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Toppy advance

desing moderno

Modern Design

Touch screen:
per tutta la gestione 

dei movimenti

Touch screen:
running any pile 

turner activity

Guide lineari:
massima precisione

Linear rails:
utmost precision
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Toppy advance
Toppy Advance è un carrello semovente a 
trazione elettrica di ultima generazione, pro-
gettato per girare e movimentare pedane di 
carta o cartone fino ad un peso massimo di 
1000 kg. La macchina è dotata di un monitor  
touch screen che permette di gestire ogni 
movimento con un solo tocco. Le forche della 
macchina sono montate su guide lineari.
Toppy Advance ha la funzione di prelevare il 
bancale all’uscita della macchina da stampa, 
di ruotarlo immediatamente (senza alcuna 
controindicazione, in quanto viene utilizzato 
un sistema di rotazione ideale per voltare i 
fogli ancora freschi di stampa senza alcuna 
pressione) ed inserire il bancale all’entrata.
Toppy  Advance è stato progettato per voltare 
bancali di carta o cartone di formato minimo 
di 50x70 cm ad un formato massimo di 
76x106 cm.

Toppy Advance is an electrically powered, 
self-propelled and totally new-conceived lift 
truck designed to turn and move pallets of 
paper or cardboard up to a maximum weight 
of 1000 kg and with size from 50x70 cm to 
76x106 cm. This pile turner is provided with 
a touch-screen display enabling to run any 
single operation by just a touch. The machine 
forks are mounted in linear rails.
This kind of equipment is useful whenever a 
pallet of paper or cardboard is to be removed 
from the printing machine and turned for the 
second side printing. The turning operation 
takes place in few seconds and doesn't 
involve any danger or inconvenience: the 
rotation system has been in fact conceived in 
order to avoid big pressure on the newly 
printed sheets. Finally, the stack of paper 
can be brought at the entrance of the print-
ing machine for a new printing cycle.

Portata (Kg)
Capacity (Kg)

1000

520x700x h85

Indipendente
Indipendent

76x106

manuale
Manual

24V / 110 Ah 

24V / 20 A 230 V 

460 > 1320 

Dimensione delle 4 forche (mm)
Dimension of platforms 4 (mm)

Escursione (mm)
Range (mm)

Comando forche
Fork control

Rotazione
Rotation
Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)

Batteria trazione
Traction battery

Raddrizzatore automatico incorporato
Automatic rectifier  

Equipaggiamento / Equipment

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics



Toppy Junior
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Timone manuale 
per direzionare lo

spostamento

Manual tiller 
to control the direc-

tion

Pulsanti 
di sollevamento
e ribaltamento

elettronico

Lifting buttons
Rotation using

the buttons

Freno di
stazionamento

per operare 
in sicurezza

Parking brake
to operate 

in total safety
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Toppy Junior
Toppy Junior è un carrello semovente a 
trazione manuale progettato per ruotare un 
bancale di carta o cartone fino ad un peso 
massimo di 1000 kg.
Toppy Junior è una soluzione per le industrie 
grafiche con spazi molto ristretti in quanto le 
sue dimensioni di ingombro sono molto 
contenute.
Toppy Junior è in grado di voltare da un 
formato minimo di 50x70 cm fino ad un 
formato massimo di 72x104 cm.

Toppy Junior is a self-propelled pedestrian 
controlled lift truck designed to rotate pallets 
of paper or cardboard weighing a maximum 
of 1000 kg.
Toppy Junior is an ideal solution for graphic 
industries with a limited amount of space as 
its overall dimensions are very small.
Toppy Junior can turn from a minimum for-
mat of 50x70 cm to a maximum format of 
72x104 cm.

Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)

1000

560x700x h85

Indipendente
Independent

72x104

manuale
Manual

24V / 100 Ah 

24V / 20 A 220 V 

460 > 1320 

Dimensione delle 4 forche (mm)
Dimension of platforms 4 (mm)

Escursione (mm)
Range (mm)

Comando forche
Fork control

Rotazione
Rotation
Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)

Batteria trazione
Traction battery

Raddrizzatore automatico incorporato
Automatic rectifier  

Equipaggiamento / Equipment
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sgancio frontale
per rotazione

Front release
for rotation

Basamento largo
per ospitare

le piattaforme

Wide base
to hold the 

platforms

carico del pallet 
tramite transpallet 

manuale

Manual pallet 
loading by 
transpallet



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)

1000

810x1240

Indipendente
Indipendent

72x104

manuale
Manual

24V / 120 Ah 

24V / 20 A 220 V 

610 > 1470 

Dimensioni piattaforma (mm)
Dimension of platforms (mm)

Escursione (mm)
Range (mm)

Comando forche
Fork control

Rotazione
Rotation
Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)

Batteria trazione
Traction battery

Raddrizzatore automatico incorporato
Automatic rectifier  

Equipaggiamento / Equipment

P R I N T L I N E
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Toppy Junior Piattaforma
Toppy Junior Piattaforma è un carrello semo-
vente a trazione manuale progettato per vol-
tare bancali di carta o cartone fino ad un 
peso massimo di 1000 kg.
Toppy Junior Piattaforma è la soluzione ideale 
per le industrie grafiche con svariate tipologie 
di pallets, perchè dotato di due piattaforme 
in grado di arrivare fino a terra, quindi può 
essere alimentato con un semplice transpallet 
di movimentazione.
Toppy Junior Piattaforma è in grado di voltare 
da un formato minimo di 50x70 cm ad un 
formato massimo di 72x104 cm.

Toppy Junior Platform is a self-propelled 
pedestrian controlled lift truck designed to 
rotate pallets of paper or cardboard weighing 
a maximum of 1000 kg.
Toppy Junior Platform is the ideal solution for 
graphic industries that use various types of 
pallets because it is fitted with two platforms 
that can reach down to the ground and it can 
be powered by a simple palletruck for han-
dling goods.
Toppy Junior Platform can turn from a mini-
mum format of 50x70 cm to a maximum 
format of 72x104 cm.
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Turbina incorporata

In-built turbine

Uscita aria tramite 
apposito nasello

Air output through 
special nozzle
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Touch screen:
per la gestione di 

tutti i movimenti

Touch screen:
running any pile 

turner activity



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)

1000

520x700x h85

sincronizzato
synchronized

1420x230x h125

manuale
Manual

24V / 110 Ah 

24V / 20 A 230 V 

470 > 1320 

Dimensione delle 4 forche (mm)
Dimension of platforms 4 (mm)

Escursione (mm)
Range (mm)

Comando forche
Fork control

Rotazione
Rotation
n. 1 colonna d'aria (mm)
no 1 air column (mm)

30 ø

Tramite touch screen
Using special panel

Comando erogatori
Dispenser control
Dimensione nasello aria (mm)
Air nozzle dimension (mm)

76x106

4 KwPotenza turbina
Turbine power
Formato carta massimo (cm)
Max paper format (cm)

20 WattMotore
Motor

Batteria trazione
Traction battery

Raddrizzatore automatico incorporato
Integrated automatic rectifier

Equipaggiamento / Equipment

turning your  wor ld

Toppy kompressor
Toppy Kompressor è un carrello semovente a trazione 
elettrica di ultima generazione, progettato per girare, 
movimentare ed allineare perfettamente pedane di carta 
o cartone fino ad un peso massimo di 1000 Kg. La mac-
china è dotata di un monitor touch screen che permette 
di gestire ogni movimento con un solo tocco. Le forche 
della macchina sono montate su guide lineari garantendo 
la massima precisione.
Toppy Kompressor ha la funzione di prelevare il banca-
le all'uscita della macchina da stampa, di ruotarlo 
immediatamente (senza alcuna controindicazione, in 
quanto viene utilizzato un sistema di rotazione ideale 
per voltare u fogli ancora freschi di stampa senza alcu-
na pressione) e di inserire il bancale all'entrata.
Toppy Kompressor ha una turbina incorporata che è in 
grado di erogare l'aria sufficiente per la completa asciu-
gatura e pulizia della carta o del cartone. Il sistema 
vibrante invece, permette di allineare perfettamente 
ogni singolo foglio.
Toppy Kompressor è stato progettato per voltare banca-
li di carta o cartone di formato minimo 50x70 cm e di 
formato massimo 76x106 cm.

Toppy Kompressor is an electrically powered, self-pro-
pelled and totally new-conceivd lift truck, designed to 
turn, move and align pallets of paper or cardboard up to 
a maximum weight of 1000 kg and with size from 50x70 
cm to 76x106 cm. This pile turner is provided with a 
touch-screen display enabling to run any single operation 
by just a touch. The forks are mounted on linear rails.
This kind of equipment is useful whenever a pallet of 
paper or cardboard is to be removed from the printing 
machine and turned for the second side printing. In addi-
tion to this, Toppy Kompressor includes an inbuilt air 
turbine supplying the right quantity of air for a deep dry-
ing and cleaning of the product. Finally, the vibrating 
system allows a perfect alignment of any single sheet. 
The turning operation takes place in few seconds and 
doesn't involve any danger or inconvenience: the rotation 
system has been in fact conceived in order to avoid big 
pressure on the newly printed sheets. Afterwards, the 
stack of paper can be brought at the entrance of the 
printing machine for a new printing cycle.

P R I N T L I N E
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cilindro
di ribaltamento

dimensionato
al peso

Rotation cylinder
dimension 

according to weight

comandi di
funzionamento

posti sul croscotto

Operating controls 
on the dashboard

sportello
vano batteria

per consentire 
la sostituzione
della batteria

Battery 
compartment 

door for replacement 
of battery



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)

1800 

700x1200xh85

sincronizzato
synchronised

120x160

manuale
Manual

24V / 210 Ah 

24V / 30 A 220 V 

550 > 1800 

Dimensione delle 4 forche (mm)
Dimension of platforms 4 (mm)

Escursione (mm)
Range (mm)

Comando forche
Fork control

Rotazione
Rotation
Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)

Batteria trazione
Traction battery

Raddrizzatore automatico incorporato
Automatic rectifier  

Equipaggiamento / Equipment

P R I N T L I N E
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maxi Toppy
Maxi Toppy  è un carrello semovente a trazione 
elettrica in grado di ruotare bancali di carta o 
cartone fino ad un peso massimo di 1800 Kg.
Maxi Toppy è il voltapila ideale per le indu-
strie grafiche che stampano grandi formati 
perchè in grado di voltare pedane di carta 
fino ad un formato massimo di 120x160 cm.
Maxi Toppy mantiene le stesse caratteristiche 
di funzionamento e velocità di utilizzo della 
gamma più piccola.

Maxi Toppy is an electrically powered self-
propelled lift truck designed to turn and 
move pallets of paper or cardboard weighing 
up to a maximum of 1800 Kg.
Maxi Toppy is the ideal pile turner for graphic 
industries that print using large formats as it 
can turn pallets of paper up to a maximum 
format of 120x160 cm.
Maxi Toppy has the same characteristics as 
the smaller range



maxi Toppy Wide Base
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struttura larga
per ruotare

pallets speciali

Wide structure
to rotate 

special pallets

cilindro di
ribaltamento

dimensionato
al peso

Rotation cylinder 
dimension according

to weight

Ruota ad elevata
resistenza

Highly resistant 
wheel



Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)

1800

700x1200x h85

sincronizzato
syncronized

120x160

manuale
Manual

24V / 210 Ah 

24V / 30 A 220 V 

550 > 1800 

Dimensione delle 4 forche (mm)
Dimension of platforms 4 (mm)

Escursione (mm)
Range (mm)

Comando forche
Fork control

Rotazione
Rotation
Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)

Batteria trazione
Traction battery

Raddrizzatore automatico incorporato
Automatic rectifier  

Equipaggiamento / Equipment

P R I N T L I N E
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maxi Toppy Wide Base
Maxi Toppy Wide Base è un carrello semoven-
te a trazione elettrica progettato per voltare e 
movimentare pedane di carta o cartone fino 
ad un peso massimo di 1800 kg.
Maxi Toppy Wide Base è il voltapila ideale per 
le industrie grafiche che utilizzano svariate 
tipologie di pallets perché dotato di un basamen-
to largo in grado di passare all’esterno del 
pallet e quindi è in grado di ruotare pallets 
chiusi.
Maxi Toppy Wide Base, nonostante le 
dimensioni, mantiene le stesse caratteristiche 
di funzionamento e velocità di utilizzo della 
gamma più piccola.

Maxi Toppy Wide Base is an electrically pow-
ered self-propelled lift truck designed to turn 
and move pallets of paper or cardboard 
weighing up to a maximum of 1800 kg.
This kind of equipment can work with special 
"bottom closed" pallets, that cannot be 
picked up by "Toppy" standard.
Maxi Toppy Wide Base has the same charac-
teristics and performance as the smaller 
range. 



maxi Toppy Jumbo
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cilindro di
ribaltamento

dimensionato 
al peso

Rotation cylinder
dimension according

to weight

comandi di
funzionamento

posti sul croscotto

Operating controls 
on the dashboard

sportello vano
per consentire
la sostituzione 
della batteria

Battery 
compartment door 

for replacement 
of battery
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Caratteristiche tecniche / Technical characteristics
Portata (Kg)
Capacity (Kg)

2000

1000x1400x h85 

300

sincronizzato
synchronised

24V / 360 Ah 

24V / 40 A 220 V 

1600

Dimensione delle 4 forche (mm)
Dimension of platforms 4 (mm)

Apertura massima (mm)
Maximum opening (mm)

Apertura minima (mm)
Minimum opening (mm)

Comando forche
Fork control

manuale
Manual

Rotazione
Rotation

Batteria trazione
Traction battery

Raddrizzatore automatico incorporato
Automatic rectifier  

Equipaggiamento / Equipment

P R I N T L I N E
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maxi Toppy Jumbo
Maxi Toppy “Jumbo” è un carrello semovente 
a trazione elettrica progettato per ruotare 
bancali di carta o cartone fino ad un peso 
massimo di 2000 Kg.
Maxi Toppy “Jumbo” è indicato per le industrie 
grafiche che stampano con formati carta da 
130x185 cm a 145x205 cm.
Maxi Toppy “Jumbo” mantiene invariate, 
nonostante la struttura adeguata ai nuovi forma-
ti e pesi, le caratteristiche di funzionamento e 
velocità di utilizzo. 

Maxi Toppy “Jumbo” is an electrically powe-
red self-propelled lift truck designed to turn 
and move pallets of paper or cardboard wei-
ghing up to a maximum of 2000 Kg.
Maxi Toppy “Jumbo” is ideal for graphic 
industries that print with 130x185 cm or 
145x205 cm paper formats.
Despite the structure adapted to the new 
formats and weights, Maxi Toppy “Jumbo” 
keeps unchanged its running and speed of 
use qualities.

145x205 Formato carta massimo (cm)
Maximum paper format (cm)



Fondata a Bologna nel 1978 TOPPY S.r.l. nasce 
come azienda produttrice di macchine e  carrelli 
per il settore grafico. A tale settore di partenza 
se ne sono aggiunti altri in cui la gamma Toppy 
ha trovato una valida applicazione; i più signifi-
cativi sono il farmaceutico, l’alimentare, il 
cosmetico e la ceramica. Da allora una costante 
crescita tecnologica e produttiva ha permesso 
di consolidare la propria posizione tra le aziende 
italiane leader nel settore della movimentazione 
dei carichi su pallet. La gamma Toppy si è 
continuamente ampliata ed aggiornata al fine di 
soddisfare le molteplici esigenze del mercato e 
degli operatori, offrendo dispositivi voltapila e 
di cambio pallet mobili e fissi, transpallets, gira 
bobine e sistemi di logistica. La gamma Toppy si 
rende utile e necessaria laddove il carico da 
movimentare è posizionato su pallet.

Established in Bologna in 1978, TOPPY S.r.l. 
began as a producer of machines and trucks for 
the graphic industry. Since then, whenever a 
good application was found, other machines 
were added to the Toppy range, significantly in 
the pharmaceutical, food, cosmetic and ceramic 
fields. Constant growth in technology and output 
enabled TOPPY to consolidate its position
amongst the Italian leaders in the materials 
handling sector. The Toppy range has been con-
tinuously extended and upgraded to satisfy the 
market  and the users' different needs.
TOPPY can supply pallet turning and pallet 
changing machines, both mobile and stationary, 
pallet trucks, reel lifting machines and logistic 
systems. A Toppy becomes indispensable 
everywhere the load to handle is placed on a pallet.

turning your world

 srl - Via Muzza Spadetta, 18
40053 Bazzano (BO) Italy

Tel +39 051 833701 - Fax +39 051 834097
info@toppy.it - www.toppy.it


