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CIBO E BEVANDE 
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Vitesse Forklift Rental opera nei porti di Waalhaven e Rotterdam, offrendo carrelli elevatori 
sia a noleggio sia in vendita. I contratti di noleggio possono avere una durata da un giorno 
fino a tempo indeterminato. 

Fondata negli anni ‘70, con il nome Katendrecht, Vitesse Forklift Rental ora ha un’ampia 
flotta a noleggio di carrelli elevatori diesel, elettrici e a GPL, con portate da 1,5 a 48 ton. La 
flotta include anche carrelli per la movimentazione di container, carrelli elevatori a forche 
a quattro ruote motrici per tutti i tipi di terreni, carrelli elevatori telescopici e rampe per 
container. La flotta di carrelli da noleggio è stata ampliata da 14 a più di 500 unità. L’azienda 
offre anche una serie di accessori, incluse pinze per rotoli di carta, pinze per balle, tavoli 
ampi, pinze a forche e pinze per fusti rotanti. 

Le attrezzature Hyster sono state scelte perché molti dei clienti di Vitesse richiedono 
attrezzature a basso impatto ambientale che assicurino bassi livelli di emissioni e un ridotto 
consumo energetico.

INFORMAZIONI GENERALISEDE  

Vitesse Forklift Rental è 
un’azienda specializzata nel 
noleggio di carrelli elevatori

Rotterdam, 
Paesi Bassi



HYSTER EUROPE 

IN CHE MODO HYSTER È STATA  
DI AIUTO? 
1. Ha aiutato il cliente ad ampliare la propria gamma includendo 

le attrezzature richieste ad efficienza energetica. 

2. Ha fornito una selezione di attrezzature per soddisfare i 
requisiti dell’applicazione specifica. 

3. Ha fornito le attrezzature in base a un contratto di 
manutenzione e assistenza totale con un supporto di 
intervento rapido tramite il suo partner locale di distribuzione

RIEPILOGO DELLE ATTREZZATURE 

I VANTAGGI FORNITI DA HYSTER A 
VITESSE FORKLIFT RENTAL 

Le emissioni sono state ridotte perché i ReachStacker Hyster 
assicurano un ridotto consumo di carburante. In media i 
ReachStacker Hyster sono del 18% più efficienti dei precedenti 
modelli utilizzati. L’impiego di carrelli “verdi” o a basso impatto 
ambientale, è importante anche per il cliente. 

Riduzione della spesa grazie al ridotto consumo di carburante delle 
attrezzature Hyster. 

Nel corso degli anni si è sviluppato uno stretto rapporto di lavoro 
fra Vitesse, Hyster e il partner di distribuzione locale. 

Riduzione al minimo del tempo di fermo-macchina grazie 
al supporto del servizio di assistenza fornito dal partner di 
distribuzione locale Hyster e dallo stabilimento dei carrelli Hyster 
di grande portata di Nijmegen, per forniture rapide e mirate dei 
ricambi, ogniqualvolta necessario. 

Le attrezzature sicure e durevoli Hyster assicurano la massima 
affidabilità. 

Ottimizzazione dello spazio grazie ai carrelli Hyster Fortens dotati 
di montanti e cabine bassi speciali, utili per scaricare camion e 
container. 

I carrelli a GPL sono conformi ai regolamenti sulle emissioni e 
possono essere utilizzati in ambienti chiusi. Questi carrelli sono 
spesso richiesti per le operazioni di montaggio e smontaggio nelle 
fiere commerciali e i motori diesel non possono più essere utilizzati 
all’interno dei padiglioni, anche se sono grandi e di altezza elevata.

ReachStacker Hyster RS45-31CH 
Carrelli elevatori Hyster H3.0FT Fortens 
Carrelli elevatori Hyster H4.0-5.0FT Fortens 

Le attrezzature Hyster, che comprendono carrelli diesel e a GPL, 
sono costituite da:

Centennial House, Building 4.5, Frimley Business Park, Frimley, Surrey, GU16 7SG, Regno Unito. Tel: +44 (0) 1276 538500  Fax: +44 (0) 1276 538559
Email: infoeurope@hyster.com Web: www.hyster.eu

HYSTER-YALE UK LIMITED operante come Hyster Europe.


