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Carrelli elevatori laterali per 
picking multidirezionale a 
4 sensi di marcia e 
multidirezionali
Portata fino a: 2.000/3.500 Kg

I carrelli elevatori laterali Picking FIORA|OMG sono progettati e realizzati per la movimentazione di materiale lungo o 
palletizzato. Essi vengono proposti nella versione multidirezionale o 4 vie. Ambienti ideali di lavoro sono corridoi dei magazzini 
e gli spazi ristretti. La filosofia che da sempre guida le nostre scelte è l’impiego di componenti di elevata robustezza e 
all’avanguardia al fine di garantire ai nostri prodotti sicurezza ed affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

Affidabilità e funzionalità
Ergonomia di guida
La caratteristica principale del carrello elevatore laterale 
Picking è la cabina di guida elevabile, per permettere all’ 
operatore di venire sollevato unitamente alle forche. Ciò 
migliora la visibilità e la sicurezza, effettuando tutte le 
operazioni di prelievo/deposito del materiale (solitamente 
barre, tubi, profili, ecc…) direttamente dalle scaffalature, 
senza abbassare tutto il carico. Il sollevamento delle 
forche di carico è indipendente rispetto alla cabina 

di guida e permette un posizionamento ottimale ed 
estremamente preciso; l’operatore quindi, per effettuare 
le operazioni di Picking, non è soggetto a sforzi eccessivi 
o scomodi. In tutti i modelli l’ingresso in cabina avviene 
dal lato corridoio; rendendo possibile l’accesso anche se 
il carrello si trova nei corridoi di lavoro tra le scaffalature. 
Il comfort di guida è assicurato da una postura comoda e 
naturale e la posizione facilmente accessibile dei comandi 
garantisce un perfetto controllo del mezzo.



Tutte le funzioni del carrello vengono attivate da un Joystick 
proporzionale multifunzione che permette, con una sola 
mano, di effettuare il sollevamento della cabina o delle forche, di 
azionare il movimento retrattile della colonna per entrare/uscire 
con il montante, brandeggiare, ecc... 

ROBUSTO, SICURO E AFFIDABILE: 
QUESTE SONO LE CARATTERISTICHE 
DEL CARRELLO ELEVATORE 
MULTIDIREZIONALE FIORA|OMG.

L’utilizzo di materiali solidi ed affidabili, la precisione della loro lavorazione, la 
cura dei particolari, rendono il carrello FIORA|OMG versatile, agile e scattante, 
oltre che estremamente piacevole da guidare e sicuro, anche in condizioni 
gravose di lavoro.

Nella versione multidirezionale un ampio display a cristalli 
liquidi LCD indica tutte le informazioni della macchina, 
l’angolazione delle ruote, la direzione di marcia, le funzioni 
attive, gli allarmi. La moderna tecnologia in open can-bus 
applicata a tutto l’impianto elettrico permette il costante 
monitoraggio della macchina e le relative informazioni 
compaiono direttamente sul display. È possibile personalizzare 
i parametri della macchina e renderla gestibile a piacimento 
semplicemente accedendo al menù delle funzioni.

Conta-ore

Peso del carico

Velocità di trazione

Orologio

Tasti funzione

Barra menù

Stato del carrrello

Programmi di guida

Livello batteria

Avvisi/Allarmi

Ruote di ampio diametro in poliuretano o in gomma cushion: per operare all’interno 
di capannoni su pavimentazioni industriali oppure all’esterno su superfici asfaltate. I freni 
idraulici assicurano rapidità di risposta al comando di arresto.

 POLIURETANO CUSHION

Telaio basculante bilanciato per le serie 
C e S diviso in due parti (compensazione 
meccanica) per lavorare anche su 
pavimentazioni leggermente avvallate e 
mantenere il costante contatto delle ruote 
al suolo, migliorando la stabilità della 
macchina.



PICKING A 4 VIE

RECUPERO DELLO SPAZIO

Carrello frontale
contrappesato

Carrello frontale
retrattile

Carrello
laterale

Tutta la componentistica montata sui nostri 
carrelli è di elevata qualità al fine di
garantire riduzione dei tempi di 
manutenzione con conseguente limitazione 
dei costi di gestione. Inoltre la disposizione 
della componentistica montata sul carrello 
è studiata opportunamente in modo da 
permettere rapide e facili operazioni di 
manutenzione.

Eventuali optional e personalizzazioni (ad 
esempio: piastra porta forche con
posizionatore idraulico, rulli di guida, 
preselettore automatico di piano,
telecamera LCD, ecc...) possono essere 
appositamente progettati e realizzati
per applicazioni particolari, rendendo la 
macchina ancora più versatile e
adatta ad impieghi specifici

PICKING MULTIDIREZIONALE

Il carrello elevatore laterale Picking proposto 
nella versione 4 vie permette una guida 
molto pratica ed intuitiva. Estremamente 
agile nel lavoro all’interno dei corridoi di 
lavoro, questo carrello ha la possibilità di 
muoversi in laterale e di effettuare tutte le 
curve con un raggio di sterzata ridotto, pari 
alla diagonale della macchina.
La marcia in frontale, invece, permette 
di muoversi avanti e indietro in senso 
longitudinale per accostarsi agevolmente al 
materiale o alle scaffalature e ridurre i tempi 
di movimentazione e le manovre.

La versione multidirezionale del carrello 
elevatore Picking offre all’operatore la 
possibilità di selezionare la guida tra 6 
diverse modalità per la marcia laterale 
e 6 per la marcia frontale. Il carrello può 
sterzare con le sole ruote anteriori o con le 
sole ruote posteriori, oppure con tutte
e quattro in volta corretta. Inoltre può 
marciare in diagonale e ruotare sul posto, 
oppure bloccare le ruote con la guida “in 
corridoio” e migliorare la sicurezza di lavoro 
della macchina.



Legno

CARATTERISTICHE 
TECNICHE
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Alluminio

• Avviamento con codice PIN personalizzato.

• Ruote in gomma cushion di ampio diametro (2 motrici lato batteria e 4 
gemellate lato carico) per operare sia all’interno dei capannoni sia all’esterno su 
piazzali, riducendo la pressione media al suolo.

• Telaio basculante bilanciato diviso in due parti distinte, per mantenere il 
costante contatto al suolo di tutte le ruote e lavorare su pavimentazioni avvallate 
aumentando la stabilità della macchina.

• Pianali di carico ribassati, per sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile sulle 
scaffalature.

• Montanti di sollevamento a profili estrusi in acciaio al manganese 
sovradimensionati.

• Elevati coefficienti di sicurezza per garantire grandi portate residue alla 
massima altezza anche con baricentri di carico estesi.

• Elettronica in corrente alternata AC e gestione delle centraline in open can-bus.

• Regolazione e personalizzazione dei parametri di velocità di movimento e di 
sollevamento.

• Motori elettrici di elevata potenza in corrente alternata AC senza spazzole, 
per ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi di manutenzione.

• Impianto frenante a recupero di energia per un maggior rendimento e durata 
delle batterie.


