
Doosan Industrial Vehicle

Post vendita ed assistenza tecnica
I clienti e la rete commerciale possono contare su un supporto tecnico 
tempestivo ed altamente professionale fornito dalla filiale italiana in 
grado di intervenire, in caso di necessità, anche direttamente dal cli-
ente finale in supporto al concessionario.

La nostra rete di vendita ed assistenza, presente in modo capillare su 
tutto il territorio nazionale, può vantare oltre 30 concessionari e 300 
tecnici.

Il magazzino ricambi, modernamente organizzato, con più di 100.000 
codici può fornire qualsiasi ricambio sia per i modelli attuali che per 
quelli fuori produzione. Più del 90% degli ordini ricambi vengono eva-
si in meno di 24 ore. Il Magazzino Ricambi Europeo a Sint-Niklaas, Belgio

Doosan Carrelli Elevatori
La nostra gamma

Doosan Industrial Vehicle
Filiale Italia

Doosan: una storia fatta di successi
La tradizione e lo sguardo al futuro

Doosan può vantare oltre 110 anni di tradizione essendo stata fondata nel lontano 1896 in Corea del Sud.
Da allora molte cose sono cambiate ed una crescita continua, fatta di acquisizioni ed espansione mondiale delle varie attività, hanno fatto 
di Doosan la conglomerata attuale capace di rilevare importanti realtà industriali come Bobcat (leader mondiale per le pale caricatrici 
compatte) e Daewoo Heavy Industries, e di espandere la propria presenza nei principali settori di attività, che spaziano dalla meccanica al 
movimento terra, dalla logistica alla produzione di motori, dalle macchine utensili alla generazione di energia, all’ingegneria civile ed agli 
impianti.
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E’ la divisione Carrelli Elevatori del gruppo.

Forte della sua tradizione, derivante dall’acquisizione di Daewoo Heavy Industries, Doosan produce carrelli elevatori dal 1968 ed oggi può 
vantare una vasta gamma di prodotti, motorizzazioni e soluzioni tecniche con portate a partire da 1.300kg fino a 25.000 kg.  Qualità e tecno-
logia identificano Doosan come un partner serio ed affidabile ed hanno permesso alla società di raggiungere importanti quote di mercato.
La filiale italiana si trova a Lissone, in provincia di Monza e Brianza e da essa dipende la vasta rete commerciale caratterizzata da oltre 30 
concessionari 

Doosan in Europa

Doosan Infracore 

• Leader mondiale nelle pale caricatrici compatte 
• Leader mondiale nelle attrezzature per pale compatte
• Leader mondiale nei compressori d’aria trasportabili
• Leader in Italia nel settore macchine utensili

Doosan Heavy Industries & Construction 

• Leader mondiale negli impianti di desalinizzazione
• Leader mondiale negli impianti di produzione  

d’energia
• Leader mondiale nei generatori di vapore a recupero 

di calore
• Leader mondiale negli acciai per utensili e per 

stampi                 

• Leader mondiale nella produzione di alberi a gomito 

Doosan
Electro Materials 
• Materiale flessibile per 

circuiti stampati
• Schermi OLED flessibili 

per dispositivi mobili

Doosan Engines 

Leader mondiale nella 
produzione di motori diesel  
e a gas naturale, per utilizzo 
industriale, marino e per 
generazione di energia 
elettrica.

Doosan Construction & Engineering 

Leader e pioniere nella costruzione di edifici pubblici e 
residenziali, grandi opere civili e impianti industriali
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Dai carrelli elevatori all’alta moda, dalle macchine utensili agli escavatori le nostre diverse famiglie di prodotti contri-
buiscono a costruire nuovi orizzonti, migliorando lo stile di vita nel mondo.

Nello sviluppo dei nostri carrelli elevatori ci avvaliamo delle competenze acquisite in tutti gli ambiti tecnologici in cui 
operiamo.

Negli ultimi 50 anni la nostra offerta ha compreso prodotti per l’industria delle costruzioni e del movimento terra, 
veicoli militari, macchine utensili e motori diesel. Più recentemente, abbiamo aggiunto dumpers articolati, minipale e 
miniescavatori Bobcat®, compressori, generatori portatili e carrelli elevatori da magazzino.

Dove c’è progresso troverete Doosan a costruire fabbriche, fornire macchine ed equipaggiamento, sviluppare infra-
strutture e a far incontrare la gente di tutto il mondo.

Doosan: un leader globale a supporto 
delle infrastrutture

www.doosan-iv.eu
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SEDI PRINCIPALI IN EUROPA MARKETING 
e VENDITE

SUPPORTO 
TECNICO

CENTRO 
RICAMBI

Doosan Industrial Vehicle (BE) Sint-Niklaas Carrelli Elevatori

Doosan Infracore EMEA (BE) Waterloo Bobcat

Doosan Rushlift ltd UK Logistica e noleggio

Doosan Industrial Vehicle (UK) Northampton Carrelli Elevatori

Doosan Infracore (UK) Cardiff Escavatori e centro 
distribuzione ricambi

IMPIANTI DI PRODUZIONE

Doosan Infracore Moxy (NO) Elnesvagen Camion da cava

Doosan Logistics Europe (DE) Bersteland Carrelli da Magazzino

Doosan Infracore Bobcat (FR) Saint Priest Escavatori compatti 

Doosan Bobcat Engineering (CZ) Dobris Escavatori, generatori

UFFICI REGIONALI

Doosan Industrial Vehicle Germany Essen Carrelli Elevatori

Doosan Industrial Vehicle France Elancourt Carrelli Elevatori

Doosan Industrial Vehicle Italy Lissone (MB) Carrelli Elevatori

Doosan Industrial Vehicle Europe 
Filiale Italia
Via Dante Alighieri, 43
20851 Lissone (MB)
Tel. 039/2457140 
Fax 039/2457257 
www.doosan-iv.eu
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     Portata
     Cilindrata / Potenza / Emissioni           

     Baricentro
     Tipologia / Tensione

Commissionatori

Stoccatori

Transpallet Carrelli Diesel / GPL

Cargo

Doppi Stoccatori Carrelli Elettrici

Carrelli Elevatori da Magazzino Carrelli Elevatori Frontali

Retrattili

Transpallet

Carrelli Elevatori da Magazzino

     Portata
     Cilindrata / Potenza / Emissioni           

     Baricentro
     Tipologia / Tensione

     Portata
     Cilindrata / Potenza / Emissioni           

     Baricentro
     Tipologia / Tensione

     Portata
     Cilindrata / Potenza / Emissioni           

     Baricentro
     Tipologia / Tensione

Carrelli Elevatori Frontali
Carrelli Diesel / GPL

Carrelli Elettrici

     2,0 ton
     Pedana Operatore / 24V
     600 mm
LEDH20MP

     2,0 ton
     Timone centrale / 24V
     600 mm
BPM20S-7

     1,8 - 2,0 ton
     Timone laterale / 24V
     600 mm
BPL18/20S-7

     2,5 ton
     Transpallet manuale
     600 mm
HPT

     2,0 ton
     Uomo in piedi, a pantografo / 24V
     1.200 mm
LEKX20

     2,0 ton
     Uomo in piedi, carico ant. / 24V
     1.200 mm
LEKH20

     2,0 ton
     Uomo in piedi, carico post. / 24V
     1.200 mm
LEKF20

     1,25/2,0 ton
     Pedana / 24V
     600 mm
LEDD20MP

     1,25/1,8 - 1,25/2,0 ton
     Timonato / 24V
     600 mm
BDL13S-7(H)

     1,25/2,0 ton
     In piedi / 24V
     600 mm
LEFD12,5/20

     7,5 ton
     Uomo seduto / 48V
     1.300 mm
LEHF75D

     7,5 ton
     Uomo a piedi / 24V
     1.300 mm
LES75S

     10 - 16 ton
     5,9 litri / 129kW / Stage 4
     600 mm
D100/120/140/160S-7

     6 - 9 ton
     3,4 litri / 81kW / Stage 4
     600 mm
D60/70/80/90S-7

     4,0 - 5,5 ton
     3,4 litri / 55-74kW / Stage 3B-4
     500/600 mm
D40/45/50/55SC-7

     18 - 25 ton 
     7,7 litri / 184-213kW / Stage 4
     1.200 mm
DV180/250S-7

     1,5 - 2,0 ton
     3 Ruote / 48V
     500 mm
B15/18/20T-7 B18/20TL-7

     1,6 - 2,0 ton
     4 Ruote / 48V
     500 mm
B16/18/20X-7

     1,3 - 1,6 ton
     3 Ruote / 24V
     500 mm
B13/15/16R-5

     2,2 - 3,5 ton
     4 Ruote / 80V
     500 mm
B22/25/30/35X-7, B25XL-7

     2,0 ton
     Protezione Posteriore / 24V
     600 mm
LEDH20MP-R

     2,0 ton
     Protezione Laterale / 24V
     600 mm
LEDH20MP-S

     4,0 - 5,0 ton
     Timone centrale / 24V
     600 mm
LEDH40/50

     2,5 - 3,0 ton
     Timone centrale / 24V
     600 mm
LEDH25/30M

     1,6 ton - soll. iniziale
     Pedana / 24V
     600 mm
LEDS16IP

     1,4 - 2,0 ton
     Serie Pesante / 24V
     600 mm
BSL14/16/20S-7

     1,4 - 1,6 ton
     Serie Compatta / 24V
     600 mm
LEDS14/16C

     1,0 - 1,25 ton
     Serie Compatta / 24V
     600 mm
BSL10/13S-7C

     1,25 ton
     In piedi / 24V
     600 mm
LEFS12,5

     1,4 - 1,6 ton
     Uomo seduto / 48V
     600 mm
BR14/16JW-7 Plus

     1,5 - 2,0 ton
     2,4 litri / 34kW / Stage 3A
     500 mm
D15/18S-5, D20SC-5

     2,0 - 3,5 ton
     3,0-2,4 litri / 34-46kW / Stage 3A-3B
     500 mm
D20/25/30/33S-7 - D35C-7 (2017)

     2,0 - 3,0 ton
     3,0 litri / 34kW / Stage 3A
     500 mm
D20/25/30GX Plus

     1.5t
     Timone centrale / 24V
     600mm
LPM15/20N-7

     4,0 - 5,0 ton
     4 Ruote / 80V
     500 mm
B40/45/50X-7, B50XC-7

     2,0 - 3,2 ton
     4 Ruote Cushion / 48V
     500 mm
BC20/25/30/32S-7

     2,0 - 3,2 ton
     4 Ruote / 48V
     500 mm
B20/25/30/32S-7

     2t
     In piedi, 24V
     600mm
LEFH 20


