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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.



Design modulare

In linea con la fi losofi a di design 

modulare Nissan, la serie PP offre 

un’ampia scelta dalla quale l’utente potrà 

individuare il carrello che corrisponda 

esattamente ai suoi requisiti operativi. 

Forche basse o sollevabili combinabili 

con piattaforme fi sse o sollevabili.

Sterzo ergonomico

Il timone in stile motocicletta tiene il 

movimento dell’operatore al minimo, 

con tutti gli elementi del carrello 

controllati da una singola unità. 

L’operatore può inoltre comandare il 

carrello camminandovi a fi anco.

Stabile

La tecnologia che sfrutta la forza di 

attrito conferisce oltre il 35% in più di 

pressione sul suolo alla ruota motrice, 

offrendo maggiori stabilità, sicurezza, 

prestazioni e tempi di operatività.

MAGGIORE STABILITÀ

TRAZIONE

FACILITÀ DI MANUTENZIONE

RIDUZIONE DELL’USURA DELLE RUOTE
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Una vasta gamma di magazzinieri a basso 

livello compatti che offrono le massime 

prestazioni grazie a rapide accelerazioni, 

velocità massime elevate e frenate controllate.

Il timone ergonomico con servosterzo 

opzionale offre un controllo sicuro e stabile, 

con alimentazione in AC per garantire un 

funzionamento scorrevole e affi dabile allo 

stesso tempo. La tecnologia che sfrutta la 

forza di attrito pone la pressione ottimale 

sulla ruota motrice del carrello per la massima 

stabilità sul suolo, caratteristica che, aggiunta 

al computer di bordo per il controllo del carico 

e alla diagnostica, garantisce la massima 

operatività.

Entrambi i modelli hanno forche basse. 

Il modello PPL ha piattaforma fi ssa, mentre 

il modello PPD è dotato di piattaforma 

sollevabile.

Comodo

Lo spazioso abitacolo (790 mm x 449 mm) è 

stato progettato specifi catamente per facilitare 

l’accesso e l’uso continuativo. Il gradino basso, 

l’ampia pedana ammortizzata contribuisce 

alla comodità dell’operatore e ad una maggior 

produttività. L’intera pedana agisce anche da 

interruttore di sicurezza.



Prelievo di pr

Facile

Facile accesso e spazio di lavoro 

comodo e regolabile sono tutti fattori

che contribuiscono alla massima 

produttività sia per il carrello che per 

l’operatore.

Il carrello può essere azionato in 

sicurezza a bassa velocità da terra per 

un tragitto di breve distanza tra i punti di 

prelievo. L’altezza da terra limitata della 

pedana minimizza il rischio di infortuni 

ai piedi e il motore in AC garantisce una 

frenata effi cace e uniforme.

Più lungo

Una tra le molte opzioni rese disponibili 

da Nissan è la presenza di forche più 

lunghe, per la movimentazione di pallet 

doppi o carichi di dimensioni insolite. In 

una sola volta sarà possibile trasportare 

due pallet fi no a 2375 mm oppure due 

o tre rollers. 

Sicuro e produttivo
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Soluzione ideale per ogni tipo di necessità 

di prelievo di primo e secondo livello, i carrelli 

magazzinieri Nissan PPF e PPC sono dotati di 

pedane operatori basse e rapide nel sollevarsi 

e nell’abbassarsi per una produttività ottimale. 

Il potente motore in AC da 2,2 kW offre 

un funzionamento uniforme e stabile, con 

accelerazioni repentine, velocità di solleva-

mento e abbassamento rapide ed elevate 

velocità di marcia (fi no a 12 km/h). 

Grazie alla tecnologia che sfrutta la forza 

d’attrito, la ruota motrice trasferisce sempre 

la massima pressione sulla superfi cie del 

suolo ottenendo la migliore stabilità, mentre 

le altezze di forca e piattaforma si regolano 

rapidamente garantendo così una posizione 

di lavoro ottimale. 

L ’optional unico nel suo genere offerto da 

Nissan, il sistema di supporto alla stabilità S3,

offre un supporto aggiuntivo, riducendo 

automaticamente la velocità del carrello se 

le forche sono sollevate o in curve strette, 

riducendo al minimo il rischio di ribaltamento e 

offrendo un’azione più uniforme ed effi cace. 

Il sistema computerizzato del carrello include 

un accesso tramite codice PIN per prevenirne 

l’uso non autorizzato, con parametri regolabili 

a seconda dell’esperienza dell’operatore o del 

carico da trasportare. La diagnostica di bordo 

con il rapido sistema di localizzazione dei 

guasti permette di ottimizzare l’operatività.

imo e secondo livello ideale

Design robusto, solida costruzione e tecno-

logia sofi sticata garantiscono la massima 

operatività con tagliandi previsti ogni 500 ore.

Robusto

ORE



Lavoro comodo

La cabina dell’operatore è priva di osta-

coli e spaziosa, con pedana ammortiz-

zata e comandi opzionali su due lati per 

la massima produttività. L’accesso è 

facile grazie all’altezza ridotta del 

gradino a soli 255 mm.

Prelievo facile

Grazie a Ergolift, le forche possono 

essere sollevate e abbassate di 785 

mm fi no al livello richiesto per il prelievo. 

Inoltre sono disponibili piattaforme pro-

gettate appositamente per soddisfare i 

requisiti di prelievo più particolari.

Operatività massima

L’ accesso ai componenti principali del 

carrello è semplice, quindi la manuten-

zione è rapida e facile. L’ impianto 

elettrico / sistema dello sterzo può 

essere estratto per una rapida e pratica 

manutenzione. I controlli quotidiani della 

batteria vengono effettuati tramite un 

pannello con apertura a ribaltamento, 

mentre la batteria stessa è posata su 

una rulliera per una rapida sostituzione. 

Il motore in corrente continua virtual-

mente senza spazzole MPS (Maximum 

Performance System) offre prestazioni 

ottimali in qualsiasi situazione.
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L’ ergonomia all’avanguardia e le prestazioni 

di sollevamento/guida altamente effi caci 

rendono il modello OPM Nissan la scelta 

defi nitiva per i requisiti di prelievo fi no ad 

altezze di 4,5 metri. Con la sicurezza e la 

confi denza dell’operatore come priorità 

principale, i carrelli magazzinieri offrono 

un’eccezionale stabilità e un’elevata produt-

tività su tutti i livelli.

L’abitacolo è spazioso e sicuro, con un gradino 

basso e una pedana ammortizzata per la 

massima comodità dell’operatore. Le posizioni 

di comando sono state pensate attentamente 

per facilitare l’uso, con un sollevamento 

variabile che garantisce che il carico sia 

sempre nella migliore posizione per il prelievo.

Durante l’uso, il modello OPM viaggia 

attraverso stretti corridoi alla velocità massima 

con un carico completo alla massima altezza 

di sollevamento, con una rapida accelerazione, 

elevata velocità diagonale e frenata auto-

matica. La diagnostica di bordo, la minima 

usura delle spazzole e la frenata automatica a 

motore per minimizzare l’usura dei freni sono 

tutti fattori che contribuiscono alla massima 

operatività, con una manutenzione semplice 

grazie al rapido accesso ai componenti.

Il comandi vengono trasferiti facilmente dal 

lato montante al lato forca e viceversa per un 

posizionamento rapido e preciso sia della forca 

che del carico. Utilizzate il modello OPM in un 

magazzino aperto o in corridoi guidati.

Controllo preciso



Scelta

Il design modulare permette di scegliere 

il carrello magazziniere adatto al lavoro, 

ognuno dotato di montante Freeview e 

di con visibilità illimitata dall’abitacolo, 

per un’azione sicura e produttiva. 

È disponibile Una serie di modelli per le 

varie applicazioni:

OPH per prelievo fi no a 7,1 metri

OPC per prelievo fi no a 8,1 metri

OPS per prelievo fi no a 9,1 metri

Controllo in punta di dita

Servosterzo preciso azionato con un 

dito, con azione in avanti / in retro-

marcia in un unico comando, insieme a 

una frenata uniforme e senza strappi, 

per un’azione comoda e sicura.

Azione rapida

Il sollevamento e l’ abbassamento 

rapido durante lo spostamento tra le 

posizioni di prelievo su diversi livelli 

contribuiscono alla produttività del 

carrello e dell’operatore.
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La gamma Nissan di carrelli magazzinieri 

multilivello si estende ad altezze di solleva-

mento di quasi 10 metri. Il design del montante 

e del telaio insieme a un ampio interasse 

offrono una stabilità eccezionale e la sicurezza 

per l’uso ad altezze di prelievo proibitive.

La struttura modulare e l’incredibile gamma di 

opzioni permettono di adattare ogni carrello 

ai requisiti di movimentazione dei materiali 

richiesti.

La confi denza dell’operatore è garantita a ogni 

livello. L’abitacolo possiede un gradino basso 

e un pedana ammortizzata per una comodità 

totale, mentre i comandi sono facilmente 

accessibili per massimizzare la produttività.

Da aggiungersi alle ottime prestazioni del 

carrello, un sistema di prestazioni uniche 

basato su un design e una struttura robusti, 

che consente la massima velocità di solleva-

mento e un carico massimo alla massima 

altezza.

L’operatività viene ulteriormente garantita 

grazie al design dei carrelli, che ne facilita 

la manutenzione. Il facile accesso alle parti e 

ai componenti soggetti a usura riduce la 

manutenzione al minimo.

Versatilità

I carrelli magazzinieri ad alto livello Nissan 

possono essere utilizzati in magazzini aperti, 

con il vantaggio di velocità diagonali 

superiori o di applicazioni in stretti corridoi 

guidati da binari o fi li.
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