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I nostri carrelli usati.
Perfetto stile Jungheinrich: 
come nuovi.
Jungheinrich JUNGSTARS con qualità 5 stelle.
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Come nuovi.
Perfetto stile Jungheinrich.
I nostri JUNGSTARS. Usato d’eccellenza alla massima qualità.

• La soluzione economica per ogni impiego.  

Gli JUNGSTARS aiutano a risparmiare.

• 12 mesi di garanzia sul carrello e sulla batteria*.

• Disponibili velocemente. Gli JUNGSTARS sono subito disponibili.

• Allettanti opzioni di finanziamento e di manutenzione.

• Disponibilità garantita dei ricambi per l’intera vita del carrello.

• Cercate subito il vostro JUNGSTAR su:  

www.jungheinrich.it/prodotti/carrelli-usati/jungheinrich-jungstars

Gli JUNGSTARS sono carrelli usati di Jungheinrich, consi-

derati tra i migliori sul mercato. Il nostro esclusivo meto-

do di revisione, basato sul principio delle 5 stelle, fa sì che 

ciascun carrello venga riportato a condizioni tecniche ed 

estetiche eccellenti rispettando i massimi standard in ter-

mini di sicurezza e sostenibilità. Questo non lo attestiamo 

soltanto con un certificato. Siamo talmente convinti della 

qualità e durata dei nostri JUNGSTARS, che ciascuno dei 

nostri carrelli revisionati può essere consegnato con una 

garanzia di 12 mesi. 

E questa è la prova migliore che i nostri JUNGSTARS sono 

in perfetto stile Jungheinrich: come nuovi. 

Oltre

60.000
carrelli  

disponibili

*12 mesi di garanzia fino a 1.200 ore di esercizio su singolo turno, sottoscrivendo un contratto di manutenzione preventiva.
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12 mesi*
di garanzia
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La promessa JUNGSTARS:
di più per ogni aspetto.
Se vi decidete per uno dei nostri JUNGSTARS, ricevete maggiore affidabilità, 
maggiore sicurezza e maggiore valore per il vostro acquisto. Ve lo garantiamo –  
con la nostra promessa JUNGSTARS.

Grazie allo straordinario processo di revisione in uno degli 

stabilimenti più moderni d‘Europa, i nostri carrelli revi-

sionati non solo sono tra i migliori carrelli usati, ma sono 

anche considerati «come nuovi» con il miglior rapporto 

qualità-prezzo del settore e con l‘opportunità di estendere 

la garanzia a 12 mesi.

Vi offriamo inoltre un ampio pacchetto di servizi che va 

da un giro di prova presso la vostra filiale Jungheinrich ad 

opzioni personalizzate di finanziamento e ad una buona 

valutazione del vostro vecchio carrello. 

I vostri vantaggi in sintesi:

12 mesi di garanzia sul carrello*
Possibile prolungamento della 
garanzia a 18 mesi*

12 mesi di garanzia sulla batteria*
Possibilità di contratto  
assistenza Full Service

10 giorni di diritto di recesso
Interessanti soluzioni di 
 finanziamento

Prova presso la vostra filiale 
 Jungheinrich

Permuta del vostro carrello usato

*  12 mesi di garanzia fino a 1.200 ore di esercizio su singolo turno, sottoscrivendo un contratto di manutenzione preventiva / 10 giorni di diritto di recesso dal momento della consegna 
del carrello. Il carrello deve essere restituito in condizioni appropriate. Il trasporto per la restituzione è a carico dell’acquirente.

12 mesi 18 mesi

12 mesi
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fasi
previste

Il segreto degli JUNGSTARS:
perfezione fino al dettaglio.
La revisione del nostro usato avviene in base ad un processo standard per tutti i 
carrelli, suddiviso in 6 fasi. Ogni passo è soggetto a rigorosissimi controlli di qualità 
che garantiscono la massima sicurezza ed affidabilità sin nel più piccolo dettaglio. 
Voi traete vantaggio da costi di mantenimento più bassi e da una maggiore 
valutazione dell’usato. In breve: il prezzo e le prestazioni dei nostri JUNGSTARS 
sono imbattibili. 
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Fase 1: Check iniziale

Durante il check iniziale rileviamo lo stato del carrello. 

Tutti i componenti rilevanti per la sicurezza ed usurati, 

come le ruote e i freni, vengono sostituiti con ricambi 

originali.

Fase 2: Scomposizione

Quindi segue la scomposizione e la pulizia a fondo. I ma-

teriali di consumo, quali liquido freni, olio motore e olio 

idraulico, vengono smaltiti nel rispetto dell’ambiente. 

Fase 3: Revisione dei componenti

A seconda del tipo di carrello, sostituiamo le gomme e gli 

elementi a molla, revisioniamo tiranti e assi, montiamo 

cuscinetti e perni nuovi. I riduttori ed i motori vengono 

revisionati, le parti soggette ad usura sostituite. I montanti 

vengono disassemblati, i tubi flessibili e le catene sostituite. 

Le batterie vengono revisionate o sostituite.

Fase 4: Trattamento delle superfici

Telaio carrello e montanti vengono stuccati, carteggiati e 

verniciati. Il tettuccio di protezione, l’impianto sterzante, 

il traslatore laterale, i cilindri di inclinazione e la batteria 

vengono sabbiati e riverniciati. 

Fase 5: Ricomposizione

Telaio, montante e tutti i componenti vengono riassem-

blati e il carrello viene rimontato. Il carrello è ora come 

nuovo.

Fase 6: Controllo finale

Infine avviene il controllo finale mediante un test funzio-

nale con il carico nominale. Ogni carrello esce dal proces-

so di revisione con qualità premium, come  Jungheinrich 

JUNGSTAR. Dotato di certificato di qualità ed etichetta di 

qualità «5 stelle» del montatore responsabile.
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Il vostro vantaggio 
JUNGSTARS: 
il nostro principio delle 5 stelle.
Uno JUNGSTAR, che lascia il centro carrelli usati di Jungheinrich a Dresda,  
è eccellente. Nel vero senso della parola, in quanto soddisfa gli elevati requisiti dei 
nostri standard qualitativi a 5 stelle che guidano il processo di revisione in ogni  
suo singolo passo. 5 stelle, di cui potete fidarvi.
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1ª stella: per la sicurezza

Quando uno dei nostri JUNGSTARS lascia il centro di 

revisione, è conforme alle più recenti disposizioni di 

 sicurezza applicabili e alle normative europee e dispone 

di una nuova targhetta di controllo in base a FEM.

2ª stella: per la tecnologia

Solo se tutti i componenti tecnici di un mezzo di 

 movimentazione tornano ad essere completamente 

funzionanti, esso può dare il massimo delle prestazioni. 

Pertanto, nella nostra preparazione procediamo sistema-

ticamente fin nei più piccoli dettagli.

3ª stella: per l’aspetto estetico

Dopo una pulizia a fondo e la riverniciatura dei carrelli e 

dei loro componenti, sia internamente che  esternamente, 

persino un esperto ha difficoltà a distinguere i nostri 

JUNGSTARS da un carrello nuovo.

4ª stella: per l’affidabilità

Siamo gli unici nel settore ad offrire lo smontaggio com-

pleto del carrello, compresa la sostituzione e/o la revi-

sione di tutti i componenti tecnici, meccanici ed idraulici. 

Così vi proteggiamo da eventuali guasti e costi di mante-

nimento.

5ª stella: per la sostenibilità

Il nostro processo di revisione dei carrelli usati riduce no-

tevolmente il consumo delle materie prime e dell’energia. 

Rispetto alla produzione di un carrello nuovo, le emissio-

ni di CO₂ si riducono dell’80%. Inoltre, garantiamo uno 

smaltimento a regola d’arte ed ecologico dei materiali di 

consumo, dei componenti e dei carrelli, impiegati per il 

vostro lavoro. 
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Argomenti

convincenti

Sempre un buon investimento:
Jungheinrich JUNGSTARS.
Acquistando uno JUNGSTAR godete di vantaggi economici, tecnici ed ecologici.  
E potete approfittare di una varietà di servizi, che solo Jungheinrich vi offre.

I costi sotto controllo

Praticamente nuovi, ma a costi inferiori. Gli JUNGSTARS 

aiutano a risparmiare. 

Affidabilità e sicurezza

Il nostro esclusivo metodo di revisione vi offre sicurezza.

Disponibili velocemente

Siamo in grado di garantire tempi di consegna brevi.  

Molti dei nostri JUNGSTARS sono in pronta consegna. 

Facili opportunità di finanziamento

Desiderate usare subito i vostri JUNGSTARS con comode 

soluzioni di pagamento? Vi offriamo molteplici possibilità 

di finanziamento.

Senza preoccupazioni grazie al full service

Stipulate un contratto di full service e ci prenderemo  

cura del vostro JUNGSTAR. 

Per sempre

Garantiamo la disponibilità dei ricambi per tutta la  

durata di vita del vostro JUNGSTAR.

Pronto intervento in ogni momento

Jungheinrich dispone della migliore rete di assistenza  

del settore.

Vasta gamma

Anche per il vostro tipo di impiego abbiamo la 

 soluzione giusta. Sono a vostra disposizione circa 

60.000 JUNGSTARS in oltre 600 varianti.
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Il vostro diritto di recesso

Desiderate un altro carrello? Oppure volete avere indietro 

il vostro denaro? Durante i primi 10 giorni è possibile in 

qualsiasi momento. 

Sempre vicino a voi

Richiedete una prova alla vostra filiale Jungheinrich.

Prevenzione costi

Nei primi 12 mesi stipulate un contratto di manutenzione 

preventiva per la cura del vostro JUNGSTAR.

Adatto anche per impieghi estremi

Grazie al nostro processo di revisione ed al controllo  

di tutti i componenti, i nostri JUNGSTARS resistono 

perfettamente anche negli impieghi più pesanti.

Minore rischio di guasti

Componenti revisionati e sostituiti prevengono spese 

impreviste di sostituzione o investimenti successivi.

Cosa fare del vecchio carrello?

Ve lo permutiamo noi!

Per aiutare l’ambiente

La sostenibilità dei nostri JUNGSTARS è dimostrata.

Operatori motivati

La qualità a 5 stelle dello JUNGSTAR rende l’impiego  

del carrello più confortevole e l’operatore più attento 

nell’utilizzo dello stesso.
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Jungheinrich AG (Svizzera) 
ISO 9001 / ISO 14001 /  
OHSAS 18001

Certificazione dei Sistemi di Gestione 
negli stabilimenti di produzione 
tedeschi di Norderstedt e Moosburg

I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 
requisiti europei di sicurezza

Jungheinrich AG

Holzikerstrasse 5
5042 Hirschthal
Telefono 062 739 31 06

Carrale di Bergamo 107
6517 Arbedo-Castione
Telefono 091 829 00 32

info@jungheinrich.ch
www.jungheinrich.ch


