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Solleva il carico

1

Depositalo nel tuo furgone

2

Carica il tuo INNOLIFT

3

e portalo sempre con te!

4

Innolift è il nuovo, rivoluzionario transpallet con colonna leggero e durevole 
progettato per viaggiare insieme alla merce

Niente più sponde idrauliche o costose e pesanti gru: Innolift è l’unico transpallet con colonna capace di solle-
vare sé stesso ed il carico dentro e fuori dal veicolo per la consegna!

Alimentato da una piccola batteria 12v, un motore da .8kw e pompa idraulica, Innolift può sollevare fino a 600kg 
e 1120mm di altezza pesando solamente 204 Kg.
Innolift è il sollevatore ideale a molte applicazioni come spostamento di pesanti attrezzature mediche e d’ufficio, 
elettrodomestici, materiali edili, attrezzatura UPS e qualsiasi cosa trasportabile su di un euro-pallet.

IS 600.700 IM 600.800 IL 600.1000 IXL 500.1250

In breve, Innolift è un must per qualsiasi piccola, 
media o grande impresa:

• Versatile e multifunzionale;
• Capace di sollevare fino a 600kg    
 e 1120 mm di altezza;
• Può essere caricato e scaricato in pochi  
 secondi;
• L’utilizzo di Innolift elimina i problemi   
 legati alla salute e alla sicurezza;
• La semplicità di utilizzo aiuta a ridurre  
 i costi, e migliora le condizioni lavorative;
• Ideale per ogni tipo di veicolo commerciale;  
 piccolo o medio;
• Adatto ad ogni ambiente di stoccaggio;
• Non richiede una patente per il funzionamento; 
• Conforme a tutte le norme europee richieste.

INNOLIFT È IL NUMERO UNO 
IN EUROPA PER LE SEGUENTI 
APPLICAZIONI:

• Logistica per atenei
• Fornitori di distributori   
 automatici
• Fornitori e distributori di   
 elettrodomestici
• Fornitori e installatori di   
 attrezzature elettriche      
 e di riscaldamento
• Distributori di stampanti e  
 materiale d’ufficio
• Fornitori di attrezzature   
 catering
• Società di consegna e   
 Corrieri
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