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CoMuNICato staMPa

PIattaFoRMe Haulotte PeR IKea 

una partnership tra professionisti

Haulotte e Ikea si incontrano all’insegna della logistica. L’accordo quadro sottoscritto fra le due 

società vedrà le piattaforme del costruttore francese protagoniste nei punti vendita del colosso 

svedese dell’arredamento. Un accordo di fornitura supportato da un ampio pacchetto di servizi di 

assistenza e manutenzione. 

La logistica è oggi, senza dubbio, una delle chiavi di volta del successo commerciale delle 
grandi catene di distribuzione. Una efficace ed efficiente gestione del magazzino si traduce 
infatti in un flusso rapido e regolare delle merci, con importanti ricadute sia sulla gestione dei 
punti vendita che della qualità del servizio al cliente. Per questo motivo il recente accordo si-
glato fra Haulotte Italia e IKea, il marchio svedese leader nel settore dell’arredamento, as-
sume un significato e una rilevanza del tutto particolari, testimoniando la qualità e l’efficacia 
delle soluzioni offerte dal costruttore francese per il sollevamento e il trasporto in quota 
di persone e carichi. Tra le due aziende, infatti, è stato recentemente sottoscritto un accor-
do quadro biennale per la fornitura di piattaforme a tutti gli store italiani di IKea, e quin-
quennale per la fornitura di servizi, fra cui la formazione del personale addetto all’utilizzo 
delle macchine, la manutenzione e le verifiche periodiche sulle piattaforme.

Così commenta soddisfatto l’accordo il Direttore Generale di Haulotte Italia Nicola Violini: “So-
no già sette le macchine consegnate in diversi punti vendita IKEA fra cui Napoli, Torino e Me-
stre. la fornitura si è focalizzata in particolare sulla gamma di piattaforme a pantografo 
della serie Compact e sulle piattaforme semoventi verticali della serie star, queste ultime 
espressamente dedicate al mondo della logistica. La partnership con IKEA comprenderà inol-
tre la fornitura di una serie di servizi, il vero plus che ha convinto l’azienda svedese a stipulare 
il primo accordo con un produttore di piattaforme, per ora limitato al mercato italiano ma con 
concrete prospettive di ampliamento anche a livello europeo”. 

A capeggiare il parco macchine Haulotte utilizzato nei punti vendita IKEA è la piattafor-
ma elettrica a pantografo Haulotte Compact 14, modello che implementa alcune tra le 
più innovative soluzioni tecnologiche del costruttore e ha nella spiccata compattezza, unita 
a un eccellente produttività e una generosa altezza operativa, i suoi principali punti di forza.  
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Macchina in grado di lavorare a una quota massima di 14 m con la sua cesta estensibile della 
portata di 350 kg, la Compact 14 si contraddistingue per una larghezza contenuta a soli 1,20 
m, che ne consente quindi l’agevole utilizzo anche in spazi particolarmente ristretti, come ad 
esempio tipicamente avviene nelle corsie di magazzini e depositi. Al tempo stesso, la piatta-
forma è in grado di traslare alla massima altezza in condizioni di assoluta sicurezza, grazie al 
particolare sistema antiribaltamento a minigonne di cui è dotata e alla dolcezza e progressività 
assicurata dai comandi proporzionali. Eccellente anche l’autonomia operativa, particolarmen-
te elevata grazie alle batterie da 24 V - 255 Ah che equipaggiano la macchina.

Ad affiancare il modello di punta saranno le “sorelle minori” della 14, modelli di piattaforme a 
pantografo Compact 8, 10 e 12. Compatte e maneggevoli, dotate di 4 ruote motrici e 2 ruote 
sterzanti anteriori, e in grado di garantire un’ampia superficie di lavoro, questi modelli offrono 
agli operatori una serie di importanti vantaggi. Caratterizzati da un’altezza operativa massima 
rispettivamente di 8,2, 10,15 e 12 metri e una portata massima in cesta di 300 (Compact 12) 
o 450 kg (Compact 8W e 10), offrono la possibilità di traslare alla massima altezza, mentre 
lo stretto raggio di sterzata, pari a 2,5 metri, garantisce un’eccellente manovrabilità. La preci-
sione delle operazioni è garantita dai comandi interamente proporzionali adottati; massima la 
sicurezza per l’operatore, grazie alle minigonne antiribaltamento, al limitatore di carico e al si-
stema per discesa d’emergenza a bordo macchina.

Specificamente dedicate al mondo della logistica sono le piattaforme della serie Star, 
presenti nell’accordo con i modelli star 10, star 8 e star 6 Picking, quest’ultima particolar-
mente adatta al carico e movimentazione in altezza di piccoli colli e attualmente messa alla 
prova presso il punto vendita IKEA di San Giuliano Milanese (MI). Le prime due, forti di caratte-
ristiche quali lo sbraccio fino a 3 m, la rotazione a 345° in sagoma e a una portata massima del 
cestello di 200 kg, si distinguono per un’altezza operativa massima rispettivamente di 8,7 m 
e 10 m, e sono in grado di traslare liberamente alla massima altezza in condizioni di assoluta 
sicurezza, con una maneggevolezza ottimale anche nelle zone più ingombre grazie al ridotto 
raggio di sterzata e una guida morbida e molto progressiva garantita dai comandi proporziona-
li. Il cestello spazioso, ergonomico e funzionale, Il jib positivo/negativo e la rotazione della tor-
retta consentono all’operatore una migliore accessibilità alla zona di lavoro, mantenendo sem-
pre una sicurezza ottimale grazie al limitatore d’inclinazione 3° e al dispositivo antiribaltamen-
to. Il peso ridotto e le batterie da 24 V/240 Ah garantiscono una grande autonomia operativa 
e ottime prestazioni sia in termini di velocità di spostamento massima (4,5 km/h) e pendenza 
massima superabile (23%). Indirizzata a strutture commerciali, di vendita e magazzini, la Star 
6 Picking permette di collocare e prelevare pacchi, piccole scatole, componenti stivati su scaf-
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falature con il massimo comfort e sicurezza grazie al suo vassoio di picking (carico massimo 
90 kg) regolabile in altezza su 4 posizioni, gestito da una consolle di comando dotata di joy-
stick. I controlli idraulici proporzionali offrono movimenti precisi, mentre il contenuto raggio di 
sterzata garantisce la massima maneggevolezza e un più facile accesso alle aree di lavoro. 

L’accordo con IKEA sottolinea quanto le piattaforme di lavoro aereo Haulotte possano essere 
una soluzione vantaggiose per la logistica, soprattutto in termini di produttività e sicurezza, e 
mettano in risalto le potenzialità di un mercato ancora da esplorare a fondo. Conclude Nico-
la Violini: “siamo particolarmente orgogliosi di questa fornitura, sia per quanto riguarda il 
prestigio del committente, ovviamente, sia per le tipologie di prodotti e per i servizi che abbia-
mo saputo fare apprezzare al cliente. Haulotte Group si rivolge da tempo con le sue soluzioni 
alla logistica, ma credo ci siano ancora notevoli margini di miglioramento per allargare il busi-
ness in questo settore. E questo prestigioso accordo con IKEA lo dimostra”. 

Company profile
Haulotte Group, specialista dei mezzi per l’elevazione di persone e carichi, produce e com-
mercializza, una gamma di macchine di oltre 60 modelli in grado di soddisfare ogni esigenza 
operativa. L’offerta Haulotte Group può contare su 6 stabilimenti e una rete di 23 filiali di ven-
dita e assistenza che servono oltre 100 paesi nel mondo. La gamma di piattaforme per il sol-
levamento di persone comprende 7 famiglie di prodotti: pantografi (elettrici o diesel); articolate 
(elettriche o diesel); telescopiche; trainabili; autocarrate; verticali; “push around”. La gamma di 
macchine per il sollevamento di carichi e la cantieristica comprende la speciale terna e la se-
rie di sollevatori telescopici HTL. 
www.haulotte.it
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