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Ogni segmento del mercato produce rifiuti. Il 

problema spesso sta nel maneggiarli correttamente 

e in modo efficiente. Un conferimento corretto 

può rappresentare una vera e propria sfida per 

le aziende, e Movexx vi può assistere in questa 

operazione. Una vasta gamma delle nostre macchine 

è in grado di facilitarvi nella gestione dei rifiuti: 

anziché spostare un solo contenitore manualmente 

potrete movimentarne diversi con un unico 

trasporto, risparmiando quindi tempo e denaro, 

preservando la salute degli operatori.

 

Non esiste luogo in cui si movimentino bagagli e 

merci quanto negli aeroporti. Movexx ha concepito 

diverse soluzioni per rendere questa operazione il 

più semplice ed efficiente possibile. Le macchine per 

movimentazione T100 e T2500 sono state dotate di 

controllo radio remoto così da poter essere utilizzate 

da un solo operatore anziché due.

In passato era possibile 
movimentare un solo 
contenitore su ruote alla 
volta

Movimentazione dei rifiuti

Aeroporti





 

Un ambiente di lavoro pulito ed efficiente è di 

vitale importanza negli ospedali e nelle case di 

cura, ambiti in cui alcune operazioni, come ad 

esempio la movimentazione dei letti, richiedono 

un notevole sforzo fisico. Movexx ha sviluppato un 

semplice ‘sposta letto’ grazie al quale è possibile 

spostare diverse tipologie di letto, facilitando quindi 

l’operatore, diminuendo il numero di addetti  

richiesti e riducendo i costi.

 

Fessure e cavità negli accessori in uso negli ambienti 

del settore alimentare e farmaceutico possono 

mettere seriamente a rischio l’igiene. A questo scopo 

Movexx ha sviluppato una serie di macchine Clean 

Room completamente in acciaio inossidabile. La 

saldatura a laser garantisce che batteri e sporco non 

possano accumularsi.

I roll container possono  
essere movimentati in modo 
efficiente e in ergonomia

Sanità

Alimentare e Farmaceutico

 

La gestione degli eventi implica una serie di operazioni 

volte all’accoglienza professionale degli ospiti. Durante 

lo svolgimento di un evento è fondamentale che 

la logistica sia veloce ed efficiente. I carrelli per le 

bevande, i carrelli per la biancheria e tutti i materiali 

necessari devono essere pronti all’occorrenza.

Movexx è il vostro partner ideale anche in questo 

ambito. Il vostro staff potrà movimentare più carrelli 

contemporaneamente, senza alcuno sforzo. Voi vi 

prendete cura dei vostri ospiti? Noi ci prendiamo  

cura di voi!

Ospitalità ed Eventi



 

La produzione nel settore automotive fa uso frequente 

di carrelli-trenino, detti milk runs, per il trasporto 

interno. Questi trenini consistono in carrelli con 

quattro ruote per formato pallet. In passato non era 

possibile spostare questi carichi in modo rapido e 

sicuro. Lo sviluppo del nostro trattore elettrico ha 

finalmente cambiato le cose.

La maniglia è semplice
da utilizzare

 

Le vendite online crescono di giorno in giorno e di 

pari passo si riducono le righe dei singoli ordini.

Conseguentemente anche il prelievo merci 

completamente automatizzato si sta modificando. 

Per far fronte alle esigenze di questi settori specifici, 

Movexx ha introdotto sul mercato due tipologie di 

motrici, una delle quali con uomo a bordo. Queste 

motrici consentono allo staff la massima flessibilità di 

utilizzo.
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Movexx P300



Movexx T1000-D

Movexx T1000

Movexx T2500

Movexx T1500

Movexx T3500 Movexx T6000Movexx T2500-P

Movexx AGV1000-Underrider Movexx T1000-Platform

Bigtruxx 4.0 Movexx AGV1000

Movexx T1000-Basic

Ecco la famiglia Movexx
Tutte le macchine sono visibili su movexx.com

Per visionare il range completo dei prodotti e le relative 
specifiche tecniche visitate movexx.com/en/electric-tugs

I veicoli segnalati con il logo ‘drop’ sono anche disponibili 

nelle versioni in acciaio inossidabile (INOX) e Clean Room.
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Movexx vi rende facile il lavoro!
Ergonomia e facilità d’uso sono prioritarie

IL VOSTRO RIVENDITORE MOVEXX

 

In virtù della nostra esperienza di produttori di 

trattori elettrici ci poniamo come obiettivo di guidare 

il mercato con soluzioni innovative e dedicate, per 

eccellere. Ecco perché investiamo nello studio e nella 

ricerca con persone entusiaste che guardano 

positivamente al futuro.

 

Ogni progetto è unico, così come ogni soluzione.

Grazie alla nostra esperienza sappiamo capire le sfide 

dei nostri clienti e siamo sempre pronti a tradurre in 

soluzioni concrete e creative il nostro sapere e le nostre 

competenze nel campo dei processi logistici.

 

Lavoriamo con passione e impegno per raggiungere i 

nostri obiettivi. Il nostro motto “ad ogni costo” implica 

che si sia sempre presenti quando necessario: tenaci, 

inarrestabili e soddisfatti soltanto quando la massima 

qualità e il design high tech si incontrano.

 
Restiamo fedeli a noi stessi e scriviamo il nostro 
futuro. Siamo fieri di chi siamo, di quello che facciamo 
e da dove veniamo: un’azienda olandese tradizionale 
che produce ogni articolo internamente.

 

Crediamo che la collaborazione interna e con i nostri clienti 

sia il primo passo verso le sfide di domani. Vogliamo fare 

di questa collaborazione la nostra e la vostra forza, per 

formare una squadra vincente.
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