
Tutto da un unico 
fornitore. 

Scegliendo Jungheinrich come 
fornitore di batterie avrete 
un partner con esperienza 
 decennale dalla vostra parte. 

•	 Servizio	assistenza	completo,	incluso	

montaggio	e	smaltimento	della	vecchia	

batteria	

•	 Consegna	rapidissima	in	48	ore	

•	 Ottimo	rapporto	qualità	/	prezzo	

•	 Modalità	d’ordine	facile	e	rapida	

Non	potrebbe	essere	più	semplice,	perché	

noi	siamo	il	vostro	referente	per	tutto	ciò		

che	riguarda	il	vostro	carrello	elevatore,	

dalla	batteria	di	ricambio	fino	agli	accessori	

del	carrello.

Energia rinnovata 
per il vostro carrello 
elevatore.

A�nché le vostre attività 
 quotidiane si svolgano  senza 
problemi, i vostri carrelli 
 devono garantire ogni giorno 
le massime prestazioni.

Se	siete	alla	ricerca	di	un	partner	affidabile,	

che	oltre	alla	regolare	manutenzione	si	

prenda	carico	anche	della	sostituzione	

della	batteria	del	carrello,	noi	siamo	la	

scelta	giusta	per	voi!

Cosa ne dite di una  
nuova spinta di energia?
Con le batterie 
 Jungheinrich oggi  
è possibile.
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Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via	Amburgo,	1	

20088	Rosate	MI	

Telefono	02	908711	

Telefax	 02	908712335	

info@jungheinrich.it	

www.jungheinrich.it	

Certificazione dei Sistemi di Gestione 
negli stabilimenti di produzione tedeschi 
di Norderstedt, Moosburg e Landsberg

I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 
requisiti europei di sicurezza

Certificazione del Sistema
di Gestione per la Qualità
di Jungheinrich Italiana S.r.l.

Certificazione del Sistema 
di Gestione per la Salute 
e Sicurezza sul Lavoro di 
Jungheinrich Italiana S.r.l.



€

72-96 h

Risparmiate  
tempo e denaro.

Consegna
La	batteria	sarà	consegnata	ed	

installata	entro	soli	3-4	giorni	

lavorativi.*

Servizio assistenza 
completo
Rapido	e	semplice,	incluso	lo	

smaltimento	della	batteria	

vecchia.

Manutenzione e 
assistenza
Eseguiamo	la	manutenzione	

della	batteria.

Prezzi top
per	garantire	sempre	la	migliore	

qualità	Jungheinrich.

Partner affidabile  
per	tutto	ciò	che	riguarda	il	

	carrello	elevatore.

* Per batterie disponibili a magazzino

A ogni carrello la batteria adatta.
Ordine e consegna semplici. 

Consegniamo ed eseguiamo la sostituzione completa della batteria e garantiamo la nuova 
disponibilità del carrello in tempi brevi. Provvediamo anche a smaltire la vecchia batteria. 
Servizio completo, cliente soddisfatto.

Ci pensiamo noi!
Voi	ci	dite	di	che	cosa	avete	

bisogno	e	noi	troviamo	la	

	soluzione	giusta.

Grande scelta
Non	importa	se	si	tratta	di	batterie	

piombo-acido,	gel	o	agli	ioni	di	

litio,	troveremo	sicuramente	per	

voi	la	migliore	soluzione.

Rapidamente in loco
Grazie	alla	nostra	fitta	rete	

logistica	le	batterie	arrivano	

rapidamente	da	voi.

Competente ed esperto
Vi	stiamo	accanto	da	partner	

affidabili	con	un	assortimento	

completo.

È tempo di qualcosa  
di nuovo!
Batterie Jungheinrich.

Le	nostre	batterie	piombo-acido	e	gel	convincono	

grazie	all‘elevata	qualità	e	una	prolungata	autonomia.	

Disponibili	nelle	versioni	da	24,	48	e	80	V	per	impieghi	

da	leggeri	a	pesanti.	

In	aggiunta,	in	base	al	tipo	di	batteria,	forniamo	il	

caricabatterie	più	adatto.	Un	sistema	perfettamente	

combinato	che	permette	di	sfruttare	al	meglio	i	

vantaggi	offerti	dalle	nostre	soluzioni	energetiche.	

Offriamo	anche	sistemi	di	batterie	

basati	sull’innovativa	tecnologia	agli	

ioni	di	litio.

Contattateci e troveremo la batteria adatta a voi: Numero Verde 800 368485

Le	celle	energetiche	ad	alta	efficienza	della	batteria	agli	

ioni	di	litio	si	contraddistinguono	per	i	tempi	di	ricarica	

brevi.	

Già	con	una	ricarica	intermedia	di	soli	30	minuti	la	

batteria	assorbe	il	50%	della	propria	potenza.

Offriamo tutto questo per garantire uno standard 

massimo in termini di efficienza, sicurezza e comfort 

nell’impiego quotidiano.

I vostri vantaggi agli ioni di litio: 

Disponibilità	costante	del	carrello	

Elevata	efficienza	energetica

Manutenzione	ridotta

Lunga	durata	operativa

Approfitta della sicurezza della tecnologia di accu-

mulo di energia avanzata. Economica ed ecologica.




