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Aisle-Master
Lavora in modo intensivo e flessibile riducendo i costi

Aisle-Master - un sinonimo di qualità, innovazione ed affidabilità. Il 
marchio su cui contare per la fornitura di carrelli elevatori progettati 
per fare la differenza.

Dobbiamo ridurre al minimo i tempi morti e abbiamo bisogno di carrelli che 
siano robusti e affidabili per gestire il nostro carico di lavoro così intenso. 
Conoscendo la qualità del processo produttivo Irlandese, sapevo di poter 
contare su queste macchine. Anche le impressioni degli operatori sono 
molto importanti e tutti sono d'accordo nel dire che Aisle-Master è migliore 
rispetto ad altri elevatori della sua categoria per fluidità di funzionamento e 
stabilità nelle operazioni ad altezze elevate.

Hussein Lalani, Direttore Commerciale, 99p Stores

“

”
Con i suoi oltre 50 anni di esperienza nell'ideazione di soluzioni 
rivolte all'ottimizzazione degli spazi nel il settore della logistica e 
nel campo della movimentazione, Aisle-Master rappresenta la 
scelta migliore dal punto di vista qualitativo ed economico.

Le macchine sono costruite interamente nello stabilimento di 
Monaghan, Irlanda - sede anche della nostra casa madre 
Combilift. La linea di produzione tecnologicamente avanzata unita 
ai reparti di Ricerca e Sviluppo ci permettono di perseguire il 
nostro obiettivo: il continuo miglioramento del prodotto per 
assicurare ai nostri clienti solo il meglio. 

Gli elevatori Aisle-Master sono robusti, versatili e costruiti per 
durare nel tempo. Ogni Aisle-Master è progettato per sostenere 
un carico di lavoro intenso, sia all'interno sia all'esterno ed è 
prodotto nel rispetto dei più alti standard qualitativi.

I nostri prodotti sono innovativi e  integrano la tecnologia più 
avanzata per garantire un ampio ventaglio di importanti vantaggi: 
maggiore portata alle massime altezze di sollevamento, migliore 
comfort e sicurezza per l'operatore, facilità di utilizzo e 
contenimento dei costi  grazie ad efficienti motori in AC da 
19,5kW. Tutto questo contribuisce ad una maggiore produttività e 
al raggiungimento della massima ottimizzazione dello spazio.

Ma non è tutto. In fase di valutazione offriamo un servizio gratuito 
di studio del lay-out del vostro magazzino e in fase post-vendita, 
l'assistenza tecnica è sempre tempestiva - tutti motivi 
fondamentali per cui i nostri clienti possono contare sui più alti 
livelli di affidabilità al minor costo totale di gestione.
Se cerchi una soluzione innovativa e razionale, se cerchi qualità e 
affidabilità, la risposta è Aisle-Master.



ARTICOLAZIONE A

15 m Aumenta la capacità di stoccaggio fino 
al 50% rispetto ad un carrello frontale o 
retrattile

Aisle-Master
Carrello per corsie strette - efficiente, versatile, affidabile 

Perché usare un carrello elevatore articolato?
Perché scegliere un elevatore Aisle-Master? E soprattutto, 
perché un carrello articolato per corsie strette? Aisle-
Master è progettato per sostituire un insieme di carrelli 
elevatori diversi allo scopo di rendere più efficienti tutte le 
fasi: scarico all'esterno, movimentazione interna e 
stoccaggio. 

Aisle-Master funziona in parte come un classico carrello 
frontale, effettuando lo scarico del materiale e il 
trasferimento dal piazzale all'interno. Una volta dentro il 
magazzino, ha poi la capacità di operare in corsie molto 
strette - fino ad un minimo di 1,6m. 

In questo modo, con Aisle-Master si aumenta e 
massimizza la densità di stoccaggio. Per di più, utilizzando 
un solo mezzo durante tutto il processo di movimentazione 
si aumenta la produttività e si elimina la fase dispersiva e 
dispendiosa della doppia movimentazione. Aisle-Master 
passa dal camion allo scaffale e viceversa.

Facilità di utilizzo all'interno e all'esterno
L'operatore risparmia tempo e si ottimizzano i costi, senza 
alcuno sforzo, trasportando il materiale dal camion allo 
scaffale con un singolo carrello elevatore e in un' unica 
operazione. Grazie alle ampie ruote in gomma 
superelastica è possibile effettuare carico e scarico anche 
su terreni dissestati e circolare agevolmente, 
indipendentemente dal terreno.

Quando si verifica la necessità di avere più 
spazio, le opzioni convenzionali sono due: 
ampliare la propria struttura o trasferirsi in 
una più ampia. Il carrello elevatore articolato 
Aisle-Master offre una terza opzione. 
Ottimizzando il lay-out del proprio magazzino 
e riducendo la larghezza delle corsie fino a 
1,6 m, è possibile aumentare drasticamente 
la capacità di stoccaggio. Aisle-Master è 
anche la scelta ideale quando si tratta di 
progettare un nuovo impianto o un nuovo 
magazzino, sfruttando da subito al meglio lo 
spazio disponibile e massimizzando la 
capacità di stoccaggio .
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Investi in Aisle-Master
– guadagna in produttività e spazio

Hai bisogno di più spazio? Vuoi aumentare la 
produttività e velocizzare i tempi? Cerchi tecnologia 
avanzata e facilità di utilizzo? Si trova tutto in un 
carrello elevatore  Aisle-Master.

Chiedete a qualsiasi operatore di carrelli elevatori 
che cosa aumenta la produttività. La risposta 
comprenderà ergonomia, sicurezza, 
maneggevolezza e stabilità. Con Aisle-Master si 
ottiene tutto questo - e molto altro.

Quali vantaggi offre un elevatore articolato rispetto agli altri?
Se siete alla ricerca di una macchina che offra maggiore 
ergonomia, design di alto livello, qualità costruttiva, facilità d'uso e 
migliori prestazioni; allora Aisle-Master è la risposta.

Abbiamo riscontrato un notevole aumento dei livelli di 
produttività in ogni magazzino in cui abbiamo introdotto gli 
Aisle-Master ed i nostri operatori apprezzano la tecnologia 
integrata in queste macchine. Naturalmente questo è positivo 
per noi e di conseguenza è vantaggioso per i nostri clienti.
Graeme Undy, Direttore Operativo, Eddie Stobart (Logistica)
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Aisle-Master fornisce un servizio 
completo di progettazione del 
Vostro magazzino che comprende 
proposte di Lay-Out e calcoli della 
densità di stoccaggio. Si tratta di 
un servizio gratuito che si avvale 
della più recente tecnologia di 
progettazione CAD allo scopo di 
individuare il massimo potenziale 
per la Vostra situazione.

di studio dei Lay-Out

Caratteristiche e Benefici:
• Disponibile in versione elettrica e GPL, il design articolato   
 offre imbattibile maneggevolezza, permettendo cicli più   
 rapidi di carico/scarico e riducendo al minimo      
 l'affaticamento dell'operatore.

• Portata, altezze e performance maggiori: Aisle-Master     
 raggiunge altezze fino a 15m, permette di operare in     
 corridoio di soli 1,6 m di larghezza e garantisce un elevato    
 rapporto portata/sollevamento fino a 2,5 ton; aumenta lo    
 stoccaggio fino al 50% riducendo i costi.

• La semplicità di funzionamento si traduce in maggiore     
 efficienza e produttività - con conseguente miglioramento        
 nell'utilizzo dello spazio e diminuzione dei costi operativi.

• Comfort e sicurezza dell'operatore sono concepiti come        
 standard: la cabina ergonomica e la visibilità eccellente            
 minimizzano i disagi per l'operatore ed i tempi morti,         
 aumentando la soddisfazione del conducente e la sua            
 produttività.

• Telaio e  montanti sono di robusta costruzione e alta qualità;        
 realizzati utilizzando fusioni in acciaio inossidabile -questo    
 assicura maggiore affidabilità e durata, riducendo il costo totale di  
 gestione.

• Aisle-Master può operare su qualsiasi pavimentazione, all'interno  
 ed all'esterno, sostituendo la presenza sia del carrello frontale sia  
 del retrattile o trilaterale e riducendo così al minimo i costi.

Gli Aisle-Master hanno permesso ai nostri addetti alle vendite 
di sfruttare al massimo lo spazio e stoccare nei nostri punti 
vendita il maggior numero possibile di prodotti. Il che significa 
maggiori vendite ed un rapido ritorno sull'investimento iniziale. 
Il nostro primo Aisle-Master è tutt'ora in pieno servizio e 
dimostra quanto questi carrelli siano robusti ed affidabili.
Tomasz Chudowolski, Direttore Generale Acquisti, Castorama
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ELETTRICO in AC
Aumenta lo stoccaggio - riducendo i costi

Equipaggiamento standard 15E/20SE/20SHE/20WHE

•  Sistema rapido di sostituzione batteria

•  Motore Trazione in AC (19.5 kW)

• Scelta tra batterie di capacità 620/775/930 Ah

• Cabina operatore ergonomica

• Consumi ridotti

Tutti i modelli elettrici Aisle-Master sono dotati di tecnologia 
in AC come equipaggiamento standard. Questo pone 
l'azienda in una posizione di avanguardia nel settore degli 
elevatori articolati alimentati a batteria.

Benefici del modello elettrico
I principali vantaggi dei modelli elettrici in AC includono prestazioni 
migliori, maggiore accelerazione e capacità di superare le pendenze con 
conseguente aumento del turnover di movimentazioni pallet per una 
maggiore produttività . La presenza di pochi componenti soggetti ad 
usura determina una riduzione dei costi di manutenzione e minimizza i 
tempi di fermo macchina.

*Specifica personalizzabile a seconda dell'applicazione e dell'esigenza del cliente. 
Lunghezza forche e altezza di sollevamento possono essere adattate all'esigenza del 
cliente.

Descrizione

Gamma montanti 4300 mm - 15000 mm

Tettuccio di protezione* 2270 mm

Portata 1500 kg -  2500 kg

Velocità* 16 km/h

Velocità di sollevamento (con carico) 0.4 m/s

Velocità di sollevamento (a vuoto) 0.5 m/s

Dimensione gomma anteriore* 412 x 174 mm

Dimensione gomma posteriore* 457 x 178/229 mm

Pendenza (a carico) 12%

Pendenza (a vuoto) 15%

Amperaggio Batteria 620 Ah - 930 Ah

Voltaggio Batteria 48v

Peso (senza batteria) 5150 kg - 5510 kg

Peso (con batteria) 6400 kg - 7100 kg

Colore Standard* Giallo e Grigio

Sedile Standard* KAB

lavora in
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GPL
Tecnologia avanzata, emissioni pulite

• Trazione Idrostatica

• Sistema di alimentazione a circuito chiuso di serie

• Sistema di raffreddamento  del vano motore per la    
  massima efficienza

Aisle-Master è l'azienda riconosciuta come il pioniere nell'applicazione del 
GPL nel settore degli elevatori articolati. Gli Aisle-Master sono dotati di un 
sistema di alimentazione a circuito chiuso di serie, per migliorare le 
emissioni e per il risparmio di carburante. Il sistema di raffreddamento del 
vano motore è appositamente progettato per assicurare il funzionamento 
efficace del motore per la massima resa ed affidabilità.

Benefici del GPL
Il vantaggio principale del GPL è il ridotto livello di emissioni, ideale per 
uso interno ed esterno. Questa soluzione rende l'elevatore applicabile in 
quasi tutti i settori industriali, anche quelli più attenti alla tematica delle 
emissioni. L'alimentazione GPL offre anche un operatività 24/7 senza 
perdita di prestazioni.

Equipaggiamento standard 20S/20WH

*Specifica personalizzabile a seconda dell'applicazione e dell'esigenza del cliente. 
Lunghezza forche e altezza di sollevamento possono essere adattate all'esigenza del 
cliente.

Descrizione

Gamma montanti 4300 mm - 12400 mm

Tettuccio di protezione* 2311 mm

Portata 2000 kg

Velocità* 11km/h

Velocità di sollevamento (a carico) 0.4 m/s

Velocità di sollevamento (a vuoto) 0.5 m/s

Dimensione gomma anteriore* 406 x 178 mm

Dimensione gomma posteriore* 457 x 200 mm

Pendenza (a vuoto) 15%

Pendenza (con carico) 15%

Motore GM 3,0L raffreddato ad acqua

Peso 6400 kg - 7000 kg

Colore Standard* Giallo e Grigio

Sedile Standard* KAB



Transpallet a timone uomo a terra Combi-WR
Vincitore del premio 2014 FLTA per la categoria Ergonomia 

Sfruttando i vantaggi della tecnologia AC dei motori 
trazione, sterzo e sollevamento, il Combi-WR 
permette un'altezza di sollevamento che può essere 
adattata alle esigenze del cliente e portate fino a 
1.450 kg.

Il servosterzo elettronico ed i comandi a rapido 
controllo manuale garantiscono semplicità d'utilizzo in 
ogni tipo di ambiente.

Il Combi-WR è il primo transpallet a timone uomo a terra capace di 
operare in corsie strette fino a 2,1 m. Questo è possibile grazie al suo 
braccio a timone multi-posizione, unico nel settore e coperto da 
brevetto, che situa l'operatore nella posizione più sicura possibile.

• L'unico transpallet a timone e pantografo con uomo a terra

• Motore Elettrico in AC

• Servosterzo elettronico e controlli manuali per operazioni precise

• Lavora in corsie strette fino a 2,1m

Descrizione                                       Standard
Gamma montanti                                         3000 mm - 4900 mm

Lunghezza totale                                                    1950 mm

Estrazione pantografo                                              590 mm

Luce da terra a montante                                           80 mm

Luce da terra a centro ruota                                       50 mm

Larghezza                                                               1320 mm

Apertura max. est. forche                                         815 mm

Carreggiata anteriore                                              1165 mm

Apertura telaio                                                        1008 mm

Baricentro                                                                 600 mm

Sporgenza forche                                                     603 mm

Passo                                                                     1172 mm

Sporgenza posteriore                                               175 mm

Traslatore                                            80mm a sinistra / 80mm a destra

Lunghezza senza forche                                          880 mm

Brandeggio indietro                                                        3º

Brandeggio avanti                                                           3º

Raggio di sterzo (min.)                                           1350 mm

Altezza stabilizzatori                                                 127 mm

Lunghezza stabilizzatori                                           530 mm

Portata                                                 1450kg fino a 3200mm d'altezza

Peso senza carico                                       2500 kg / 2600 kg / 2700 kg

Velocità max.                                                             6 Km/h

Pendenza superabile                                                    5%

Batteria                                                               24V / 270 Ah

Sezione forche                                            35 mm x 100 mm x 1070 mm

Gommatura ant. (Poliuretano)                 Ø 127mm / Larghezza 75mm

Gommatura post. (Vulkollan)                   Ø 250mm / Larghezza 75mm

Colore Standard*                                                Giallo e Grigio

Motore Trazione Elettrico in AC                            24V / 2.5 kW

Elettropompa sterzo in AC                                    24V / 5 kW  



Aisle-Master
Servizio assistenza e garanzia

La nostra rete capillare di punti assistenza e officine mobili assicura 
un servizio di alta qualità, vicino e veloce.

Abbiamo la necessità di gestire varie dimensioni di pallet ed il 
posizionatore idraulico forche integrato si è rivelato un'ottima 
soluzione per risparmiare tempo. L'operatore lavora a pieno regime 
e non deve scendere e salire dal carrello per regolare manualmente 
le forche; il che è anche un vantaggio dal punto di vista della salute 
e della sicurezza.
Gareth Barnes, Responsabile di Magazzino, Mibelle Group UK

“

”

Abbiamo sperimentato una serie di marchi. Tuttavia, fattori quali la costruzione robusta, la qualità del 
design e la capacità di Aisle-Master di personalizzare le macchine secondo le nostre esigenze, ne 
fanno l'unica alternativa veramente valida. Grazie ad Aisle-Master abbiamo ridotto la flotta di elevatori 
da sette a sei, in linea con la nostra politica aziendale di eliminare dal nostro ciclo di lavoro 
attrezzature a basso valore aggiunto. 
Craig Wilkins, Responsabile Magazzino e Processi Logistici
Manitowoc Fluorescein

“

”

Tutti i tecnici che lavorano sugli elevatori Aisle-Master vengono 
formati in azienda e sono supportati da assistenza telefonica 
centrale per intervenire efficacemente sul vostro elevatore.
Questo garantisce sia un supporto in loco di personale esperto 
sia che la nostra rete assistenza abbia contatto diretto con la 
fabbrica per affrontare questioni tecniche delicate. Offriamo 
una vasta gamma di servizi a pacchetto strutturata per 
garantire che i costi operativi siano minimi. La nostra offerta è 
personalizzabile, al fine di soddisfare le vostre esigenze e 
rispettare il vostro budget.

Tutta la gamma Aisle-Master è costruita unicamente in 
fabbrica, dandovi  massima tranquillità per tutta la vita del 
vostro carrello e garantendo il più basso costo totale di 
gestione.

Supporto Tecnico
Supporto telefonico
Grazie alla natura semplice e robusta delle nostre 
macchine, spesso le difficoltà possono essere 
facilmente risolte al telefono. I nostri tecnici e le filiali 
locali forniscono un' eccellente assistenza telefonica 
con soluzioni efficaci, rapide e danno una risposta 
immediata in condizioni di urgenza.

Supporto in loco
In caso di assistenza sul posto, il nostro team di 
tecnici rispetta standard elevati e si dimostra sempre 
affidabile ed efficace anche grazie all'impegno 
personale a mantenere al minimo i tempi di fermo 
macchina.



aisle-master.com

Vendita | Assistenza | Noleggio
Efficienza - Competenza - Affidabilità  

Aisle-Master Ltd.
Gallinagh, Co. Monaghan, Ireland

t: +353 47 80400 | f: +353 47 80402
e: info@aisle-master.com

UK: 07870 976 758 | USA: 1877 266 2456
Australia: 1300 552 422

Aisle-Master è un'affermata realtà produttiva con sede in Irlanda, specializzata 
nell'ideazione e realizzazione di soluzioni innovative che rispondono a tutte le 
esigenze nel campo della movimentazione. 
Progettato per ridurre la larghezza delle corsie e migliorare la produttività, 
l'elevatore articolato e versatile Aisle-Master è prodotto da un' azienda sinonimo 
di qualità, innovazione e affidabilità . Il nome su cui contare per la fornitura di 
carrelli elevatori progettati per fare la differenza.

EURO ASSISTANCE GROUP S.R.L.
Via Staffette Partigiane, 6 
I-42019 Arceto di Scandiano (RE)
Tel.  +39 0522 980355
Fax. +39 0522 989424
www.euroassistance.it  www.aisle-master.it


