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Lainate, 14 luglio 2020 – Il nuovo frontale elettrico RX 60 25/35 di STILL è stato giudicato miglior 

prodotto dell’anno nella categoria “Carrelli Controbilanciati fino a 3,5 t” agli IFOY Award 2020.  

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. L’RX 60 25/35 in versione High Performance è stato premiato dopo approfonditi 

test condotti da una giuria internazionale di esperti indipendenti, che hanno valutato tutte le 

macchine e le soluzioni nominate sulla base di criteri specifici, verificandone il livello di innovazione 

rispetto a prodotti analoghi presenti sul mercato. 

"Con l’RX 60 25/35 – ha sottolineato la giuria – STILL ridefinisce lo standard per i carrelli elettrici di 

questo segmento. Mai prima d'ora un carrello elevatore elettrico è stato così produttivo. A ciò si 

aggiungono i vantaggi come la bassa rumorosità, la flessibilità, i costi più bassi grazie all’impiego 

dell’elettricità rispetto ai modelli a gasolio o benzina, la semplicità di funzionamento, la riduzione 

della necessità di manutenzione e un’estrema precisione di guida. In questo prodotto quindi sono 

combinati tutti quei criteri che portano al superamento del motore a combustione". Il carrello RX 

60 25/35 di STILL ha inoltre definito nuovi standard qualitativi per ciò che concerne l’accelerazione, 

la guida e il sollevamento, tutti fattori testati in combinazione. In sede di test, la produttività è stata 

pari a 363 pallet in otto ore: “Nessun test IFOY ha mai rilevato una produttività così elevata", ha 

concluso la giuria. 

Lanciato sul mercato alla fine dello scorso anno, grazie a un’accelerazione da record, una velocità di 

marcia fino a 21 km/h e una velocità ed altezza di sollevamento ulteriormente migliorate, il nuovo 

RX 60 25/35 combina l’agilità, l’accelerazione, il dinamismo e la pronta frenata dei carrelli elettrici 

alle elevate prestazioni che un tempo solo i carrelli diesel o GPL erano in grado di assicurare. 

All’interno della nuova serie è possibile scegliere tra sette modelli in totale: alle versioni con telaio 

standard o lungo e con sollevatori telescopici, NiHo o Triplex, si aggiunge una speciale variante con 

baricentro di carico da 600 mm e conseguente maggiore portata residua. Fiore all’occhiello dei nuovi 

RX 60 25/35 è l’innovativo sistema di trazione nell’asse anteriore con due motori trifase – da 8,5 

kW di serie o 10,5 kW in opzione – che aumenta del 40% la potenza del motore. Non solo, grazie al 

potente motore di sollevamento da 25 kW, nella versione High Performance la velocità di 

sollevamento del carico è aumentata di oltre il 20%. 
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IL NUOVO RX 60 25/35 VINCE GLI IFOY AWARD 2020 
 

L’RX 60 25/35 giudicato miglior carrello frontale dell’anno nella sua categoria. 

La giuria ha sottolineato “nessun test IFOY ha mai rilevato una produttività così elevata". 
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