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Sempre più in 

Sin da quando ha cominciato la produzione di carrelli elevatori più di mezzo 
secolo fa, Nissan ha sviluppato e prodotto una gamma di macchine per la 
movimentazione delle merci altamente performanti ed innovative, adatte ai 
mercati di tutto il mondo.
Come membro dell’alleanza Nissan - Renault per il settore automotive, oggi 
Nissan Forklift benefi cia di tutti quei vantaggi tecnologici che la mantengono 
all’avanguardia per il design dei carrelli, per i motori e la tecnologia elettronica, 
per la sicurezza dell’operatore, per il comfort e per la produttività.
A sua volta l’utilizzatore dei carrelli Nissan trae benefi cio anche da numerosi 
altri concetti che hanno reso Nissan un vero e proprio marchio globale, non
ultimo la qualità, il valore e il supporto al cliente.

Stabilimenti produttivi strategicamente localizzati
Gli stabilimenti produttivi di Nissan Forklift sono strategicamente localizzati in Europa, Giappone e 

Stati Uniti, in modo tale da poter garantire la più grande fl essibilità nel rispondere alle esigenze dei 

differenti mercati. Gli stabilimenti Europei per la produzione dei carrelli elevatori sono situati 

a Pamplona, in Spagna, con la sua grande qualità produttiva confermata anche dalla certifi cazione 

ISO 9001:200, la certifi cazione ISO 14001 e la certifi cazione 1996 per il Sistema di Gestione 

Ambientale (Enviromental Management Systems). La produzione della gamma di macchine da 

interno Nissan invece è localizzata a Goteborg, in Svezia, dove lo stabilimento ha già ottenuto le 

certifi cazioni ISO 9001:2000 e 14001:1996.

La visione del futuro
Il design dei carrelli elevatori Nissan sono il frutto di ricerche intense, di base relative alla 

performance, all’affi dabilità, alla sicurezza, alla facilità operativa, alle informazioni ambientali, e 

al feedback che riceve dalla vasta gamma di clientela. Quest’attenzione maniacale ai dettagli 

consente di raggiungere gli standard tecnologici e qualitativi più elevati nelle macchine per 

la movimentazione.

Tecnologia dei motori
La tecnologia dei motori a combustione interna ad esempio è stata sviluppata negli anni tenendo 

in maggior considerazione sia le performance economiche che gli aspetti ambientali. Tutti i carrelli 

Nissan con motori a GPL sono equipaggiati di serie con il sistema Nissan esclusivo del ricircolo 

chiuso con marmitta catalitica a 3 vie per ridurre le emissioni fi no al 98% e un sistema di gestione 

e controllo del motore che provvede a massimizzare il risparmio del carburante. Anche i motori 

Nissan diesel sono ultra puliti ed ultra effi cienti per i consumi.
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Concetto della gamma completa
Essendo fra i maggiori produttori mondiali , Nissan Forklift offre una gamma completa di 

macchine per una vasta gamma di applicazioni di movimentazione delle merci. Ci sono 

carrelli frontali diesel e a GPL da 1.5 a 7.0 tonnellate di portata e carrelli elettronici frontali 

a 3 e 4 ruote, da 1.25 a 3.0 tonnellate di portata. Questi sono integrati da un’altrettanto 

vasta gamma di macchine da interno:

- Retrattili

- Commissionatori

- Transpallet

- Sollevatori

Si tratta di una gamma che consente di fornire al cliente fi nale soluzioni su fatte su misura 

per ogni esigenza logistica.

Network mondiale
I carrelli elevatori Nissan sono distribuiti in tutto il mondo attraverso una rete di più di 800 

rivenditori dedicati che coprono più di 75 stati. 

Una forza vendita esperta e competente è sempre a disposizione per consigliare al cliente 

la composizione ideale di macchine per far fronte alle sue esigenze e la miglior via per 

acquistarlo, a partire dalla vendita al noleggio a breve e a lungo termine.

Supporto 24/7
Nissan Forklift è perfettamente consapevole che la clientela necessita che le proprie 

macchine per la movimentazione siano sempre perfettamente funzionanti, specialmente 

nelle operazioni ad alto tasso di intensità di lavoro. Il servizio assistenza Nissan esperto 

e qualifi cato è sempre disponibile per fornire assistenza 24 ore al giorno, sette giorni a 

settimana. La Nissan Forklift supporta e consiglia anche i clienti possessori di fl otte di 

carrelli nella creazione di tabelle di manutenzione, procedure per gli interventi di riparazione 

e ricambi di emergenza ad tenere a stock per massimizzare la produttività.

Corsi specialistici possono essere tenuti per i tecnici dei clienti stessi e per gli operatori.

L’affi dabilità operativa di Nissan Forklift è incrementata anche dalla disponibilità e dal 

pronto invio dei ricambi necessari. Gli ampi stock di ricambi presso i rivenditori locali sono 

ulteriormente supportati a livello europeo dai centri in Olanda, Spagna e Regno Unito che 

spediscono di notte per consegne il giorno successivo.

PALLET
TRANSPORTERSTRANSPORTERS
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Carrello 
Design compatto

Largo solo 600 mm, grazie alla sua 

estrema manovrabilità, forma compatta 

e design, il carrello PLL Nissan è la 

scelta ideale per l’uso in spazi ristretti: 

depositi, banchine di carico e trasporto. 

L’opzione del timone verticale consente 

al carrello di operare con il timone a 

battuta più lentamente e di aumentare 

la versatilità salvaspazio.

Design ergonomico

Il timone progettato ergonomicamente 

è adatto per il funzionamento sia con 

la mano destra che con la sinistra, con 

comandi in punta di dita per tutte le 

funzioni del carrello. Il display LCD 

illuminato impermeabile mostra infor-

mazioni sullo stato della batteria, ore di 

funzionamento, orario, dati operativi e 

messaggi di avvertimento.

Telaio con quattro 
punti critici

Il design unico del telaio con quattro 

punti di appoggio crea una connessione 

“fl essibile” tra l’unità di guida a motore 

del carrello PLL e il suo telaio di carico, 

offrendo la massima trazione con il 

carrello in movimento su livelli diversi, 

come ad esempio su rampe e durante il 

trasporto, oppure su superfi ci irregolari.
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5compatto per brevi distanze

Il transpallet uomo a terra per tragitti brevi è 

l’ideale per il trasporto adibito a carico/scarico, 

piccoli magazzini e offi cine di produzione, 

rifornimento, stoccaggio e prelievo occa-

sionale. Eccellente manovrabilità per lavorare 

in spazi ristretti. Tre modelli con capacità di 

1450, 1800 e 2000 kg, con batterie da 160 

a 230 Ah. Il pulsante di sicurezza antischiac-

ciamento previene che l’operatore venga 

accidentalmente schiacciato dal carrello, 

mentre l’accesso tramite codice PIN garan-

tisce un’ulteriore sicurezza per il carrello e 

il posto di lavoro, con parametri operativi 

programmabili per ogni codice di accesso 

a seconda delle condizioni di carico o 

dell’esperienza del conducente.

L’alimentazione AC TECH a corrente alternata 

garantisce una risposta istantanea al minimo 

comando dell’operatore, con computer di 

bordo NTC Nissan per un controllo preciso e 

per la diagnostica di bordo del carrello.

Le opzioni includono un caricabatterie inte-

grato, comando con timone verso l’alto per 

spazi ristretti, funzionamento con interruttore 

a chiave senza codice, protezione dal sale e 

dalla ruggine, oltre all’allestimento cella frigo 

per ambienti refrigerati fi no a -35 °C.

Camminare in sicurezza

Il timone del carrello PLL è volutamente 

disassato, offrendo all’operatore la possibilità 

di una maggiore sicurezza, nonché di una 

maggiore visibilità della forca e una maggiore 

comodità.
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Piattaforma pieghevole

La piattaforma pieghevole del carrello 

PLP offre all’operatore la possibilità di 

stare sul carrello o di camminare insieme 

al carrello a seconda dell’applicazione. 

Grazie alle cinque ruote in costante 

contatto con il suolo, il carrello PLP offre 

la massima stabilità di carico.

Velocità variabili

Con piattaforma chiusa (e barre laterali 

opzionali), le velocità vengono ridotte 

per l’uso a spinta, mentre la manovra-

bilità risulta migliorata. In modalità con 

guida in piedi a bordo, la piattaforma è 

ammortizzata per la comodità dell’opera-

tore e la velocità del carrello è maggiore 

per i tragitti più lunghi.

Rulli della batteria integrati

La maggiore capacità della batteria 

conferisce al carrello PLP maggiore 

potenza durante tutto il turno di lavoro, 

con rulliera per la batteria integrata per 

una sostituzione rapida e sicura.
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Transpallet con pedana portaoperatore, per 

tragitti di media e lunga distanza, trasporto 

adibito a carico/scarico tramite livellatori di 

raccordo e prelievo occasionale su piani bassi. 

Struttura del telaio robusta per operazioni a 

media/alta intensità.

Due modelli con capacità di 2000 kg e 2500 

kg, con batterie da 200 a 400 Ah per la 

versione da 2000 kg e da 300 a 600 Ah per 

il modello da 2500 kg. timone servo-assistito 

standard sul modello da 2500 kg.

Tecnologia a corrente alternata che offre 

un controllo totale, con il computer di bordo 

NTC Nissan per la diagnostica e un host per 

funzionalità atte a migliorare la sicurezza e la 

produttività.

La protezione tramite codice PIN limita 

l’accesso al carrello agli operatori autorizzati, 

con parametri operativi programmabili fi no a 

100 conducenti. Il log di sessione registra i 

30 avvii più recenti con data e ora per tenere 

traccia degli utenti del carrello.

Le opzioni prevedono varie capacità della 

batteria, piattaforme dell’operatore protette 

e protezioni del carico per una maggiore 

sicurezza, carrello per la sostituzione della 

batteria e protezione per lo stoccaggio al 

freddo fi no a -35 °C.

anspallet con guida a bordo

Progettato appositamente per lo stoccaggio a 

blocchi, ma anche perfetto per lo stoccaggio 

standard e le operazioni di movimentazione 

con pallet, il carrello PLP è come se fosse due 

carrelli in uno.

Forza d’attrito



Basso sollevamLa sicurezza della guida 
uomo a bordo in piedi

La confi gurazione con guida in piedi a 

bordo del carrello ALL crea un ambiente 

di lavoro sicuro e comodo per l’operatore, 

con protezione per tutto il corpo e per i 

piedi in caso di collisione. Con l’operatore 

all’interno del carrello, è richiesto minor 

spazio operativo e la posizione in piedi si 

aggiunge all’eccellente visibilità completa 

a 360° per la guida e il prelievo.

Comodità del conducente

Il design dell’abitacolo offre i livelli di 

comfort per l’operatore più alti, consen-

tendo una posizione di guida “ideale” 

qualsiasi sia la direzione di marcia. 

Volante e bracciolo sono entrambi 

regolabili in altezza e i comandi sono 

facilmente accessibili.

Forche lunghe

Con il modello a forche lunghe si riesco-

no a trasportare carichi di due pallet alla 

volta, a una velocità di marcia comunque 

notevole. Questa opzione rende il carrello 

ALL un’alternativa economica e salva-

spazio a molti altri metodi di movimenta-

zione dei materiali.
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9ento per distanze più estese

Probabilmente il miglior transpallet con guida 

in piedi a bordo disponibile sul mercato, il 

carrello ALL è l’ideale per tragitti a media/lun-

ga distanza e per percorsi di lavoro di media/

alta intensità. Due tipi di telaio, con capacità di 

2000 kg e opzioni di batteria da 240 a 750 Ah 

per soddisfare i vari requisiti operativi.

Largo solo 940 mm, il carrello ALL è estrema-

mente manovrabile, con confi gurazione a 

quattro ruote e contatto col suolo costante 

per la massima stabilità. Rulli di carico sulle 

forche doppi consentono un facile inserimento 

nel pallet.

L’alimentazione AC TECH a corrente alternata

garantisce una risposta istantanea al più 

piccolo comando dell’operatore, supportata 

dal servosterzo elettrico per una precisione 

al millimetro.

Le opzioni includono numerosi tipi di ruota e 

pneumatico per diverse applicazioni: lunghezze 

della forca da 1000 mm a 2375 mm e larghez-

ze da 480 mm a 730 mm e la slitta sterna 

per il cambio della batteria. Protezione per la 

testa con elementi aggiuntivi disponibile per 

un’ancora maggiore sicurezza dell’operatore, 

con anche l’opzione dell’allestimento cella frigo 

per lo stoccaggio al freddo fi no a -35 °C.

La semplice accessibilità rende i controlli 

di manutenzione quotidiana rapidi e semplici, 

mentre le parti approvate sono sempre 

disponibili e la manutenzione è veloce, 

garantendo il minimo tempo di inattività.

Facile manutenzione

FACILE
AACCCCEESSSSOO



Guida da seduti a bord
Sicurezza ottimale

In posizione seduta, il carrello XLL offre

una maggiore sicurezza, comfort e 

protezione e meno affaticamento 

dell’operatore per tutta la giornata 

lavorativa. Nel complesso riesce a 

raggiungere una produttività maggiore. 

L’abitacolo è facilmente accessibile, con 

un piccolo gradino di ingresso, sedile , 

pedana e bracciolo regolabili per una 

posizione di guida e visibilità ottimali.

Velocità massima

Prodotto appositamente per tragitti di 

distanza lunga/molto lunga all’interno 

del magazzino o fabbrica, la velocità 

massima del carrello XLL è considere-

volmente alta rispetto ai modelli della 

serie uomo a terra o uomo a bordo.

Protezione opzionale 
per la testa

La protezione opzionale per la testa è un 

vantaggio particolare se il carrello XLL 

verrà utilizzato in aree con presenza di 

carichi sospesi, in particolare nelle situa-

zioni con oggetti stoccati in rastrelliere.

10 km/h

A vuoto

XLL

ALL

PLL
8 km/h

6 km/h
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11o per cicli di lavoro intensivi

Transpallet con guida a bordo che offre il 

massimo comfort dell’operatore e una rapida 

movimentazione per cicli di lavoro intensivi e 

lunghe distanze da percorrere. Il sedile a bordo 

crea un ambiente di lavoro sicuro e protetto 

con un’eccellente visibilità. Alla comodità 

dell’operatore si aggiunge un minivolante, 

mentre l’accesso tramite codice PIN limita 

l’uso del carrello al personale autorizzato. I 

parametri operativi come la velocità possono 

essere regolati su misura secondo i requisiti 

quali l’esperienza del conducente, le condizioni 

della superfi cie o il tipo di carico. Capacità di 

carico di 2000 kg nei due tipi di telaio con 

batterie da 240 a 750 Ah a seconda dei 

requisiti operativi.

L’alimentazione a corrente alternata garantisce 

una risposta istantanea al minimo comando 

dell’operatore, offrendo una potente accelera-

zione, un funzionamento silenzioso e una 

piccola variazione della velocità di marcia con 

o senza carico. La frenata rigenerativa estende 

i tempi di ciclo riconducendo l’energia nella 

batteria, con i vantaggi delle altre tecnologie

 a corrente alternata come il servosterzo 

elettronico, nessuna usura delle spazzole e 

minor usura del freno. Il computer NTC Nissan 

consente un controllo preciso del carrello e 

offre la diagnostica a bordo.

Le opzioni includono numerosi tipi di rulli e 

ruote per diverse applicazioni: lunghezze della 

forca da 1000 mm a 2375 mm e larghezze 

da 480 mm a 730 mm e la slitta esterna 

per il cambio della batteria. Protezione per la 

testa con elementi aggiuntivi disponibile per 

un’ancora maggiore sicurezza dell’operatore, 

con ulteriori modelli per la protezione durante 

lo stoccaggio al freddo fi no a -35 °C.
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