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Con l’app Milsubishi Forklift Trucks,
è possibile visionare la gamma completa
di carrelli frontali e da magazzino
su qualsiasi dispositivo mobile.

Scoprite i vantaggi
della logistica integrata

La soluzione ideale
per ottimizzare il magazzino
Il problema principale da affrontare nella gestione del 
magazzino è I’utilizzo ottimale dello spazio fisico a 
disposizione, in modo da creare un percorso ben definito 
per tutte le merci. Dal ricevimento alla produzione, dallo 
stoccaggio alla spedizione, i vostri beni si muovono, 
transitano e vengono stoccati.
Quanto incide l’intralogistica sui Vostri costi e sulla Vostra 
produttività?
Un calcolo di difficile quantificazione, ma sicuramente 
importante nel vostro bilancio.
La rete italiana di Mitsubishi carrelli elevatori è in grado di 
offrire tutte le soluzioni logistiche integrate per realizzare 
un magazzino efficente. Carrelli elevatori, sistemi 
automatici, scaffalature e software sono spesso parte di 
un unico progetto che noi possiamo realizzare attraverso la 
nostra Divisione Mito Sistemi.
Potete contattarci per un preventivo e un sopralluogo gratuiti.

Il Vostro concessionario

Il concessionario Mitsubishi
Con una rete capillare di 45 concessionari in

Italia, Mitsubishi carrelli può offrirti tutti i
vantaggi di un rapporto fidelizzato e su

misura, fatto di uomini e strutture vicine
alla Vostra realtà.

Assistenza
I nostri tecnici sono formati per risolvere i

problemi su tutti i carrelli Mitsubishi. E non
solo. Proponiamo contratti di manutenzione
preventiva e controlli di sicurezza oltre a

interventi su chiamata.

Il noleggio
Proponiamo tutte le formule di rent, dal

noleggio breve alla locazione operativa
da 24 a 72 mesi su tutta la gamma
di carrelli elevatori.

L’usato
La rete Mitsubishi dispone di oltre 400 carrelli
elevatori usati e il Vostro concessionario

di fiducia può consigliarvi il carrello
adatto alle Vostre esigenze.

Formazione
Ogni concessionario organizza corsi per

carrellisti presso la propria sede.
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Serie FD70N
Gommatura pneumatica
con gemellatura anteriore
7000 kg

Diesel
I carrelli elevatori alimentati a motore Mitsubishi assicurano
una maneggevole movimentazione del materiale pesante,
con un’utilizzo versatile e intenso. La gamma senza precedenti offre 
una dotazione generosa di funzionalità sia avanzate che standard.

Elettrici 3 e 4 ruote
Soltanto l’ampia gamma di carrelli alimentati a batteria vincitori di
premi Mitsubishi presenta così tante funzionalità avanzate.
Possono gestire le mansioni più esigenti e i turni più lunghi, sia 
all’interno che all’esterno, a prescindere dal clima.

Serie FB16-20
3-4 ruote, gomme superelastiche
1600 – 2000 kg
Alimentazione c.a. da 48 volt

Serie FB40-50
4 ruote, gomme superelastiche
4000 – 5000 kg
Alimentazione c.a. da 80 volt

Serie FB25-35(C)N
4 ruote, gomme superelastiche
2500 – 3500 kg
Alimentazione c.a. da 80 volt

Serie FD100-160N
Gommatura pneumatica
con gemellatura anteriore
10000 – 16000 kg

Serie PB16-20N2
Transpallet elettrici a c.a.,
condotti da terra
1600 – 2000 kg

PBV20N2
Transpallet elettrici a c.a.,
con pedana
2000 kg

Serie RBM20-25N2
Carrelli elevatori retrattili
multi-direzionali
2000 – 2500 kg

PBV25N2
Transpallet elettrici a c.a., con 
pedana, per operazioni gravose
2500 kg

Serie PBS20N
Transpallet elettrici,
operatore seduto
2000 kg

Serie PBR20N
Transpallet elettrici,
operatore in piedi
2000 kg

Serie SBV16N
Stoccatori con pedana
1600 kg

Serie OPBH10N
Commissionatori
per livelli di
prelievo medio/alti 
1000 kg

PBV20ND
Transpallet elettrici a c.a., con 
pedana, per la movimentazione 
simultanea di 2 pallet  2000 kg

Serie SBP10-16N2
Stoccatori a c.a., condotti da terra
1000 – 1600 kg

Serie SBR12-20N
Stoccatori operatore a bordo 
in piedi
1200 – 2000 kg

Serie SBR15-20N
Stoccatori operatore seduto
1500 – 2000 kg

Serie TBR30N
Veicolo elettrico per traino
3000 kg

Serie OPB10-20
Commissionatori per bassi livelli 
di prelievo
1000 – 2000 kg

Serie OPBL10N
Commissionatori media
altezza
1000 kg

Serie RB14-25N2
Carrelli elevatori retrattili
1400 – 2500 kg
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Serie FB15-35(C)N
Diesel, 4 ruote, gomme
superelastiche
1500 – 3500 kg

Serie FB40-55(C)N
Diesel, 4 ruote, gomme
superelastiche
4000 – 5500 kg

Disponiamo di tutta la gamma di carrelli per corsie strette e carichi 
ingombranti. Carrelli a forche bilaterali e trilaterali con sistemi filoguidati
o guida laser. Carrelli multidirezionali, quadridirezionali e laterali per carichi 
lunghi. Carrelli snodati per corsie strette.

AGV Sistemi
Vantiamo oltre 30 anni di esperienza nella movimentazione industriale e l’intralogistica in 
tutto il territorio Nazionale. Oltre al marchio Mitsubishi carrelli elevatori, terzo produttore al 
mondo, proponiamo la gamma di navette, transpallets, sollevatori, retrattili, controbilanciati 
e trilaterali Rocla, azienda anch’essa del gruppo Mitsubishi (Mitsubishi LogisNext).
Inoltre realizziamo carrelli a guida automatica con pianali e rulliere.

Un AGV è un’investimento, che si ripaga in breve.
Se a questi aggiungete un software dedicato capace di portare al massimo l’ottimizzazione 
dei percorsi, dei carichi e della gestione del magazzino, otterrete il massimo del vantaggio.

agvsistemi.it
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