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Carrelli elettrici controbilanciati a 4 ruote con gommatura 

cushion 

Carrelli elevatori elettrici compatti ad alte prestazioni, appositamente progettati per 
applicazioni interne gravose 

Questi carrelli elettrici controbilanciati da 80 volt con 4 ruote e gommatura cushion sono potenti, 

altamente manovrabili ed estremamente stabili nelle applicazioni di accatastamento ad alto 

livello. Con la possibilità di scegliere tra le versioni a interasse corto, medio e lungo, la serie VG 

dispone dei modelli adatti a rispondere a pressoché qualsiasi requisito applicativo interno, 

condizione e turno di lavoro. 

Le dimensioni compatte, i montanti ad alta visibilità e i ridotti raggi di sterzata di questi carrelli si 

traducono in maggiore efficienza e produttività, specialmente nel lavoro in corsia, nelle zone di 

carico congestionate e nelle tipiche applicazioni di approvvigionamento di linee di montaggio e 

produzione, quali: 



 Industria della stampa, della carta e degli imballaggi 

 Industria alimentare e delle bevande 

 Industria manifatturiera 

 Settore dei trasporti e della distribuzione 

Caratteristiche di ergonomia che ottimizzano il comfort per l'operatore e l'efficienza operativa 
 Ampio spazio per i piedi e altezza ridotta del gradino intermedio per rendere più 

confortevole l'ambiente di lavoro e facilitare la salita e la discesa dal carrello 

 Un sedile supermolleggiato con una completa gamma di regolazioni contribuisce a ridurre 
il livello delle vibrazioni (0,3-0,5m/s²) trasmesse all'operatore dal carrello e dal pavimento 

 Il display collocato sopra la testa non ostacola il campo visivo dell'operatore e consente 
una visione immediata delle condizioni operative e delle modalità di funzionamento del carrello 

 Bracciolo regolabile con modulo mini-leve e comandi idraulici, interruttore di inversione 
del senso di marcia, pulsante di scollegamento di emergenza e pulsante dell'avvisatore acustico 
integrati 

 Sistema di decelerazione automatica (ADS) per un minor affaticamento dell'operatore 

 

Caratteristiche di prestazione che si traducono in efficienza di movimentazione ed elevati livelli di 

produttività 
 Il sistema di gestione veicolo (VSM) consente di regolare i parametri operativi del carrello e 

di monitorare le principali funzioni per adattarne le prestazioni ai requisiti applicativi e 
dell'operatore 

 La modalità di funzionamento HiP (alte prestazioni) consente al modello da 2200kg di 
raggiungere una velocità massima di 19,8km/h (con carico), mentre la modalità eLo (ridotto 
consumo energetico) minimizza il consumo energetico a livelli pari a 6,31kW/h secondo il ciclo di 
prove VDI 2198 

 L'alta posizione di seduta dell'operatore consente di avere la piena visuale delle punte 
delle forche per una rapida ed efficiente presa dei carichi 

 Il Sistema di controllo continuo della stabilità (CSE) ottimizza la geometria dell'assale 
sterzante del carrello riducendo l'angolo di articolazione in curva, consentendo una 
movimentazione dei carichi più affidabile, efficiente e rapida 

 La tecnologia a equilibrio energetico (e-Balance) consente di ottenere il giusto 
compromesso tra prestazioni, manovrabilità e durata della batteria in funzione dei requisiti 
applicativi, per accrescere i livelli di produttività e rendimento riducendo significativamente i costi 
per pallet movimentato 

 Come optional è disponibile la funzione di ritorno del brandeggio all'inclinazione 
impostata, per aumentare ulteriormente la produttività e la precisione di presa dei carichi 


