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Loadhog Pally & Lid 

Il coperchio del pallet Loadhog è il metodo migliore per fissare un 
carico su un pallet senza utilizzare pellicola estensibile o reggia.

Il Pally è una soluzione ibrida pallet/dolly. Con il semplice tocco di 
un pedale, passa dalla modalità pallet a quella dolly. Grazie al suo 
telaio integrato, non è necessario alcun carrello elevatore e non 
sono necessarie risorse aggiuntive in loco.

Migliore ergonomia

Lungo tutta la filiera (siti logistici, trasporti, negozi), 

un focus sull’ergonomia è stato monitorato da un 

esperto. La soluzione Pally & Lid ha soddisfatto 

tutti i criteri fissati da Gémo e ha anche superato le 

loro aspettative.

Ottimizzazione dei trasporti

Il Pally ha contribuito a ottimizzare i trasporti e

ridurre l’impronta di carbonio dell’azienda. Il 

100% del  flusso tessile è ora impilato durante il 

trasporto dai siti logistici ai negozi sfruttando la 

totalità dell’altezza dei veicoli.

Benefici ambientali

Realizzato con materiali riciclati e riciclabili,

la soluzione pally & lid è pienamente in linea con i 

valori CSR che Gémo sta promuovendo attraverso 

il progetto “Gémo for Good”.

Razionalizzazione dei flussi

Grazie alla sua versatilità, Gémo è stata in 

grado di schierare il Pally e Lid su tutti i loro 

diversi flussi (flusso di predisposizione, flusso di 

rifornimento, flusso di ritorno). Ciò ha consentito 

una standardizzazione delle operazioni e una 

razionalizzazione dei flussi.

Gémo - Benefici sperimentati
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RISULTATO

“Il cambiamento è stato evidente a tutti 
i nostri operatori a tutti i livelli: logistica, 
trasporti, consegne e negozi. Grazie al 
sistema Pally & Lid, la movimentazione 
è semplificata ogni volta che dobbiamo 
spostare, riempire o svuotare un rotolo 
o un bidone di plastica. Ciò ha portato 
a prestazioni migliorate ed incremento 
della facilità d’uso.”

Jean-Louis Borde
Logistic & Distribution Director, Gémo
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