta la semplice pressione di 
un pulsante per passare alla 
trazione ottimizzata e garantire un 
considerevole risparmio di energia.

La movimentazione per ogni 
esigenza logistica
STILL offre prodotti per la 
movimentazione adatti ad ogni 
tipo di necessità logistica: dai 

carrelli elettrici a quelli diesel, 
dalle macchine da magazzino ai 
trasportatori fino ai transpallet 
manuali ed elettrici. Con oltre 50 
anni di esperienza nel settore e 
di esperienza a livello mondiale, 
il marchio STILL è sinonimo 
di affidabilità e innovazione 
tecnologica.
Tieniti aggiornato su tutte le 
novità del marchio, direttamente 
su tuttocarrellielevatori.it

Scopri il marchio STILL sulla sezione dedicata 
di tuttocarrellielevatori.it
Tutte le novità del marchio ed i nuovi prodotti della gamma dedicata movimen-
tazione e alla logistica in un’unica sezione dedicata
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Un trilaterale compatto 
che garantisce processi di 
movimentazione rapidi e sicuri, 
anche tra le corsie più strette. E’ 
il nuovo commissionatore NXV di 
Still, con capacità di carico fino a 
1,5 ton, che consente operazioni di 
carico e scarico veloci e in totale 
sicurezza fino a 13,8 metri di 
altezza. E che, grazie al suo design 
modulare, può essere configurato 
in modo specifico per soddisfare le 
più diverse esigenze aziendali.

Alla Bad Heilbrunner GmbH & Co. 
KG, azienda bavarese produttrice 
di tisane medicinali, un test pratico 
ha convinto la società tedesca 
ad inserirlo da subito nella sua 
flotta. I collaudatori, oltre alla 
compattezza e all’affidabilità 
del mezzo, hanno apprezzato le 
componenti ergonomiche come 
la regolazione graduale del sedile 
– con tecnologia di inclinazione 
opzionale – e della pedana, insieme 
alla possibilità di adattare tutti gli 
elementi di comando alle esigenze 
del conducente. Caratteristiche che 
rendono il carrello particolarmente 
confortevole, garantendo 
un’eccellente visuale delle punte 
delle forche in fase di stoccaggio.

Ma è con i sistemi di assistenza 
intelligenti come l’OptiSpeed, 
che adatta la velocità all’angolo 
di curvatura e si garantisce la 
stabilizzazione attiva del carico 
(ALS).
I processi di movimentazione merci 
non sono mai stati così sicuri ed 
efficienti.

Con ALS, infatti, è possibile 
aumentare la capacità di 
movimentazione fino al 5% e il 
sistema gestisce automaticamente 
anche la profondità dello stoccaggio.

Invece, il laser posto sul montante 
semplifica l’avvicinamento 
orizzontale alla scaffalatura: 
quando il puntatore è allineato al 
segnale corrispondente, il carico 
viene sollevato all’altezza giusta in 
modo rapido e semplice.
Tutto viene monitorato dalla 
telecamera montata tra le forche, 
che trasmette l’immagine al 
monitor del conducente offrendo 
così una visibilità ottimale durante 
il prelievo della merce.
Le grandi capacità tecniche 
dell’NXV vengono esaltate 
pienamente anche in combinazione 
all’iGo pilot, interfaccia di 
navigazione che interagisce con 
il magazzino. Infatti, il carrello 
NXV comunica con il sistema di 
gestione e unisce i vari processi: 
nel momento in cui l’operatore 
riceve un ordine di trasporto, il 
veicolo conosce già la posizione 
di stoccaggio nello scaffale a cui 
deve avvicinarsi, facendosi strada 
autonomamente tra le corsie ed 
eliminando così la possibilità di 
prelievi errati.

La struttura trilaterale del montante 
dell’NXV, orientabile e girevole, è 
adatta a prelevare quasi tutti i tipi 
di pallet e permette di trasferire i 
supporti di carico su un sistema di 
trasporto. Le sue dimensioni molto 
ridotte consentono di sfruttare in 

modo ottimale tutti gli spazi di un 
magazzino a scaffalature verticali.
I pallet possono essere prelevati 
in modo semplice sia a destra sia a 
sinistra della corsia, senza bisogno 
di ruotare l’NXV. Insieme alla 
stabilizzazione attiva del carico, 
il meccanismo trilaterale rende lo 
stoccaggio e il prelievo più comodo, 
veloce e preciso.
Un ulteriore miglioramento 
è rappresentato 
dall’automatizzazione dei 
movimenti in fase di carico 
e prelievo: grazie alla semi-
automazione il carrello raggiunge 
automaticamente la corretta 
posizione di carico o prelievo 
annullando quindi il rischio di 
errori.

Dotato di tecnologia Li-Ion, la 
lunga durata delle batterie agli 
ioni di litio e la possibilità di fare 
ricariche intermedie, garantiscono 
un uso flessibile del mezzo che può 
quindi lavorare su più turni.
Le batterie al litio, esenti da 
manutenzione, riducono i costi 
operativi e le emissioni di CO2 
comportando un minore impatto 
ambientale.
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Still: il nuovo commissionatore 
trilaterale NXV, compatto e sicuro
Il nuovo carrello garantisce processi di movimentazione rapidi 
e sicuri tra le corsie strette, grazie alla sua estrema compattez-
za e ai sistemi di assistenza
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Importante collaborazione per Still 
con Renault. La Casa automobilistica 
francese ha di recente ricevuto una 
fornitura di 49 carrelli per il centro 
di distribuzione di San Colombano 
al Lambro.
La flotta è composta da frontali, 
retrattili, commissionatori 
orizzontali e verticali ed è stata 
fornita dalla filiale Lombardia. 
Servirà per le attività di 
movimentazione quali operazioni di 
carico/scarico dei tir e stoccaggio 
dei ricambi in magazzino.
Pioniere dei veicoli elettrici in 
Europa, Renault sviluppa veicoli 
innovativi anche grazie al piano 
strategico “Renaulution”, con 
cui progetta una trasformazione 
ambiziosa e creatrice di valore.
La gamma Renault, ancora più 
competitiva, equilibrata ed 
elettrificata incarna la modernità 
e l’innovazione a livello di servizi 
tecnologici, energia e mobilità 
nell’industria automotive. Quello 
italiano è attualmente il 4° mercato 
per il Gruppo e, per servire in 
maniera ottimale i tantissimi 
clienti, da molti anni Renault ha 
allestito a San Colombano un 
centro di distribuzione ricambi che 
serve tutta la penisola oltre che il 
mercato svizzero.
Da qui partono circa 200mila 
referenze spedite al mese – pari 
ad un volume complessivo di 
circa 10mila metri cubi – con una 
media giornaliera di 10 camion in 
entrata, per l’approvvigionamento 
del centro, e 20 mezzi in uscita che 
riforniscono circa 700 clienti ogni 
giorno.

“Abbiamo avviato un‘importante 
collaborazione con STILL – afferma 
Luigi Di Leo, Warehouse Manager 
Renault –, e oggi contiamo su 
una flotta variegata di 49 carrelli. 
Questa configurazione del parco 
mezzi è scaturita da una preventiva 
analisi funzionale realizzata in 
sinergia con STILL sulla base delle 
nostre necessità operative”.

Per incrementare l’efficienza delle 
operazioni logistiche, Renault ha 
deciso di dotare i carrelli STILL 
di FleetManager 4.x, il sistema 
innovativo che permette di 
verificare l’utilizzo di ogni mezzo, 
ottimizzando così i flussi logistici 
interni e riducendo i tempi di 
percorrenza della merce.
Inoltre, il Gruppo francese, 
supportato dall’esperienza dei 
consulenti Still, ha adottato sistemi 
di sicurezza attivi e passivi sui 
carrelli. Tra questi, la Safety Light, 
la luce blu di segnalazione che 
avverte i pedoni e gli operatori 
dell’arrivo del carrello per evitare 

scontri e incidenti e un sistema di 
sensori automatico che limita la 
velocità e inibisce il sollevamento 
della pedana ai commissionatori 
che si accingono a passare in zone 
critiche o con poca visibilità.
Con l’implementazione di questi 
accorgimenti e dotazioni, le 
condizioni di sicurezza del 
magazzino sono notevolmente 
migliorate.
Il vero obiettivo del progetto che 
vede impegnate Still e Renault era 
quello di accrescere le performance 
senza abbassare il livello di 
sicurezza in azienda.
“Siamo riusciti a centrare tutti i 
nostri obiettivi, persino a ridurre 
i costi di gestione della flotta” – 
conclude Luigi Di Leo –. “Questo 
perché in STILL abbiamo trovato 
un partner serio ed affidabile, 
sempre pronto ad ascoltare le 
nostre esigenze e a supportarci 
fattivamente per migliorare il 
lavoro di tutti i giorni”.

Still con Renault per il centro di distribuzione 
di San Colombano

Pubblicato 17/09/2021

La Casa automobilistica francese riceve una fornitura importante da Still: una 
flotta completa di carrelli frontali, retrattili, commissionatori orizzontali e ver-
ticali
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Una flotta di 38 carrelli, dotati dei 
più evoluti sistemi di sicurezza 
e composta da 19 frontali, 6 
retrattili, 3 transpallet con pedana, 
7 sollevatori con pedana e 3 
transpallet timonati.
La multinazionale tedesca 
Freudenberg ha scelto STILL per 
le operazioni di movimentazione 
presso lo stabilimento di Monselice, 
Padova.
Ad occuparsi della fornitura per lo 
stabilimento, acquisito dal Gruppo 
nel 2016, la Filiale Veneto di Still.

Alti standard per garantire 
l’eccellenza operativa
A Monselice sorge uno dei principali 
e performanti impianti dedicati alla 
produzione di stendibiancheria 
a livello globale. Il complesso si 
estende su una superficie di 120mila 
mq – l’equivalente di 11 campi da 
calcio – e produce circa 200mila 
stendibiancheria a settimana per i 
noti brand Vileda e Gimi.
Il ciclo di produzione include la 
formazione di tubi e fili d’acciaio, 
la piegatura dei componenti 
ferrosi, la verniciatura robotizzata, 
l’assemblaggio automatico dei 
componenti ferrosi con le parti in 
plastica e il confezionamento.
La sostenibilità e la sicurezza dei 
processi produttivi sono due pietre 
miliari per la Freudenberg, al fine 
di garantire l’eccellenza operativa 
dei suoi stabilimenti.
Ed è sulla base di questi criteri 
che il Gruppo ha scelto un partner 

affidabile come Still, capace di 
garantire la massima sicurezza in 
tutti i processi di movimentazione, 
limitando allo stesso tempo il 
consumo di energia grazie alle 
tecnologie avanzate.

Una flotta dotata dei più evoluti 
sistemi di sicurezza Still
Still ha fornito una flotta dotata dei 
più evoluti sistemi di sicurezza:
• Sistemi di prevenzione 

incidenti;
• Sensori che supportano 

l’operatore nelle manovre in 
spazi stretti;

• Safety Light che avverte i 
pedoni e gli operatori dell’arrivo 
del carrello per evitare scontri 
e incidenti;

• Tettuccio di protezione 
appositamente studiato per gli 
stoccatori uomo a bordo.

E in più, attraverso il badge 
personale ogni operatore è 
abilitato a condurre solo i mezzi 
al cui utilizzo è stato formato e 
autorizzato.
Nel caso si verifichino urti, il 
sistema riduce automaticamente la 
velocità del carrello per consentire 
al personale di fare le opportune 
verifiche e far ripartire il lavoro 
dopo aver ripristinato tutte le 
condizioni di sicurezza.

Inoltre, Freudenberg ha deciso di 
dotare i propri carrelli del sistema 
innovativo FleetManager 4.x, per la 
verifica sull’utilizzo di ogni mezzo.

“Abbiamo trovato in STILL un 
partner affidabile in termini di 
consulenza attiva e di fornitura – ha 
dichiarato Martin Born, Direttore 
dello stabilimento Freudenberg 
–. Gli stendibiancheria Vileda 
e Gimi, prodotti all’interno 
dello stabilimento di Monselice, 
rappresentano una parte rilevante 
del mercato globale. Per questo 
il polo è oggetto di continui 
investimenti migliorativi e in 
questo senso si colloca la nostra 
partnership con i prodotti di 
eccellenza Still, in grado di 
garantire alti standard di sicurezza 
e sostenibilità, oltre a migliorare 
l’efficienza delle operazioni 
di movimentazione nel nostro 
stabilimento”.
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Freudenberg affida la sua logistica ai 
carrelli e alle tecnologie Still
Per lo stabilimento di Monselice, la multinazionale tedesca che conta su uno 
dei più grandi impianti al mondo per la produzione di stendibiancheria in 
Veneto, ha scelto una flotta di 38 carrelli Still
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Sistemi energetici sostenibili per l’intralogistica: 
le soluzioni di Still

Innovatori per tradizione. Da 
quando nel 1945 lanciò sul mercato 
l’EK 2000, un transpallet elettrico 
che a quel tempo rappresentò una 
vera rivoluzione, STILL è sempre 
stata pioniera dell’innovazione con 
tecnologie come la propulsione 
ibrida, che sta iniziando a diffondersi 
solo di recente nell’Automotive 
ma che è già utilizzata da anni 
su tutti i carrelli elevatori termici 
del Gruppo tedesco, e oggi le 
batterie agli ioni di litio. Proprio 
l’impegno nello sviluppo di sistemi 
di propulsione innovativi e quanto 
più possibili ecosostenibili è uno 
dei tratti distintivi di STILL. Un 
tema, quello dell’eco-sostenibilità, 
quanto mai attuale in un mondo in 
cui la responsabilità ambientale ha 
un ruolo sempre maggiore: la sfida 
per STILL è assicurare la massima 
efficienza e le migliori performance, 
azzerando al contempo le emissioni.
Nell’intralogistica, il consumo e 
l’utilizzo di energia sono fattori 
che incidono sul calcolo dei costi 
di gestione e investimento. Per 
svolgere tutte le attività che 
richiede un ambiente industriale 
di lavoro in maniera efficiente ed 
economicamente conveniente, è 
quindi importantissimo scegliere 

il giusto sistema di alimentazione. 
Soprattutto sulla base dei diversi 
processi di movimentazione 
richiesti. Se n’è parlato ad un 
recente webinar organizzato da 
Still dal titolo “Sistemi energetici 
per l’intralogistica conveniente e 
sostenibile“.

Abbiamo chiesto a Marco Fornara, 
Responsabile Sales & Marketing 
Support di Still in Italia, di parlarci 
delle soluzioni che il marchio 
consiglia ai suoi clienti e del plus 
che possono offrire oggi, in un 
momento storico in cui il tema 
dell’energia è molto sentito.

Perché nell’intralogistica l’uso e il 
consumo di energia sono fattori 
chiave per il calcolo dei costi di 
investimento e di gestione?
Oggi l’Europa va verso un 
approccio di risparmio energetico, 
oltre che di zero emissioni, con 
obiettivi di neutralità climatica 
assai ambiziosi. La domanda media 
di energia nel frattempo cresce 
esponenzialmente di anno in anno. 
E, qualsiasi soluzione si scelga per 
dare energia, che si tratti di ioni 
di litio, di batterie piombo acido 
o di idrogeno, sulle macchine, le 

infrastrutture ed il lavoro stesso, si 
avrà un impatto significativo.
Nel nostro settore è fondamentale 
chiedersi quindi come affrontare le 
maggiori problematiche legate al 
trasporto, con il minor consumo di 
risorse e migliore utilizzo di energia, 
tempo e capitali. Avendo a che fare 
in prima persona e quotidianamente 
con gli stabilimenti, ci siamo resi 
conto di quanto sia importante il 
fattore energetico ogni volta che 
Still lancia un nuovo modello. E 
questo perché lo fa includendo 
nei suoi nuovi carrelli innovazioni 
importanti in termini energetici. 
Nel 2019 abbiamo lanciato un 
nuovo carrello da magazzino 
che consuma la metà rispetto al 
modello precedente. Consumare la 
metà significa ridurre e dimezzare 
il costo della ricarica delle batterie. 
Quindi viene da dire che la scelta 
ideale del fornitore non dovrebbe 
guardare solo la competitività 
economica ma anche aspetti quali 
funzionalità, produttività, sicurezza 
e consumo energetico.

Quanto è importante, al fine 
di ottimizzare costi e consumi 
energetici scegliere il sistema di 
alimentazione ideale?
Per il cliente l’aspetto della 
consulenza è strategico. Spesso i 
nostri clienti partono con un’idea di 
base che se non viene confermata, 
può essere anche del tutto stravolta. 
Still propone soluzioni ai clienti e 
la soluzione che viene presentata è 
sempre personalizzata. Non esiste 
una regola, esistono soluzioni 
energetiche differenti che vengono 
proposte ai clienti in base al lavoro 
che deve essere svolto, guardando 
verso l’incremento dell’efficienza e 
della produttività.
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Uno dei fiori all’occhiello di Still 
nell’efficientamento energetico è 
indubbiamente la tecnologia agli 
ioni di litio, che viene sperimentata 
dall’azienda da oltre 30 anni. A 
differenza delle tradizionali batterie 
al piombo acido, quelle agli ioni 
di litio possono essere ricaricate 
anche se non sono completamente 
scariche. E possono essere 
ricaricate anche parzialmente. 
Le batterie agli ioni di litio 
consentono risparmi energetici 
rispetto alle tradizionali batterie 
al piombo acido grazie all’elevata 
efficienza del processo di ricarica. 
I pregi del litio non finiscono qui: 
queste batterie non producono 
nessuna emissione durante la 
ricarica. Ulteriore punto a favore 
delle batterie agli ioni di litio è la 
totale assenza di manutenzione, 
a differenza di quelle tradizionali 
che richiedono accorgimenti 
particolari, sia in fase di ricarica 
che di manutenzione, come ad 
esempio il rabbocco dell’acqua.

La tecnologia agli ioni di litio 
offre un risparmio energetico 
significativo. E’ così per tutti i 
processi dell’intralogistica o per 
alcuni settori, aziende, processi c’è 
un vantaggio maggiore?
Bisogna considerare, aldilà dei costi 
energetici, anche i costi nascosti 
che sono meno evidenti, come il 
tempo per il cambio batteria (basti 
pensare che occorrono fino a 15 
minuti per ogni cambio che, se si 
opera su 3 turni, diventano fino a 45 
minuti al giorno, che, moltiplicato 
per un costo orario, per il numero 
di carrelli di una flotta oltre e per il 
numero di giorni in un anno, porta 
a una cifra importante). Col litio si 
ha anche un risparmio in termini 

di sicurezza: si evitano attività 
potenzialmente rischiose come 
sversamenti di acido e cambio 
batteria che possono tramutarsi 
in costi importanti per l’azienda. 
Di sicuro, quindi, per un cliente 
che lavora su più turni l’impatto 
del risparmio può essere molto più 
significativo che per un’azienda 
che opera su unico turno di lavoro.

Molti sostengono che la batteria 
al piombo acido non andrà mai in 
pensione. Che ruolo potrà giocare 
ancora in futuro?
La batteria piombo acido è una 
tecnologia consolidata che, in 
termini tecnologici, probabilmente 
si evolverà nei prossimi anni, 
magari diventando più sofisticata. 
Continuerà ad essere sviluppata, 
prodotta e implementata perché 
ha un aspetto di competitività 
che difficilmente verrà superato 
dal litio. Quello che mi aspetto è 
che nel futuro vengano introdotte 
delle batterie più evolute, con 
prestazioni maggiori in modo da 
essere più flessibili. Il mondo della 
ricerca dietro questo settore è 
molto attivo e l’argomento energia è 
un argomento sentito globalmente, 
anche a livello di studio.

Perché la cella a combustibile 
apre nuovi orizzonti in termini di 
sostenibilità e convenienza?
In tanti parlano di celle a 
combustibile come di quello che sarà 
il futuro e parlano del litio come di 
una tecnologia di transizione. Vero 
è che se nel mondo dovessimo avere 
tutti bisogno dell’auto elettrica, 
probabilmente allo stato attuale, 
una situazione simile non sarebbe 
sostenibile. La cella a combustibile, 
però, è una soluzione ancora 

lontana in termini di competitività: 
il costo dell’infrastruttura è molto 
importante e va ammortizzato.  Ma 
conviene davvero usare l’energia 
elettrica per l’idrogeno? Non è 
più immediato utilizzarla per 
l’elettrico? Sono domande che 
bisogna chiaramente porsi caso 
per caso. Per un cliente può essere 
conveniente, per un altro no.
Probabilmente sarà la direzione 
verso cui si andrà per un risparmio 
in termini di inquinamento. Magari 
aiutati da pannelli fotovoltaici, 
eolico e solare, per lavorare in 
ottica completamente verde.

Gestione energetica ottimale dei 
carrelli. Quali gli strumenti che 
propone Still?
Parlando di gestione efficiente 
dell’energia Still ha creato Blue-Q, 
il sistema brevettato da STILL che 
garantisce risparmi del 10-20% nei 
consumi attraverso una gestione 
intelligente delle caratteristiche 
di guida, con conseguente 
ottimizzazione della trazione. 
Questo risparmio si traduce 
inoltre in minori emissioni di 
CO2. Un altro esempio di gestione 
energetica ottimale dei carrelli è 
l’E-Charger Pro, il più innovativo 
sistema di ricarica per batterie a 
trazione. L’E-Charger Pro azzera 
completamente gli sprechi nelle 
ricariche, riduce i costi energetici 
fino al 20% e allunga la durata 
media delle batterie del 30%.
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Ideali per gli impieghi leggeri, 
grazie a trazione e sollevamento 
elettrici. I nuovi carrelli di Still 
sono estremamente compatti, 
(proprio come i manuali) e questa 
caratteristica li rende perfetti 
per il trasporto di merci anche 
negli spazi stretti all’interno di 
supermercati, piccoli magazzini e 
sui montacarichi.

Con solo 120 kg di peso e una 
batteria agli ioni di litio, il lavoro 
degli operatori è ottimizzato 
così come lo è la produttività, in 
qualsiasi campo d’applicazione.
Manovrabili con facilità anche 
da operatori che hanno una 
corporatura esile, legano a questo 
vantaggio un sistema di trazione 
elettrico che elimina gli sforzi, 
promettendo una maggiore 
produttività e un maggiore 
risparmio di tempo.

Due le versioni disponibili, con 
portata da 1.200 kg e 1.500 kg, 

dotate di un motore di trazione da 
0,75kW che garantisce una velocità 
di marcia fino a 4,5 km/h e di un 
motore di sollevamento da 0,7 kW.
Intuitivi e a bassa manutenzione, 
i nuovi transpallet Still sono stati 
progettati per offrire all’operatore 
una visibilità ottimale sulle forche 
e sul carico in ogni momento, per 
garantire operazioni rapide nella 
massima sicurezza.

Le punte delle forche arrotondate 
garantiscono una migliore 
movimentazione dei pallet e delle 
piattaforme di carico. Inoltre, su 
richiesta, possono essere forniti 
con rulli di carico in tandem per 
una guida più fluida anche su 
pavimentazioni irregolari.

Il timone è intuitivo in tutte le 
funzioni di guida e sollevamento 
e, grazie alla testa arrotondata per 
evitare affaticamenti, consente 
agli operatori di raggiungere le 
funzioni di guida e sollevamento 

senza cambiare mano.
La manovrabilità del transpallet è 
resa sicura dal pulsante di marcia 
lenta, che garantisce un ingresso 
preciso e una manovra sicura anche 
in spazi ristretti e con timone in 
posizione verticale.

Infine, le batterie agli ioni di lito 
garantiscono massima disponibilità 
e flessibilità d’uso grazie alla 
ricarica rapida eseguita tramite 
caricabatteria esterno.
Il livello di carica – verde, giallo 
o rosso – viene visualizzato 
dall’operatore grazie a un indicatore 
a LED posizionato sulla batteria.

Transpallet elettrici Still ECH 12/C/15C: 
l’ideale per impieghi leggeri
Grazie a trazione e sollevamento elettrici e alla loro compattezza, i nuovi trans-
pallet Still rispondono perfettamente alle esigenze di sicurezza e produttività 
tanto care al mercato di riferimento
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