
Serie LX
Carrello elevatore ICE
2.000kg – 2.500kg

Con la tecnologia più recente, 
progettato per aumentare la produttività e ridurre i costi.



LX è la risposta per  
chi desidera
• Ridurre i costi di acquisizione

• Possibilità di scegliere il  
motore diesel o GPL

• Facilità di manutenzione

Più produttività e più risparmio grazie alla convenienza della serie Yale LX. 
Alimentata con motori a GPL o diesel e disponibile nei modelli da 2000 kg e 
2500 kg. La serie LX si caratterizza per la trasmissione a controllo elettronico 
Powershift per una rapida movimentazione dei carichi, l’ergonomia leader di 
categoria per precisione dei comandi e il facile accesso per gli interventi di 
manutenzione, in modo da offrire maggior tempo di disponibilità - tutto 
questo a un costo di acquisizione ridotto. Yale LX offre produttività senza 
costi supplementari.
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Carrello retrattile ICE 
GLP20LX da 2000 kg

• Più flessibilità
• Più scelta
• Più produttività
• Più comfort

più
merci 

spendendo 
meno.

Movimentare
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Pensa in termini  
di produttività
• Potenti motori 2.6L diesel 

e2.4L GPL 

• Velocità massima di marcia  
di 18,7km/h 

• Trasmissione a controllo 
elettronico Powershift per una 
più veloce movimentazione 
dei carichi 

• Traslazione laterale 
integrale opzionale per il 
posizionamento controllato 
del carico 

• Una gamma di funzioni  
per massimizzare il tempo  
di disponibilità

produttività
Una migliore

nella movimentazione dei carichi.

La serie Yale LX è il carrello elevatore ICE 
senza fronzoli che movimenta più materiali 
a un costo minore. Con più potenza, 
manovrabilità e precisione di controllo, 
aiuta a gestire più carichi per ora.

Potenza per l’azienda. 
Quando l’azienda chiede produttività, i motori 2.6L 
diesel e 2.4L GPL non deludono. Lavorano bene e 
velocemente e sono in grado di raggiungere velocità  
di marcia fino a 18,7 km/h. 

Alta tecnologia per una più alta produttività. 
La serie LX è inoltre dotata della più recente tecnologia 
per aumentare il rendimento. La trasmissione elettronica 
Powershift assicura movimentazione più veloce dei 
carichi e cambi di direzione fluidi. L’impianto idraulico 
efficiente e pronto, la traslazione laterale integrale 
opzionale e la funzione di avanzamento progressivo 
controllata elettronicamente e reattiva assicurano agli 
operatori un migliore controllo del posizionamento  
del carico.

Costruito per lavorare incessantemente. 
Grazie al telaio robusto completamente saldato, la 
manutenzione facile, l’accesso facile e il montante ad 
elevata visibilità, il carrello LX è progettato per lavorare e 
consentire agli operatori di lavorare alla massima capacità.
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serve
in un solo 
carrello.

Tutto ciò che

La serie LX porta la produttività, il comfort 
e la versatilità a un nuovo livello ed è 
l’ideale per un’ampia gamma di applicazioni 
di media difficoltà. Queste includono il 
deposito e la distribuzione merci, la 
grande distribuzione, l’ingegnerizzazione 
e la produzione, l’imbottigliamento e la 
distribuzione bevande. 

Pur essendo progettata attentamente per funzionare  
in modo efficiente in applicazioni standard, la serie LX 
conserva design ed engineering innovativi, la struttura 
robusta e l’affidabilità ben note agli utilizzatori Yale. 
Componenti collaudati, ottima affidabilità che assicurano 
tempo di disponibilità massimo, elevata produttività e 
costi ridotti.

Qualunque sia l’ambiente, la serie LX è in grado di 
fornire tutte le funzioni e le prestazioni richieste. Nelle 
applicazioni industriali e negli ambienti sensibili, il 
carrello elevatore LX si comporta come un carrello 
completo sotto tutti i punti di vista, che offre di più a  
un prezzo inferiore.

Un costo di acquisizione a prova di budget e costi di 
esercizio e di manutenzione convenienti. Efficienza 
leader di categoria e valori residui degni di un produttore 
di livello mondiale, per garantire che l’investimento 
iniziale mantenga il suo valore nel tempo.

Deposito e distribuzione merci.

Distribuzione.

Industria leggera.

Imbottigliamento e distribuzione bevande.

Agricoltura.

Pensa in termini di ergonomia
• Cabine progettate intorno 

all’operatore

• Accesso facile con tre punti  
di appoggio e più spazio  
per i piedi 

• Piantone dello sterzo 
completamente regolabile e 
controlli facilmente raggiungibili 

• Eccellente visibilità a 360°



Maggiore produttività grazie alla ridotta 
manutenzione. La serie LX è progettata per 
consentire interventi di assistenza veloci e 
facili e mantenere operativo il carrello. 

Quando l’operatore è a proprio agio è più soddisfatto e 
produttivo. Per questo abbiamo investito nel design 
della cabina operatore le stesse energie che abbiamo 
investito nelle prestazioni dell’LX. 

Abbiamo infatti progettato la cabina intorno all’operatore, 
fornendo accesso facile grazie a tre punti di appoggio, 
più spazio per i piedi e posizioni di guida ottimali.

Il gruppo trasmissione isolato e il sedile completamente 
ammortizzato assicurano bassi livelli di vibrazioni 
trasmesse al corpo. Inoltre, l’eccellente stabilità laterale 
offerta dal sistema di miglioramento costante della 
stabilità (CSE), garantisce sicurezza operativa anche  
in condizioni  di terreno sconnesso o in curva.

aumentare
Comfort per

la produttività.
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Ogni operatore ha una corporatura diversa. Per questo, 
oltre al volante di 30 cm di diametro con pomello, 
abbiamo incorporato un piantone dello sterzo a 
regolazione continua e leve idrauliche montate sul 
pannello anteriore facili da raggiungere.

Quando si tratta di visibilità non ammettiamo ostacoli, 
letteralmente. Con la visuale libera in entrambe le 
direzioni di marcia avanti e retromarcia, la serie LX 
consente agli operatori di vedere tutto intorno al carrello 
elevatore senza doversi spostare nella cabina.

In altre parole, il comfort dell’operatore e la produttività 
sono di serie sui carrelli LX.



costruito
per voi.

Costruito in Europa,

subito 
disponibili.

Oltre  
2,5 milioni 
di pezzi di 
ricambio

Tutto nella serie LX è costruito per durare. Dai connettori elettrici isolati e il cablaggio 
CANbus semplificato fino al nostro supporto post vendita rapido ed efficiente, che offre 
oltre 2,5 milioni di pezzi di ricambio con consegna immediata.

Durevole, affidabile e conveniente. La serie LX è costruita per la vostra attività.
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I carrelli LX si contraddistinguono per la facilità di 
manutenzione e di azionamento. Il cofano facile da 
aprire fino a 65° insieme alla piastra di base in un unico 
pezzo, rimovibile senza attrezzi, offrono l’accesso dal 
pannello anteriore al contrappeso. 

L’impianto elettrico della serie LX offre quanto di 
meglio si possa desiderare. Avanzato, per offrire  
prestazioni di picco, ma anche semplice affinché i 
vostri tecnici possano eseguire gli interventi di routine 
e ridurre al minimo il tempo di fermo-macchina.

Lunga durata e affidabilità sono di serie su ogni carrello elevatore della serie LX. Tutti 
i componenti e tutti gli impianti sono progettati per offrire prestazioni giorno dopo 
giorno, anno dopo anno. 

Prestazioni su cui potete contare. Riduzione dei costi 
di esercizio totali. Eccezionale riduzione dei consumi di 
carburante. Prezzo ridotto per tutti i budget.

LX è il carrello elevatore che costa meno e offre di più.

attività 
operativa.

Manteniamo 
la vostra
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Controlli ergonomici.

Piantone dello sterzo 
completamente regolabile. 

Il gruppo trasmissione isolato riduce le 
emissioni acustiche e le vibrazioni.

Il peso complessivo ridotto  
aumenta l’efficienza.

Agevole salita/discesa del 
carrello, gradino ribassato  
a 38 cm.
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La piastra di base in un pezzo 
unico, rimovibile per una 
manutenzione agevole.

CSE (miglioramento costante 
della stabilità) per un controllo 
totale sulle superfici irregolari.

Eccellente visibilità a 360°.

Sedile completamente 
ammortizzato.

Leve di comando situate 
sul pannello anteriore per 

operazioni più facili.

Pensa in termini di costo  
di proprietà
• Manutenzione facile e veloce

• Accesso dal pannello anteriore  
al contrappeso senza attrezzi 

• Cablaggio CANbus 
semplificato

• 2,5 milioni di pezzi di  
ricambio disponibili per la 
consegna immediata
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