carrelli elevatori ele rici

FTB 16-18-20N IT1

FB 15-18 IT1

• Carrello elevatore a 3 ruote
• Portata da 1.600 a 2.000 kg

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 1.500 a 1.800 kg

Il tre ruote FTBN è dotato di un sistema
intelligente di estrazione laterale della
ba eria, operabile con un transpallet che
rende le operazioni di cambio estremamente
facili e veloci. Inoltre, la ba eria è
posizionata il più in basso possibile per
abbassare il baricentro. Monta due motori
ele rici simmetrici 48V Totalmente AC:
sono più performan , riducono i cos di
manutenzione grazie all' assenza di
spazzole e prolungano la vita generale.
Freni a disco a bagno d' olio di serie.

La serie FB oﬀre il carrello ele rico
"modello" a cui siamo abitua ,
o mizzato secondo le innovazioni
ed i feedback degli operatori nel corso
anni selezionando le cara eris che più
apprezzate. Il telaio compa o oﬀre un
minore raggio di sterzata, minore
larghezza e un facile accesso alla
manutenzione grazie ai componen
intelligentemente alloca .

carrelli elevatori diesel

carrelli elevatori da magazzino

transpallet ele rici

FD 15-18 IT1

PTE 12

PT 20L

PT 20D

PS 12L

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 1.500 a 1.800 kg

• Transpallet ele rico a basso sollevamento
• Portata 1.200 kg

• Transpallet ele rico a basso sollevamento
• Portata 2.000 kg

• Transpallet elevatore ele rico
• Portata 2.000 kg - Portata colonna 1.000 Kg

• Carrello elevatore manuale a forche ricopren
• Portata 1.200 kg

Versione del transpallet a mone lungo PT20 con
forche ricopren con montante ed altezza di
sollevamento da 1.600mm, 2.000mm o 2.500mm.
Il sistema di sollevamento proporzionale a controllo
ele ronico garan sce un posizionamento preciso
ad ogni altezza.

La serie PS 12-20 raggruppa gli stoccatori ele rici a
pedone con mone lungo dota dei migliori
componen tecnologici disponibili sul mercato. Il
design con mone lungo laterale, posizionato sopra
una delle qua ro ruote in linea per la distribuzione
del peso, man ene l' operatore a distanza di sicurezza
aumenta la visibilità e perme e anche la visione
laterale del carico. La serie PSL è disponibile con
montan di varie misure.

Carrelli elevatori frontali diesel compa
che montano solo componen s ca
top-brandcon design o mizzato al
massimo per perfezionare funzionalità
confort e sicurezza. Ques carrelli
garan scono più spazio nell' abitacolo
grazie al volante ristre o ed ai pistoni di
inclinazione pos so o il piano che
aumentano del 45% lo spazio per le
gambe. L' ampiezza delle pedane è stata
raddoppiata.

FD 45-50 IT1
• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 4.500 a 5.000 kg

La serie 45-50 è aﬃdabile, duratura e produce emissioni rido e nel rispe o
dell' ambiente. Oﬀre un confort superiore grazie ai suppor isolan in gomma
contenen liquido per ridurre al massimo le vibrazioni, ed una maggiore
manovrabilità grazie al servosterzo idrosta co, alla valvola pilota idraulica di
assistenza per sollevamento/abbassamento.

Il design aperto senza carene riduce notevolmente
il peso e quindi il costo, lo rende più piccolo e
maneggevole senza rinunciare alle perfomance
ed alla sicurezza. Il mone lungo migliora la
manovrabilità e l' accesso immediato alla
sos tuzione della ba eria perme e di eliminare
i tempi di ricarica.

I componen meccanici ed ele ronici sono i
top-brand: motore AC Schabmuller a basso
consumo, trasmissione tedesca kordel, freno
Intorq, controller Zapi e mone REMA. Il mone
lungo man ene l'operatore lontano al sicuro
durante la guida, riduce la forza dei movimen
necessari per la manovra e dispone di comandi
operazionali simmetrici e assicura una maggiore
panoramica durante le operazioni. Questo
carrello è il migliore per prestazioni della sua
categoria.

FB 16-18N IT1

FB 20-25 IT1

FD 20-25 IT1

EPT 15C

PT 20

ECL 10

PS 16L

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 1.600 a 1.800 kg

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 2.000 a 2.500 kg

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 2.000 a 2.500 kg

• Transpallet ele rico a basso sollevamento
• Portata 1.500 kg

• Transpallet ele rico a basso sollevamento
• Portata 2.000 kg

• Carrello elevatore manuale con guida a mone laterale
• Portata 1.000 kg

• Carrello elevatore manuale a forche ricopren
• Portata 1.600 kg

Design nuovo più compa o e stabile: grazie
alla posizione del motore e della ba eria il
peso viene distribuito corre amente ed il
baricentro è abbassato. Il sistema di
estrazione della ba eria laterale rende le
operazioni di rimozione estremamente
semplici e veloci.

Anche l' accesso al compar mento operatore
è più ergonomico: pedane più larghe e basse
largo spazio per le gambe e pavimentazione
completamente piana. La facilità di guida e
la manovrabilità risultano eccellen .
La colonna dello sterzo, con inclinazione
regolabile, è stata ridimensionata per
aumentare la visibilità.

Grazie alla grande apertura del cofano
motore + barriere laterali viene garan ta
la massima accessibilità ai componen
intelligentemente dispos per essere più
accessibili. Le luci di posizione, frecce, e
luci freni sono montate in alto per
migliorare la visibilità. Il traslatore è
stato migliorato con più capacità di
carico, più visibilità ed omogeneità
nei movimen . Il confort è massimo
grazie al maggiore spazio e alla
notevole riduzione delle vibrazioni.

Questo transpallet ele rico a bassa rumorosità è
dotato di ruota centrale motrice più grande
(D230mm) per muoversi su pavimentazioni
sconnesse e per superare gli ostacoli senza sforzo.
Monta di serie due poten ba erie da 12V 85Ah
l' una, completamente esen da manutenzione che
assicurano più funzionalità grazie al carica ba eria
incorporato.

La macchina è dotata di servosterzo EPS di serie
massiccio telaio e forche in acciaio, monta
aﬃdabili componen dei migliori brand
internazionali e dispone di pedana di guida con
braccioli per l' operatore che deve coprire grandi
distanze. Ed ovviamente un mone rido o
proporzionato alla pedana. Il pulsante marcia
lenta perme e di operare manovre di precisione
al sicuro anche in spazi ristre . Raggiunge la
velocità massima di 6 Km/h

Stoccatore ideale per sollevamen di bassa portata.
Pensato per ampliare pra cità e la facilità di u lizzo
Caricaba erie pra co incorporato, ba eria a grand
e durata, indicatore di carica, mone lungo con
comandi operazionali simmetrici e pulsante bassa
velocità per le operazioni di precisione. Robusto
chassis in acciaio con design a ento alla distribuzione
del peso che grazie alle 4 route di appoggio, questa
macchina risulta molto stabile. Monta di serie due
poten ba erie a gel da 24V 106Ah.

La serie PS 12-20 raggruppa gli stoccatori ele rici a
pedone con mone lungo dota dei migliori
componen tecnologici disponibili sul mercato. Il
design con mone lungo laterale, posizionato sopra
una delle qua ro ruote in linea per la distribuzione
del peso, man ene l' operatore a distanza di sicurezza
aumenta la visibilità e perme e anche la visione
laterale del carico. La serie PSL è disponibile con
montan di varie misure.

FB 20-25N IT1

FB 30-35 IT1

FD 30-35 IT1

PT 16L

PT 20I

PSB 12

PS 20L

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 2.000 a 2.500 kg

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 3.000 a 3.500 kg

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 3.000 a 3.500 kg

• Transpallet ele rico a basso sollevamento
• Portata 1.600 kg

• Transpallet elevatore ele rico
• Portata 2.000 kg

• Carrello elevatore ele rico a pedana con servosterzo
• Portata 1.200 kg

• Carrello elevatore manuale a forche ricopren
• Portata 2.000 kg

Più visibilità durante la guida, grazie ai tubi
pos lateralmente, al design aperto della
cabina ed alle dimensioni del volante rido e.
Motore AC a basso consumo è accoppiato
con componen ele rici più performan di
ul ma generazione, a bassa rumorosità.
Miglior confort grazie ai cuscine di conta o
tra ogni parte meccanica e lo chassis che
riducono le vibrazioni.

Anche l' accesso al compar mento operatore
è più ergonomico: pedane più larghe e basse,
largo spazio per le gambe e pavimentazione
completamente piana. La facilità di guida e
la manovrabilità risultano eccellen . La
colonna dello sterzo, con inclinazione
regolabile, è stata ridimensionata per
aumentare la visibilità

Grazie alla grande apertura del cofano
motore + barriere laterali viene garan ta
la massima accessibilità ai componen
intelligentemente dispos per essere più
accessibili. Le luci di posizione, frecce, e
luci freni sono montate in alto per
migliorare la visibilità. Il traslatore è
stato migliorato con più capacità di
carico, più visibilità ed omogeneità
nei movimen . Il confort è massimo
grazie al maggiore spazio e alla
notevole riduzione delle vibrazioni.

Montare i componen migliori non è suﬃciente,
la macchina deve essere funzionale al lavoro!
Il mone lungo man ene l' operatore lontano al
sicuro durante la guida, riduce la forza dei
movimen necessari per la manovra, è
ergonomico e piacevole al ta o, dispone di
comandi operazionali simmetrici e assicura una
maggiore panoramica durante le operazioni.
I componen meccanici ed ele ronici sono i top-brand, la disposizione sul telaio è estremamente ordinata, previene la torsione di
cavi e l' usura, garantendo la massima durata nel tempo.

Versione del transpallet a mone lungo PT20 con
forche ricopren ed altezza di sollevamento
maggiorata ﬁno ad 800mm. Questo transpalletelevatore ele rico possiede la funzione doppia
alzata: funzione traspallet (alzata sui rulli)per il
sollevamento iniziale e successivamente alzata su
colonna. La griglia reggi carico assicura il
corre o accatastamento della merce sui pallet e
protegge l' operatore.

Stoccatore ele rico per carichi di media portata
ed alto sollevamento. Componen top-brand ed
intelligen accorgimen di sicurezza, come il
design per la corre a distribuzione del peso, i
sensori ad accelerazione progressiva, il montante
a grande visibilità, rendono questa macchina
sicura per le operazioni a grandi altezze . Ba eria
tubolare corazzata da 24V di grande autonomia.
Disponibile con pedana e braccioli di guida e con
montan di altezze diverse.

La serie PS 12-20 raggruppa gli stoccatori ele rici a
pedone con mone lungo dota dei migliori
componen tecnologici disponibili sul mercato. Il
design con mone lungo laterale, posizionato sopra
una delle qua ro ruote in linea per la distribuzione
del peso, man ene l' operatore a distanza di sicurezza
aumenta la visibilità e perme e anche la visione
laterale del carico. La serie PSL è disponibile con
montan di varie misure.

FB 30-35N IT1

FB 40 IT1

FD 40 IT1

PTE 18L

PT 25P

PSB 15

RT 14-16-20 IT1

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 3.000 a 3.500 kg

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata 4.000 kg

• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata 4.000 kg

• Transpallet ele rico a basso sollevamento
• Portata 1.800 kg

• Transpallet ele rico a basso sollevamento
• Portata 2.500 kg

Più visibilità durante la guida, grazie ai tubi
pos lateralmente, al design aperto della
cabina ed alle dimensioni del volante rido e.
Motore AC a basso consumo è accoppiato
con componen ele rici più performan di
ul ma generazione, a bassa rumorosità.
Miglior confort grazie ai cuscine di conta o
tra ogni parte meccanica e lo chassis che
riducono le vibrazioni.

Le velocità di spostamento e sollevamento
sono più rapide, ma il motore AC consuma
meno energia ed è più potente. Monta
inoltre cuscine tra tu e le par meccaniche
e lo chassis che assorbono le vibrazioni e
rendono il carrello silenzioso e confortevole.

Le migliorie in sicurezza partono da un
sistema idraulico più eﬃcace e sicuro, grazie
al sistema mul -valvola che riduce lo sforzo
ed al sensore di presenza operatore OBD
che inibisce tu e le funzioni se l' operatore
se non è seduto. Inoltre il motore non si
avvia se la marcia è inserita. La stabilità della
macchina è stata maggiorata del 5%, la
visibilità dall' abitacolo resa panoramica. Il
te o è un pezzo unico di acciaio saldato alle
colonne, che garan sce più resistenza.
Disponibile con diversi motori in accordo con
le più recen norma ve sulle emissioni.

Il Design funzionale performante della serie PTL
è stato mantenuto, come il telaio in acciaio
tedesco estremamente resistente. Ma abbiamo
abba uto il costo montando un mone più
economico ed una monoruota.

La macchina è dotata di servosterzo EPS di serie
massiccio telaio e forche in acciaio, monta
aﬃdabili componen dei migliori brand
internazionali e dispone di pedana di guida con
braccioli per l' operatore che deve coprire grandi
distanze. Ed ovviamente un mone rido o
proporzionato alla pedana. Il pulsante marcia
lenta perme e di operare manovre di precisione
al sicuro anche in spazi ristre . Raggiunge la
velocità massima di 12,5 Km/h

FD 60-70-80-100 IT1
• Carrello elevatore a 4 ruote
• Portata da 6.000 a 10.000 kg

La macchina è equipaggiata di serie con il sistema di sicurezza OBD che blocca
il sollevamento e la marcia se l' operatore non è sul sedile, che è stato posto
più in alto per oﬀrire una maggiore panoramica. Il motore è Cummnis di ul ma
generazione e dispone di grande autonomia grazie al sistema di iniezione
Common rail che riduce i consumi.

• Carrello elevatore ele rico a pedana con servosterzo
• Portata 1.500 kg

Stoccatore ele rico per carichi di media portata
ed alto sollevamento. Componen top-brand ed
intelligen accorgimen di sicurezza, come il
design per la corre a distribuzione del peso, i
sensori ad accelerazione progressiva, il montante
a grande visibilità, rendono questa macchina
sicura per le operazioni a grandi altezze . Ba eria
tubolare corazzata da 24V di grande autonomia.
Disponibile con pedana e braccioli di guida e con
montan di altezze diverse.

• Carrello elevatore retra le
• Portata da 1.400 a 2.000 kg

Carrello retra le con guida a seduta proge ato
realizzando ai consigli degli u lizzatori: come
l' accesso facilitato alla ba eria e schede ele roniche
che sempliﬁca la manutenzione; la distanza tra le
ruote anteriori che perme e l' entrata di un pallet.
Confort di guida e sicurezza di operazione grazie ai
sensori di accelerazione graduale, componen
meccaniche ed ele roniche top-brand, come i
motori AC tedeschi SCHABMULLER più performan
che garan scono risparmio energe co circa 20%
maggiore dei compe tori.

transpallet manuali

HPT-A25

HP ESR

• Transpallet manuale
• Portata 2.500 kg

• Transpallet manuale con sistema di pesatura
• Portata 2.000 kg

Transpallet manuale con forche a singolo/doppio rullo e
rulli di invito. Realizzato con acciaio tedesco di alta qualità
verniciato con colore a polvere ad alto coeﬃciente di
resistenza all' abrasione. Portata 2.500 kg di serie.

Transpallet manuale con sistema di pesatura. Portata
2.000Kg. Errore massimo di portata della bilancia 0,1%.
Anche in condizioni di pavimentazione non o mali o
quando il carico è decentrato la precisione rimane elevata.
Grazie alla funzione di -Totale- quando si aggiunge una
nuova pesata, il display mostra un nuovo peso totale ed il
numero dei pallet pesa . Funzioni Lordo Ne o Tara Totale
Numero di colli. Dotato opzionalmente di una stampante
istantanea a bordo.

AC LOW

ACX 10M

• Transpallet manuale
• Portata 1.500 kg

• Transpallet grande alzata manuale
• Portata 1.000 kg

Transpallet manuale ribassato con mone ergonomico e
ruote in poliuretano. Perfe o per lo spostamento dei pallet
bassi. Disponibile con forche di diverse misure.

Transpallet manuale a forbice con capacità di carico
e un sollevamento massimo di 80cm, proge ato per
essere usato sia come piano di sollevamento che come
un transpallet manuale standard.

I PRODOTTI
ITALIFT SONO
LA SINTESI
DELLE MIGLIORI
COMPETENZE
ITALIANE,
TEDESCHE E
GIAPPONESI

Una Gamma Completa
al Vostro Servizio!

SPTE15X
• Transpallet semiele rico (sollevamento manuale – guida ele rica)
• Portata 2.500 kg

Transpallet sia manuale che ele rico nato da un' idea di ul ma
generazione. Perme e le operazioni di trazione sia manuali che
ele riche. Ba eria da 48V 20 Ah immediatamente estraibile e
sos tuibile, potente motore AC 500W con capacità di
arrampicata ﬁno al 3.5% di inclinazione, freno di stazionamento
EPB ﬁno al 10% di pendenza. Telaio estremamente resistente e
leggero con capacità di superamento degli ostacoli maggiorata
rispe o ai t. tradizionali. Tu i componen ele ronici sono
rimovibili, in modo che quando
dopo diversi anni di u lizzo
sono fuori servizio, il transpallet
manuale può con nuare ad essere u lizzato!

PTE15X
• Transpallet semiele rico (sollevamento ele rico – guida ele rica)
• Portata 2.500 kg

Transpallet sia manuale che ele rico nato da un' idea di ul ma
generazione. Perme e le operazioni di trazione sia manuali che
ele riche. Ba eria da 48V 20 Ah immediatamente estraibile e
sos tuibile, potente motore AC 500W con capacità di
arrampicata ﬁno al 3.5% di inclinazione, freno di stazionamento
EPB ﬁno al 10% di pendenza. Telaio estremamente resistente e
leggero con capacità di superamento degli ostacoli maggiorata
rispe o ai t. tradizionali. Tu i componen ele ronici sono
rimovibili, in modo che quando
dopo diversi anni di u lizzo
sono fuori servizio, il transpallet
manuale può con nuare ad essere u lizzato!

ACX 10E
• Transpallet grande alzata ele rico
• Portata 1.000 kg

Transpallet manuale a forbice con capacità di carico
e un sollevamento massimo di 80cm, proge ato per
essere usato sia come piano di sollevamento che come
un transpallet manuale standard.

SFH-EFS
• Carrello elevatore manuale
• Portata 1.000 kg
• Sollevamento da 1.600 a 2.500 mm

Stoccatore manuale economico ideale per negozi di
alimentari, piccoli magazzini e fabbriche. Dotato di
raggio di sterzo minimo perme e di essere u lizzato
nelle manovre più stre e. Possibilità di sollevamento
sia con pompa a mano o a pedale.
Monta protezioni per i piedi dell' operatore ed è dotato
freno di parcheggio meccanico. Il Timone lungo ed
ergonomico man ene l' operatore lontano, rende
comoda la guida e riduce lo sforzo lo sforzo
necessario.
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