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STORIA

Da 30 anni Copi Car opera con successo nel settore del sollevamento, movimentazione e stoccaggio merci. 

Nata nel 1983 come piccolo centro di manutenzione, l’azienda è cresciuta notevolmente fino a diventare concessionaria per la vendita, il 
noleggio e l’assistenza di carrelli elevatori Toyota nelle province di Milano, Varese, Novara e Verbania.

Oggi Copi Car è una realtà consolidata che vanta uno showroom di 2.000 mq e oltre 20 dipendenti, in grado di accogliere al meglio le richieste 
delle imprese. La vasta offerta di prodotti include anche carrelli elevatori usati ricondizionati, ricambi e prodotti correlati dei migliori marchi.

Il team dispone anche di officine mobili attrezzate per svolgere rapidi interventi di manutenzione direttamente presso la sede del Cliente. 
L’ottimizzazione costante dei servizi post-vendita ha consentito a Copi Car di ottenere la rinomata certificazione ASEC (“After Sales Evaluation 
& Certification”), attestato che Toyota rilascia solo a pochi collaboratori qualificati.

Copi Car mira alla totale soddisfazione del Cliente, con l’obiettivo 
di fornirgli tutti i servizi inerenti il mondo della movimentazione 
ed una valida consulenza pre e post-vendita. Il Cliente non avrà 
più bisogno di rivolgersi a diversi referenti per ottenere servizi o 
prodotti correlati ai carrelli elevatori, perché Copi Car sarà il suo 
partner “One-Stop-Shop” dove trovare tutto ciò che desidera!

MISSION & VISION

Grazie alla qualità ed all’impegno dimostrati, Copi Car ha ottenuto le certificazioni ASEC, ISO 9001 e OHSAS. 
ASEC (After Sales Service Evaluation & Certification) è la certificazione che Toyota Material Handling Italia rilascia solo alle aziende in grado di 
garantire servizi di assistenza tecnica altamente efficienti, con strutture organizzate e rapide che utilizzano procedure omogenee e riconosciute 
secondo gli elevati standard Toyota. ISO 9001 è la rigida normativa che certifica la qualità dell’intero processo produttivo di un’azienda, 
mettendo al centro dell’attenzione la soddisfazione del cliente. OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) garantisce invece 
che l’azienda rispetti tutti i requisiti di un Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.

CERTIFICAZIONE



Il team Copi Car sposa in pieno la filosofia “Toyota Way”, basata su 5 principi fondamentali che hanno contribuito alla crescita dell’azienda:

FILOSOFIA

FORMAZIONE 

Copi Car è abilitata ad effettuare corsi di formazione per carrellisti 
secondo le modalità indicate nel nuovo Accordo Stato-Regioni 
in vigore dal 12 marzo 2013. Da tale data non è più possibile 
utilizzare alcun carrello elevatore senza un regolare attestato di 
partecipazione. 

Affidatevi a Copi Car per la formazione dei vostri carrellisti.

Kaizen
Percorso volto alla ricerca del “miglioramento continuo”. Un principio che coinvolge tutta la 
struttura aziendale, perché chiunque può contribuire ad ottimizzare il lavoro, anche l’ultimo 
dipendente arrivato.

Teamwork
Direttamente collegato al primo principio, consiste nell’attitudine al lavoro di gruppo ed al 
confronto continuo, con l’obiettivo di ottenere il massimo della performance individuale e 
di squadra.

Genchi Genbutsu
Significa “andare alla fonte” di qualsiasi richiesta o problema, per capire quali sono le 
decisioni più indicate per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Respect
Il più semplice ma fondamentale principio è proprio il rispetto di tutti i componenti 
dell’azienda, al fine di costruire rapporti duraturi basati sulla fiducia reciproca.

Challenge
Vivere ogni processo di lavoro come una sfida ed affrontarlo con il coraggio e la creatività 
necessari.
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La Gamma Toyota

Copi Car è specializzata nella vendita di carrelli elevatori Toyota: una gamma completa in grado di rispondere alle esigenze delle imprese di ogni 
dimensione. La nuova serie Toyota si distingue per l’affidabilità e le innovative caratteristiche tecnologiche, come il sistema SAS (“System of 
Active Stability”) che consente di proteggere in modo dinamico l’operatore ed il carico, aumentando sicurezza e produttività.

CARRELLI ELEVATORI

Transpallet Manuali e Elettrici
I transpallet a timone Toyota sono la risposta alle esigenze di movimentazione facile, veloce 
e di qualità. Dotati di portata nominale fino a 2500Kg, i transpallet sono disponibili con 
sollevamento manuale o elettrico.

Elevatori Elettrici a Timone 
Adatti per lo stoccaggio, il doppio impilamento, il commissionamento o per il trasporto 
orizzontale, gli elevatori a timone Toyota sono la risposta per una vasta gamma di applicazioni. 
Con portate nominali fino a 2 tonnellate.

Carrelli Retrattili 
Pensati per il trasporto orizzontale e per operazioni di stoccaggio in ambienti chiusi, i carrelli 
retrattili Toyota sono dotati di una elevata maneggevolezza, per un’ottimale movimentazione 
del carico e un’eccellente stabilità.

Carrelli Commissionatori 
I commissionatori della gamma Toyota sono progettati per offrire maneggevolezza, sicurezza 
e versatilità in qualsiasi condizione di commissionamento. Con portate fino a 2.5 tonnellate 
e forche di lunghezza fino a 3375mm.

Controbilanciati Elettrici a 3 e 4 Ruote 
La gamma di carrelli controbilanciati elettrici, 3 e 4 ruote, è ideata per compiere tutte le 
operazioni di carico/scarico, stoccaggio e trasporto orizzontale delle merci. Sono provvisti 
del sistema di stabilità attivo (SAS).

Carrelli Endotermici Diesel e a GPL 
Concepita principalmente per spazi esterni, la gamma di carrelli endotermici con alimentazione 
diesel e GPL offre una vasta scelta di portate nominali da 1.5 a 8 tonnellate. Sono provvisti 

del sistema di stabilità attivo (SAS).

Trattori Industriali 
I trattori industriali offrono soluzioni di movimentazione orizzontale efficienti e sono 
disponibili sia nei modelli termici/elettrici per carichi gravosi che nei mezzi specializzati per 
il trasporto di roll-containers e trolley.



PRODOTTI CORRELATI

Copi Car si occupa anche della vendita e noleggio di prodotti in grado di migliorare l’efficienza del lavoro nel settore movimentazione merci e 
logistica. Su tutti i macchinari in vendita, il nostro staff effettua anche servizi di manutenzione ed assistenza.

Piattaforme Aeree
Le piattaforme aeree sono adatte ad una grande varietà di 
impieghi, sia in interni che in esterni, e sono spesso preferibili 
a scale o ponteggi poiché consentono di raggiungere altezze 
maggiori in totale sicurezza.

Rampe di Carico
Le rampe di carico, con elevazione elettrica o manuale, consentono 
di velocizzare le operazioni di carico-scarico materiali, nonché di 
mantenere i prodotti in ottimo stato e ridurre inutili sprechi di 
tempo

Motoscope e Lavasciuga
La gamma di motoscope e lavasciuga tecnologicamente avanzati 
consente il pieno rispetto delle condizioni igieniche nei luoghi 
di lavoro. Permettono di pulire qualsiasi tipologia di ambiente e 
superficie

CARRELLI ELEVATORI USATI - RICONDIZIONATI 

Garantiti Copi Car

La gamma di carrelli Toyota nuovi è affiancata da una vasta offerta di carrelli usati delle migliori marche, ricondizionati “come nuovi” e garantiti 
da Copi Car per offrire le massime prestazioni in termini di potenza, sicurezza, comfort e durata. Grazie ai Ricondizionati Copi Car potrete 
usufruire di carrelli di alta qualità ad un prezzo davvero vantaggioso. 

PRIMA DOPO



Vendita e Noleggio Carrelli Elevatori
La struttura commerciale di comprovata esperienza vi aiuta nella scelta della soluzione 
più adatta alla vostra attività. Oltre all’acquisto è possibile scegliere la formula di noleggio 
full service, con evidenti vantaggi in termini di gestione del vostro parco macchine.

Ricambi Originali Toyota e altri marchi
Da Copi Car troverete ricambi originali dei carrelli elevatori Toyota e di tutte le altre 
marche, oltre ad una serie di accessori e materiali di consumo come batterie, gomme, 
ecc...

Assistenza Tecnica e Manutenzione Programmata
Grazie all’esperienza trentennale in assistenza tecnica, Copi Car ha ottenuto la 
certificazione Toyota ASEC (“After Sales Evaluation & Certification”) ed è in grado di 
offrire un utile servizio di manutenzione periodica programmata, che assicura l’efficienza 
del carrello e tutela l’azienda da improvvisi fermi macchina.

Manutenzione Full Service
Si tratta di un servizio post-vendita completo ed include: manutenzione programmata, 
manodopera, trasferte, check di sicurezza, materiali di consumo e ricambi.

Manutenzione Batteria
Il servizio di manutenzione batterie consiste in interventi programmati con l’obiettivo di 
migliorare il funzionamento e la produttività del carrello (abbattendone i costi).

Controlli Periodici ISPESL
Il nostro personale certificato dall’organo del Servizio Sanitario Nazionale ISPESL si 
assume il compito di controllare periodicamente i mezzi, come richiesto dal Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008
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SERVIZI & SOLUZIONI



SISTEMI DI LOGISTICA

Copi Car è in grado di progettare e realizzare magazzini e sistemi di stoccaggio all’avanguardia. Una gamma di soluzioni “chiavi-in-mano” 
personalizzabili e ad alto contenuto tecnologico per gestire al meglio il vostro magazzino.

Scaffalature e Soppalchi
Le scaffalature industriali e i soppalchi sono indispensabili per stoccare merci e pallet in 
modo ordinato, con l’obiettivo di mantenere un’efficiente organizzazione del magazzino 
ed ottimizzare la produttività.

SISTEMI DI SICUREZZA

Autopilot
Autopilot è la gamma di sistemi di movimentazione automatica, funzionante senza 
l’ausilio di operatori e costituita da tre tipi di macchine: Trasportatore, Stoccatore e 
Commissionatore. Le prime due sono ideali per svolgere operazioni ripetitive, mentre la 
terza consente di recuperare i tempi “sprecati” nel commissionamento tradizionale, con 
un aumento della produttività fino al 40%!

Dispositivo di Controllo I SITE 
I_Site è il software di Fleet Management che consente di ridurre i costi di manutenzione, 
ottimizzare l’utilizzo dei mezzi e delle batterie, migliorare la sicurezza e la salute degli 
operatori, con conseguente incremento della produttività. Tramite una connessione 
wireless, il sistema trasmette le informazioni operative direttamente dai carrelli ad un 
database di assistenza che fornisce informazioni gestionali, tecniche ed amministrative 
dettagliate.

SpotMe®
SpotMe è un sistema che avvisa gli operatori di potenziali pericoli di incidenti, grazie a 
sensori infrarossi che identificano la presenza di carrelli o persone che si avvicinano al 
medesimo incrocio. Con SpotMe proteggerete l’incolumità degli operatori, dei carrelli e 
dei materiali movimentati.

Dispositivo di Controllo Xmart
Ideato per monitorare la batteria con facilità e gestire tutte le funzioni in tempo reale, 
anche in remoto

Dispositivo di Controllo Xtralog
Dispositivo per controllo e gestione in tempo reale del parco carrelli e degli operatori

Radioshuttle
Radioshuttle è un sistema di trasporto di unità di carico su navette alimentate 
elettronicamente, in grado di movimentare merci dentro e fuori da tunnel di stoccaggio. 
Questa soluzione è azionata in remoto tramite un telecomando wireless e consente un 
utilizzo estremamente conveniente dello spazio di magazzino.
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