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CLARK RICEVE IL CERTIFICATO “BEST IN INTRALOGISTICS“
PER LA SERIE-S

EDITORIALE

Rolf Eiten
Presidente & CEO
CLARK Europe
GmbH

Gentili lettori,
sono felice di potervi presentare la seconda edizione
della rivista dedicata ai nostri clienti „CLARK Forklift News“.
Nell’edizione attuale vi presenteremo per prima cosa il nostro
nuovo carrello elevatore elettrico a quattro ruote. Con la linea
EPXi con una capacità pari a 2,0 fino a 3,2 t vogliamo offrire
un’alternativa più silenziosa ed ecologica a tutti quei clienti
che fino ad ora hanno utilizzato solo elevatori con motori a
combustione.
L’EPXi non teme in nessun modo il confronto con i motori
a combustione, sia in termini di prestazioni che di costi di
acquisto. Come al solito, noi di Clark puntiamo sull’alta
qualità e affidabilità a un eccellente rapporto qualità/prezzo.
L’EPXi offre una postazione di lavoro comoda e spaziosa con
comandi intuitivi. In questo modo il conducente può svolgere
il proprio lavoro in modo sicuro e senza stancarsi prematuramente. Gli operatori possono godere di un veicolo performante
e robusto con il quale possono raggiungere un alto livello di
efficienza, impiegandolo sia all’interno che all’esterno.
Con l’EPXi, desideriamo inaugurare una nuova era per i carrelli elevatori elettrici Clark, concentrandoci sulle esigenze dei
nostri clienti. Questo è solo l’inizio. Ma per ora non riveleremo
altro.
Vi auguriamo una piacevole lettura.
Rolf Eiten
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Innovazione
con elevata
funzionalità ed
ergonomia
Nei carrelli elevatori con motore a combustione
della serie S, Clark combina abilmente componenti
di sistema collaudati con sistemi innovativi che
aumentano la sicurezza e l’efficienza operativa,
riducendo al contempo i costi di movimentazione
dei materiali. Clark ha ricevuto il certificato “Best
in Intralogistics” per la performance di sviluppo
ottenuta con il carrello elevatore a gas propulsore
S25L nel quadro degli IFOY Awards di quest’anno.
Clark ha ricevuto il certificato “Best in Intralogistics” per questo
risultato di sviluppo in occasione degli IFOY Awards di quest’anno
per il carrello elevatore a GPL S25L.
Il riassunto della giuria dopo il test approfondito del carrello
elevatore a gas propellente S25L: “Il Clark S25L è un carrello
elevatore ergonomico, a bassa manutenzione e performante per
un uso intensivo. Il veicolo è facile da usare e offre molto spazio
per l’autista. Con il suo speciale display, la straordinaria cabina
e una gamma di opzioni accessibili, è un veicolo per ogni gusto
e applicazione. “E’ esattamente quello che un cliente vuole da un
elevatore con motore a combustione interna.”
Emissioni ridotte grazie ai nuovi motori Ford
Solo alla fine dello scorso anno la serie S è stata equipaggiata
con un motore Ford GPL di fase 5. Questi motori offrono un’ottima accelerazione e un funzionamento potente con un consumo
estremamente parsimonioso. Disaccoppiando motore, cambio e
asse motore, Clark ha ridotto al minimo le vibrazioni e la rumorosità, in modo che il conducente possa concentrarsi sul proprio
lavoro.
Il sistema DBS aumenta la sicurezza e le prestazioni di
movimentazione
Anche il sistema DBS è nuovo e standard allo stesso tempo. Con
questo, Clark non solo mira ad aumentare la sicurezza durante il
funzionamento del carrello elevatore, ma anche la movimentazione delle merci. Con l’aiuto del DBS, l’asse sterzante del veicolo è
stabilizzata in modo tale da ridurre il pericolo di ribaltamento in
curva e migliorare il comportamento di guida. Nuovo concetto di
postazione di lavoro.
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Confermato dagli esperti: la serie-S di Clark è esattamente quello che i clienti desiderano da un carrello elevatore con motore a combustione interna

Nuovo concetto per la postazione di lavoro
La serie S con capacità di carico da 2 a 3,5 t. è caratterizzata da
un concetto di postazione di lavoro ergonomico. In questo modo il
conducente può lavorare senza fatica per l’intero turno di lavoro.
Clark, ad esempio, ha ottimizzato l’accesso e ridotto la distanza
dal gradino al posto di guida. Con un solo passo, grazie all’ampia
maniglia di presa, il conducente raggiunge comodamente il posto
di guida nell’ampio abitacolo. I comandi ergonomici consentono
di sterzare il carrello senza sforzo. Per una buona visibilità a tutto
tondo, non solo il tettuccio di protezione è stato ridisegnato, ma
anche la carenatura anteriore è stata abbassata e la struttura del
montante è stata ottimizzata con un cilindro centrale molto sottile
e profili del montante annidati. Dal dicembre 2018, Clark offre
anche diverse varianti di cabina. Queste spaziano dal tetto della
cabina fino alla cabina completa e fanno in modo che l’operatore possa lavorare comodamente sia all’interno che all’esterno,
anche nelle condizioni climatiche più difficili.
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Sistemi di sicurezza riducono il rischio di incidenti
I sistemi di sicurezza che Clark offre con la serie S includono la
misurazione del peso del carico, un arresto automatico dell’inclinazione quando il montante è in posizione verticale (Vertical
Mast System), un limitatore di velocità, il freno di stazionamento
elettrico automatico per una sicura corsa in rampa, un interruttore
di direzione integrato nella leva idraulica con il quale il conducente può cambiare direzione senza doversi spostare e un sistema
di telecamere di tipo automobilistico per una retromarcia sicura
che offre al conducente una visione ottimale delle attività lungo
il proprio percorso. Il display a colori TFT da 5 pollici e il sistema informativo centrale della serie S forniscono al conducente
informazioni su tutti i parametri importanti del veicolo. Inoltre, il
display viene utilizzato per la diagnosi di bordo e dispone di un
accesso protetto da password in caso di manutenzione.
Ampia dotazione aggiuntiva
Con la serie S, Clark offre numerose opzioni che consentono al
cliente di adattare il veicolo alle proprie particolari esigenze operative: una porta di ricarica USB aggiuntiva, una radio Bluetooth,
mini leve integrate nel bracciolo, cabina comfort con riscaldamento, porta laterale in due parti, luce di sicurezza blu, per citarne
solo alcune. Per l’EPXi sono disponibili diverse varianti di colonne
di sollevamento, come ad esempio una colonna quadrupla. Sono
ideali, ad esempio, per il carico e lo scarico di container e per lo
stoccaggio e il prelievo simultaneo da scaffalature alte.
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CLARK PORTA SUL MERCATO LA NUOVA LINEA DI CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI SU QUATTRO RUOTE

Non deve
sempre
essere un
motore a
combustione

Clark ha lanciato una nuova
gamma di carrelli elevatori
elettrici a quattro ruote in grado
di competere con i carrelli a
combustione interna non solo in
termini di prestazioni, ma anche
in termini di costi. L’EPXi svolge
i suoi compiti con la stessa affidabilità di un carrello elevatore a
diesel o a gas di pari portata con
costi di acquisto pari a quelli di
un motore a combustione e costi
di gestione notevolmente inferiori. Il carrello elevatore elettrico è quindi l’alternativa silenziosa ed ecologica per i clienti
che finora hanno deciso di non
utilizzare un carrello elettrico.
In molti campi di applicazione che un tempo erano considerati puramente legati alla
combustione, i carrelli elevatori elettrici
garantiscono ora un rendimento almeno
altrettanto elevato. Il motivo per cui molti
operatori decidono comunque di evitare i
veicoli elettrici è spesso legato ai maggiori
costi di acquisizione. Con l’EPX20i-32i,
Clark ha progettato un carrello elevatore
elettrico in grado di competere con un motore a combustione in termini di prezzo. Il
veicolo è dotato della tecnologia avanzata
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necessaria per l’ottimale trasporto delle
merci, per un utilizzo ergonomico e sicuro.
Sono stati eliminati i gadget costosi,
superflui per la maggior parte delle applicazioni, creando così un ottimo rapporto
qualità/prezzo per l’operatore.
Un tuttofare su cui contare
I carrelli elevatori con carico a sbalzo
EPX20i-32i sono disponibili nelle varianti
con portata da 2,0 a 3,2 t. Un tuttofare
ecologico perfetto per ambienti interni ed
esterni, laddove è necessaria un’elevata disponibilità, come ad esempio nella
logistica, nell’ingegneria, nell’industria
automobilistica, nell’industria chimica e

della plastica così come nel commercio
di alimentari. I robusti carrelli elevatori,
grazie alle grandi ruote anteriori, vantano
una notevole stabilità a terra. Questo si
rivela vantaggioso soprattutto su terreni
non uniformi, transizioni tra i padiglioni o
rampe.
Elevate prestazioni di spostamento ed
efficienza
Il funzionamento potente e affidabile è
reso possibile da un motore di azionamento da 15 kW a bassa manutenzione.
La tecnologia CA trifase a 48 V garantisce
un’ottima accelerazione e velocità massime elevate.

L‘EPX20i-32i non teme
il confronto con un
motore a combustione né
dal punto di vista delle
prestazioni, né dei costi di
acquisizione
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Grazie ai motori elettrici silenziosi ed ecologici, questi carrelli elevatori sono ideali
per essere utilizzati in ambienti ibridi. Tre
sistemi di frenatura indipendenti, il freno
elettrico, di servizio e di stazionamento,
garantiscono un elevato livello di sicurezza operativa. Il freno elettrico è dotato di
un sistema di recupero. Questo sistema
restituisce energia alla batteria ogni volta
che vengono azionati i freni, garantendo
così un’elevata efficienza grazie al prolungamento dei tempi di funzionamento del
veicolo e al risparmio di energia elettrica.
Con la funzione di rampa standard il carrello può essere comandato in modo preciso e sicuro anche su pendenze e rampe
di carico. L’EPXi si distingue anche dal
punto di vista della manutenzione: grazie
ai codici di errore è possibile una semplice
diagnosi grazie agli stessi. Durante i lavori
di manutenzione, la copertura posteriore
può essere semplicemente rimossa per
consentire un rapido accesso a tutte le
parti di manutenzione e di usura.

5

leve di comando ergonomiche permettono di manovrare il carrello elevatore
con estrema precisione. Un display LCD
fornisce tutte le informazioni necessarie
in tempo reale. Due velocità operative
programmabili individualmente (tartaruga
e normale) consentono l’adattamento ai
rispettivi utilizzi. I vani portaoggetti e il freno di stazionamento facilmente accessibili
completano la cabina di guida.

Costruzione robusta
Come tutti i veicoli Clark, anche la serie
EPXi è stata progettata secondo il collaudato concetto “Built to last”. Questo è
sinonimo di design solido e funzionale con
componenti di alta qualità per un funzionamento affidabile per l’intera durata di
vita del carrello elevatore. Si parte da un
telaio compatto completamente saldato,
si prosegue con l’asse sterzante stabile,
fino ad arrivare al robusto montante e alla
solida struttura della forcella.
I carrelli elevatori sono disponibili con
pneumatici superelastici o pneumatici
e sono dotati di serie di due proiettori
protetti, luci posteriori combinate con luci
di arresto e luci di retromarcia. Numerose
opzioni consentono l’adattamento all’utilizzo individuale, come i pneumatici antitraccia, l’allarme acustico di retromarcia, la
regolazione della forcella o del traslatore,
nonché il sedile di guida con braccioli e
parapetto.

Sulla comodità del conducente e sulla
sicurezza non si risparmia
La postazione di lavoro ergonomica
offre al conducente un concetto di guida
intuitivo con un’eccellente visibilità del
carico e delle forche. Il gradino largo e
basso e la maniglia consentono all’autista
un ingresso facile e sicuro. Il vano piedi
ha dimensioni generose in modo che
anche i conducenti con misura di scarpe
46 e scarpe di sicurezza da lavoro ai piedi
abbiano spazio sufficiente. Grazie alla
disposizione dei pedali dell’acceleratore
compatibile con la vettura, il veicolo può
essere azionato in modo intuitivo e sicuro.
Il piantone dello sterzo inclinabile e il sedile comfort sono regolabili individualmente.
Grazie al sedile rialzato e ai profili dei
binari posizionati sul montante, è garantita
un’eccellente visibilità a 360 gradi. Le

EPX25I
Il sedile rialzato in combinazione con i profili di guida
posizionati sul montante garantisce un’eccellente
visibilità a 360 gradi.

EPX20i / 22i / 25i / 30i / 32i

Portata:
max. 3.200 kg
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Altezza di
sollevamento:
max. 7.315 mm

Velocità di guida:
max. 18 km/h

Potenza:
48 V / max. 780 Ah

Potenza motore di
propulsione:
15 kW
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I CARRELLI ELEVATORI DI CLARK IMPIEGATI DALLA REDERIJ KEES DI AMSTERDAM, PAESI BASSI

Logistica green per città e magazzini
La Rederij Kees rifornisce di merci gli esercizi di
ristorazione nel cuore di Amsterdam. Oltre che alle
chiatte elettriche, vengono impiegati furgoncini
elettrici nonché camion alimentati a biogas come
mezzi di trasporto. In questo modo, l’azienda di
logistica vuole contrastare il carico di CO2 del centro
città. Anche per la logistica interaziendale, tutto ruota
attorno al colore verde. Un carrello elevatore retrattile
Clark SRX14 nonché un carrello elevatore elettro-manuale WPio12 con batteria agli ioni di litio garantiscono, da Kees, un flusso di materiali impeccabile e
pulito.

L’azienda di logistica olandese, ad Amsterdam gestisce due sedi.
Un magazzino si trova nelle vicinanze dei mercati generali, un
altro presso la sede centrale, a nord dalla city. Qui, oltre alla birra
di due birrifici locali, vengono stivati anche snack e accessori per
impianti di spillaggio. “Il magazzino viene usato da oltre venti spedizionieri come snodo per la città”, spiega Jan Morren, direttore
dell’azienda. “Questi ci inviano le loro merci, e noi ci occupiamo
di raggrupparle e di portarle ai clienti.”
Per la logistica interaziendale, dal 2018 la Kees utilizza carrelli
elevatori Clark. Infatti, con i dispositivi del passato acquistati dai
concorrenti, il fornitore di logistica non era soddisfatto. “Dovevamo spesso accettare lunghi tempi di fermo e non eravamo quindi
in grado di effettuare le forniture in modo puntuale”, spiega
Edwin van Oostende, responsabile magazzino della Rederij Kees.
“Nel settore della logistica è inaccettabile. Ecco perché abbiamo
deciso di cercare un nuovo fornitore e siamo arrivati a Clark.” Il
rivenditore Clark, l’azienda Bakker Heftrucks BV da Purmerend,
ha suggerito a Kees un carrello elevatore retrattile Clark SRX14
con una portata di 1,4 tonnellate, nonché un transpallet elettrico
WPio12 con una portata di 1,2 tonnellate e batteria agli ioni di
litio per lo stivaggio e il prelievo nonché il commissionamento
degli ordini.

Per il WPio12, il sollevamento e la movimentazione di materiali avvengono in modo
interamente elettrico. Non deve essere né sospinto, né frenato manualmente.
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Logistica di magazzino pulita ed ergonomica
Il locale è costituito da un magazzino verticale (HRL) con 500
postazioni per pallet nonché postazioni di predisposizione per
l’uscita della merce da ciascun corridoio. L’HRL è disposto su
tre livelli con un’altezza di magazzinaggio di 4,50 m. Le merci al
livello inferiore venivano movimentate per mezzo di transpallet
manuali. “Con il WPio12, è un gioco da ragazzi”, così van Oostende. “Contrariamente ai transpallet comuni, il sollevamento e
lo spostamento avviene elettricamente e non con la forza fisica.”
Non deve infatti essere né accelerato a mano, né frenato. Al rilascio del timone, il veicolo frena automaticamente. Con un raggio
curva di soli 1.390 mm, il dispositivo è molto maneggevole.
Il transpallet ecologico, con batteria completamente carica, può
essere impiegato fino a un massimo di tre ore. Ricariche intermedie sono inoltre possibili senza alcun problema. In soli 40
minuti, viene infatti raggiunto di nuovo il 60% della capacità della
batteria. “Con un massimo di 1.000 cicli di ricarica, questa batteria che non necessita di manutenzione presenta una durata utile
praticamente raddoppiata rispetto alle batteria a blocchi”, così
Ronald Bakker, amministratore delegato di Bakker Heftrucks.
Elevata produttività con ottimo bilancio energetico
Per lo stivaggio e il prelievo su ripiani di scaffali più alti, si utilizza
il carrello elevatore retrattile SRX14. Con un’altezza di sollevamento massima pari a 10,5 metri, è un vero gioco da ragazzi. Con
una larghezza operativa di soli 2,75 metri ed elevate capacità di
carico, questo veicolo è l’ideale, poiché devono essere movimentate diverse tipologie di pallet e carichi. Grazie alla sterzata
a 360° (il conducente può scegliere tra una sterzata di 180° e
360°) e all’uso di forche più corte, il veicolo può essere manovrato perfettamente tra gli scaffali anche durante il trasporto di euro
pallet. L’azienda Kees è dunque molto soddisfatta del carrello
elevatore retrattile. “Di questo veicolo Clark ci si può sempre
fidare”, così van Oostende.
Il carrello elevatore retrattile è dotato di tecnologie AC con motori
a corrente trifase, che garantiscono un esercizio potente e con
ridotta rumorosità. Grazie alla sostituzione laterale della batteria,
Kees può sfruttare al massimo la disponibilità dell’impilatore. Con
l’aiuto della frenata rigenerativa al rilascio del pedale di marcia,
modificando la direzione o azionando il pedale del freno, alla
batteria viene restituita l’energia.

Per una gestione sicura del carico, l’SRX dispone di serie di una protezione dal ribassamento. Ciò consente un trasporto sicuro dei carichi, anche se questi, per via della loro
larghezza, superano il bordo della ruota

Elevata ergonomia e guida fluida
Anche per quanto riguarda l’ergonomia, il veicolo ha molto da
offrire: si inizia con il gradino di salita ampio, per esempio. La
postazione di lavoro del conducente consente all’operatore una
libertà ottimale di gambe e testa. Il piantone dello sterzo regolabile in altezza e il sedile possono essere impostati in base
alla statura del conducente. Il sedile molleggiato con postazione
ammortizzata garantisce che le oscillazioni, che agiscono sul
conducente, vengano ridotte. A garantire un comando semplice
ed ergonomico delle funzioni di guida e sollevamento ci pensa
una mini-leva integrata nel bracciolo. Tutte le funzioni idrauliche
possono essere azionate con un dito e consentono un comando
intuitivo e sensibile dell’impilatore anche all’interno di corridoi
stretti. Qui, è soprattutto la sterzata elettrica l’asso nella manica.
“In questo modo, il veicolo è estremamente maneggevole e semplice da azionare”, spiega Edwin van Oostende. L’azienda Bakker
Heftrucks ci ha quindi fornito una consulenza competente. Dal
punto di vista dell’affidabilità, della prestazione e della semplicità
d’uso, siamo completamente soddisfatti dei veicoli Clark. Inoltre,
Bakker Heftrucks è un partner a cui possiamo affidarci al cento
per cento.”

Sul SRX, un concept ergonomico funzionale garantisce
che il conducente non debba azionare impugnature
aggiuntive e che i comandi di guida possono essere
effettuati in modo rapido e sicuro
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NUOVO CENTRO RICAMBI E ASSEMBLAGGIO A DUISBURG

Clark si prepara
per il futuro
Nel settembre del 2018 è stato inaugurato un nuovo
centro ricambi presso la sede di Clark a Duisburg. Abbiamo parlato con Markus Jöckel, Direttore Vendite Ricambi e Amministrazione Carrelli, e con Karl Hielscher, Direttore
Logistica, del perché è stato necessario ampliare le capacità della
sede centrale europea e delle attuali sfide che il produttore di carrelli
industriali deve affrontare.
Signor Jöckel, Lei lavora nel settore dei carrelli elevatori
da più di 25 anni, quali cambiamenti fondamentali può
vedere nel settore delle parti di ricambio?
I requisiti di efficienza e velocità sono notevolmente aumentati
grazie a internet. I clienti si aspettano reazioni immediate a ogni
richiesta e consegne nel più breve tempo possibile. Inoltre, sia i
rivenditori che i clienti hanno sempre meno scorte di magazzino.
Come avete reagito a questa situazione?
Con PartsProPlus Inhouse abbiamo sviluppato un sistema di
catalogo elettronico molto professionale che consente ai rivenditori di ordinare comodamente online i pezzi di ricambio. Abbiamo
anche ampliato costantemente l’attività Totalift, la vendita di
ricambi per marchi terzi. Ora abbiamo accesso a più di 220.000
codifiche. Inoltre reagiamo in modo più flessibile agli ordini: gli
ordini ricevuti entro le ore 17.00 vengono consegnati al cliente
con consegna espressa in Germania il giorno successivo entro
le ore 12.00. Solitamente consegniamo direttamente al tecnico
dell’assistenza o all’assistenza clienti del rivenditore. In passato, i
pezzi di ricambio venivano inviati prima al rivenditore.

Informazioni sul centro ricambi Clark
Dimensioni centro ricambi:
ca. 1.920 m2
Superficie uffici:
ca. 320 m2
ca. 1.600 m2
Superficie atrio:
Magazzino a scaffali alti:
1.080 posto/posti pallet
Sistema di scaffalature:
400 campi Ø 8 ripiani
Navetta di stoccaggio Kardex: ca. 130 ripiani
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Quanti pezzi di ricambio sono attualmente in magazzino a
Duisburg e quanto è elevata la disponibilità?
Attualmente abbiamo 23.000 articoli in stock. La disponibilità è
superiore al 95%.
Com’è possibile che il business dei ricambi alla Clark sia
cresciuto a tal punto?
Negli ultimi anni Clark ha gradualmente ampliato la propria gamma di prodotti. Di conseguenza, il settore dei pezzi di ricambio è
cresciuto a sua volta. Inoltre, l’attività Totalift dà un grande contributo alle vendite. Nel 2018 il fatturato è stato di poco inferiore a
6 milioni di euro (5,5 milioni di euro nel 2017).
Quali obiettivi si è prefissato per il futuro?
Vogliamo ampliare ulteriormente il nostro portafoglio prodotti e
aumentare le vendite di conseguenza. Allo stesso tempo, è fondamentale che il cliente continui a beneficiare di un buon rapporto
qualità/prezzo.
Markus Jöckel ha iniziato la sua carriera
come responsabile commercio all’ingrosso
e addetto alle esportazioni presso Klöckner.
Nel 1991 è stato assunto da Clark per
occuparsi delle spedizioni presso il Clark
Central Parts. Dal 2003 al 2006 ha maturato ulteriore esperienza nel settore ricambi
presso Intrupa in qualità di responsabile del
servizio clienti. La sua passione per i carrelli elevatori “verdi” lo ha
riportato a Clark nel 2006, dove è stato determinante per lo sviluppo del commercio delle parti di ricambio. Dall’inizio del 2019,
Markus Jöckel è Direttore Vendite Ricambi e Amministrazione
Carrelli per il settore delle parti di ricambio, per gli acquisti e per il
reparto di elaborazione ordini dei carrelli elevatori a forche Clark.
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La navetta di stoccaggio Kardex per risparmiare spazio

Il sistema di scaffalature

Sig. Hielscher, in qualità di nuovo Direttore Logistica Lei è
stato coinvolto in modo significativo anche nella realizzazione del nuovo centro ricambi. Perché sono stati necessari ulteriori locali?
Grazie a un’espansione delle capacità di oltre il 40%, non solo
volevamo assorbire la crescita nel settore dei ricambi e migliorare
l’efficienza dei nostri processi logistici, ma anche creare spazio
per una linea di assemblaggio pianificato di alcuni modelli di
nostra produzione.

Quale prodotto Clark verrà assemblato a Duisburg?
Inizieremo con la produzione del nostro carrello elevatore retrattile SRX. Questo prodotto è stato in gran parte messo a punto dal
nostro reparto di progettazione di Duisburg e la maggior parte dei
componenti per questo mezzo proviene dall’Europa.

9

In che misura siete riusciti a migliorare i vostri processi
logistici?
Il nuovo magazzino ricambi è progettato in modo ottimale per
soddisfare le nostre esigenze, anche in vista del futuro. Si compone di un magazzino a scaffalature alte per merci di grandi volumi,
come i nostri transpallet, un magazzino a due piani per pezzi
a elevata rotazione e di medie-grandi dimensioni e uno shuttle
Kardex per lo stoccaggio di piccoli pezzi.
E l’assemblaggio avverrà poi nel vecchio magazzino delle
parti di ricambio?
Esattamente. In questo momento in quest’area si trovano ancora
le cabine per la nostra area officina e gli imballaggi in cartone.
Quando inizierà la nuova fase di assemblaggio?
Siamo ancora in fase di pianificazione. Sono appena tornato dalla
Corea. Ho osservato da vicino la struttura delle catene di montaggio. Ora dobbiamo trarre conclusioni sensate per la nostra catena
di montaggio dalle conoscenze acquisite, poi adattare e allestire
di conseguenza i nostri locali e assumere il personale necessario
per la produzione.
Le richieste dei clienti
vengono elaborate il più
rapidamente possibile. Il
team di Markus Jöckel
sta lavorando in modo
intensivo e corale a
questo scopo.
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Il magazzino a scaffalature verticali

Karl Hielscher è con Clark dal 2013.
Inizialmente come manager nell’area assistenza e garanzie. Dal 2019, in qualità
di Direttore Logistica, è responsabile di
tutta la logistica interna, dell’officina,
del magazzino ricambi e del servizio
clienti per la vendita diretta. Hielscher ha
iniziato la sua carriera nel 1992 con la Mitsubishi Caterpillar.
Nel 1998 si è trasferito in Toyota Material Handling Germania,
dove la sua ultima posizione è stata quella di Senior Manager
After Sales.
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Con il transpallet PPFXS20 l’operatore si trova a 45°
rispetto alla direzione di marcia e può quindi lavorare in
modo ergonomico e confortevole in entrambe le direzioni
di marcia

CLARK AMPLIA LA SUA GAMMA DI PRODOTTI CON UN NUOVO TRANSPALLET ELETTRICI ALLA FIERA

Massima efficienza per la
movimentazione di carichi
Clark ha lanciato un nuovo
transpallet elettrici. Il carrello,
di dimensioni compatte, ha una
capacità di carico di 2.000 kg
e amplia la gamma di prodotti
Clark per il magazzino.
Il transpallet elettrico, dotato di piattaforma integrata, è appositamente concepito
per caricare e scaricare camion, trasportare carichi e prelevare una grande varietà
di merci. Il veicolo è ideale anche per il
carico e lo scarico di autocarri tramite
rampe. Il telaio ribassato elimina il rischio
di rimanere bloccati nei passaggi sulle
rampe e ciò garantisce la massima sicurezza e velocità nelle corse su rampa.

Il motore di trazione trifase da 2,5 kW, con
velocità massima di 12 km/h, è incapsulato ed esente da manutenzione, e insieme
al potente motore di sollevamento da 2,0
kW garantisce al PPFXS20 la massima efficienza nel sollevamento e nell’abbassamento dei carichi. L’elevata capacità della
batteria, di 375 Ah, garantisce una durata
ottimale anche nelle applicazioni più esigenti. Il transpallet elettrico è disponibile
su richiesta con estrazione laterale della
batteria. La sostituzione rapida e semplice
della batteria tramite rulliera assicura
un’elevata produttività.
I comandi ergonomici sono intuitivi e
semplici da utilizzare sia per gli operatori
destrorsi sia per quelli sinistrorsi. Il servosterzo completamente elettrico garantisce una guidabilità ottimale e consente
manovre precise e sicure persino negli
spazi più ristretti. La riduzione automatica della velocità di marcia e le ruote
doppie garantiscono un elevato grado di
sicurezza in curva. Per la movimentazio-

Il servosterzo completamente elettrico garantisce una
guidabilità ottimale e consente manovre precise e sicure
anche negli spazi più ristretti

ne di carichi e trasporti in orizzontale su
lunghe distanze, l’accesso laterale offre al
conducente il massimo del comfort e della
sicurezza. Il conducente può appoggiarsi
comodamente allo schienale imbottito. La
piattaforma è completamente sospesa ed
esente da vibrazioni, cosicché l’operatore
può concentrarsi interamente sul proprio
lavoro. Le punte arrotondate delle forche
consentono un rapido inserimento nel
pallet e contribuiscono così a un’elevata
movimentazione di merci.

Per lavori di movimentazione carichi e trasporto orizzontale su lunghe distanze, l’accesso laterale offre al
conducente un elevato livello di comfort, in quanto può
salire e scendere dal veicolo in modo rapido e sicuro
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LA CENTRALE EUROPEA DI CLARK A DUISBURG SI REINVENTA

Una squadra progettata
per il futuro
La nuova direzione di
Clark Europe GmbH: da
sinistra a destra. Stefan
Budweit, Direttore Vendite
e Marketing, Andreas
Krause, COO, Rolf Eiten
Presidente e CEO, Markus
Jöckel, Direttore Vendite
Ricambi e Amministrazione Carrelli e Klaus
Krentscher, Direttore
Supporto tecnico.

La Clark Europe GmbH con sede
a Duisburg, a partire dal 1°
gennaio 2019 ha riorganizzato
il proprio management nella
divisione operativa, nonché nelle
vendite e nel marketing. Questa
mossa si è resa necessaria per
preparare l’azienda per il futuro
e in particolare per gettare le
basi per l’assemblaggio pianificato nello stabilimento di Duisburg.
Rolf Eiten, Presidente e CEO di Clark Europe, ha affidato la gestione del business
operativo ad Andreas Krause per potersi
in futuro concentrare maggiormente sullo
sviluppo strategico del business. In qualità
di nuovo COO (Chief Operating Officer),
in futuro sarà responsabile delle parti di
ricambio, dell’evasione degli ordini, del
supporto tecnico, dell’IT, del centro di
sviluppo europeo e della logistica presso
la sede centrale europea. Krause è in
Clark Europe dal 2008 e più recentemente
ha ricoperto la carica di Direttore Tecnico.
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Andreas Krause, dal canto suo, passa
il testimone a Klaus Krentscher, che in
precedenza ha lavorato come responsabile
del reparto R&D e ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della nuova serie S Clark.
In futuro, la divisione Marketing sarà sotto
la responsabilità di Stefan Budweit, che
sarà poi responsabile di tutte le attività di
vendita in qualità di Direttore Vendite &
Marketing.
Nell’ambito della pianificazione di una
produzione di montaggio, è stata creata
la posizione di Direttore Logistica. Karl
Hielscher, già responsabile della gestione
garanzie e dell’assistenza di Clark, si farà
carico di quest’area. I compiti futuri di
Hielscher non comprendono solo l’intera
logistica interna, compresa la fornitura di
pezzi per la futura linea di produzione, ma
anche l’officina, il magazzino ricambi e il
servizio clienti per la vendita diretta, che
Clark ha istituito per la regione di Duisburg
dallo scorso anno. Hielscher ha rilevato la
divisione magazzino ricambi da Markus
Jöckel, l’ex Direttore Ricambi e Distribu-

zione è ora responsabile per la vendita e
per l’evasione degli ordini di ricambi e per
gli acquisti. In qualità di Direttore Vendite
Ricambi & Amministrazione Carrelli, Jöckel
è anche responsabile del reparto di elaborazione ordini dei carrelli industriali Clark.

Con il nuovo posizionamento strategico del nostro
management team, vogliamo
prepararci alle sfide future sul
mercato, in modo da poter soddisfare ancora meglio le esigenze dei nostri clienti
,
Spiega Rolf Eiten, direttamente responsabile per le aree vendite e finanze.

15.07.19 06:42

12 FORKLIFT NEWS

SOLUZIONI PER UN FLUSSO DI MATERIALE EFFICIENTE

Clark alla fiera LogiMAT 2019

Con oltre 60.000 visitatori specializzati internazionali, la fiera LogiMAT di quest’anno, che si è tenuta
a Stoccarda dal 19 al 21 febbraio, ha praticamente
battuto un altro record in termini di visite. Fra i
1.624 espositori da 42 paesi c’era anche Clark Europe. Il produttore di carrelli elevatori ha sfruttato
Il resoconto della fiera è stato soddisfacente anche per CLARK
Europe. Sono molti i contatti stretti con potenziali clienti e fornitori
e non è mancata la possibilità di numerosi colloqui con possibili
rivenditori. I visitatori specializzati, oltre ai carrelli elevatori con
motore a combustione della serie S, erano particolarmente interessati all’elevatore elettrico a quattro ruote della serie GEX, con
portata da 2 a 3 tonnellate. Con i loro ottimi dati sulla prestazione
in quanto a velocità di lavoro, accelerazione e capacità di salita,
i veicoli sono potenti quanto un carrello equivalente con motore
a combustione. Inoltre, i robusti dispositivi hanno convinto grazie
alla loro possibilità di sterzata a 101°, che consente alla serie
GEX, di ruotare sul posto come un carrello elevatore a tre ruote.
Con questi veicoli, Clark ha potuto dimostrare ai visitatori specializzati anche la propria competenza in ambito elettrico.
“Alla fiera LogiMAT abbiamo mostrato ai nostri clienti che,
con la nostra ampia gamma di prestazioni, siamo in grado di
offrire la soluzione migliore per le loro necessità di trasporto.
Il feedback positivo dei visitatori specializzati al nostro stand
fieristico ci ha dimostrato che stiamo andando nella giusta
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la diciassettesima fiera specialistica internazionale per soluzioni di intralogistica e gestione dei
processi per presentare novità come il transpallet
PPFXS20, il carrello elevatore elettrico a quattro
ruote della serie GE nonché la serie S nominata
per il premio IFOY Award 2019 S-Series.

Il transpallet PPFXS20 con una portata di 2 tonnellate e piattaforma conducente
integrata alla LogiMAT Premiere

direzione, passando da soli produttori di carrelli elevatori a
fornitori di servizi. Per noi è il momento di valutare i colloqui
svolti, di rafforzare i contatti presi e di continuare a lavorare al
miglioramento della nostra prestazione di trasporto”, spiega
Rolf Eiten, Presidente & CEO Clark Europe GmbH.
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Montse Padrós, CEO della Serema S.A (6. V. li.) con il
suo team a Rubí, Barcelona

SEREMA È IL NUOVO RIVENDITORE CLARK IN SPAGNA

Clark Europe amplia il settore
vendite a Barcellona
La Clark Europe GmbH ha trovato
un nuovo partner commerciale
per la Spagna in Serema S.A..
L’esperto specialista nel settore
dei carrelli elevatori a forche
con sede a Rubí, Barcelona si
occuperà della vendita e dell’assistenza per i carrelli Clark nella
regione di Barcellona.
In occasione della firma del contratto,
Rolf Eiten, Presidente e CEO di Clark
Europe GmbH, ha dichiarato: “Siamo lieti
di aver trovato in Serema un partner con
molti anni di esperienza nel settore dei
carrelli industriali che può supportare con
competenza i nostri clienti della regione di
Barcellona. Con questa partnership strategica, possiamo espandere ulteriormente la
nostra presenza in Europa e specialmente
nel mercato spagnolo”. Con Serema, Clark
ha ora un totale di dieci rivenditori in
Spagna.
Montse Padrós, CEO di Serema S.A., ha
commentato la partnership con Clark:
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“Siamo lieti di far ora parte della famiglia
Clark. Clark non solo si è fatta un nome
con più di 100 anni di know-how nel
campo dei carrelli industriali, ma oggi è
anche sinonimo di un’ampia gamma di
veicoli a contrappeso e di stoccaggio e di
un alto grado di professionalità. L’impegno
di Clark per l’elevata qualità e la durata di
vita del prodotto è perfettamente in linea
con i nostri principi: lavorare a stretto
contatto con il cliente, fornendo una
consulenza professionale ed efficiente e
garantendo sempre un servizio tecnico di
alta qualità”.
Partner competente con elevati
standard qualitativi
La Serema S.A. è stata fondata nel 1986
e ha sede nella città catalana Rubí, nella
parte nordorientale della Spagna, a circa
32 km da Barcelona. La sede aziendale
comprende un edificio con uffici per i
dipendenti e un’aula di formazione, una
moderna officina, un magazzino per circa
200 veicoli e un magazzino ricambi con

circa 6.000 pezzi di ricambio. Con un totale di 17 dipendenti altamente qualificati e
impegnati, tra cui sette tecnici di assistenza, l’azienda è un partner affidabile e
competente per i propri clienti. Il suo core
business include la vendita e il noleggio di
carrelli industriali nuovi e usati, così come
la relativa assistenza. Serema è specialista
ATEX e dispone di un team tecnico certificato ATEX specializzato nella riparazione
professionale di veicoli antideflagranti. In
qualità di rivenditore Clark con oltre 30
anni di esperienza sul mercato, Serema
offrirà ai propri clienti non solo soluzioni
complete per carrelli industriali, compresa
la consegna di veicoli di prova, ma anche
una solida consulenza e una gamma completa di servizi relativi ai carrelli industriali
Clark.
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CLARK INVESTE 4,6 MILIONI DI DOLLARI USA NELLA SEDE CENTRALE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA A LEXINGTON

In futuro Serie S
di produzione
statunitense per
gli USA

Clark pianifica l’ampliamento della sua sede
nordamericana a Lexington, Kentucky. Qui sarà
avviato un terzo impianto di produzione, in cui in
futuro saranno prodotti i carrelli elevatori a

contrappeso delle serie S per il mercato USA. Il
volume di investimenti ammonta a 4,6 milioni di
dollari statunitensi. L’avvio della produzione in
serie è atteso per quest’estate.

“L’ampliamento del nostro stabilimento produttivo di Lexington è
un ulteriore passo per il posizionamento futuro di Clark” ha affermato Dennis Lawrence, Presidente & CEO della Clark Material
Handling Company negli USA. “Con l’ampliamento della produzione desideriamo continuare a migliorare i nostri processi, evitare
gli sprechi e ridurre i tempi di produzione. Puntiamo a superare
le aspettative dei nostri clienti e ad accelerare la nostra crescita
globale”.

Dopo la costruzione del primo carrello elevatore a forche a benzina nel 1917, che rivoluzionò la gestione dei materiali, Clark ha
prodotto oltre 1 milione di carrelli elevatori a forche. L’inventore
del carrello elevatore a forche aprì la sua prima sede aziendale
nel Bluegrass State Kentucky nel 1974. Nel 1985, la centrale
aziendale fu trasferita nella sede odierna di Lexington. Oggi la
gamma di prodotti pensati per il mercato statunitense americano
include, oltre a un assortimento completo di carrelli elevatori
a contrappeso elettrici e a combustione interna, anche carrelli
elevatori per corsie strette, tecnologia di magazzino e un’ampia
offerta di servizi.

Con l’ampliamento dello
stabilimento produttivo
a Lexington, Dennis
Lawrence, Presidente &
CEO della CMHC, intende
preparare l’azienda per
il futuro

Questo è già il terzo ampliamento in 4 anni della sede Clark di
Lexington. Già nel 2017, Clark aveva messo in funzione un nuovo
centro di ingegneria / R&S negli USA dopo aver ampliato la produzione del 2016 per includere i modelli su larga scala una volta
chiuso lo stabilimento messicano chiuso. Per rispondere alla crescente domanda di veicoli di movimentazione industriali elettrici e
a combustione interna, Clark fabbricherà in futuro quasi l’80% dei
suoi prodotti per il mercato statunitense americano a Lexington.
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Conferenza stampa in occasione dell’ampliamento della sede. Da sinistra a destra: Terry
Gill, segretario del Gabinetto per lo Sviluppo Economico dello stato del Kentucky, Dennis
Lawrence, Presidente & CEO CMHC, Linda Gorton, Sindaco di Lexington, Bob Quick,
Presidente Della Camera di Commercio di Lexington
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CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY NEGLI STATI UNITI AL PROMAT 2019 A CHICAGO.

Smart, strong, safe
La PROMAT ha avuto luogo a Chicago dall’8 all’11
aprile 2019. Su una superficie di 37.000 m², 1.000
espositori dell’industria e del commercio hanno
presentato le loro innovazioni nel campo della
logistica e della movimentazione dei materiali.
Per gli esperti di logistica la PROMAT, che si svolge ogni due anni,
è il più grande punto di incontro di settore in Nord e Sud America.
Per questo motivo, anche la Clark Material Handling Company
di Lexington, Kentucky, ha utilizzato la piattaforma fieristica per
presentare la propria azienda e la propria gamma di prodotti.
All’insegna del motto “Smart Strong Safe”, la filiale americana di
Clark ha presentato, tra le altre cose, i carrelli controbilanciati con
motore a combustione della serie S, il carrello elevatore elettrico
a quattro ruote ECX Clark con batteria agli ioni di litio, il transpallet manuale con batteria agli ioni di litio WPL25 e un nuovo
carrello elevatore con guida a timone della serie HWXE.

La ProMat 2019, con 49.718 visitatori, è stata l’edizione con
maggiore affluenza nella storia dell’evento, lunga 34 anni, registrando un aumento dell’11% rispetto al 2017. Con partecipanti
provenienti da 145 paesi e sei continenti, la fiera di quest’anno
ha goduto di una crescente rilevanza globale. Tra i visitatori della
PROMAT sono stati presenti importanti decision-maker provenienti
praticamente da tutti i settori della catena di produzione e fornitura.

IN KENTUCKY CLARK CONTA TRA I MIGLIORI DATORI DI LAVORO

I dipendenti Clark
apprezzano il
proprio posto di
lavoro
La Clark Material Handling Company con sede a
Lexington conta tra i migliori datori di lavoro nello
stato federale del Kentucky. È la seconda volta che
la Camera di Commercio del Kentucky e la Kentucky Society for Human Resource Management
(KYSHRM) hanno certificato il produttore di carrelli
industriali con il premio “Best Place to Work in
Kentucky”. Anche quest’anno Clark ha ricevuto
l’ambito sigillo di qualità per la sede centrale e lo
stabilimento produttivo americano di Lexington,
nonché per il modernissimo magazzino ricambi di
Louisville.
Clark è orgoglioso di questo riconoscimento. “Da oltre 100 anni
Clark è conosciuta nel settore per aver impiegato il personale più
altamente qualificato del settore. E i nostri dipendenti sono anche
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la ragione per cui abbiamo ricevuto il premio come miglior datore
di lavoro”, ha detto Dennis Lawrence, Presidente e CEO di Clark
Material Handling Company. Sherry Myers, Responsabile delle
risorse umane, ha aggiunto: “Questo riconoscimento è particolarmente significativo perché si basa principalmente sul feedback
dei dipendenti. Clark impiega attualmente un totale di 230 persone in entrambe le sedi. “I nostri dipendenti e la nostra cultura
aziendale sono il cuore pulsante di Clark. E mentre Clark continua
a crescere, continueremo a promuovere un ambiente di lavoro
basato sul coinvolgimento dei dipendenti, il lavoro di squadra e
l’integrità, la cittadinanza aziendale e la ricerca dell’eccellenza”,
continua Myers. L’iniziativa Best Places to Work in
Kentucky è un programma nazionale lanciato nel
2004 per identificare i migliori posti di lavoro in
Kentucky. Si basa sulla lista Fortune delle “100
migliori aziende per cui lavorare in America”.
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Un nuovo punto di
riferimento
nella sua classe!

Da oltre 100 anni. Per scoprire cosa significa SMART, STRONG, SAFE e come questi potenti carrelli elevatori a
forche possono migliorare la vostra movimentazione di materiali, visitate www.clarkmheu.com.
Scoprite la nuova Serie S di CLARK - il migliore carrello elevatore a forche CLARK di ogni epoca.
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