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Allo scopo di integrare la gamma delle macchine da interno NISSAN FORKLIFT, la L.C.E. srl 

ha stretto un accordo con l’azienda tedesca Dambach Lagersysteme per la 

commercializzazione in Italia dei suoi trilaterali combinati con brand HI – RACKER. 

 

Dopo l’acquisizione da parte della Nissan Motor Co. dell’azienda svedese Atlet 

avvenuta a fine 2007, con questo accordo, che non ha carattere di esclusività, la L.C.E. 

srl metterà a disposizione della propria rete di vendita Nissan una gamma di carrelli ad 

elevato contenuto tecnologico ancor più vasta, che va dal più piccolo transpallet a 

batteria fino ai più grandi magazzinieri verticali e ai trilaterali combinati, offrendo una 

molteplicità di soluzioni e personalizzazioni in grado di risolvere ogni specifica necessità 

della clientela più esigente. 

 

La Dambach Lagersysteme è azienda tedesca altamente specializzata nella produzione 

di macchine da magazzino per corsie molto strette (VNA – classe 2) come i trilaterali, i 

magazzinieri verticali ad alta quota, i multivie e come i magazzini verticali con 

transelevatori. 

 

I prodotti Dambach sono caratterizzati da 

livelli elevatissimi di qualità, produttività, 

innovazione e design. 

Fra le caratteristiche principali abbiamo: 

- portate nominali: 10Q.li, 12Q.li, 

14Q.li e 15Q.li;  

- elevazioni che vanno dai 7,5mt fino 

ai 14,5mt;  

- tecnologia AC su tutte le 

macchine; 

- montanti duplex e triplex alzata 

libera. 
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