
Hyster, azienda leader nella produzione di carrelli elevatori, sceglie Ferretto Group per rinnovare 
il magazzino ricambi della sede Olandese di Nijmegen.

Il know-how di Ferretto Group 
al servizio della 

movimentazione intelligente.

CASE Hyster

Settore:

aprile 2017

Produzione carrelli elevatori

history



Obiettivi:  
• Ottimizzare lo stoccaggio delle scatole 

adattando la scaffalatura alle differenti 
dimensioni delle unità di carico

• Permettere la massima efficienza 
nell’individuazione del materiale e nelle azioni 
di picking, riducendo tempi di prelievo e 
quindi i costi

• Raggiungere il massimo volume di stoccaggio 
e versatilità di utilizzo

• Aumentare la velocità e la dinamicità di 
stoccaggio attraverso l’utilizzo di carrelli 
elevatori (agevolati dalle guide a induzione)

Soluzione:
• Scaffalature APR12 con livelli di carico ad 

altezze variabili realizzati con ripiani in rete e 
rompitratta di supporto 

• Scaffalatura leggera DIMAX con 11 livelli di 
carico

Il tutto pensato per utilizzare al meglio il 
volume disponibile.

Particolarità tecniche:
• Unità di carico: pallet e unità di piccola taglia
• Magazzino gestito da operatori che 

effettuano il picking sia manualmente sia 
attraverso l’uso di carrelli elevatori

• 5.800 m2 dedicati all’ area di picking
• 3.000 m2 dedicati alla scaffalatura leggera 

Valore aggiunto:
• Il design del magazzino ha preso in 

considerazione le esigenze del cliente e ha 
ottimizzato l’uso dello spazio a disposizione 
e la capacità di archiviazione grazie all’ampia 
modularità delle scaffalature APR12 e DIMAX, 
permettendo di raggiungere pienamente gli 
obiettivi definiti in fase di co-progettazione 
con il cliente

• L’ampia gamma di soluzioni offerta (dalle 
scaffalature statiche, ai magazzini verticali fino 
agli automatici) permetterà al cliente, in una 
fase di sviluppo successivo, di evolvere verso 
un’ ulteriore ottimizzazione del magazzino, 
con le soluzioni Ferretto Group
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Il magazzino in numeri:
Area disponibile:  2.850 m2

Scaffalatura leggera:   12.500 referenze
Scaffalatura leggera con correnti e pannelli:  1.500 referenze
Scaffalatura industriali:  3.500 pallet
Picking:  375 referenze
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https://youtu.be/LPEg033Wm4Y

Link video


