
Sempre il carrello giusto.
Basta affi  ttare.
Jungheinrich Rental – Rent it. Move it. Done.



Servizio noleggio
Chiamateci al:

0848 330 370

Il vostro impiego.  
La nostra soluzione. 
Basta affittare.
Il vostro business è stagionale? L’evento ‘Open-air’ si avvicina 

rapidamente? Avete un progetto della durata di due mesi? 

Variate i luoghi d’intervento? Tutte le volte che ci sono necessità 

di trasporto aggiuntive o limitate nel tempo, i nostri carrelli  

a noleggio sono la scelta migliore. 

Per un giorno, un mese o un anno: Jungheinrich Rental è il 

vostro partner affidabile ogni qualvolta abbiate bisogno di  

un carrello adeguato in tempi brevi. Non importa che si tratti 

di caricamento e scaricamento rapidi, trasporto efficiente, 

operazioni di prelievo o deposito o commissionamento veloce 

e preciso. La nostra offerta di noleggio inizia con una valida 

consulenza, comprende una pianificazione affidabile dell’impie-

go, compresa la gestione della fornitura e viene completata 

da istruzioni professionali in loco. Così potete svolgere al meglio 

le vostre attività. E il tutto a un onesto prezzo di noleggio  

che comprende tutti i costi. Un ulteriore vantaggio per voi: 

per la durata del noleggio e la restituzione siamo flessibili.







Il vostro carrello ideale 
in quattro step. 
Basta affittare.

La Vostra richiesta
basta venga inoltrata al vostro referente personale o alla  

nostra hotline per il noleggio: 0848 330 370. Siamo a vostra 

disposizione anche online: 

www.jungheinrich.ch/noleggi

Il vostro carrello
viene adattato da noi esattamente alle esigenze e alla  

scadenza desiderata per il suo utilizzo. Le attrezzature e gli 

accessori necessari vengono previsti da subito.

La nostra consulenza
vi assicura di ricevere sempre il carrello più giusto per le  

vostre esigenze. Ci occupiamo di voi di persona, telefonicamente 

o step by step tramite internet.

In loco
forniamo puntualmente. Dopo un controllo del carrello e le 

istruzioni sull’utilizzo, potete iniziare il vostro impiego. Il trasporto 

verso e dal luogo d’impiego possiamo organizzarlo noi.



Carrelli elevatori elettrici
Con i nostri versatili carrelli elettrici siete perfettamente 

attrezzati per una grande varietà di movimentazioni. I motori di 

traslazione trifase assicurano una forte potenza con basso 

consumo: il modo più pulito ed efficiente di muovere carichi. In 

condizioni di spazio particolarmente strette i nostri carrelli 

elettrici a 3 ruote sono la scelta migliore. Le nostre versioni a 4 

ruote assicurano elevate quote di movimentazione sia per 

impiego all’interno che all’esterno, con una portata fino a 5.000 kg.

Portata fino a 5.000 kg Altezza di sollevamento fino a 5.750 mm

EFG 316

EFG S40s

EFG
NOLEGGI A PARTIRE DA
CHF 87.–

Prezzo giornaliero a partire da 7 giorni



DFG 316

DFG

NOLEGGI A 

PARTIRE DA

CHF 103.–
Prezzo giornaliero a 

partire da 7 giorni

Carrelli elevatori diesel
Cercate prestazioni potenti per l’impiego esterno? Allora 

considerate i nostri carrelli elevatori diesel. Offrono un’elevata 

redditività con basso consumo e consentono di lavorare 

senza sforzo grazie all’aspetto ergonomico ben studiato. Con 

portate fino a 5.000 kg e altezze di sollevamento fino a 

5.500 mm, coprono un’ampia gamma di impieghi.

Su richiesta con: posizionatore forche, pinza rotante o circolazione 

su strada

Portata fino a 5.000 kg Altezza di sollevamento fino a 5.500 mm

Carrelli elevatori diesel
DFG 425



EJE 220

Transpallet elettrici
I nostri transpallet elettrici a forche vi offrono le soluzioni giuste 

per ogni caso di utilizzo. Che si tratti di percorsi brevi o più 

lunghi, in modalità con operatore a terra o come carrello con 

operatore a bordo: sicuramente uno dei nostri transpallet a 

motore elettrico è la soluzione adatta per le vostre esigenze. 

Fino a 3.000 kg di portata sono in grado di gestire tantissimi 

compiti di trasporto orizzontali.

Portata fino a 3.000 kg Altezza di sollevamento 125 mm

EJE
NOLEGGI A PARTIRE DA
CHF 27.–
Prezzo giornaliero a partire da 7 giorni

ERE 225ERE 225



Elevatori
I nostri elevatori hanno la soluzione ideale per le esigenze più 

diverse. I nostri elevatori elettrici sono adatti per gli impieghi 

più leggeri in modalità con operatore a terra. Ancora maggiore 

comfort è offerto dalla nostra scelta di carrelli elevatori 

idraulici in modalità combinata con operatore a terra/operatore 

a bordo. In caso di utilizzo più impegnativo, la scelta ideale 

è rappresentata dai nostri carrelli elevatori elettrici in modalità 

con operatore a bordo.

Portata fino a 2.000 kg Altezza di sollevamento fino a 5.250 mm

ERC 216

ERD 220

ERC 216ERC 216

EJC 214

EJC

NOLEGGI A 

PARTIRE DA

CHF 55.–
Prezzo giornaliero a 

partire da 7 giorni



Carrelli retrattili
I nostri carrelli a montante retrattile dettano nuovi parametri 

nelle condizioni di spazio più ridotte: la maggiore accelerazione 

e le velocità di sollevamento e di avanzamento montante 

assicurano una migliore resa di movimentazione. Il recupero di 

energia durante la frenata riduce notevolmente il consumo di 

energia. Inoltre nel nostro nuovissimo carrello a montante retrattile 

agli ioni di litio non è più necessario sostituire la batteria: viene 

semplicemente ricaricata nelle pause.

Portata fino a 2.000 kg Altezza di sollevamento fino a 9.950 mm

ETV 320

ETV 216i

ETV Q25

ETV
NOLEGGI A PARTIRE DA

CHF 146.–Prezzo giornaliero a partire da 7 giorni



EKM 202

ECE 225ECE 225

Commissionatori
Con i nostri carrelli di commissionamento verticali e orizzontali 

potrete aumentare i vostri i volumi di commissionamento in 

modo sostenibile. Il commissionamento esige che l’interfaccia 

uomo/macchina funzioni in modo ottimale. Per questo nei nostri 

carrelli puntiamo su maggiore sicurezza di guida ed efficienza. 

Essi convincono anche grazie alle unità di sterzo regolabili in 

altezza, all’attivazione PIN e ai programmi di marcia individuali 

per le velocità sia basse che alte.

Portata fino a 2.500 kg Altezza di sollevamento fino a 2.800 mm

EKM

NOLEGGI A 

PARTIRE DA

CHF 57.–
Prezzo giornaliero a 

partire da 7 giorni
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Jungheinrich AG

Holzikerstrasse 5 

5042 Hirschthal  

Telefono 062 739 31 00 

Telefax  062 739 32 99

Route du Village 6a  

1070 Puidoux 

Telefono 021 925 90 70  

Telefax 021 925 90 89

Carrale di Bergamo 107  

6517 Arbedo 

Telefono 091 829 00 32

info@jungheinrich.ch  

www.jungheinrich.ch

Jungheinrich AG (Schweiz)
ISO 9001/ISO 14001
OHSAS 18001

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg

Jungheinrich-Flurförderzeuge  
entsprechen den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.


