Due mondi, un’idea.

Mettere insieme
il meglio di due mondi
Unire vantaggi che era impensabile trovare in un’unica offerta. Questa è l’idea di
Baoli che diventa un’opportunità eccezionale nel mondo dei carrelli elevatori e delle
macchine industriali. Per la prima volta l’attenzione ai costi si unisce alla massima
garanzia di affidabilità e assistenza, la semplicità e praticità d’uso si sposano con
l’efficienza delle tecnologie più avanzate. Questo è Baoli: l’energia di una nuova realtà
cinese e la forza di un grande gruppo tedesco.

La solidità di un grande gruppo
La forza di Baoli si chiama KION GROUP. Leader di mercato in oltre 100 paesi
e con più di 30.000 dipendenti, KION GROUP è una garanzia di affidabilità e tecnologia
più avanzata, con una rete vastissima in gradi di assicurare assistenza e competenza.

Siamo partiti da un pensiero e l’abbiamo fatto diventare concreto. Così sono nati
i nostri prodotti, che assicurano un forte vantaggio competitivo in termini di costi,
ma vantano anche un’assistenza impeccabile grazie all’esperienza e alla capillarità
del Gruppo Kion. Pensati per il mercato italiano e in linea con gli standard di sicurezza
Europei, i nostri carrelli elevatori sono progettati per essere affidabili ed efficienti
e per garantire un’ergonomia ottimale.

Affidabilità

Sicurezza

Semplicità

Qualità certificata da un
grande gruppo tedesco.

Sviluppo di prodotti in linea
con gli standard europei.

Gamma di prodotti pensata
per garantire facilità di utilizzo
e manutenzione.

L’entusiasmo di un’azienda nuova
L’energia di Baoli è nel pensiero. Le idee sono il vero valore alla base di ogni
progetto. Tutte le scelte nascono da attenti studi mirati ad ottimizzare i costi senza
mai rinunciare alla qualità. Il risultato è una gamma di prodotti in grado di offrire
funzionalità, praticità, affidabilità: esattamente ciò che serve, senza sprechi.
Questa è la missione che guida l’azienda Baoli.

Ergonomia

Assistenza

Risparmio

Gamma sviluppata pensando
alla produttività.

Prodotti ottimizzati per una
manutenzione semplificata.

Rapporto qualità prezzo
altamente competitivo.

Carrelli frontali Diesel e GPL
Perfetti per l’uso in ambienti esterni, come siti di costruzione o piazzali, questi carrelli sono
disponibili in versione Diesel e GPL / doppia alimentazione. I carrelli elevatori a combustione
interna sono progettati per garantire alta produttività e performance eccellenti; hanno
capacità di carico da 1,5 a 10 tonnellate.

KBD 25+

KBD 25+

Ergonomici e con cabina facilmente accessibile, progettata per
garantire la massima visibilità aumentando la sicurezza
Cabina sospesa per ridurre le vibrazioni
Grande attenzione dedicata alla manovrabilità, garantita anche dallo
sterzo di diametro ridotto
Leve idrauliche facili da raggiungere e cruscotto con display
multifunzione
Vano motore d’acciaio ad alta resistenza
Massima facilità nella manutenzione grazie all’apertura del cofano
motore intorno ai 90°

KBD 20+

KBD 100

La qualità di ogni componente garantisce l’affidabilità dei carrelli elevatori.
La scelta perfetta per chi è alla ricerca di un prodotto solido e di qualità
senza accessori poco utili.

KBD 50S

Carrelli frontali elettrici
Questi carrelli sono perfetti sia per l’uso indoor che outdoor; i carrelli elettrici
sono disponibili sia a 3 che 4 ruote.
Cabina operatore estremamente robusta e dalla struttura fine che consente grande visibilità
Elettronica made in Italy, tecnologia AC sia per il motore di trazione sia per quello di sollevamento
Sistema di frenata rigenerativa che consente una maggior durata delle batterie abbinata ad
un’elevata sicurezza di guida
Sensore di sterzata e, sui modelli a 3 ruote, riduzione automatica di velocità in curva
Configurazione di guida selezionabile elettronicamente

KBET 18

KBET 18

KBET 18

KBE 18

KBE 30

KBE 30

Inoltre, per non lasiare nulla al caso, i carrelli sono progettati per garantire
la massima accessibilità a tutti i componenti, così da rendere più semplici
ed economiche tutte le operazioni di manutenzione.

KBE 30

Transpallet
I transpallet elettrici Baoli sono la scelta indicata per l’utilizzo nei magazzini e più in generale
negli ambienti al chiuso, grazie al loro ampio range di capacità di carico possono soddisfare
ogni esigenza.
Modelli a timone lungo o corto per potersi adattare a tutti gli ambienti e le situazioni
Alta sicurezza per le manovre con una sola mano
Il pulsante di velocità ridotta aiuta nelle manovre di precisione

EP 16-N01 EP 25-N02

Nella scelta delle componenti, Baoli si è concentrata sulla qualità, operando le sue
scelte tra i migliori marchi leader dei rispettivi settori: una scelta che si traduce in una
riduzione dei costi di assistenza ed in una grande affidabilità anche nelle applicazioni
in ambienti difficili.

EP 20T

EP 16-N01 EP 20-111

EP 12WS

EP 15WS

EP 15WS

Stoccatori
Versatili e di facile utilizzo, i nostri stoccatori sono adatti ad una moltitudine di utilizzi, dal
carico/scarico di camion allo stoccaggio su scaffalature multilivello; sono tutti equipaggiati
con colonne di sollevamento che garantiscono massima visibilità e grande affidabilità sul
lungo periodo.
struttura a 4 punti di appoggio che garantisce alta stabilità
componenti europee
sistema di sollevamento e abbassamento proporzionale controllato elettronicamente, preciso e
sicuro
robusto cofano per proteggere l’elettronica da polvere e umidità

ES 12-N03

ES 10-N01

ES 10-N01

ES 12-N02

ES 15-N02 ES 16-N02

Carrelli retrattili e commissionatori orizzontali
Con la serie ER, Baoli presenta un carrello retrattile per l’utilizzo all’interno di magazzini con
altezza di stoccaggio sino a 11m. Grazie a componenti di alta qualità e all’ottima ergonomia
l’ER è un carrello molto affidabile, in grado di affiancare con efficienza gli operatori logistici
più esigenti.

Il commissionatore orizzontale EP 20-120, disponibile con forche da 1150 e 2400 mm, è
la scelta migliore per la movimentazione di uno o due pallet nelle applicazioni di picking
di basso livello e di trasporto all’interno di magazzini. Componentistica di ottimo livello,
unitamente alle ottime performance, fanno di questa nuova macchina di Baoli un partner
logistico affidabile.

EP 20-120

ER 16-121

ER 16-121

La rete
Baoli, grazie all’organizzazione Baoli EMEA, è il primo produttore di carrelli asiatici
a poter contare in Europa, Medio Oriente e Africa su una solida e organizzata struttura
cui è affidato il compito non solo di sviluppare il mercato, ma anche di garantire un
elevato livello di servizio.
Uno dei magazzini ricambi più grandi d’Europa, la formazione diretta di tutti i tecnici
di assistenza e la capillare distribuzione sul territorio sono gli elementi che garantiscono
la qualità del servizio di assistenza Baoli.

Post vendita

Assistenza
Per garantire la diponibilità immediata dei ricambi

Baoli EMEA può fare affidamento su una

in tutta l’area compresa tra Europa, Medio

capillare rete di concessionari tutti accuratamente

Oriente e Africa, Baoli EMEA ha allestito in Italia

selezionati che si impegnano a fornire elevati

un magazzino che, con un’area dedicata di oltre

livelli di assistenza post vendita nei singoli Paesi.

10.000mq, è oggi una delle aree ricambi più

A garanzia del livello di servizio, è direttamente

grandi di tutta l’Europa.

Baoli EMEA a formare il personale addetto alla
manutenzione di tutti i dealer.

Gamma dei prodotti
Carrelli Diesel e GPL

KBD-G 15-18-20

KBD-G 25-30-35

KBD-G 40-50S

KBD 50-100

1 500 - 1 800 - 2 000kg

2 500 - 3 000 - 3 500kg

4 000 - 5 000kg

5 000 - 10 000kg

KBET 15-18-20

KBE 15-18-20

KBE 25

KBE 30-35

48 V 1 500 - 1 800 - 2 000kg

48 V 1 500 - 1 800 - 2 000kg

48 V 2 500kg

80 V 3 000 - 3 500kg

Carrelli elettrici

Transpallet

EP 12WS

EP 15WS

EP 16-N01 EP 20-N04
EP 25-N02

EP 20T

EP 20-111

1 200kg

1 500kg

1 600 - 2 000 - 2 500kg

2 000kg

2 000kg

Stoccatori

ES 10-N01

ES 12-N03 ES 16-N02

ES 12-N02 ES 15-N01

ES 15-N02

1 000kg

1 200 - 1 600kg

1 200 - 1 500kg

1 500kg

Commissionatori orizzontali

Carrelli retrattili

EP 20-120

ER 16-121 ER 20-121

2 000kg

1 600 - 2 000kg
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