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Carrelli elettrici controbilanciati a 4 ruote 

Carrelli elevatori elettrici da 80 volt ad elevato rendimento energetico che 
garantiscono elevati livelli di produttività nelle applicazioni interne o esterne da 
medie a gravose 

I carrelli elettrici controbilanciati della serie VL offrono livelli di produttività e rendimento 

energetico ai vertici della categoria. Le prestazioni, equivalenti a quelle offerte dai carrelli termici 

Yale modello 'Productivity", possono essere adeguate in base ai requisiti applicativi, mentre la 

tecnologia ad equilibrio energetico ‘e-Balance’ consente di ottenere un compromesso ottimale tra 

i parametri di rendimento energetico e produttività. 

Caratteristiche di ergonomia che ottimizzano il comfort per l'operatore e l'efficienza operativa 
 Progettato all'insegna del massimo comfort, l'abitacolo operatore della serie VL presenta 

l'indice più basso di vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) della categoria, contribuendo a 
ridurre lo sforzo alla schiena e l'affaticamento degli operatori 



 Il piantone dello sterzo a regolazione continua con opzione di memorizzazione 
dell'inclinazione e l'altezza ridotta del gradino facilitano l'ingresso a bordo e l'uscita dal carrello 

 Un sedile supermolleggiato con una completa gamma di regolazioni contribuisce a ridurre 
la trasmissione delle vibrazioni al corpo dell'operatore aumentando inoltre il comfort di guida 

 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 

 Il 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 assicura la massima facilità e prontezza di controllo da parte dell'operatore 

 

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

produttività 
 La più ampia articolazione consentita dall'assale sterzante maggiorato e il sistema di 

controllo continuo della stabilità (CSE) di Yale consentono alla serie VL di manovrare più 
rapidamente nelle corsie più strette e di offrire il massimo comfort operativo anche su superfici 
irregolari 

 Il display collocato sopra la testa consente di sezionare tra quattro modalità di 
prestazione, in funzione dei requisiti applicativi o delle preferenze dell'operatore. Ulteriori 
impostazioni possono essere configurate da un tecnico dell'assistenza Yale 

 La modalità di funzionamento HiP (alte prestazioni) offre una competitiva velocità 
massima di 18,0km/h (con carico), mentre la modalità eLo (ridotto consumo energetico) 
minimizza il consumo energetico 

 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 

 Il freno di stazionamento automatico YaleStop™ viene attivato dal sistema di controllo 
ogni volta che il carrello è fermo e non sia selezionato un senso di marcia, questa funzione 
fornisce all'operatore maggiore sicurezza nelle operazioni di sollevamento e carico o nel lavoro in 
pendenza 

  
 


