
CARRELLI ELETTRICI 
SPECIALI



PER OGNI 
ESIGENZA 
SPECIALE, 
UN CARRELLO 
SPECIALE

Gli speciali 
per l'ortofrutta



Ogni azienda ha le sue necessità logistiche legate alla propria struttura, ai propri magazzini, al proprio 
settore. 

MONTINI, da oltre 50 anni, è esperta nel progettare e produrre carrelli elevatori elettrici speciali, 
studiati accuratamente per ottimizzare la logistica di magazzini con esigenze particolari. 

MONTINI, grazie alla ricerca e ai diversi brevetti (sospensione CSM per carrelli a 3 e a 4 ruote) registrati 
nel corso degli anni, ha sviluppato l’esperienza e il particolare know-how che le consente di fornire 
sul mercato dei gioielli di tecnologia: carrelli elevatori elettrici speciali che non hanno rivali per 
performance e affidabilità.

Le persone  che 
guidano i carrelli 
hanno una cosa in 
comune: sono tutte 
differenti .  

Le persone che guidano i carrelli elevatori, 
oltre ad essere differenti tra loro, richiedono 
carrelli personalizzati per il lavoro che devono 
svolgere. Tutti costruiscono carrelli elevatori; 
MONTINI, a differenza degli altri, costruisce 
carrelli elevatori elettrici speciali, adattati 
alle specifiche esigenze dei suoi clienti.

Per questo motivo MONTINI rappresenta un 
partner a valore aggiunto, capace di offrire 
soluzioni speciali per ogni particolare settore, 
grazie al suo costante coinvolgimento, nelle 
attività e nei bisogni dei suoi clienti, ed alla 
continua ricerca innovativa di prodotto.



6 - 7 ton

8 - 9 ton

10 - 18 ton



Il primato di MONTINI è il frutto delle scelte che sono state fatte nel corso degli anni. 

Scelte strategiche e commerciali, che hanno sempre portato ad investire nell’innovazione tecnologica 
ed hanno spinto a dar vita ad un’ampia scelta di prodotti speciali, in grado di rispondere ad esigenze 
specifiche e personalizzate della clientela:

• vendita carrelli elevatori elettrici speciali, ideali per lavorare appositamente nel settore alimentare,  
  ortofrutticolo, in quello cartario e del legname, del beverage e della carpenteria pesante; ideali per  
  la gestione di processi logistici di magazzino ad hoc e per applicazioni di lavoro intensive;

• noleggio con le formule più convenienti e personalizzate a medio e lungo termine;

• controlli periodici ai carrelli elevatori, volti ad assicurare lo stato tecnico dei mezzi;

• formazione sull’utilizzo in sicurezza dei carrelli elevatori e per conseguire il patentino di guida;

• supporto tecnico e servizi post-vendita da parte di personale altamente specializzato e formato 
  sulla tecnica costruttiva dei carrelli elevatori, secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE;

• GPRS, installato alla batteria del carrello, per verificare a distanza il corretto uso e la gestione  
  della batteria;

• operazioni di manutenzione ed assistenza da remoto, grazie all’innovativo sistema MONTINI
  “Remote Control”, per il controllo a distanza dei carrelli elevatori.

Scegliendo un carrello elettrico speciale MONTINI, oltre a uno strumento 
tecnologicamente avanzato, si investe in sicurezza e alte prestazioni. 

I clienti optano per i carrelli elettrici speciali MONTINI perché: 
• soddisfano la crescente richiesta di soluzioni per aumentare
  la produttività e contenere i costi di gestione;

• sono prodotti robusti, affidabili, con tecnologie avanzate e    
  migliorano la produttività degli operatori e l’efficienza del loro parco  
  carrelli;

• grazie all’affidabilità, all’innovazione ed alle particolari dotazioni,   
  assicurano una maggiore sostenibilità;

• sono garantiti da servizi post-vendita completi, forniti da personale   
  tecnico qualificato e specializzato, presente in Italia ed in Europa.

Perché 
sceglierci



Scegli la 
specializzazione.
Scegli i carrelli 
elettrici speciali 
MONTINI.
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Fax + 39 0545 42150
info@montini.biz
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