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L’RX 20 GIUDICATO “BEST TRUCK OF THE YEAR” AGLI IFOY AWARD 2018 
 

Lainate, 24 aprile 2018 – Il nuovo RX 20 è stato giudicato “Best truck of the year” agli IFOY AWARD 

2018. Il riconoscimento, assegnato dopo 6 mesi di confronti e approfonditi test da una giuria 

composta da 26 giornalisti specializzati provenienti da 18 diversi Paesi, è stato consegnato ieri 

nell’ambito della giornata di apertura del CeMAT di Hannover, la principale manifestazione 

internazionale dedicata all’intralogistica. 

L’International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (IFOY) è un’organizzazione indipendente 

che ogni anno seleziona e mette alla prova i migliori prodotti e soluzioni nell’ambito 

dell’intralogistica. IFOY nasce con l’obiettivo di promuovere la crescita e la spinta innovativa del 

sottore intralogistico, per questa ragione il processo di nomina e selezione è estremamente selettivo 

in termini di sicurezza, tecnologia, sostenibilità, efficienza, design ed ergonomia delle 

apparecchiature e delle soluzioni proposte. Tutte le scelte sono compiute sulla base di criteri 

trasparenti, mentre per le valutazioni IFOY si avvale di una giuria di esperti internazionali formata 

da giornalisti della stampa specializzata 

STILL ha una lunga tradizione di successi agli IFOY Award, una storia vincente alla quale si aggiunge 

un nuovo importante capitolo in seguito al premio “Best truck of the year” assegnato al nuovo RX 

20. Il frontale elettrico RX 20 è da sempre uno dei carrelli più apprezzati della gamma STILL, con 

oltre 80.000 esemplari prodotti nel tempo. A gennaio è stata lanciata la nuova gamma di RX che, 

completamente rinnovata, è composta da 13 nuovi modelli con portate comprese tra 1,4 e 2 

tonnellate. Ancor più agile e compatto rispetto al suo predecessore, Il nuovo RX 20 è stato 

progettato attorno all’operatore ed alle sue esigenze: visibilità, ergonomia, sicurezza sono quindi 

migliorate ulteriormente. I nuovi RX 20 offrono le stesse performance di un carrello termico: sono 

in grado di percorrere lunghe distanze ad una velocità di marcia fino a 20 km/h, transitando 

agevolmente anche a pieno carico su rampe con pendenza fino al 20%. Grazie allo speciale vano 

batteria duale, unico sul mercato, i carrelli sono inoltre in grado di supportare un range 

estremamente ampio di batterie, assicurando una versatilità impareggiabile. È stata proprio questa 

caratteristica, insieme alle straordinarie performance di movimentazione ed ai moltissimi contenuti 

innovativi che lo caratterizzano, a convincere la giuria IFOY che ha incoronato l’RX 20 come miglior 

carrello dell’anno. 
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