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INTRALOGISTICA
L A  L O G I S T I C A  I N T E G R A T A

Un unico referente in grado di risolvere tutte le 
esigenze di movimentazione, stoccaggio, gestione 
dei processi, automazione e sicurezza in magazzino.
Mito Sistemi è un team di produttori e una rete 
commerciale presente in tutto il territorio Nazionale. 
La rete di Dealer Mitsubishi Forklift può aiutarvi 
ad affrontare le nuove sfide del magazzino dove 
l’innovazione e la nostra esperienza possono aiutarvi 
a ridurre tempi e costi migliorando la qualità del 
Vostro Business. 

Cosa possiamo fare?
Vi seguiamo dall’inizio fornendovi idee e soluzioni 
chiavi in mano. Lavoriamo in un Team composto da 
oltre 15 produttori e 52 distributori sul territorio. Vi 
forniremo la soluzione, l’installazione, la gestione e il 
post vendita di ogni fornitura. 

mitsubishicarrelli.com
mitosistemi.it
agvsistemi.it



Mitsubishi Forklift è uno dei principali produttori 
mondiali di carrelli elevatori e carrelli da magazzino. 
E’ parte del gruppo Logisnext fornitore globale di 
soluzioni per la movimentazione.
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CARRELLI ELEVATORI
TUTTA LA GAMMA MITSUBISHI

PBP16-20N2 
PBP12N2D  
Series

Transpallet elettrici  
uomo a terra
1600-2000 KG

SBP10-16N2 
SBP12N2C  
Series

Elevatore
uomo a bordo in piedi
1000-1600 KG

PBV20PD 
Series

Transpallet per doppio 
pallet con pedana 
2000 KG

PBV/PBF20-25N3(R)(S) 
Series

Transpallet con pedana 

2000-2500 KG

PBP20-30N2  
Series    

Transpallet elettrici  
uomo a bordo in piedi
2000-3000 KG

SBV12-16P(I)(S) 
Series

Stoccatori con pedana
uomo a bordo in piedi 
1250-1600 KG

SBR12-20N2(I)(S) 
Series    

Stoccatori elettrici  
uomo a bordo in piedi
1250-2000 KG

RB14-16N2L 
Series

RB12-14N3(L)(C) 
Series

RB14-25N2 
Series

Carrelli retrattili 
 
1400-2500 KG

Carrelli retrattili 
leggeri 
1400-1600 KG

Carrelli retrattili 
leggeri 
1400-1600 KG

RBM20-25N2 
Series    

Carrelli retrattili 
multidirezionali
2000-2500 KG

RB16-25N3H(X) 
Series

RB20-25N3
Series

Carrelli retrattili
Quadridirezionali 
2000-2500 KG

Carrelli retrattili 
 
1600-2500 KG
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Una gamma di carrelli per il magazzino tra le più 
moderne e complete, studiate per garantire ogni tipo 
di movimentazione e stoccaggio.

OPBM10P 
OPBH12PH 
Series    

Commissionatori 
Medio e Alto livello
1000-1250 KG

OPB12-25N2 
Series    

Commissionatori 
Basso livello
1200-2500 KG

VNT11-20(XL) 
Series    

Carrelli VNA 
Uomo a bordo
1100-2000 KG

FB14-20A(C)NT 
Series    

FB25-35(C)N 
Series    

FB25-35(C)N 
Series    

FB25-35(C)N 
Series    

Carrelli elevatori 
elettrici 3 ruote
1400-2000 KG

Carrelli elevatori 
elettrici 4 ruote
2500-3500 KG

Carrelli elevatori 
elettrici 4 ruote
4000-5500 KG

Carrelli elevatori 
elettrici 4 ruote
2500-3500 KG

OPBL10P 
Series    

Commissionatori 
Secondo livello
1000 KG

THD13-15N3
Series

Carrelli VNA 
Uomo a terra 
1250-1500 KG

FB16-20A(C)N
Series

Carrelli elevatori 
elettrici 4 ruote
1600-2000 KG
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Logisnext Mitsubishi Rocla
È uno dei maggiori produttori di Agv/Lgv con oltre 
7000 impianti attivi.
La gamma di carrelli e sistemi condivide parte della 
struttura dei carrelli di serie Mitsubishi, riuscendo 
così ad avere una migliore competitività.
I software di gestione e di navigazione sono tra i 
più evoluti e la tecnologia di navigazione adottata 
consente la massima precisione di lavoro.

Sistemi di guida e gestione
Si utilizza prevalentemente la guida a triangolazione con testata laser o ibrida con magneti permanenti.
La gestione delle macchine è affidata ad un software di navigazione brevettato 
“FleetController” da interfacciare con i sistemi aziendali (WMS di nostra fornitura o altro). 
Il FleetController garantisce la gestione ottimale dei mezzi, dei percorsi e dei consumi.

Gamma
Transpallet per movimentazione in piano con forche
Transpallet a pianale con rulliera
Transpallet per movimentazione bobine
Stoccatori per pallet
Stoccatori per movimentazione bobine e pacchi
Retrattili con altezza fino a 10 metri
Controbilanciati per carichi a sbalzo
Trilaterali e Bilaterali per corsie strette

Retrattile ART
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Assistenza
E’ garantito un monitoraggio 
costante da remoto e un servizio di 
assistenza capillare

VNA mod. AWT con forche trilaterale
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PIANALI DI CARICO LGV/AGV
MOVIMENTAZIONI SPECIALI

Le nostre soluzioni automatizzate possono garantire lo spostamento di carichi di 
piccole dimensioni come cassette metalliche o grossi colli fino a 20 tonnellate. 
Il sistema prevede quasi sempre un dispositivo a pianale dotato di supporti o sistemi di movimentazione 
del carico. Nulla è standard in queste applicazioni e possiamo realizzare un sistema su misura per le vostre 
necessità.

Movimentazione all’esterno
Con la soluzione AGV PNL potrete garantire il collegamento automatico tra unità produttive, magazzini e 
aree di lavoro. Le navette sono in grado di trasportare diverse tipologie di carichi, pallet, contenitori bobine 
etc. Possono depositare a terra, su scaffalature o su rulliere di raccordo a linee di produzione, fasciatura o 
etichettatura. La copertura del carico è garantita da chiusure con teli PVC e porte ad apertura automatica 
sincronizzata.

Il veicolo Quadlife utilizza semplici guide 
interrate ed è in grado di muoversi su 
corridoi ortogonali. Alimentato con 
blindosbarra o batteria, è particolarmente 
adatto all’impiego in magazzini intensivi.

Portata: 800 kg. 
Navigazione: PLC 
Tracciabilità carico: Tag RFID
Velocità: 1,5 mt/sec.
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Transpallet AGV multidirezionale
Progettato per operare in corridoi ristretti, è dotato di 
tecnologia di guida Navigazione SLAM. Non è necessaria alcuna 
infrastruttura fissa. Per la navigazione si orienta sia in base alla 
disposizione predefinita dello spazio che ai dati di misura forniti 
dai laser scanner di sicurezza. Programmazione veloce e buona 
precisione di lavoro. Le ruote sono tutte sterzanti, consentendo 
movimento laterale e ediagonale.

Sistemi di traino AGV

Utilizzabili con guida AGV o con operatore
Capacità carico: fino a 30 tonnellate
Sistemi di guida: Filoguida, Laser, Autoapprendimento

Portata: 1000 kg. • Massima elevazione: 1000 mm • Raggio curvatura: 2100 mm
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Scaffali per picking
Scaffalature ad incastro per la realizzazione di 
impianti di media-alta portata e per la realizzazione 
di magazzini per ricambi, archivi, stoccaggio di 
scatole a prelievo manuale. 
Le strutture sono modulari ad incastro con spalle, 
correnti, pannelli; profilati da nastri d’acciaio 
con accorgimenti tecnici che ne garantiscono la 
robustezza e la flessibilità d’impiego. Le strutture 
sono dotate di ripiani con portata fino a 1000 Kg/
m2 c.u.d. (carico uniformemente distribuito) e 
lunghezza del corrente fino a 2400 mm. Disponibile 
in versione zincata o verniciata.

Scaffali a passerella
E’ possibile creare altri livelli di calpestio 
utilizzando le scaffalature arrivando ad 
ottenere fino a 3 livelli. Applicazione ideale per 
i magazzini ricambi.

Soppalchi
Si realizzano soppalchi per magazzino 
in strutture modulari  e carpenteria. La 
progettazione su misura include relazioni di 
calcolo e personalizzazioni. Con un soppalco 
si può incrementare aree di produzione, 
stoccaggio e uffici.

Scaffali portapallet
La serie di scaffalature portapallet MITO sono 
state studiate per l’immagazzinamento di pallet 
pesanti. Offrono una garanzia di massima 
portata all’aggancio dei due elementi principali 
portanti; la fiancata componibile e i correnti con 
staffe autobloccanti senza l’ausilio di bulloni. 
Risultano ideali anche per tutte le operazioni 
di movimentazione di pallet anche di formati 
diversi. Sono disponibili moltissimi accessori 
espressamente progettati per la realizzazione 
di piani di appoggio, stoccaggio di carichi non 
uniformi, pallet fuori sagoma etc.

SCAFFALATURE STATICHE 
PER MAGAZZINO
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Progettazione antisismica
Nella progettazione delle scaffalature del 
magazzino si tiene conto dell’area sismica di 
installazione fornendo cosi un magazzino sicuro e 
certificato.

Servizi
Progettazione e sopralluoghi 
Montaggio e smontaggio
Manutenzione
Verifiche ispettive



MITOSISTEMI.IT12

MAGAZZINI DINAMICI E 
ALTA DENSITÀ

Magazzini dinamici
Le scaffalature e i sistemi dinamici consentono di 
aumentare e velocizzare i processi di stoccaggio. 
Sistemi in movimento dove sono contemplati i 
metodi picking man-to-goods o goods-to-man 
supportati da software di gestione delle posizioni 
e di ottimizzazione dei processi. 
I magazzini dinamici possono movimentare 
piccoli colli, pallet e merce di medie dimensioni.

Portapallet su basi mobili

Magazzino verticale
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Traslo per rotoli

Traslo per carichi lunghi

Sistemi di fasciatura

Rulliere e catenarie
Sistemi in linea su rulliere
• Etichettatura e lettura
• Fasciatura
• Rilevamento sagoma
• Pesatura

Compattabile per archiviazione

Traslo per scatole
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Software di gestione del magazzino WMS
Perché un magazzino sia efficiente e i processi di 
avanzamento siano sincronizzati e armonizzati è 
necessario utilizzare un software che si prenda 
carico di gestire tutti i movimenti dei Vostri 
prodotti. Raccoglie i dati inseriti nel sistema ERP 
aziendale e li gestisce tracciando tutti i movimenti, 
ottimizzando le allocazioni e inviando comandi 
ai vari sistemi automatizzati presenti nel Vostro 
magazzino. Il nostro software WMS è un abito su 
misura che si interfaccia con il 99% dei gestionali 
esistenti. Non è un adattamento a qualcosa di 
esistente ma un prodotto realizzato per la Vostra 
realtà. Questo lo rende maggiormente performante 
ed economico.

La sicurezza in magazzino è uno degli aspetti sui 
quali si è posta maggiore attenzione negli ultimi 
anni. La tecnologia consente di dotare mezzi e 
persone di strumenti in grado di rilevare pericoli, 
segnarlarli e intervenire su macchine e sistemi.

Terminali e Hardware per la gestione del magazzino

Sicurezza attiva in movimento
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Sistemi di traino innovativi
Soluzioni all’avantguardia per 
spostare carichi su ruote e semi-
ruote da 50 kg a 360.000 kg. 
I movimentatori e trainatori sono 
impiegati in settori tra cui quello 
aerospaziale, automobilistico, 
farmaceutico, commerciale e 
sanitario.

La gamma comprende anche sistemi 
di movimentazione del carico in 
acciaio inossidabile e conformi alla 
normativa ATEX.
Macchine adatte a qualsiasi terreno 
e sistemi di movimentazione per 
rimorchi.

Sistemi di traino
Abbiamo le soluzioni per gestire al 
meglio il traino di:
• Roll e gabbie pieghevoli;
• Carrelli e vassoi;
• Rimorchi;
• Smart cube

Campi di impiego
• Logistica e grande distribuzione;
• Aeroporti e stazioni;
• Produzione

Protezione delle persone e 
strutture
Sistemi di protezione ad alta 
resistenza e protezioni sacrificali per 
salvaguardare persone, macchine e 
strutture.
Paracolpi, guardrail, barriere, 
dissuasori, reti anticaduta e limitatori 
in acciaio e polimero

Porte automatiche, pedane di 
carico e tunnel
Porte rapide ad impacchettamento, ad 
avvolgimento, per garantire efficienza, 
rapidità e risparmio energetico. Le 
nostre soluzioni sono realizzate su 
misura, personalizzabili e adatte 
a tutti gli ambienti. La gamma dei 
prodotti include le rampe di carico, 
i portoni sezionali e i tunnel mobili. I 
nostri tecnici effettueranno un attento 
sopralluogo e offrirarnno la migliore 
soluzione.



DEALER DI ZONA

La rete nazionale di INTRALOGISTICA


