
1.5-3.5t
Serie V - Carrello Elettrico a quattro ruote
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Caratteristiche
Motore
1. Massima forza di trazione e dinamicità di guida, anche su superfici irregolari o rampe.
2. Motore AC altamente efficiente, non richiede manutenzione e aumenta la durata della batteria.
3. Protezione da polvere e getti d’acqua.
Controllo elettronico in  AC
1. Rigenerazione dei freni, prolunga la durata della batteria.
2. Grazie alle nuove tecnologie AC per operazioni di trazione e sollevamento, il carrello può lavorare

di più e più a lungo.
3. Il controller è protetto da un carter, che ne disperde il calore.
4. Schermo LCD programmabile, aggiorna costantemente l’operatore sullo stato della macchina, 

velocizza le operazioni di riparazione e aiuta a prevenire guasti.
Freni
1. Sistema di frenata sicuro e confortevole, non richiede manutenzione.
2. Freno motore per frenata progressiva in decelerazione.
3. Arresto sicuro, anche in pendenza, grazie al freno di stazionamento automatico.
4. Freni a disco di lunga durata.
Idraulica
1. Potente motore idraulico AC, incrementa la forza rotatoria per operazioni di sollevamento

sempre più rapide e sicure.
Sterzo
1. In caso di necessità, la pompa idraulica principale dà potenza allo sterzo, riducendo il consumo della batteria.
Montante
1. Sezioni d'acciaio del montante con rulli uniti, per garantire massima rigidità.
2. Visuale ottimizzata grazie al posizionamento dei cilindri dietro agli sfilamenti.
3. Valvole di regolazione di flusso controllano la velocità del montante, anche in caso di guasto del flessibile.

Manovrabilità e Sicurezza
1. Abitacolo spazioso.
2. Sterzo regolabile per soddisfare le necessità dell’operatore.
3. Leve di controllo ergonomiche posizionate più vicine all’operatore.
4. Strumentazione semplice e intuitiva, l’operatore è sempre aggiornato sullo stato del carrello.
5. Pedali spaziosi, due corrimano per salire e scendere in totale sicurezza.
6. Speciale corrimano laterale, l’operatore è più sicuro durante le manovre.
7. Sedile regolabile, spazioso e confortevole.
8. Grande specchio retrovisore ad arco, ampia visuale.
9. Montante con ampia visibilità, migliora l’efficienza nelle operazioni.
10. Pulsante di emergenza vicino al posto di guida, può essere azionato in tempi brevissimi.
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Utilità
1. ollocazione accuratamente studiata di motore, pompa dell’olio e 

pedale del freno agevolano test, riparazioni e sostituzioni.
2. Vano batteria facilmente raggiungibile per la manutenzione senza rimuovere valvole.
3. Facile accesso al serbatoio dell’olio freni per il rifornimento.
4. Motore AC senza spazzole, altamente affidabile con manutenzione ridotta.
5. Connettore  AMP di qualità garantita: i cavi sono protetti ed isolati e il carrello può operare in

completa sicurezza in qualsiasi ambiente senza rischi di guasto elettrico.
6. Poggiapiedi removibile senza l’uso di attrezzi, l’accesso al motore è più veloce.
7. LCD programmabile, impostazioni personalizzabili.

Poggiapiedi facilmente removibile e c

TABELLA DEI PESI TABELLA DEI PESI TABELLA DEI PESI
Con traslatore minimo 150 kg

Serie FV 1.5t BARICENTRO (mm)

Con  minimo 150 kgtraslatore

Serie FV 1.8t BARICENTRO (mm)

Con  minimo 150 kgtraslatore

Serie FV 2.0t BARICENTRO (mm)



TABELLA DEI PESI TABELLA DEI PESI TABELLA DEI PESI
Con  minimo 150 kgtraslatore

Serie FV 2.5t BARICENTRO (mm)

Con  minimo 150 kgtraslatore

Serie FV 3.0t BARICENTRO (mm)

Con  minimo 150 kgtraslatore

Serie FV 3.5t BARICENTRO (mm)

Serie V - Carrello elevatore elettrico a 4 ruote 1.5-3.5t

Conducente seduto

Produttore

Modello

Alimentazione Batteria Batteria Batteria Batteria Batteria

Tipo di operatore Conducente seduto Conducente seduto Conducente seduto Conducente seduto

Portata

Interasse

Caratteristiche

Distanza del carico

Centro del carico

Batteria

Conducente seduto

Pesi
Peso totale

Ruote, Telaio
Tipo di ruota

Misure pneumatico anteriore

Misure pneumatico posteriore

Numero di ruote, anteriori/posteriori

Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico Pneumatico

Altro
Sistema di guida

Produttore

Pressione di funzionamento per i collegamenti

Livello suono all’orecchio dell’operatore

1. Montante disponibile in varie altezze.
2. Disponibili optional.
3. Disponibile caricabatteria.
4. Le specifiche riportate nella tabella si riferiscono solo ai modelli standard. Per ulteriori informazioni vi preghiamo di contattarci.
5. Le specifiche sono soggette a variazioni.

Dimensioni

Alzata libera

Inclinazione del montante, anteriore/posteriore

Altezza, montante abbassato

Altezza elevatore

Altezza, montante esteso

Altezza cabina

Altezza sedile

Altezza rimorchio

Lunghezza totale

Lunghezza fronte forca

Larghezza totale

Dimensioni forca

Lunghezza carrello forca

Spazio tra suolo e montante carico

Spazio tra suolo e centro interasse

Larghezza corsia, pallet 1000x1200 trasversali

Larghezza corsia, pallet 800x1200 longitudinali

Raggio di curvatura esterno

Velocità di corsa, carico/scarico

Velocità di sollevamento, carico/scarico

Velocità di abbassamento, carico/scarico

Capacità massima di traino, carico/scarico

Pendenza massima, carico/scarico

Freno di stazionamento

Prestazioni

Idraulico/Meccanico Idraulico/Meccanico Idraulico/Meccanico Idraulico/Meccanico Idraulico/Meccanico Idraulico/Meccanico

Guida

Potenza di sollevamento del motore S3 15%

Voltaggio batteria/capacità (5h)

Peso batteria

Potenza  del motore S2 60min di azionamento

Ripartizione pesi carico anteriore/posteriore

Ripartizione pesi scarico anteriore/posteriore

Sbalzo anteriore da centro pneumatico

Sbalzo posteriore da centro pneumatico



1.5-1.8t - Montante Serie FV

Modello

Altezza
del montante

ale forche Abbassato

Esteso

Senza
paracarico

Con
paracarico

Altezza totale Ascensore libero

Senza
paracarico

Con
paracarico

Sporgenza frontale

Inclinazione

In
avanti

Indietro

Gradi Gradi

Montante standard

Montante duplex

Montante triplex

Modello

Altezza
del montante

alle forche Abbassato

Esteso

Senza
paracarico

Con
paracarico

Altezza totale Ascensore libero

Senza
paracarico

Con
paracarico

Sporgenza frontale

Inclinazione

In
avanti

Indietro

Gradi Gradi

Montante standard

Montante duplex

Montante triplex

Modello

Altezza
del montante

alle forche Abbassato

Esteso

Senza
paracarico

Con
paracarico

Altezza totale Ascensore libero

Senza
paracarico

Con
paracarico

Sporgenza frontale

Inclinazione

In
avanti

Indietro

Gradi Gradi

Montante standard

Montante duplex

Montante triplex

3.0-3.5t - Montante Serie FV

2.0-2.5t - Montante Serie FV
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Le specifiche e i dati tecnici degli articoli presenti su questo catalogo sono puramente indicativi, e potrebbero subire variazioni.
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