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CARRELLI LATERALI
FIORA OMG SIDELOADERS MAKER



OMG INDUSTRY
CARRELLI ELEVATORI
Costante innovazione per competere sul mercato al 
fianco dei nostri clienti 

L’impegno di OMG è essere partner dei propri Clienti, 

affrontando insieme a loro le problematiche di logistica 

e superando il tradizionale rapporto Cliente-Fornitore.

Solo in questo modo può nascere innovazione, 

collaborazione e costante miglioramento per il 

raggiungimento degli obiettivi.

P R I N C I P A L I  A T T I V I T A ’

Ricerca e Sviluppo

Progettazione

Produzione

Vendita



Tecnologia, ricerca 
e sviluppo
OMG ha sempre precorso i tempi, adottando e 

sviluppando le migliori soluzioni con elevati 

contenuti tecnologici. È stata la prima azienda 

ad utilizzare, fin dai primi modelli, le ruote in 

gomma cushion che, insieme alla struttura del 

telaio basculante diviso in due parti, 

consentono di operare agevolmente anche su 

spazi aperti e pavimentazioni leggermente 

avallate. 

OMG utilizza encoder a valore assoluto per il 

controllo e la gestione di tutte e quattro le ruote. 

Per l’impianto elettrico viene utilizzata la 

tecnologia Open Can-Bus.



Innovazione 
e qualità

L’ufficio tecnico è specializzato nella progettazione 

meccanica, idraulica ed elettronica di macchine speciali. 

Ingegneri specializzati controllano ogni singolo progetto, 

attraverso un’analisi strutturale approfondita (simulando 

gli elementi finali e i test strumentali) per garantire la qualità

che ha sempre contraddistinto l’azienda.

CERTIFICAZIONE ISO 9001 - Qualità, innovazione, ricerca e know-how 

tecnologico sono alla base della filosofia aziendale.

Particolare attenzione è rivolta a controllare ogni fase di lavorazione, 

dalla scelta di fornitori certificati al controllo del materiale utilizzato, 

dalla verifica dei sottogruppi  all’avviamento presso la sede del cliente.



Mercato Carrelli Laterali
Carrelli laterali a 2 sensi di marcia da 

esterni con montante retrattile, 
alimentazione termica o elettrica

Carrelli laterali a 4 sensi di 
marcia da esterni con montante 

retrattile, alimentazione 
termica o elettrica

Carrelli laterali a 4 sensi di 
marcia da esterni o interni con 
montante fisso, alimentazione 

termica o elettrica

Carrelli laterali a 
MULTIDIREZIONALI (4 sensi di 

marcia) da INTERNI con montante 
RETRATTILE, alimentazione elettrica



Tecnologia
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Telaio basculante

Telaio basculante bilanciato 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.



Ruote gemellate e 
meccanismi interni

Ruote di carico 
gemellate

Motori idraulici 
per i movimenti 
del montante e 
delle ruote di 
carico 

Encoder



Due motori trazione

Motore in corrente 
alternata AC 

Servosterzo 
idraulico

Inverter AC 
protetto da un 
solida struttura in 
acciaio



Precisione nel movimento

Miglior precisione nei 
movimenti grazie 
all’utilizzo di ingranaggi per 
la rotazione ed encoder per 
la lettura della posizione 
della ruota



Sensi di Marcia
SISTEMA DI GUIDA
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4 sensi di marcia

La guida a 4 sensi di marcia permette all’operatore di 

muovere il carrello sia in marcia laterale, 

effettuando tutte le curve, sia in marcia frontale. 

L’operatore può selezionare la guida più idonea e 

sicura in base al carico trasportato ed all’ambiente di 

lavoro manovrando il carrello in totale sicurezza.

Il carrello può cambiare rapidamente direzione dalla 

marcia frontale a quella laterale, oppure, facendo centro 

sull’asse delle ruote posteriori, può ruotare su se stesso 

di 360° in senso orario e antiorario.



Multidirezionalità

La guida multidirezionale offre 12 programmi 

differenti di sterzo. L’operatore può selezionare la 

guida più idonea e sicura in base al carico trasportato 

ed all’ambiente di lavoro manovrando il carrello in 

totale sicurezza.

La posizione di ciascuna ruota è controllata elettronicamente 

da un encoder. Il carrello può cambiare rapidamente direzione 

dalla marcia frontale a quella laterale, dalla marcia diagonale 

alla rotazione sul posto di 360° in senso orario e antiorario.



Confronto4  V I E M U L T I D I R E Z I O N A L E

Una sola ruota motrice 

(generalmente posizionata sul lato opposto della cabina di guida)
RUOTE MOTRICI Due ruote motrici posteriori

Due gruppi ruota collegati da una barra di accoppiamento che 

ruotano a 90° manualmente (tramite una leva idraulica posizionata 

in cabina) per permettere l’andatura in senso frontale di marcia e 

una ruota pivotante che segue l’andamento complessivo del 

carrello sia in marcia laterale che frontale

ALTRE RUOTE Due ruote portanti anteriori e tutte le ruote possono ruotare di 

360° in maniera autonoma e indipendente

In grado di effettuare tutte le curve sia a destra che sinistra MOVIMENTO LATERALE
E’ in grado di effettuare tutte le curve sia a destra che a sinistra, 

selezionando diverse andature tramite un pulsante posizionato in 

cabina

Non è in grado di sterzare perché le ruote sono «bloccate» in una 

posizione fissa. La marcia frontale serve solo come manovra di 

avvicinamento.

MOVIMENTO FRONTALE
E’ in grado di effettuare tutte le curve sia a destra che a sinistra, 

selezionando diverse andature tramite un pulsante posizionato in 

cabina

Per ruotare su sé stesso il 4 vie fa perno sulla ruota posizionata 

sotto la cabina di guida e ruota di 360°
ROTAZIONE Per ruotare su sé stesso a 360° fa perno al centro della macchina 

ruotando tutte le ruote nella posizione corretta



La Gamma
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LT50-80 SERIE HD
Portata 5000-8000 Kg

LT30-40 SERIE S-SE
Portata 3000-4000 Kg

LT40-60 SERIE H
Portata 4000-6000 Kg

LT20-30 SERIE C-CE
Portata 2000-3000 Kg

LT20-40 SERIE Compact
Portata 2000-4000 Kg

La Gamma OMG

LT20-30 SERIE B1
Portata 2000-3000 Kg

PK20-25 SERIE C
Portata 2000-2500 Kg

MULTIDIREZIONALI PICKING4 VIE



Assemblaggio modulare

L= LATERALE

D = DIAGONALE

F = FRONTALE

K = UOMO IN PIEDI

4 differenti cabine Montante Duplex 
o Triplex con
diverse opzioni

Motore elettrico AC

Batteria da
620 a 1085 Ah



Le Cabine
CABINA FRONTALE F CABINA DIAGONALE D CABINA UOMO IN PIEDI KCABINA LATERALE L



Carrello e Montante

Piastra porta forche a grande
apertura con posizionatore forche

Piastra porta forche standard 
FEM2 – FEM3 – FEM4

Piastra porta forche a 
grande apertura compatta

Tipo di montante Altezza di sollevamento 
standard

Duplex da 3300 a 5500

Triplex da 5500 a 10000



TIPO DI RUOTE VANTAGGI SVANTAGGI USO

POLIURETANO 
(VULKOLLAN)

Elevata resistenza alla
pressione ! bassa usura e 

basso Rh

Ruota perfetta per carrelli 
VNA e ad alto sollevamento 

forche

Impossibile lavorare su 
terreni accidentati, come 

asfalto o ghiaia

Costi elevati durante la 
sostituzione

100% su superfici 
industriali (di solito 

all'interno)

CUSHION

Media resistenza alla 
pressione e medio grado di 

deformazione ! ruota 
perfetta per lavorare su 

terreni industriali e su asfalto 
con media usura (magazzini 

interni ed esterni)

Questa ruota non è 
raccomandata per carrelli 

VNA o con elevazione 
forche elevata

Usura media se si lavora su 
terreno ruvido (asfalto)

Valido sia su superfici 
industriali che su superfici 

mediamente ruvide 
(asfalto)

50% sup. industriali
50% Asfalto

SUPER-ELASTICA

Deformazione elevata, 
assorbe le asperità del 

terreno (asfalto e in caso di 
ghiaia)

Questa ruota non è 
raccomandata per carrelli 
VNA con elevazione forche 

elevata

Pianale di carico Rh alto

Migliore per superfici 
ruvide (asfalto o ghiaia 

solida) va bene per 
superfici industriali

80% di sup. ruvide 20% 
sup. industriali

NOTA: In alcune occasioni i 

concorrenti usano il nome di "Ruote 

Elastiche" intendendo le ruote in 

gomma CUSHION. Il Cliente si può 

confonde con le ruote Super-

Elastiche e quando FIORA-OMG 

propone un modello con le stesse in 

gomme Cushion, il cliente non è 

d'accordo e afferma che le ruote 

offerte dal concorrente sono 

migliori perché il carrello può 

lavorare molto meglio sull'asfalto. 

(vedi ad esempio brochure Hubtex

Series 2120).

Ruote



GAMMA 4 VIE E 
MULTIDIREZIONALI

CARICHI LUNGHI E INGOMBRANTI



LT20-30 SERIE B1
Configurazione Cabina

L Laterale
Informazioni tecniche

Versione 4 sensi di marcia

Capacità nominale 2000-3000 Kg

Voltaggio 48V

Ruote Cushion

Altezza della piattaforma 415mm

Motore di trazione 1x5 KW

Motore di sollevamento 1x12 KW

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ZVdmOiG1kWI


LT20-30 SERIE C-CE
Configurazione Cabina

F Frontale

L Laterale

D Diagonale

K Uomo in piedi

Informazioni tecniche

Versione Multidirezionale

Capacità nominale 2000-3000 Kg

Voltaggio 48V

Ruote Cushion- Superelastiche

Altezza della piattaforma C 390mm

Altezza della piattaforma CE 480mm

Motore di trazione 2x3,5 KW

Motore di sollevamento 1x12 KW

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=r3gG6CUiMAE


LT20-40 SERIE COMPACT
Configurazione Cabina

F Frontale

F Plus Frontale

Informazioni tecniche

Versione Multidirezionale

Capacità nominale 2000-4000 Kg

Voltaggio 48V

Ruote Superelastiche

Altezza della piattaforma 480mm

Motore di trazione 2x3,5 KW

Motore di sollevamento 1x12 KW



LT30-40 SERIE S-SE
Configurazione Cabina

F Frontale

L Laterale

D Diagonale

K Uomo in piedi

Informazioni tecniche

Versione Multidirezionale

Capacità nominale 3000-4000 Kg

Voltaggio 48V (80V opzionale)

Ruote Cushion- Superelastiche

Altezza della piattaforma S 430mm

Altezza della piattaforma SE 480mm

Motore di trazione 2x6 KW

Motore di sollevamento 1x15 KW



LT40-60 SERIE H
Configurazione Cabina

F Frontale

D Diagonale

Informazioni tecniche

Versione Multidirezionale

Capacità nominale 4000-6000 Kg

Voltaggio 80V

Ruote Cushion

Altezza della piattaforma 500mm

Motore di trazione (verticale) 2x7 KW

Motore di sollevamento 1x19 KW + 1x5 KW



LT50-80 SERIE HD
Configurazione Cabina

F Frontale
Informazioni tecniche

Versione Multidirezionale

Capacità nominale 5000-8000 Kg

Voltaggio 80V

Ruote Superelastiche

Altezza della piattaforma 620mm

Motore di trazione (epicicloidale) 2x6 KW

Motore di sollevamento 1x19 KW + 1x5 KW

GUARDA IL VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=hyrZQeFHlX4


GAMMA PICKING
CARICHI LUNGHI E INGOMBRANTI



PK20-25 SERIE C
Configurazione Cabina

MU Uomo in piedi
Informazioni tecniche

Versione Multidirezionale

Capacità nominale 2000-2500 Kg

Voltaggio 48V

Ruote Cushion

Altezza della piattaforma 390mm

Motore di trazione 2x2,5 KW

Motore di sollevamento 1x12 KW



Picking
Settori di applicazione



Principali Optionals
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Apertura idraulica forche

Apertura idraulica forche DOPPIA

Volantino di guida basculante

L’apertura idraulica delle forche permette di posizionare le 

forche in una data posizione rispetto al carico da trasportare con 

facilità e velocità, evitando di eseguire l’operazione manualmente.

L’apertura idraulica DOPPIA delle forche permette di posizionare 

le forche in posizioni diverse l’una rispetto all’altra. Questo 

permette di poter prelevare carichi anche asimmetrici in sicurezza.

In caso di necessità, e per aumentare lo spazio d’ingresso in cabina, 

è possibile installare un bracciolo porta volante di guida 

reclinabile.



Forca mobile verticale

La forca mobile verticalmente viene utilizzata quando si stocca il 

materiale su pavimentazioni decisamente dislivellate, si vuole 

percorre rampe mentendo il carico il più orizzontale possibile, quando 

c’è materiale che flette e una delle forche deve essere regolata per 

garantire la presa del carico.

Filoguida

In alcuni magazzini dove non è possibile inserire le guide di 

contrasto o ci sono scaffalature compattabili, il sistema 

conduzione a FILOGUIDA è la soluzione ottimale.



Piastra Porta Forche EXTRA

Le piastre porta forche possono essere di diverse lunghezze e 

possono raggiungere in alcune applicazioni anche i 6500mm di 

lunghezza. La PPF è studiata a DOC in base al materiale trasportato.
Forche telescopiche

Per aumentare la profondità di presa e di carico le forche telescopiche 

sono un’ottima soluzione. Si offre una gamma infinita di accessori per 

gestire tutte le situazioni di carico. Il più popolare è appunto la forcella 

telescopica.

Pesatura elettronica

Il sistema di pesatura elettronica posizionato sul basamento del 

carrello permette di pesare il materiale trasportato. Ideale per 

vendita al dettaglio o inventari.



Preselettore di piano

Proximity riduzione velocità colonna retrattile

Radiocomando

Il preselettore di piano permette di selezionare automaticamente il 

ciclo di presa o deposito del materiale dalla scaffalatura. Con 

l’impostazione di alcuni parametri tramite una console in cabina, 

l'operatore può selezionare l'altezza di sollevamento pre-

programmata, definire il ciclo di prelievo/scarico del materiale e 

definire fino a 99 posizioni. Inoltre, questo sistema aumenta la salute 

e sicurezza sul lavoro e contribuisce ad evitare danni alla merce.

Per accompagnare graduatamente il montante durante le fasi di 

ingresso e uscita dalla sagoma del carrello, si usa un sensore di 

riduzione velocità. 

La macchina può essere dotata anche di un radiocomando che 

abilita tutte le funzioni legate al montante di sollevamento e 

trazione, quando la macchina si trova in corsia. Questo optional è 

utilizzato quando di vuole fare picking a bassa altezza (vedi pannelli 

di legno) senza dover salire e scendere dalla cabina per spostare il 

carrello elevatore o regolare l’altezza delle forche. 



Sedile Estraibile cabina di Guida L

Sensori di guida corridoio + SICK

Telecamera

Il sedile estraibile, disponibile solo per le cabine L e D, migliora 

l’ingresso in cabina. Questo Optional è compreso come 

standard nelle cabine L e D.

Laser Scanner aumenta la sicurezza del carrello durante il suo 

utilizzo e blocca la macchina in caso di pericolo e rilevamento delle 

persone nelle vicinanze.  Nella routine del lavoro quotidiano, le 

strette corsie dei magazzini sono scenario di incidenti gravi. In 

alcuni paesi, la protezione delle persone in ambienti di stretto 

passaggio è obbligatoria. 

La telecamera montata sull’asse delle forche permette all’operatore 

di migliorare la visibilità in quota ed effettuare manovre più veloci e 

precise. In particolare durante la movimentazione di carichi molto 

ingombranti, l'autista del carrello, spesso non ha una buona vivibilità 

dalla cabina di guida. A tal fine, si possono proporre diversi versioni 

di sistemi di telecamere destinati a supportare in modo ottimale il 

conducente durante il suo lavoro.



APPLICAZIONI
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Alluminio
Settori di applicazione



Industria
Settori di applicazione



Legno
Settori di applicazione



Coibentati
Settori di applicazione



Plastica
Settori di applicazione



Forniture
Settori di applicazione



Steel&Metals
Settori di applicazione



Vetro
Settori di applicazione



Principali Utilizzatori

Agusta Westland Alcoa All.Co Group Acerinox Bombardier

FPT Hydro New Holland Iveco Cnh



Principali Clienti

Thales Alenia Ducati FIAT Fournier

Etem Lindab Airbus Kme



+39 0376 526011

+39 0376 588008

info@omgindustry.com
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