
Fondata nel 1967, la ditta Baumann nasce come

azienda produttrice di carrelli elevatori laterali.

la Baumann è conosciuta a livello internazionale per

l’esperienza e la competenza nello sviluppare solu-

zioni innovative, rivolte soprattutto alla sicurezza e

alla produttività aziendale nella movimentazione di

materiali lunghi e ingombranti come travi, tubi e pro-

fili in genere. l’azienda offre, infatti, un’ampia

gamma di carrelli elevatori laterali con portate che

vanno dalle 3 fino alle 50 tonnellate per la movimen-

tazione di diverse tipologie di beni e prodotti.

le macchine Baumann vengono utilizzate sopratutto

nel settore del legno, dell’acciaio e della plastica,

contribuendo così a implementare la produttività

delle aziende che le utilizzano, ed è proprio il settore

del legno quello, dove vengono maggiormente uti-

lizzati questi carrelli. 

proprio in questi ultimi anni la Baumann si è concen-

trata sempre di più nello sviluppo di macchine a tra-

zione elettrica sviluppando peraltro la nuova

versione eGX 50 - 80 con il nuovo sistema a 120V

dotata del nuovo e rivoluzionario sistema di uscita

del montante “Vrs” con viti a ricircolo di sfere per

l’uscita del montante di sollevamento  stu-

diato e brevettato da Baumann. i riconosci-

menti provenienti dal mercato sono stati

molteplici sia in termini di durata nonché

nelle prestazioni con eccellenti cicli di lavoro

delle batterie nonché nella maneggevolezza

e sicurezza di utilizzo della macchina.

Questa tecnologia a 120 V è ora proposta sulla

nuova gamma elX 30 – 40 - 50 Q.li di portata pre-

sentata all’ultima edizione del logimat di stoccarda,

vetrina fieristica dedicata alla logistica di sempre

maggior successo e respiro internazionale. la ver-

sione elX è caratterizzata da dimensioni ed ingombri

estremamente compatti ed inferiori alla precedente

versione ehX con una sorprendente stabilità alle

grandi altezze combinata ad una praticità e maneg-

gevolezza di guida di notevole confort; 

tutto questo unito da una inaspettata durata di uti-

lizzo di carica della batteria combinata ed eccezionali

prestazioni in termini di velocità.

la nuova versione elX è già presente sul mercato ed

è a disposizione per essere provata presso la sede di

cavaion Veronese insieme al ns. team tecnico.
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la Baumann è un’azienda dinamica e vigorosa, con una forte vocazione
internazionale è presente in tutte le fiere più importanti in europa in
differenti settori di utilizzo: la incontreremo, infatti, anche in concomi-
tanza al Xylexpo in programma dal 24 al 28 maggio 2016 presso la
fiera di milano.re

da
zi

on
e@

w
eb

an
dm

ag
az

in
e.

co
m

di sonia maritan

tec
no

lo
Gie

www.baumann-online.it

tecnologie Baumann www.baumann-online.it

Un dinamismo che parte dal prodotto
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Una caratteristica fondamentale di tutti i carrelli

Baumann è la flessibilità ottimale nella movimenta-

zione del legno in spazi ristretti, cosa che si rende

possibile sfruttando il vantaggio di una piattaforma

di carico estremamente bassa, ad ingombri di mas-

sima fortemente ridotti, nonché a un raggio di ster-

zata veramente limitato.

con oltre 13.000 mila carrelli che lavorano in tutto il

mondo e nei più svariati settori di utilizzo, il marchio

Baumann è sinonimo di affidabilità e di lunga durata,

che si traducono in una reale efficienza produttiva

per tutte le aziende che utilizzano i carrelli Bau-

mann.
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