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Bologna, lì 04/05/2012 

 

Informazione commerciale 09/12: Nissan Forklift premiata come miglior costruttore 2012 

 
Gentili Signori, 

siamo lieti di comunicarvi che la Nissan Forklift è stata premiata in Inghilterra come "Costruttore di carrelli 

dell’anno 2012" dall'Institute of Transport Management (ITM), Birmingham. Nissan Forklift ha ottenuto questo 

premio "per il suo straordinario contributo al settore della movimentazione dei materiali". 

 

Qui di seguito troverete il testo completo come è stato fornito alla Nissan Forklift Gran Bretagna. 

 

Testo integrale della ITM di "Notifica di riconoscimento": 

 

Birmingham, 13 aprile 2012 - Nel settore della logistica di magazzino l'attrezzatura giusta è di vitale importanza. 

L’utilizzo di macchine che aumenta l'efficienza, l'affidabilità e la velocità di esecuzione dei propri compiti è un 

dovere, esattamente come la stretta aderenza alle norme di sicurezza. 

Tenendo tutto questo in considerazione, l'Istituto di Gestione dei Trasporti (ITM) di 

Birmingham è lieta di annunciare l’assegnazione del suo premio "Costruttore di 

carrelli dell’anno 2012" alla Nissan Forklift, per il suo eccezionale contributo al 

settore della movimentazione dei materiali. 

 

Il marchio Nissan è da sempre fortemente associato alla fabbricazione di veicoli 

automobilistici e commerciali di alta qualità. Tuttavia nel settore dei trasporti 

l'azienda gode anche di un'ottima reputazione globale per i propri carrelli 

elevatori. La Nissan Forklift ha iniziato la produzione nel 1957, sulla base del 

know-how acquisito dalla produzione di automobili generali. Supportata da forti 

vendite sin dalla sua costituzione, la divisione Nissan Forklift è ora una presenza 

formidabile in tutto il mondo, con sedi di produzione in Spagna, Svezia, 

Giappone e Stati Uniti con reti di vendita in oltre 75 paesi. 

 

Nonostante la sua portata internazionale, Nissan Forklift ha sempre posto un forte accento sulla 

rappresentanza a livello locale per la fornitura di tutta la componentistica e dei servizi necessari per rispondere 

al meglio alle particolari esigenze dei singoli clienti in ogni area. Orientata alla soddisfazione del cliente, ha 

progettato carrelli elevatori di ogni tipo per soddisfare la più vasta gamma di richieste che arrivano dal 

mercato. Ogni stabilimento Nissan Forklift ha un proprio ufficio tecnico che collabora strettamente con il 

centro di ricerca e sviluppo in Giappone. Questo approccio combina i vantaggi derivanti dalla conoscenza 

delle esigenze locali con l’impressionante know – how tecnologico disponibile all'interno della Nissan Motor 

Company e ha portato ad alcune grandi novità nell’ambito della sicurezza come ad esempio le catene 

portate all’esterno dei montanti a grande visibilità e nell’ambito di aspetti operativi come ad esempio la leva 

unica per attivare 2 funzioni idrauliche di controllo o il controller a logica fuzzy per i carrelli elettronici. 

 

E l’impegno della Nissan Forklift nello sviluppo continuo è molto più che un impegno solo a parole. Ad esempio 

lo scorso anno ha visto l'introduzione della gamma di retrattili di nuova concezione Serie RG. Durante il 
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processo di sviluppo sono stati intervistati molti operatori di macchine e molti manager della logistica e, sulla 

base delle loro indicazioni, sono stati effettuati approfonditi studi scientifici in materia di ergonomia e di lesioni 

causate da sforzi continui e ripetitivi. Queste informazioni sono state integrate con il know-how della Nissan 

Motor Company e, come risultato finale, abbiamo ottenuto la nuova serie RG. 

 

Con il cliente posto al centro dell’attenzione, la nuova serie RG offre all'operatore livelli di comfort e di 

sicurezza unici nel settore, con il controllo della direzione di marcia a pedale e la posizione ottimale del display 

LCD e della tastiera. Il posto guida dell’operatore è multi – regolabile, mentre lo schienale con una forma 

particolare agevola le operazioni di veduta sia a destra che a sinistra. Altri aspetti regolabili includono lo 

scivolamento in avanti e l’inclinazione per supportare l'operatore mentre si  lavora ad altezze elevate di 

sollevamento, un mini volante integrato nel bracciolo unico nel suo genere e un joystick ergonomico che offre 

fino a nove diverse funzioni del montante correlate. 

 

È anche un gigante delle prestazioni. Il controller Nissan Forklift AC TECH garantisce il massimo funzionamento 

affidabile e conveniente del carrello. Con questa tecnologia avanzata ci sono tantissime opzioni a 

disposizione del cliente, compreso il posizionamento orizzontale automatico delle forche, la centratura del 

traslatore, l'indicazione del peso del carico e lo stoccaggio in doppia posizione. L'esclusivo sistema di 

assistenza di livello o di selettore di piano aiuta l'operatore ad andare ad altezze di sollevamento 

preselezionate nella scaffalature con la semplice pressione di un pulsante. La manovrabilità del carrello in 

corridoi stretti è tra i migliori sul mercato, così come la sua efficienza - ha una velocità di trazione fino a 14,5 km 

/ h e velocità di sollevamento fino a 700 mm / s. 

 

Secondo l'ITM: 

 

"Nissan Forklift ha un’ottima e meritata reputazione per la sua eccellente qualità e la sua vasta gamma di 

carrelli per il magazzinaggio e la logistica non è seconda a nessuno. Oltre a questo, le sue linee di prodotto 

vengono seguite da un’eccellente sistema di ricambistica e di servizio, i clienti ricevono davvero prodotti 

garantiti per la vita. Noi dell'Istituto siamo lieti di presentare il premio per il miglior “Costruttore di carrelli 2012” 

alla Nissan Forklift e siamo ansiosi di assistere ad ulteriori successi della società nei prossimi anni. " 

 

Nissan Forklift Corporation, una consociata interamente controllata dalla Nissan Motor Company Ltd., 

progetta, produce e supporta una linea completa di attrezzature per la movimentazione dei materiali, che 

offre funzionalità con conseguente maggiore affidabilità, maggiore produttività e minori costi operativi. Con 

sede a Amsterdam, Paesi Bassi, Nissan Forklift Europe dispone di una rete di distributori in oltre 40 paesi in 

Europa e Ovest e Nord-Africa. 
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