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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 in-

terno 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.

RETRATTILIRETRATTILI



Ben bilanciato

Per garantire la massima stabilità, 

le forche si trovano all’interno del telaio 

durante il trasporto del carico. Il mon-

tante e le forche poi vengono estesi 

durante lo stoccaggio, consentendo così 

un posizionamento preciso in corridoi 

stretti. È disponibile una vasta gamma di 

montanti e forche per fornire la soluzione 

di movimentazione ideale.

Potenza e controllo

L’alimentazione in AC garantisce una 

risposta istantanea al minimo comando 

dell’operatore, con vita utile della batte-

ria prolungata e senza spazzole usurabili. 

Il carrello può essere programmato per 

adattarsi ai diversi stili d’uso di ogni 

utente fi no a un massimo di 50 profi li.

Comodità totale

Il sedile dell’operatore progettato ergo-

nomicamente si inclina all’indietro nella 

sua posizione ottimale sfruttando il peso 

del corpo, offrendo una visualizzazione 

perfetta del carico su tutti i piani, mentre 

il bracciolo mobile è completamente 

regolabile per quanto riguarda altezza 

e angolo.
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5Estremamente versatile

Altamente manovrabili ed estremamente 

versatili, i carrelli retrattili Nissan sono in grado 

di eseguire la più vasta gamma di funzioni 

di movimentazione dei materiali in magazzino. 

Il loro design moderno e accattivante, con 

ergonomia e sicurezza eccezionali, rende 

il lavoro un piacere.

Sono l’ideale per un posizionamento preci-

so dei pallet in corridoi ristretti su piani alti 

o bassi, per i lavori con carichi lunghi e ad 

altezze fi no a 10,8 metri. Il modello UNS vanta 

l’accelerazione più veloce del mercato: da 0 

a 10 km/h in soli 2,5 secondi in tutta sicurezza 

a bordo fi no ad una velocità massima di 

14 km/h.

Come ulteriore elemento di sicurezza, il 

sistema S3 Nissan (Stability Support System) 

riduce automaticamente la velocità nelle curve 

strette. Evita inoltre che il carrello si ribalti e 

offre all’operatore una guida uniforme e che 

gli permetta di risparmiare energia.

Utilizzato principalmente per il lavoro in interni 

e particolarmente adatto per le operazioni in-

tensive, è anche in grado di caricare/scaricare 

a livello del suolo su superfi ci rigide esterne. 

I bassi costi di manutenzione e l’alta disponibi-

lità offrono la produttività ottimale che stavate 

cercando.

Immagazzinaggio 
a doppia profondità

Le forche telescopiche consentono l’immagaz-

zinaggio a doppia profondità dei pallet. Questo 

tipo di stoccaggio offre fi no al 25% di rispar-

mio in spazio rispetto ai sistemi di stoccaggio 

convenzionali. Particolarmente indicato per lo 

stoccaggio con spostamenti rapidi.



Lo s
La scelta per lo stretto

Il design stretto è abbinato intelligente-

mente a una cabina per l’operatore 

comoda e spaziosa, rendendo il carrello 

USS la scelta ideale per le applicazioni 

con scaffalatura drive-in.

Immagazzinaggio 
in ambienti refrigerati

Grazie a un’esperienza di oltre 45 anni 

nell’immagazzinaggio in ambienti refrige-

rati, con il carrello USS Nissan offre una 

soluzione che può essere personalizzata 

appositamente per operare a temperatu-

re sino a -35 °C. Le specifi che ingegne-

ristiche standard possono essere 

completate da optional che includono 

abitacoli riscaldati e ben isolati per lavo-

rare comodamente per tutto il giorno.

Comfort massimo

Spazio ampio dell’abitacolo, minivolante 

con servosterzo, bracciolo mobile com-

pletamente regolabile e pannello di con-

trollo compatto aiutano insieme a ridurre 

la fatica e ad aumentare la produttività.

UNS

USS
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Il carrello USS Nissan è progettato apposita-

mente per operare nelle aree dove sono 

richiesti carrelli retrattili particolarmente 

stretti: nello specifi co in scaffalature drive - in 

o drive - trough.

L’alimentazione e la tecnologia a corrente 

alternata offrono una risposta istantanea, con 

controller separati per la trazione e l’idraulica 

che garantiscono le massime prestazioni. 

Da 0 a 10 km/h in soli 2,5 secondi, offre 

la più alta accelerazione del mercato, con 

velocità massima di 14 km/h e velocità di 

sollevamento di 0,7 m/s.

L’energia prodotta durante le frenate viene 

recuperata e incanalata nella batteria, ricari-

candola per una maggiore operatività e 

produttività. Completamente programmabile 

per la massima produttività, il carrello USS 

è dotato di montante brandeggiante ad alta 

visibilità del carico, e di un minivolante con 

servosterzo per ridurre al minimo l’affatica-

mento dell’operatore. Dato che durante la 

movimentazione le velocità e le condizioni 

cambiano di continuo, il sistema Nissan S3 

(Stability Support System) offre la massima 

sicurezza sia per l’operatore che per il carico.

pecialista dei corridoi stretti

in

Progettato appositamente per l’accatasta-

mento a blocchi, ma anche perfetto per lo 

stoccaggio standard e le operazioni di movi-

mentazione con pallet, il carrello USS è come 

se fosse due carrelli in uno.

Due in uno



Flessibilità in quattro vie

Grazie alla sua ruota posteriore con 

rotazione di 360°, il carrello UFS Nissan 

può viaggiare in qualsiasi direzione con 

precisione millimetrica.

Carichi lunghi 
in corridoi stretti

Il carrello UFS può trasportare con 

facilità carichi larghi in corridoi stretti. 

È disponibile un posizionatore forche 

idraulico come accessorio (apertura 

massima da 1550 mm a 2200 mm) per 

fornire una maggiore stabilità del carico.

Comodità totale

Un sedile completamente regolabile ed 

inclinabile che fornisce una perfetta visi-

bilità attraverso il montante e protezione 

per la testa, pongono l’operatore in totale 

comodità. Le funzioni su tastierino inclu-

dono l’accesso per gli operatori autoriz-

zati, le impostazioni dei parametri in base 

a carico ed esperienza dell’operatore e 

l’arresto di emergenza.
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L’azione in quattro direzioni consente al car-

rello retrattile UFS Nissan di essere utilizzato 

in qualsiasi direzione con precisione assoluta. 

L’uso comune include il carico e scarico a 

livello del suolo, il trasferimento interno e lo 

stoccaggio di carichi normali, larghi o lunghi 

fi no a 9700 mm.

Il carrello UFS può spostare carichi larghi e 

lunghi fi no a 2,5 tonnellate in corridoi stretti, 

permettendo il massimo utilizzo dello spazio 

di stoccaggio e il trasporto di ogni tipo di 

pallet, inclusi quelli chiusi. Il montante retrattile 

aggiunge effi cienza allo spazio del carrello.

Come per tutti gli altri carrelli retrattili Nissan, 

i costi di manutenzione sono bassi, con 

componenti standard facilmente accessibili 

sull’intera gamma.

La tecnologia CAN busè utilizzata all’interno 

del sistema di diagnosi e controllo BITE (Built 

In Test Equipment) per monitorare le perfor-

mance e per l’autodiagnosi. Le informazioni 

accurate sui guasti visualizzate sullo schermo 

LCD del carrello contribuiscono a migliorare 

I tempi di riparazione e manutenzione, permet-

tendo di risparmiare sui costi e garantendo 

una maggiore operatività.

Le forche vengono ritratte per la massima 

stabilità durante il trasferimento ed estese 

per posizionare il carico accuratamente nella 

rastrelliera. Il montante brandeggiabile è un 

ulteriore supporto alla precisione.

Posizionamento preciso



OperaAttrezzatura forche 
rotante

Le forche girevoli del carrello URF, ruotan-

dosi di 180° possono essere utilizzate con 

grandi risultati sulla movimentazione delle 

merci sia sul pavimento che nei corridoi 

del magazzino.

Corridoi molto stretti

Il carrello URF è adatto alle operazioni 

in corridoi larghi solo 300 mm in più 

rispetto al carico trasportato. Per una 

maggiore sicurezza, il sistema Autostop 

arresta il carrello automaticamente alla 

fi ne dei corridoi.

Guida precisa

I terminali dati e l’apparecchiatura 

ausiliaria sono incorporati con semplici-

tà. La visualizzazione a video consente 

all’operatore di vedere il carico in ogni 

sua fase della procedura di movimenta-

zione, rimanendo a livello del suolo per 

un semplice accesso al carrello.
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11zioni in corridoi molto stretti

Il carrello URF Nissan è un carrello per 

corridoi molto stretti altamente sofi sticato 

con forche girevoli. Le sue forche ruotano 

orizzontalmente di 180°, consentendo lo 

stoccaggio su entrambi i lati del corridoio, 

oltre che frontalmente.

Il carrello può essere utilizzato in operazioni 

libere nel magazzino o in operazioni guidate da 

fi lo in corridoi stretti fi no a 1,5 metri. In questo 

modo si garantisce l’utilizzo ottimale dello 

spazio in magazzino; la soluzione è molto più 

rapida e semplice rispetto alle operazioni con 

l’operatore a livello del carico.

Minivolante con servosterzo, bracciolo mobile, 

sedile completamente regolabile in inclina-

zione e comandi semplici azionabili con un dito 

contribuiscono tutti a un funzionamento sicuro, 

comodo e produttivo.

Azione rapida

I rulli su guida orizzontali aiutano il carrello 

URF durante il tragitto con precisione, mentre 

altre opzioni includono rulli verticali per i canali 

U e per la tecnologia per fi lo guida per corridoi 

molto stretti.
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