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Carrelli elettrici controbilanciati a 4 ruote con gommatura 

cushion 

Carrello elevatore elettrico per servizi pesanti e ad alte prestazioni, appositamente 
progettato per applicazioni interne gravose 

La nuova serie VH da 80 volt è disponibile con 4 diverse capacità di sollevamento, per soddisfare 

le esigenze delle applicazioni industriali e manifatturiere particolarmente gravose e per 

applicazioni su più turni. 

 

Le dimensioni compatte e l'eccellente manovrabilità consentono a questi carrelli di operare in 



magazzini e stabilimenti di produzione in cui lo spazio è limitato e dove sono movimenti carichi 

molto elevati: 
 Applicazioni gravose 

 Applicazioni con attrezzature 

Caratteristiche ergonomiche offrono all'operatore il massimo comfort ed efficienza nelle 

operazioni 
 L'ampio vano per i piedi con tappetino in gomma antiscivolo e il basso gradino intermedio 

con nervature antiscivolo offrono un'area di lavoro confortevole e facilitano la salita e la discesa. 

 Un sedile completamente ammortizzato e regolabile, con un'inclinazione di 3° verso 
destra per assecondare una posizione naturale, contribuisce a ridurre la trasmissione all'operatore 
delle vibrazioni del carrello. 

 Un bracciolo con modulo mini-leva regolabile è dotato di comandi idraulici integrati, 
interruttore di comando direzionale, pulsante di scollegamento d'emergenza e pulsante 
dell'avvisatore acustico per un efficiente controllo di tutte le funzioni operative. 

 Il display ad altezza occhi non ostacola il campo visivo dell'operatore e consente di tenere 
sotto controllo le condizioni operative e i livelli di prestazione del carrello. 

 Il sistema di decelerazione automatica (ADS) contribuisce a ridurre l'affaticamento 
dell'operatore. 

 

Prestazioni che consentono movimentazioni efficienti ed elevati livelli di produttività 
 Il sistema di gestione veicolo VSM consente di configurare i parametri operativi del 

carrello e di monitorarne le principali funzioni, per adattarne le prestazioni ai requisiti applicativi. 

 Il sedile dell'operatore in posizione elevata offre un'ottima visuale sulle punte delle forche 
per una rapida ed efficiente individuazione dei carichi. 

 Il sistema di miglioramento costante della stabilità (CSE) ottimizza la geometria dell'assale 
sterzante del carrello limitando l'angolo di articolazione in curva per una migliore 
movimentazione dei carichi e tempi di ciclo più rapidi 

 Giusto equilibrio (e-Balance) tra prestazioni, manovrabilità e durata della batteria in 
funzione dell'applicazione per fornire una maggiore produttività e più elevati rendimenti a costo 
ridotto per pallet movimentato. 

 La funzione di "ritorno all'inclinazione prestabilita" è disponibile come optional per 
aumentare ulteriormente la produttività e per una maggiore precisione nell'individuazione dei 
carichi. 

  
 


