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Più di 40 anni di esperienza nel settore consentono ad Armanni di offrire la massima competenza ed 
efficacia nella realizzazione di carrelli elevatori su misura, sviluppati con il cliente sulla base di progetti 
singoli e dedicati.

More than 40 years of experience in this industry allow Armanni to offer maximum competence and 
effectiveness in the manufacturing of customised lift trucks, which are developed together with the 
customer according to individual and dedicated designs.

ARMANNI 
PRODUZIONE SPECIALE
CUSTOMIZED SOLUTIONS

years



La concreta mentalità PROBLEM SOLVING di Armanni  
consente di trasformare ogni problematica di movimentazione 
in un successo:  lo specializzato team di progettazione si 
occupa di visionare ed analizzare con il cliente il problema, 
individuare la migliore soluzione per  rendere più sicuro ed 
efficiente il suo lavoro ed infine sviluppare rigorosi studi di 
fattibilità e fabbricazione per concretizzare il progetto 
elaborato insieme. 
Il perfetto connubio tra la rigorosa applicazione dei principi 
dell’ingegneria meccanica e la costante attenzione 
all’innovazione  tecnologica consente di garantire soluzioni 
perfettamente dimensionate ed equipaggiate per affrontare 
in piena sicurezza anche le problematiche più complesse.

Our practical PROBLEM SOLVING attitude enables us 
transforming any handling problem in a success: our design 
team is responsible to inspect and analyze the problem 
with you, finding the best solution to make safer and more 
efficient your work and finally developing rigorous feasibility 
and construction studies to realize the project developed 
together.
The perfect marriage between the strict application of the 
principles of mechanical engineering and the constant 
attention to technological innovation allows us providing 
solutions perfectly sized and equipped to safely deal with 
even the most complex problems.
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Carrelli elevatori manuali, semi-elettrici ed elettronici equipaggiati con attrezzature in grado di rispondere alle diverse esigenze nel campo della movimentazione bobine, 
per ottimizzare ed eseguire in piena sicurezza operazioni di manipolazione, carico/scarico macchina, trasporto e stoccaggio del carico. Le soluzioni proposte si adattano 
a tutti i diversi tipi di materiale e consentono in genere con un’unica attrezzatura di operare su un range variabile di diametri del carico.

for  reels of a variable range of diameters  and materials. 

CARRELLI ELEVATORI SU MISURA
CUSTOMIZED LIFT TRUCKS

Progettazione  e  personalizzazione  del  carrello  in  base  alle 
esigenze del cliente:  peso, materiale e diametri delle bobine, 
ore di lavoro richieste alla macchina, caratteristiche e spazi di 
manovra dell’ambiente di lavoro.

Design and customization of the stacker based on the custo-
mer’s needs: weight, material and reel diameters, working 
hours requested to the machine, characteristics and operating 
space of the work environment.

A richiesta - On demand

A richiesta - On demand

MOVIMENTAZIONE BOBINE  ROLL HANDLING
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Carrello elevatore con PINZA a ROTAZIONE FRONTALE di 90° / 360°
Stacker lifter with 90°/360° FRONTAL ROTATION CLAMP

Carrello elevatore con MANDRINO GIRABOBINE AD ESPANSIONE
Stacker with SHAFT REEL TURNER

Carrello elevatore con PINZA a ROTAZIONE LATERALE di 90° / 180° / 360°
Stacker lifter with 90°/ 180° / 360° LATERAL ROTATION CLAMP

Applicazione:  ruotare frontalmente la bobina per portarla dalla posizione verticale 
a quella orizzontale (e viceversa) per lo stoccaggio o il carico/scarico in macchina
Application: frontal rotation of the reel in order to bring it from the vertical position to 
the horizontal one (and vice versa) for the storage or the load/unload of machineries.

Presa del carico: da terra o da pallet, con bracci mobili agenti sul diametro esterno 
del carico
Picking up: from the ground or from pallet, with movable arms taking the outside 
diameter of the reel.

Apertura/chiusura bracci pinza: elettro-idraulica / manuale*
Opening / closure  of the clamp jaws: 

Rotazione carico:  elettro-idraulica / manuale*
Clamp rotation: 

Sollevamento del carico: elettro-idraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

Applicazione:  ruotare lateralmente la bobina per portarla dalla posizione verticale 
a quella orizzontale (e viceversa) per lo stoccaggio o il carico/scarico in macchina
Application: reel side rotation in order to bring it from the vertical position to the 

Presa del carico: da terra o da pallet con bracci mobili agenti sul diametro esterno 
del carico
Picking up: from the ground or from pallet, with movable arms that take the outside 
diameter of the reel.

Apertura/chiusura bracci pinza: elettro-idraulica / manuale*
Opening / closure  of the clamp jaws: 

Rotazione carico:  elettro-idraulica / manuale*
Clamp rotation: 

Sollevamento del carico: elettro-idraulico / manuale*
Raising:

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

Applicazione: prelevare  la  bobina  in  posizione  verticale  e  disporla  in  posizione 
orizzontale e viceversa
Application: for picking up the reel in vertical position and put it in horizontal position 
and vice versa

Presa del carico: da terra o da pallet, con mandrino espansore da inserire nel foro 
centrale della bobina
Picking up: from the ground or from the pallet, with shaft reel turner to be inserted 
in central hole of the reel

Espansione mandrino: manuale
Shaft reel turner expansion: manual

Rotazione carico: elettro-idraulica
Shaft reel turner rotation:

Sollevamento del carico: elettro-idraulico 
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

* Le immagini sono puramente indicative in quanto ogni soluzione viene studiata ad hoc con il cliente.  /  
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Carrello elevatore con CULLA a V RIBALTABILE
Stacker with TILTING V CRADLE

Carrello elevatore con SPUNTONE
Stacker with HORIZONTAL SPIKE

Carrello elevatore con CULLA FISSA

Applicazione: prendere da terra o pallet la bobina per il trasporto o il carico/scarico 
in macchina; rilasciare la bobina a terra o su pallet  
Application: for picking up the reel from the ground or pallet for the transport or the 
load / upload in the machine; to put the reel on the ground or pallet

Presa del carico: da terra o da pallet facendo rotolare la bobina sull’attrezzatura; la 
forma a V della culla consente di operare su un range variabile di diametri
Picking up: from the ground or pallet making roll the reel on the equipment; the V 
shape of the cradle let operate on a range of variable diameters

Ribaltamento della culla: elettro-idraulico 
Cradle tilting: 

Sollevamento del carico: elettro-idraulico
Raising:

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic/manual*

Applicazione: trasportare e caricare/scaricare in macchina la bobina
Application: to transport and load/upload the reel in the machine

Presa del carico: da pallet o depositata sulla culla dall’alto; l’opzione con forma a V 
della culla consente di operare su un range variabile di diametri
Picking up: from pallet or put from on high on the cradle; the option with V shape of 
the cradle let operate on a range of variable diameters

Sollevamento del carico: elettro-idraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

Applicazione: trasportare, stoccare e caricare/scaricare in macchina la bobina 
Application: to transport, stock and load/upload the reel in the machine

Presa del carico: da terra o da pallet inforcando il foro centrale della bobina
Picking up: from the ground or pallet forking the central hole of the reel

Sollevamento del carico: elettro-idraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

* le versioni manuali sono soggette a valutazioni di fattibilità in relazione alla portata richiesta  /  
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Applicazione: trasportare bobine e coils anche a grandi distanze  
Application: to transport reels and coils even at long distance

Presa  del  carico:  da  terra,  con  forche  dimensionate  e  sagoma-
te  in base ai diametri ed alla lunghezza delle bobine da trasportare
Picking up: from the ground, with cradle customized forks in base 
of the different diameters and the length of the reels to be handled

Sollevamento del carico: elettro-idraulico
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica 
Pallet truck traction: electronic

grandi dimensioni

dimensions

Applicazione: trasportare, stoccare e caricare/scaricare in macchina bobine
Application: to transport, store and load/unload reels in the machine

Presa del carico: da terra o da pallet, con forche dimensionate e sagomate in base 
ai diametri ed alla lunghezza delle bobine da trasportare
Picking up: from the ground or pallet, with cradle customized forks in base of the 
different diameters and the length of the reels to be handled

Sollevamento del carico: elettro-idraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

Applicazione: caricare/scaricare in macchina bobine dotate di albero passante nel 
foro centrale  
Application: to load/upload the reel equipped with shaft passing in the central hole 
in the machine

Presa del carico: da terra, da pallet o dalla macchina tramite bracci con apposito 
alloggio per l’albero bobina
Picking up: from the ground, pallet or machine through arms with appropriated spa-
ce for the shaft of the reel

Sollevamento del carico: elettro-idraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

* Le immagini sono puramente indicative in quanto ogni soluzione viene studiata ad hoc con il cliente.  /  
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e peso eseguendo in piena sicurezza operazioni di trasporto, stoccaggio e svuotamento graduale del contenuto. Le soluzioni proposte consentono con un’unica attrez-
zatura di operare su un range variabile di diametri del carico offrendo così la possibilità movimentare i diversi contenitori  presenti nell’ambiente di lavoro.   

CARRELLI ELEVATORI SU MISURA
CUSTOMIZED LIFT TRUCKS

Progettazione e personalizzazione della macchina in base alle 
esigenze del cliente:  peso, materiale, forma e diametri dei 
fusti, numero di operazioni richieste alla macchina, caratteri-
stiche e spazi di manovra dell’ambiente di lavoro.

Design and customization of the machine in base of the 
customer’s needs: weight, material, shape and diameters of 
the drums, number of operations requested to the machine, 
characteristics and operating space of the work environment.

A richiesta - On demand

A richiesta - On demand

MOVIMENTAZIONE FUSTI  DRUMS HANDLING



Carrello elevatore con SISTEMA GIRAFUSTI FRONTALE o LATERALE 
Stacker with FRONTAL or LATERAL DRUM TIPPER SYSTEM

Carrello elevatore con PINZA PRENDI FUSTO 
Stacker with DRUM PICK UP CLAMP 

Applicazione:  svuotare frontalmente o lateralmente il contenuto del fusto. 
Application: to frontally or laterally empty the drum content

Presa del carico: da terra o da pallet, con anello avvolgente il carico sul diametro esterno.
Picking up: from the ground or pallet, with ring that embrace the load over the outside 
diameter

Apertura/chiusura anello girafusti: manuale
Drum tipper ring opening/closure : manual

Rotazione carico: elettroidraulica / manuale*
Drum tipper rotation: electro-hydraulic / manual*

Sollevamento del carico: elettroidraulico / manuale*
Raising: electro-hydraulic / manual*

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

Applicazione:  
Application: 

Presa del carico: da terra o da pallet, con bracci mobili agenti sul diametro esterno del carico
Picking up: from the ground or from pallet, with movable arms operating on the outside diameter of the load.

Apertura/chiusura bracci pinza: elettroidraulica / manuale*
Opening / closure  of the clamp jaws: 

Rotazione carico:  elettroidraulica / manuale*
Clamp rotation: 

Sollevamento del carico: elettroidraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

Applicazione:  trasportare e stoccare fusti su pallet o uno sopra l’altro
Application: to transport and store drums on pallet one above the other

Presa del carico: da terra o da pallet, con pinza meccanica a “becco”, a scatto automatico, agente 
sul bordo fusto
Load pick up: from the ground or pallet, with mechanical “parrot beak” clamp, with automatic 
gripping, operating on the edge of the drum

Chiusura della pinza: meccanica a scatto automatico
Clamp closure: mechanical with automatic gripping

Sollevamento del carico: elettroidraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettroidraulico / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

* Le immagini sono puramente indicative in quanto ogni soluzione viene studiata ad hoc con il cliente.  /  
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Carrelli elevatori elettronici, semi-elettrici e manuali equipaggiati con attrezzature per movimentare cassoni e contenitori industriali di varie dimensioni, materiale e peso 

Manual, semi-electric and electronic stackers with customized equipments able to handle containers and industrial tanks of different dimensions, material and weight 

CARRELLI ELEVATORI SU MISURA
CUSTOMIZED LIFT TRUCKS

Progettazione e personalizzazione della macchina in base alle 
esigenze del cliente:  peso, materiale, forma e dimensioni dei 
contenitori, numero di operazioni richieste alla macchina, ca-
ratteristiche e spazi di manovra dell’ambiente di lavoro.

Design and customization of the machine in base of the custo-
mer’s needs: weight, material, shape and dimensions of the 
containers, number of operations requested to the machine, 
characteristics and operating space of the work environment.

A richiesta - On demand

A richiesta - On demand

MOVIMENTAZIONE CASSONI  INDUSTRIAL CONTAINER HANDLING



Carrello elevatore con SISTEMA D’INCLINAZIONE FRONTALE / LATERALE del carico  

Carrello elevatore con PINZA PRENDI CASSONI  
Stacker lifter with BOX GRIPPING CLAMP

Carrello elevatore con ATTREZZATURA RIBALTA-CASSONI FRONTALE / LATERALE
Stacker lifter with FRONTAL / LATERAL BOX TILTER EQUIPMENT

Applicazione:  

da parte dell’operatore 
Application: 

the operator 

Presa del carico: inforcamento del contenitore 
Picking up: container forking

Inclinazione del carico: elettroidraulica / manuale*
Load tilting: 

Sollevamento del carico: elettroidraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic  / manual*

Applicazione:  ribaltare frontalmente e lateralmen-

completo del carico 
Application: 

Presa del carico: inforcamento del contenitore e 
azionamento di fermi elettroidraulici o meccanici per 
impedire la perdita del carico durante l’operazione 
di ribaltamento 
Picking up: container forking and activation of 

order to avoid the loose of the load during the tilting 
operation

Rotazione carico: elettroidraulica 
Load rotation: 

Sollevamento del carico: elettroidraulico
Raising:

Trazione del carrello: elettronica / manuale
Stacker traction: electronic / manual

Applicazione:  trasportare, accatastare e ruotare contenitori di varie dimensioni 
Application: to transport, stockpile and rotate containers of different dimensions

Presa del carico: da terra o da pallet, con bracci agenti sulle pareti esterne del contenitore
Picking up: 

Apertura/chiusura bracci pinza: elettroidraulica / manuale*
Opening / closure  of the clamp jaws: 

Rotazione carico: elettroidraulica
Clamp rotation: 

Sollevamento del carico: elettroidraulico / manuale*
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica / manuale*
Stacker traction: electronic / manual*

* Le immagini sono puramente indicative in quanto ogni soluzione viene studiata ad hoc con il cliente.  /  
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personalizzati che, abbinati con il sistema di sollevamento elettro-idraulico, sono in grado di adattarsi a tutte le soluzioni di rimorchio tipicamente impiegate in ambito 
industriale.

CARRELLI ELEVATORI SU MISURA
CUSTOMIZED LIFT TRUCKS

Progettazione e personalizzazione della macchina in base alle 
esigenze del cliente:  peso, materiale, forma e dimensioni dei 
contenitori, numero di operazioni richieste alla macchina, ca-
ratteristiche e spazi di manovra dell’ambiente di lavoro.

Design and customization of the machine in base of the custo-
mer’s needs: weight, material, shape and dimensions of the 
containers, number of operations requested to the machine, 
characteristics and operating space of the work environment.

A richiesta - On demand

A richiesta - On demand

TRAINO E TRASPORTO CARICHI  TOWING LOADS ON TRAILER



Applicazione: 
Application: 

Presa del carico: aggancio del rimorchio tramite attacco speciale
Picking up: hooking with special towing hitch 

Sollevamento del carico: elettroidraulico
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica con timone di guida servo assistito
Stacker traction: electronic with power assisted steering

Telaio: 
Frame: 

Applicazione: sollevamento e traino di rimorchi 
Application: lifting and towing trailers

Presa del carico: aggancio del rimorchio tramite 
attacco speciale
Picking up: hooking with special towing hitch 

Sollevamento del carico: elettroidraulico
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica 
Stacker traction: electronic 

Applicazione: trasporto di carichi posizionati su piano di trasporto 
Application: loads handling on platform

Trazione del carrello: 
Stacker traction: 

Capacità di salita: 
Hillclimb capacity: 

* Le immagini sono puramente indicative in quanto ogni soluzione viene studiata ad hoc con il cliente.  /  
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CARRELLI ELEVATORI SU MISURA
CUSTOMIZED LIFT TRUCKS

Progettazione e personalizzazione della macchina in base alle 
esigenze del cliente:  peso, materiale, forma e dimensioni dei 
contenitori, numero di operazioni richieste alla macchina, ca-
ratteristiche e spazi di manovra dell’ambiente di lavoro.

Design and customization of the machine in base of the custo-
mer’s needs: weight, material, shape and dimensions of the 
containers, number of operations requested to the machine, 
characteristics and operating space of the work environment.

A richiesta - On demand

A richiesta - On demand

TRAINO E TRASPORTO CARICHI  TOWING LOADS ON TRAILER



Applicazione: sollevare e trasportare ca-
richi di massa e/o dimensioni eccezionali
Application: to lift and to transport loads of 

Presa del carico: da terra, con forche di-
mensionate e sagomate in base alle dimen-
sioni eccezionali del carico da trasportare
Picking up: from the ground, with customi-

size of the load to be transported 

Sollevamento del carico: elettroidraulico
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica con ti-
mone di guida servo assistito
Stacker traction: electronic with power as-
sisted steering

Telaio: -
sporto di carichi eccezionali
Frame: 

Applicazione: sollevare e trasportare carichi di massa e/o dimensioni eccezionali
Application: 

Presa del carico: da terra, con forche o pinze dimensionate e sagomate in base alle dimensioni eccezionali o al diametro del carico da trasportare. 
Picking up: 

Sollevamento del carico: elettroidraulico
Raising: 

Trazione del carrello: elettronica con timone di guida servo assistito
Stacker traction: electronic with power assisted steering

Telaio: 
Frame: 

* Le immagini sono puramente indicative in quanto ogni soluzione viene studiata ad hoc con il cliente.  /  
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spazi di manovra, delle dimensioni e forma del carico consentono la realizzazione di carrelli elevatori in grado di integrarsi perfettamente ad ogni singola realtà produttiva.

CARRELLI ELEVATORI SU MISURA
CUSTOMIZED LIFT TRUCKS

Progettazione e personalizzazione della macchina in base alle 
esigenze del cliente:  peso, materiale, forma e dimensioni dei 
contenitori, numero di operazioni richieste alla macchina, ca-
ratteristiche e spazi di manovra dell’ambiente di lavoro.

Design and customization of the machine in base of the custo-
mer’s needs: weight, material, shape and dimensions of the 
containers, number of operations requested to the machine, 
characteristics and operating space of the work environment.

A richiesta - On demand

A richiesta - On demand

SOLUZIONI SU MISURA ESCLUSIVE  SPECIAL CUSTOM SOLUTIONS



* Le immagini sono puramente indicative in quanto ogni soluzione viene studiata ad hoc con il cliente.  /  

Movimentazione sportelli, ideale per il settore auto-motive.
Car doors handling, for automotive industry.

Movimentazione bobine over size con sistema a culla.
Over size rolls handling with special tilting cradle. 

Movimentazione pneumatici di grandi dimensioni.
Large size tyres handling.

Ribaltamento bobine e coils rispetto al proprio asse. 
Rolls and coils tilting from horizontal to vertical axis.

Movimentazione albero mandrino per srotolamento bobine.
Reel shaft handling.

Movimentazione multipla di contenitori di qualsiasi 
misura.
Multiple bins and containers handling.



PRODUZIONE SPECIALE

CARRELLI ELEVATORI IN ACCIAO INOSSIDABILE
Durata ed Efficienza anche nelle condizioni più difficili

     CARRELLI ELEVATORI IN ACCIAIO INOX
    Carrelli elevatori elettronici, semi-elettrici o manuali interamente realizzati in acciaio inossidabile.
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     TIMONE
    ACCIAIO
    INOX
Timone integralmente 

in acciaio inossidabile 

con pulsanti a tenuta 

stagna.

Gamma completa di carrelli elevatori e transpallets  

realizzati in acciaio Inox per la movimentazione in 

ambienti di lavoro che, caratterizzati da elevata 

presenza di umidità, condensa, polveri e soluzioni 

saline, risultano particolarmente soggetti a 

fenomeni di ossidazione e necessitano di soluzioni 

con materiali e caratteristiche costruttive specifiche 

per garantire durata ed efficienza nel tempo. 

ALFA M Inox
Q (kg): 500 - 1000 
H (mm): 800, 1600
Totalmente in  acciaio inox

BETA 12V Inox
Q (kg): 1000 - 1200 
H (mm): 1600, 2500, 3000, 3500
Totalmente in  acciaio inox

SPEEDY LIGHT Inox 
Q (kg): 1000 H (mm): 1600
MASTER LIGHT Inox 
Q (kg): 1000/1200
 H (mm): 2900/2500-3000

DELTA SL Inox 
Q (kg): 1200 - 1400 
H (mm): 1600, 2500, 3000, 3500
Totalmente in  acciaio inox
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     TRANSPALLET IN ACCIAIO INOX
    Transpallet elettronici, semi-elettrici o manuali interamente realizzati in acciaio inossidabile.

TPM Inox
Q (kg): 2000 
H (mm): 200
Totalmente in  acciaio inox

TPM GAL M Inox
Q (kg): 1000 
H (mm): 800
Totalmente in  acciaio inox

TPM GAL 12V Inox
Q (kg): 1000 
H (mm): 800
Totalmente in  acciaio inox

SMART Inox / DISCOVERY Inox
Q (kg): 1500 / 2000 
H (mm): 200
Totalmente in  acciaio inox
(solo modello DISCOVERY)

     ESECUZONI SPECALI IN ACCIAIO INOX
    Realizzazione di macchine speciali in acciaio inossidabile  su specifica esigenza del cliente; possibilità di equipaggiamento con specifiche attrezzature in acciaio inox per 
        la movimentazione di bobine, coils, fusti, serbatoi e contenitori in  genere. 
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Armanni Carrelli Elevatori Srl
Via Serio, 15
24021 Albino (Bg) Italy
ph. +39 035 752.909
fax +39 035 754.533
info@armanni.com
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