
 

 

BAOLI LANCIA LA NUOVA SERIE DI CARRELLI  
CONTROBILANCIATI ELETTRICI KBE  

 
Affidabili, sicuri ed efficienti: i nuovi KBE 25-30-35 con capacità di sollevamento da 2,5 a 3,5 tonnellate – 

lanciati sul mercato Europa, Medio Oriente e Africa – sono sviluppati per rispondere alle esigenze del 
mercato e superare le aspettative dei clienti 

 
 
Lainate, 31 gennaio 2023 – Baoli lancia sul mercato i nuovi frontali elettrici KBE 25-30-35, la gamma di carrelli 
elevatori elettrici completamente rinnovata. In un contesto di sempre maggior attenzione da parte delle aziende 
nei confronti dei temi legati alla sostenibilità, Baoli ha scelto di sviluppare una nuova linea di frontali elettrici per 
tutelare l’ambiente e, allo stesso tempo, garantire all’operatore logistico un prodotto affidabile e sicuro.  

Con una capacità di carico rispettivamente di 2,5 t, 3,0 t e 3,5 t, i nuovi modelli elettrici KBE 25-30-35 sono 
alimentati da batterie al piombo-acido – da 80 V con una capacità di 360-450 Ah per i modelli da 2,5 t e 500-600 
Ah per i modelli da 3,0 t e 3,5 t – mentre in un prossimo futuro saranno disponibili anche le batterie agli ioni di 
litio.  Robusti e sicuri, i nuovi frontali si adattano a diversi settori, dalla vendita al dettaglio alla produzione, dalle 
operazioni all’interno a quelle all’esterno. Oltre alla solidità della struttura, la nuova gamma di carrelli è 
caratterizzata da alcune importanti dotazioni tecniche: il montante di nuova concezione alto fino a 6.500 
millimetri, ad esempio, offre agli operatori un’ottima visuale del carico e dell’ambiente circostante 
permettendogli di muoversi in piena sicurezza. La nuova gamma dispone inoltre della funzione di sicurezza 
“atterraggio morbido”, che riduce la velocità di abbassamento del carico quando l'altezza di sollevamento è 
inferiore a 100 millimetri.  I nuovi modelli KBE sono inoltre dotati di centralina KION di ultima generazione, motori 
elettrici e componenti idraulici di alta qualità e un display di facile lettura. Il display semplice e intuitivo permette 
infatti all’operatore di selezionare la modalità di guida scegliendo tra un funzionamento economico, efficiente o 
orientato alla prestazione. Inoltre, gli strumenti diagnostici di nuova concezione presenti sulla nuova gamma 
possono essere gestiti facilmente tramite app su un qualsiasi smartphone.  

“La nuova generazione di carrelli elettrici Baoli è stata pensata per stupire i nostri clienti e superare le loro 
aspettative, offrendo un ottimo prodotto in termini di qualità e affidabilità.” ha dichiarato Francesco Pampuri, 
Director Brand Marketing & Management di Baoli EMEA “La solida struttura di queste macchine garantisce 
durata e regolarità di funzionamento per i nostri clienti, la cui sicurezza rimane sempre la nostra massima priorità. 
Siamo sempre attenti ai bisogni delle aziende, per questo vogliamo andar loro incontro offrendo carrelli semplici, 
sicuri, ma molto robusti e senza extra superflui. Il livello di soddisfazione dei nostri clienti è il risultato di un 
modello di offerta preciso e facile da coniugare, nonché di un’elaborazione degli ordini estremamente efficiente 
e lineare”.  
 
Oltre a rendere i nuovi carrelli elettrici affidabili e sicuri, Baoli ha sviluppato la nuova serie con un’attenzione 
particolare al comfort del conducente, come dimostra il nuovo sedile di guida, spazioso e confortevole, che 



 

 

garantisce all'operatore una perfetta visuale a 360° attraverso il tettuccio di protezione di serie.                                            
Sono inoltre disponibili kit cabina installabili in retrofit, se necessari in un secondo momento. 
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