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Millepiani Hercules is designed to offer 
an easy, reliable and strong solution in 
goods and passenger transport between 
different floors in various industrial fields, 
in communities, in shops, supermarkets and 
department stores.
At project stage, loads are verified through 
a calculation program which establishes 
correct dimensions and ensures capacity and 
duration of the machine. 

Hercules Millepiani è un impianto studiato 
per offrire una soluzione semplice, affidabile 
e resistente nel trasporto merci e persone 
fra più piani in svariati settori industriali, 
in comunità, in esercizi commerciali, in 
supermercati e magazzini.
In fase di progettazione, i carichi vengono 
analizzati con un programma di calcolo che 
stabilisce la corretta dimensione e garantisce 
portata e durata dell’impianto.
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Hercules dimensions easily adapt to 
transport needs and to the installation area, 
with special finishing details for cabs used 
in hospitals  (such as stretcher carriers), 
restaurants, hotel, also in private houses 
with specific goods transport needs.

Le dimensioni del montacarichi Hercules 
si adattano alle esigenze di trasporto ed 
all’ambiente di installazione, con finiture 
particolari nel caso di trasporto in ospedali 
(montalettighe), ristoranti, alberghi, persino 
abitazioni private con specifiche esigenze di 
movimentazione merci.
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Based on a high level technology, Hercules 
offers a high precision performance in floor 
stop procedures, regardless to the carried 
loads.
It is also supplied with reinforced 
thresholds, doors and frames.
Depending on the estimated working load, 
speed and distance to cover, it can be supplied 
either with hydraulic or electric traction. 

Basato su una tecnologia d’avanguardia, 
il montacarichi Hercules offre una elevata 
precisione nella procedura di arresto al 
piano, a prescindere dai pesi trasportati.
E’ dotato inoltre di soglie, porte e strutture 
rinforzate ed in base alla portata per cui 
viene studiato, la velocità e la distanza da 
coprire, può essere azionato con trazione 
idraulica o elettrica.
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The cab’s finishes are related to the 
different use conditions and to the working 
environment. The plate can be treated with 
special epoxy resins, can be  coated with 
special materials and different colors, also 
to fit with the use in a peculiar environment 
such as chemical or food related activities. 
Push-buttons are easy to use, resistant and 
reliable.

Le finiture delle pareti di cabina dipendono 
dalle caratteristiche dell’ambiente di lavoro 
e dalle condizioni di utilizzo. La lamiera può 
subire un trattamento speciale a resine 
epossidiche, può essere rivestita con 
materiali speciali e con diverse colorazioni, 
anche per utilizzi in ambienti chimici ed 
alimentari. Le bottoniere si caratterizzano 
per semplicità d’uso e mantengono 
affidabilità nel tempo.
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Quality and Certifications
High quality and care for details in every step of Gruppo Millepiani production process 
are basic players in the company’s success and are guaranteed by the most important 
certifications.

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI
L’elevata qualità e l’attenzione ai particolariche caratterizzano 

ogni fase del processo produttivo di Gruppo Millepiani sono tra 
le principali determinanti del suo successo e sono garantiti dalle 

certificazioni più importanti.

In Complaince with the Standard ISO 9001:2008
Total Warranty Quality System in compliance with attachment 
XIII DPR 30/04/99 n.162, Dir. 95/16/CE 

Conforme alla norma ISO 9001:2008
Sistema di qualità a garanzia totale in conformità all’allegato 
XIII del DPR 30/04/99 n.162, Direttiva 95/16/CE
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Gruppo Millepiani S.P.A.
Via della Longura, 21 - 20826 Misinto - MB - ITALY
ph. +39 02 96690901  -  fax +39 02 96690990
www.gruppomillepiani.it


