
Tasso di danneggiamento ridotto

Il disegno brevettato del coperchio Helios di 
Loadhog e la robustezza dei carrelli Dolly ha 
permesso ad Agilenville di ridurre i danneggiamenti 
dell’equipaggiamento del 75%. Grazie alla 
longevità dei prodotti sono stati risparmiati 4.000 
Euro all’anno ed sono stati ridotti i rifiuti da 
imballaggio.

Ergonomia migliorata

I contenitori Helios sono più leggeri di quelli che 
il cliente utilizzava in precedenza. Questo ha 
migliorato le condizioni di lavoro del personale di 
consegna.

Consapevolezza del marchio migliorata

L’estetica degli imballaggi di Agilenville è molto 
importante poichè sono utilizzati per le consegne 
ultimo miglio e sono di conseguenza visibili da 
tutti. I contenitori Helios sono stati personalizzati 
con il logo del cliente. 

Risparmio di spazio di stoccaggio 

Il coperchio dei contenitori Helios permette di 
ottenere una linea verticale perfetta quando i 
contenitori sono inseriti l’uno nell’altro. Questo 
permette ad Agilenville di risparmiare spazio nello 
stoccaggio dei contenitori.

Agilenville - Vantaggi ottenuti

SOLUZIONE CON PRODOTTI LOADHOG

Ergonomia migliorata

75%
del riduzione dei danni 

RISULTATO

“Durante i primi due anni di Agilenville, 
il danneggiamento dei contenitori e dei 
carrelli Dolly ha rappresentato un grande 
problema per i nostri costi operativi. Da 
quando abbiamo iniziato ad utilizzare 
i contenitori Helios ed i carrelli Dolly 
Loadhog non abbiamo riscontrato 
più danni. Questo è stato per noi un 
beneficio significativo. ”

Michael Mahut
Fondatore, Agilenville

AGILENVILLE

Contenitori con coperchio integrato & Dolly
Caso di studio

Helios 64 & Dolly 64-300

Helios è il contenitore originale Loadhog con coperchio integrato
che presenta un design innovativo a tassellatura che riduce il
rischio di danni e consente notevoli vantaggi a livello logistico e
un maggiore carico dei veicoli.

Tutti i Carrelli sono stati progettati per assistere l’operatore 
nella movimentazione di carichi pesanti in ergonomia. Il Carrello        
64-300 incorpora l’innovativo sistema ‘uni-link’,  che permette di 
unire i carrelli dal lato lungo o da quello corto, massimizzando la 
versatilità della movimentazione del carico.

Helios 64 & Dolly 64-300
Risparmio di spazio di stoccaggio


