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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.

SOLLEVATORISOLLEVATORI
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Flessibile e sicuro

Grazie al suo sistema brevettato a 

quattro punti, le articolazioni fl essibili 

tra il motore principale disassato e il 

telaio, insieme alla ruota aggiuntiva 

di supporto, facilitano la stabilità e 

migliorano la trazione, in particolare 

su superfi ci irregolari.

Controllabile

Sterzo con timone con tutte le funzioni 

necessarie a mettere l’operatore facil-

mente in grado di comandare con un 

semplice gesto della mano. Funzioni del 

carrello e montante, il tastierino per le 

singole impostazioni e l’elemento di 

sicurezza di arresto del carrello “a rim-

balzo”, tutto presente in un’unica unità 

compatta.

Sollevatore com
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I sollevatori PSL e PSD Nissan uomo a terra 

sono altamente versatili, offrendo soluzioni 

a basso costo per le applicazioni di accatasta-

mento ad altezze intermedie, tragitti a breve, 

media e lunga distanza, scarico e prelievo 

occasionale. Il carrello PSL è per i singoli pallet 

mentre il carrello PSD è per la movi-mentazio-

ne di coppie di pallet.

Il design moderno di questi modelli include 

bordi appositamente arrotondati per salva-

guardare il personale, prevenire danni 

ai prodotti e semplifi care la pulizia.

La struttura solida include sponde metalliche

per aiutare ad assorbire i colpi, mentre il 

formato modulare consente la condivisione 

dei componenti di tutta la gamma per 

una rapida ed economica disponibilità. Le 

larghezze e lunghezze del carrello sono ridotte 

per facilitarne l’uso nelle aree ristrette, mentre 

il design a quattro ruote lo rende eccellente 

in quanto a stabilità e capacità residue.

Il timone è disassato, consentendo all’opera-

tore di camminare con sicurezza vicino al 

carrello con il timone nella mano destra, 

accedendo a tutti i comandi per il sollevamento 

e l’abbassamento direttamente sul timone. 

L’elettronica intelligente aggiunge controllo e 

diagnostica al carrello, mentre il telaio ribas-

sato permette all’operatore la visuale ideale 

delle forche in qualsiasi situazione.

Progressivo

Tecnologia a corrente alternata signifi ca 

funzionamento progressivo e alta disponibilità 

del carrello, con tempi di utilizzo lunghi, periodi 

prolungati tra le manutenzioni e nessuna 

spazzola usurabile.

patto per altezze intermedie



Versatile

Altezze del montante fi no a 3590 mm, 

con scelta tra telescopico o a due stadi 

con sollevamento libero, oltre alle 

lunghezze standard delle forche da 

1000 mm o 1200 mm.

Controllabile

Il timone è disassato, consentendo 

all’operatore di camminare con sicurezza

vicino al carrello con il timone nella 

mano destra, accedendo a tutti i coman-

di per il sollevamento e l’abbassamento 

direttamente sul timone. Il telaio ribassa-

to permette all’operatore la migliore 

visibilità delle forche in ogni situazione.

Compatto

Il carrello PS è un sollevatore di pallet 

uomo a terra estremamente stabile 

con grande capacità di carico. Le sue 

piccole dimensioni e gli alti livelli di 

manovrabilità lo rendono la scelta ideale 

per operare in spazi ristretti.
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La scelta ideale per applicazioni che richiedo-

no l’accatastamento di pallet ad altezze inter-

medie (fi no a 3,5 metri), prelievo occasionale 

e tragitti di breve, media e lunga distanza.

Largo solo 800 mm e lungo 1898 mm con 

lunghezza forche di 1200 mm, il sollevatore 

Nissan PS è molto stabile per il sollevamento 

di carichi pesanti, e nonostante ciò è molto 

manovrabile per lavorare in spazi limitati.

Il design moderno include bordi appositamen-

te arrotondati per prevenire danni al personale 

e ai prodotti e semplifi care la pulizia. 

La struttura solida include sponde metalliche

per aiutare ad assorbire i colpi, mentre il 

formato modulare consente la condivisione dei 

componenti con tutta la gamma per una rapida 

ed economica disponibilità.

Il design a quattro ruote del carrello PS lo 

rende eccellente in quanto a stabilità e 

capacità residue.

L’elettronica intelligente aggiunge controllo 

e diagnostica al carrello, mentre il telaio ribas-

sato permette all’operatore la visuale ideale 

delle forche in qualsiasi situazione.

Affidabile
Alimentato a corrente alternata per affi dabilità 

e prestazioni massime, il carrello PS è stato 

progettato per offrire un semplice accesso 

ai componenti per una manutenzione minima 

e la massima operatività.

asta gamma di applicazioni
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Più sicuro

Dato che il timone è posizionato a 

destra del telaio, si crea una distanza 

di sicurezza tra il piede dell’operatore 

e il carrello. Offre anche un controllo 

migliore e una visibilità ottimizzata sul 

carico quando si cammina frontalmente. 

La velocità di guida si riduce automa-

ticamente ad altezze di sollevamento 

elevate per garantire la sicurezza della 

movimentazione, in particolare per i 

carichi potenzialmente instabili.

Capacità di sollevamento fi no a 2,0 

tonnellate unita a rapide velocità di 

sollevamento per la massima produt-

tività di carrello e operatore, tutto 

controllabile a seconda dell’esperienza 

e del carico da trasportare.

Più potente

Il sollevamento iniziale delle zanche 

in opzione consente al carrello di 

trasportare due pallet simultaneamente: 

uno sulle zanche e uno sulle forche. 

Di conseguenza l’operazione risulta più 

effi cace e l’utilizzo migliora.

Produttività doppia

Il sollevamento iniziale delle zanche

in opzione consente al carrello di 

d ll l

ppProduttività doppia

CHILOGRAMMI
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È il sollevatore uomo a terra per pesi massimi 

Nissan, con un’impressionante capacità di 

sollevamento fi no a 2,0 tonnellate. Vasta 

gamma di operazioni di movimentazione tra cui 

carico e scarico, trasferimento interno di pallet, 

accatastamento e prelievo occasionale.

Robusto e potente, il carrello PSH Nissan è 

sempre molto manovrabile. Largo solo 895 

mm, il suo raggio di sterzata ridotto piccolo lo 

rende la scelta ideale per soluzioni logistiche 

in cui i carichi sono pesanti e lo spazio è molto 

ristretto.

I bordi arrotondati appositamente prevengono 

danni a personale e prodotti, mentre il telaio 

ribassato permette all’operatore la visibilità 

ideale delle forche in qualsiasi situazione. 

Il design a quattro ruote lo rende eccellente in 

stabilità e con elevate capacità residue.

La struttura solida include sponde metalliche

per aiutare ad assorbire i colpi, mentre il 

formato modulare consente la condivisione dei 

componenti di tutta la gamme per una rapida 

ed economica disponibilità. L’elettronica intel-

ligente del carrello PSH aggiunge controllo e 

diagnostica all’unità. La batteria è su rulli per 

una più rapida sostituzione.

Il timone ergonomico, con tutti i comandi 

a portata di mano, rende il carrello PSH facile 

da gestire, mentre l’alimentazione in AC da 

un valore aggiunto in controllo, prestazioni 

e affi dabilità.

Più manovrabilità

Campione dei pesi massimi



Scelta

Il carrello TS Nissan è disponibile in 

modalità uomo a bordo o nella classica 

modalità uomo a terra. Qualora si scelga 

la versione uomo a terra, il timone 

ergonomico è eccezionalmente lungo 

per garantire le funzioni del carrello 

con la massima sicurezza, in particolare 

quando si cammina a fi anco dell’unità.

Sicurezza

Le ruote stabilizzatrici del carrello si 

trovano all’interno della sagoma della 

macchina e il suo telaio quasi tocca il 

pavimento, portando il rischio di passag-

gio sui piedi al minimo. La piattaforma 

dell’operatore e le barre di protezione 

laterali sulle versioni con guida a bordo 

si aprono rapidamente e facilmente per 

la massima velocità.

Controllo

L’ergonomico sterzo a tiomne, dotato 

di tutti i comandi selezionabili a mano, 

rende il carrello TS facile da gestire e 

mette l’operatore saldamente al con-

trollo. Tastierino per le singole imposta-

zioni ed elemento di sicurezza di arresto 

del carrello “a rimbalzo”, tutti presenti in 

un’unica unità compatta.
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La scelta ideale per applicazioni che richiedo-

no l’accatastamento di pallet ad altezze inter-

medie (fi no a 4,8 metri), prelievo occasionale 

e tragitti di breve, media e lunga distanza.

Il carrello TS Nissan è il sollevatore a spinta 

migliore della gamma con l’opzione della 

pedana portaoperatore e una capacità di 

sollevamento fi no a 1,5 tonnellate. Adatto a 

operazioni di lavoro intensivo dove la comodità 

dell’operatore è di primaria importanza, il mo-

dello TS è un robusto carrello che si basa sul 

telaio motorizzato per pallet per pesi massimi 

Nissan.

La sterzata avviene attraverso un timone 

centrale che incorpora comandi multifunzione, 

mentre tutte le ruote si trovano all’interno della 

sagoma del carrello per la massima sicurezza 

dell’operatore. Componenti di alta qualità 

signifi cano livelli massimi di prestazioni, con 

sollevamento leader della classe e velocità 

di marcia regolabili per adattarsi alle diverse 

situazioni.

I montanti telescopici, a sollevamento libero e 

con visibilità libera offrono la massima visibilità 

del carico.

Protezione

Un tettuccio di protezione per la testa salva-

guarda l’operatore, mentre i prodotti sono 

protetti da una protezione per il carico e dalle 

punte della forca sagomate appositamente 

per permettere un agevole inserimento nel 

pallet. Le zanche forniscono maggiore stabilità 

e consentono la movimentazione di due pallet 

per volta.

Comodo stoccaggio
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Affidabile e sicuro

L’operatore lavora in un ambiente sicuro 

e affi dabile, con supporto per corpo 

e braccio, pannello degli strumenti e 

volante di tipo “midi”, tutti regolabili 

per la massima comodità individuale. 

I comandi sono tutti vicini per un uso 

rapido e con una sola mano.

Rapido e preciso

Le velocità di sollevamento fi no a 300 

mm/s e le altezze di sollevamento fi no 

a 6,3 metri sono garantite dal funziona-

mento stabile di standard e accessori

come stabilizzatori laterali, ruote stabiliz-

zatrici laterali e sollevamento delle 

zanche per un’ulteriore sicurezza del 

carico.

Meno affaticamento

Il gradino basso permette frequenti 

spostamenti di salita e discesa con 

il minimo affaticamento da parte 

dell’operatore.

L’unico sollevatore Niss
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Il sollevatore Nissan con guida a bordo in piedi 

è l‘ideale per i carrelli universali per il carico/

scarico a livello del suolo, il trasferimento 

interno, l’accatastamento e il prelievo combi-

nato all’accatastamento.

Grazie alla velocità di marcia, alle velocità 

di sollevamento e abbassamento più rapide, 

all’eccellente stabilità e all’elevata compat-

tezza, i sollevatori Nissan sono estremamente 

effi cienti per quanto riguarda lo spazio e 

sono in grado di lavorare in corridoi di 

accatastamento molto piccoli con l’operatore 

protetto all’interno del carrello. Inoltre offrono 

all’operatore le migliori prestazioni e un 

ambiente di lavoro più sicuro.

Maggiore capacità della batteria, che consente 

a questi potenti veicoli di lavorare facilmente 

per tutto il giorno, con comandi progettati 

ergonomicamente per la massima comodità 

dell’operatore e forche strette sagomate 

appositamente per un inserimento preciso e 

rapido nei pallet.

Campo d’azione

Le forche telescopiche aggiungono 

un’ulteriore dimensione alla versatilità del 

carrello AJN/ASN. Permettono la movimenta-

zione a doppia profondità per ridurre ulterior-

mente le larghezze dei corridoi o bilanciare il 

carico o lo scarico solo da un lato.

an con guida a bordo in piedi



Marcia più rapida

Le velocità di marcia maggiori e l’elevata 

capacità della batteria soddisfano la 

richiesta di un sollevatore produttivo che 

funzioni per tutti i turni lavorativi.

Versatilità totale

Design modulare per un sollevatore

fatto su misura per i requisiti dell’appli-

cazione. Montanti telescopici e doppi 

per una visibilità libera, forche telesco-

piche e punte della forca dal profi lo 

speciale per un facile uso del carrello.

Comodità e controllo

Il pannello degli strumenti e il volante 

di tipo “midi” sono regolabili per la mas-

sima comodità individuale e il minimo 

affaticamento, con comandi situati tutti 

vicini per azioni rapide e con una sola 

mano. Il funzionamento del tastierino 

previene l’accesso non autorizzato, con 

impostazioni programmabili secondo 

l’esperienza dell’operatore o l’attività in 

questione.

10 km/h

Sollevatore uomo a 
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Una gamma di carrelli sollevatori con uomo 

seduto a bordo è l‘ideale per tragitti di lunga 

distanza, carico/scarico a livello del suolo, il 

trasferimento interno e l’accatastamento fi no 

a 6,3 metri (modello da 1600 kg).

Questi modelli sono rapidi, stabili ed estrema-

mente compatti. Con l’operatore all’interno 

del carrello, essi sono anche estremamente 

effi cienti in fatto di ingombro e sono in grado 

di lavorare in corridoi di stoccaggio estrema-

mente stretti.

Maggiore capacità della batteria, che consente 

a questi potenti veicoli di lavorare facilmente 

per tutto il giorno, con comandi progettati 

ergonomicamente per la massima comodità 

dell’operatore e forche strette sagomate 

appositamente per un inserimento preciso e 

rapido nei pallet.

Il motore AC offre una potente accelerazione 

con quasi il 100 percento di capacità di mas-

sima velocità a carico completo. Il funziona-

mento è silenzioso, con una frenata rigenera-

tiva da aggiungere ai tempi di operatività 

del carrello.

Stabilità garantita

Contatto con il suolo costante sui quattro 

punti per una stabilità ottimale. Gli stabilizzatori 

laterali offrono un’ulteriore sicurezza del carico 

ad altezze di sollevamento elevate.

bordo dall’elevata comodità
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