
CARRELLI ELEVATORI

UNA SCELTA DI QUALITÀ
           UNA STRATEGIA VINCENTE
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Un’officina attrezzata con tecnici dedicati  

alle riparazioni in house.  

Officine mobili attrezzate per svolgere interventi di 

manutenzione presso la sede del Cliente e  

piani di manutenzione periodica programmata. 

Non meno importante, il rifornito  

magazzino di ricambi originali Toyota  

e di altre marche. 

Per Copi Car la soddisfazione del cliente 

deve essere totale  ed è per questa 

ragione che tutto il team partecipa

a corsi di formazione e l’azienda è 

certificata ASEC  (After Sales Service 

Evaluation & Certification),  

ISO 9001, ISO 45001  

e TSC (Toyota Service Concept).

OFFICINA E MAGAZZINO
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Con uno showroom di oltre 
 2.000 mq e più di 20 dipendenti,  

Copi Car è il partner di riferimento 
delle aziende lombarde e  

piemontesi per la vendita,  
il noleggio e l’assistenza di carrelli 

elevatori Toyota.

I NOSTRI PLUS

Punto di forza di Copi Car sono i carrelli usati,  
ricondizionati e garantiti per offrire le massime  
prestazioni  in termini di performance, sicurezza,  
comfort e durata. 



GARANTITI COPI CAR

Copi Car è specializzata nella vendita di carrelli elevatori Toyota, leader di mercato 

per tecnologia, affidabilità, sicurezza e produttività.

Completano l’offerta Copi Car piattaforme aeree, rampe di carico, motoscope e lavasciuga, 
scaffalature e soppalchi, sistemi di movimentazione automatica e di sicurezza.

CARRELLI ELEVATORI

Transpallet manuali 
ed elettrici 
a timone, con sollevamento manuale o elettrico. 
Ideali per movimentazioni facili, veloci e di  
qualità. Con portata nominale fino a 2.500 kg.

Elevatori elettrici 
per stoccaggio, doppio impilamento,  
commissionamento o trasporto orizzontale. 
Con portate nominali fino a 2 tonnellate.

Commissionatori 
per qualsiasi condizione di commissionamento  
orizzontale e verticale. I più adatti in termini  
di maneggevolezza, sicurezza e versatilità.  
Con portate fino a 2.5 tonnellate.

Soluzioni automatiche
per l’ottimizzazione dell’efficienza e  
della flessibilità all’interno  
del magazzino.

Trattori industriali
per movimentazione orizzontale. Disponibili sia nei  
modelli termici/elettrici per carichi gravosi che nei  
mezzi specializzati per il trasporto di roll-containers.

Carrelli per corsie strette
strette nelle versioni con operatore
a terra o su cabina elevabile 
con telaio fisso o snodato.

Carrelli retrattili 
per trasporto orizzontale e operazioni 
di stoccaggio in ambienti chiusi.  
Maneggevoli e molto stabili.

Carrelli controbilanciati
endotermici 

ideali per spazi esterni.  
Dotati di sistema di attivo(SAS); con 
alimentazione diesel e GPL; portata 

nominale da 1.5 a 8 tonnellate.

Carrelli controbilanciati
elettrici a 3 o 4 ruote

per tutte le operazioni di carico e scarico,  
stoccaggio e trasporto orizzontale.  

Con sistema di stabilità attivo (SAS).

PRODOTTI CORRELATI
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