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Mobilità e flessibilità 
ottimali 



TAWI Lifting Trolleys

L'altezza delle gambe anteriori permette 
l’inserimento nell’europallet.

Comando manuale facile da usare e posizionato 
in modo ergonomico, facilmente staccabile per un 
funzionamento ottimale.

Impugnatura ergonomica per un funzionamento 
facile e comodo. Salita e discesa ottenute 
mediante cinghia dentata con funzionamento
silenzioso ed esente da lubrificazione

Sollevatori ergonomici e facili da usare

Ergonomici

Facili da usare

"Grazie all'investimento sui TAWI 
Lifting Trolleys, siamo in grado 
di evitare pesanti movimentazioni 
manuali e ridurre al minimo lo 
sforzo sulla schiena, sulle spalle 
e sulle ginocchia dei lavoratori"
Lars-Erik Heland
Project Engineer, SCA Svezia

Qualità svedese. Soluzioni globali.

Le soluzioni di sollevamento TAWI facilitano, da anni, la 
movimentazione ergonomica dei materiali. Personalizzando le 
nostre soluzioni a seconda delle tue esigenze specifiche 
possiamo garantirti un aiuto concreto per sollevare anche il tuo 
business!

TAWI Lifting Trolleys sono ideali per spostare merci da e 
verso una linea di produzione o semplicemente per sollevare 
senza essere confinati ad una sola postazione di lavoro. Una 
varietà di accessori di presa i nostri carrelli adatti a sollevare 
diversi tipi di merci, tra cui bobine, fusti e casse.

Versatile e adattabile al tuo 

business

I carrelli di asservimento, robusti e semplici da utilizzare, 
sono disponibili con altezze, larghezze e portate 
differenti, per permette di soddisfare ogni specifica 
esigenza. Preleva la merce in un punto, spostala senza 
sforzo e posizionala dove ti serve.  



TAWI Lifting Trolleys

Il design 
ergonomico rende 
i carrelli di 
asservimento 
comodi e facili da 
guidare, a 
prescindere dalla 
tua corportatura.

TAWI Lifting trolleys- ti aiutano ad aumentare l'efficienza e a ridurre i costi

La sfida - aumentare nel contempo la produttività e l'ergonomia sta diventando sempre più importante per molte aziende. Il 
nostro obiettivo è aiutarti a raggiungere questo risultato. 

La soluzione - i nostri carrelli ergonomici e facili da usare permettono a chiunque di sollevare e spostare carichi 
pesanti in modo sicuro. Questo vuol dire permettere ad una sola persona di gestire merci grandi e pesanti, 
risparmiando così tempo e risorse preziose per la tua attività.

"L'investimento in attrezzature di sollevamento TAWI si 
ripaga rapidamente grazie agli evidenti benefici per la salute 
dei dipendenti"
Danny Flass
Production site supervisor, Rockwool, Belgio
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Carrelli mobili e affidabili

Solleva, sposta, inclina e ruota merci fino a 250 kg, con 
estrema precisione e minimo sforzo.

Conosciamo l'importanza della flessibilità e della mobilità ed è 
per questo che i nostri dispositivi di sollevamento portatili non 
sollevano soltanto, ma ruotano, girano e inclinano le merci. 

Le bobine possono essere inclinate dalla posizione verticale 
a quella orizzontale (e viceversa) prima di essere comodamente 
rilasciate sull'albero della macchina. Fusti e casse si inclinano 
facilmente in modo da svuotare il loro contenuto senza sforzo 
fisico da parte dell'operatore.

La costruzione modulare dei sollevatori permette un facile 
adattamento alle tue specifiche esigenze aziendali. Forniamo 
un'ampia selezione di accessori di presa per la movimentazione 
ergonomica di bobine, fusti, casse, scatole e altro, con capacità 
di sollevamento dai 40 ai 250 kg. 

Molteplici caratteristiche aiutano a garantire la sicurezza 
dell'utente e del carico. Tutti i modelli sono dotati di un 
meccanismo di sicurezza che ferma immediatamente il 
sollevatore se l'accessorio entra in contatto con un oggetto 
durante la discesa. Questo significa che il sollevatore non si 
ribalterà, ma, allo stesso tempo, assicura che nulla di quanto si 
trova sulla sua traiettoria, venga danneggiato.

Ergonomici

Facili da usare

Caratteristiche 

principali

• Dispositivo di sollevamento
mobile

• Solleva fino a 250 kg senza
sforzo fisico

• Ampia varietà di accessori di
presa per vari tipi di carico come
bobine, fusti, casse e scatole

• Possibilità non solo di sollevare e
trasportare carichi, ma anche di
ruotare, girare e inclinare merci

• La costruzione modulare
permette una facile
personalizzazione

• Modelli in acciaio inossidabile e
carrelli adatti a specifiche ATEX,
disponibili su richiesta

Presso la SCA in Svezia, diversi 
carrelli di asservimento sono 
usati per prelevare le bobine dai 
pallet e trasportarle alle 
macchine. Le bobine sono 
facilmente posizionate e 
montate sulle macchine. Il tutto 
con l'aiuto ergonomico dei 
sollevatori TAWI. 
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Per gli ambienti più sensibili offriamo un carrello 
per camere bianche certificato IP65, il CR80, 
progettato per funzionare negli ambienti di lavoro 
più complessi e per resistere alla pulizia ad alta 
pressione.

Sollevatori in acciaio 
inossidabile

Specifiche tecniche

Modello PRO40 PRO80 PRO140 PRO180 PRO250 PRO- 
100ESE

PRO- 
200ESE

CR80

Portata (kg) 40 80 140 180 250 100 200 80

Corsa (mm) S/M/L -/ 

1040/-

860/ 

1400/1950

840/ 

1390/1940

840/ 

1390/1940

-/ 

1360/1910

-/ 

1360/1910

-/ 

1360/1910

1545

Peso dell'unità (kg)  

S/M/L

-/41/- 46/50/53 69/73/78 77/81/86 -/107/113 -/115/120 -/152/158 46

Altezza (mm) S/M/L -/ 

1640/-

1440/ 

1990/2540

1440/ 

1990/2540

1440/ 

1990/2540

-/ 

1990/2540

-/ 

1990/2540

-/ 

1360/1910

1990

Classificazione IP IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP65

Carica della batteria 100-240V, messa a terra 50-60Hz

Sollevamenti per 

carica 

100 corse x 1m a pieno carico

Comandi Pannello di 

controllo (una 

velocità)

Pulsantiera prensile con due velocità Joystick  

(velocità 

variabile)

Ruote anteriori Pivottanti Pivottanti Fisse

Sistema frenante Freno sulla  

singola ruota

posteriore

Pedale a 3 posizioni: libera, frenata e blocco direzionale Freno sulla 

ruota poste-

riore

Protezione da 

sovraccarico

Funzione presente nella scheda di controllo

La gamma di carrelli di asservimento TAWI 
comprende diversi modelli in acciaio inossidabile, 
spesso usati nella produzione alimentare o 
farmaceutica dove la pulizia è di primaria 
importanza. 
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Soluzione facile da usare e personalizzabile

• Pulsante di emergenza
• Controlli di funzionamento

integrati per gli accessori
• Indicatore di servizio
• Visualizzazione dello stato

della batteria

Pannello di controllo 
di facile utilizzo

Facile manipolazione di:
• Bobine
• Fusti
• Casse
• Scatole
E molto di più!

Ampia selezione di 
accessori

Gambe 
personalizzabili 

Regolabili in larghezza e 
con lunghezze 
personalizzabili. 

Pulsantiera prensile 

Comando manuale posizionato 
in modo ergonomico. Si può 
sganciare in modo semplice 
per un posizionamento 
ottimale.

• Lunga durata della
batteria

• Pacco batteria facilmente
intercambiabile senza cavi
di collegamento

• Caricabatterie intelligente
• Indicatore dello stato della

batteria

Pacco batterie 
intercambiabile

Sistema frenante affidabile

Freno centrale a 3 posizioni: ibera, 
frenata e blocco direzionale .

Diverse lunghezze per 
soddisfare le tue esigenze.

Dimensione variabile 
del telaio
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Accessori di presa e optional

Piattaforma

Manipolazione ergonomica di 
merci varie. Superficie in due 
materiali: acciaio inossidabile e 
lamiera mandorlata. 

Piattaforma ribaltabile 
con forche

Accessorio di presa a forche 
con piattaforma superiore 
ribaltabile. Solleva scatole e 
casse con lo stesso accessorio 
di presa. 

Perno

Movimentazione ergonomica 
della bobina. Solleva e 
trasporta bobine in asse 
orizzontale dal loro foro.  

Braccio con gancio

Movimentazione di merci varie. 
Ottimale per raggiungere spazi 
ristretti.  

Forca tubolare

Movimentazione dal basso 
delle bobine.

Mandrino ad espansione

Movimentazione della bobina 
dall’anima centrale, Ø70-76 e 
Ø152. Ruota dalla posizione 
verticale a quella orizzontale e 
viceversa.

Perno con rulli di scorri-
mento

Dotato di rulli per facilitare il 
carico e scarico della bobina.

Coppia di forche

Movimentazione precisa delle 
bobine con albero centrale.

Scala

Ottimale per aumentare 
l’altezza di lavoro 
dell’operatore.  Può essere 
montata su entrambi i lati 
del carrello. 

Cambio rapido

Permette di sostituire 
facilmente gli accessori di 
presa sul carrello. 

Accessorio basculante

Permette il basculamento 
dell’accessorio di presa. Può essere 
montato tra tutti i tipi di accessori di 
presa. 



Sollevamento Intelligente

Cina
Shanghai
+86 21 5237 6545
la.cn.info@piab.com

India
+91 8939151169
info-india@piab.com

EUROPA AMERICA ASIA

Brasile
Sao Paulo
+55 (0)11-4492-9050
info-brasil@piab.com

Canada 
Richmond Hill (ON)
+1 (0)905-881 16 33
la.ca.info@piab.com

USA
Bolingbrook (IL)
+1 630-655 29 05
la.us.info@piab.com

Danimarca
Risskov
+45 8617 2266
la.dk.mail@piab.com

Francia
Beauchamp
+33 (0)139-95 65 00
la.fr.info@piab.com

Germania
Kaarst
+49 (0)211-20 54 27 – 40
la.de.info@piab.com

Paesi Bassi
Helmond
+31 492-52 37 05
la.nl.info@piab.com

Spagna
Barcelona
+34 933-20 59 84
la.es.info@piab.com

Svezia
Täby (Piab Group HQ) 
+46 (0)8-630 25 00
info-sweden@piab.com

Kungsbacka (TAWI HQ)
+46 (0)300-18 50 01 
la.info@piab.com

Regno Unito
Northampton
+44 (0)1604-59 11 20
la.uk.sales@piab.com

Italia
Volvera (TO)
+39 (0)11 4143521
la.it.info@piab.com

TAWI - A brand by Piab Group




