
stoccatori ele�rici

QCD 16 – GB2S 

• Portata 1.600 Kg/600 mm
• Sollevamento da 4.600 a 9.500mm

CDD 10 - 080

Caricatore incorporato. Visibilità massima. Acceleratore 
progressiva senza sca�, sicuro e silenzioso. Pulsante di 
emergenza, freno e arresto energeco. Limitatore 
automaco di velocità, vita del motore e della ba�eria 
prolungata. Maggiore capacità di superamento ostacoli. LIFTING THE FUTURE

CATALOGO GENERALE

Bassa rumorosità, compa�o e leggero. Pedana con braccioli. 
Ba�eria a trazione 24V/210 Ah. Motore di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Controller CURTIS 
USA. Sistema di frenata rigenerava ele�romagneca. 
Limitatore automaco sovraccarico. Acceleratore progressiva 
senza sca�, sicuro e silenzioso. Decelerazione automaca in 
curva e durante gli estremi del sollevamento.

CDD 10 - 070

Caricatore incorporato. Visibilità massima. Acceleratore 
progressiva senza sca�, sicuro e silenzioso. Pulsante di 
emergenza, freno e arresto energeco. Limitatore 
automaco di velocità, vita del motore e della ba�eria 
prolungata. Maggiore capacità di superamento ostacoli.

CDD 10 - 060

CDD 12 - 060

Carrello elevatore a montante retrale

Aspe�o moderno, stru�ura compa�a, comfort
di guida, alta manovrabilità, alto sollevamento.
Design cabina ad arco con grande visibilità.
Facile display a cristalli liquidi con indicazione 
della direzione della ruota, capacità ba�eria
codice errori,  velocità di guida, marcia
sollevamento e altri parametri personalizzabili.
Ampio montante con traslatore. Sedile regolabile
con braccioli e cintura «Finger Control».
Servosterzo ele�rico ad alta precisione, funzione 
di centramento ruota automaco.

QCD 20 – GB2S  
Carrello elevatore a montante retrale

Pompa della trasmissione a bassa rumorosità;
Motore AC con tecnologia a tre fasi. Nuovo sistema
idraulico. Tecnologia CAN BUS che riduce il cablaggio.
Freno ele�romagneco su ruota, riduce lo spazio 
di frenata, distribuisce meglio lo sforzo e assicura 
lo stazionamento anche in rampa. Valvola 
proporzionale per operazioni  di  precis ione 
posizionamento carico. Interru�ore di arresto 
generale. Capacità di brandeggio migliorata, più 
stabile con i carichi solleva. Frenata rigenerava

carrelli elevatori retra�li

• 48 Volt

• Motori AC

• Portata 2.000 Kg/600 mm
• Sollevamento da 4.600 a 12.500mm
• 48 Volt

• Motori AC

LIFTING THE FUTURE

HELI ITALIA SRL
Via Don Primo Mazzolari, 7 - 24050 CALCIO (Bergamo) ITALY

www.heli-italia.it  info@heli-italia.it|
Distributore esclusivo per l’Italia

transpallet ele�rici

CBD 18

CBD 20PCBD 15

CBD 20 

QYD 15-20-30-40-50-60 S

Stru�ura compa�a, design acca�vante
e maneggevole. Bassi consumi, alta 
efficienza. Ideale sia all' interno che 
all' esterno. Sistema di sterzo idraulico.
Ba�eria estraibile lateralmente.

tra�ori ele�rici

CBD 30P

CBS 10
• 
• Sollevamento da 1.600  a 3.300 mm

Compa�o e leggero ideale per spazi piccoli. Spinta manuale 
con apposi braccioli. Sollevamento ele�rico silenzioso e sicuro
Freno meccanico su ruote pivo�an. Caricatore incorporato
Ba�eria con rimozione facilitata.

• Portata  1.500  kg

Piccole dimensioni ideale per spazi piccoli. Comando di 
accelerazione progressivo, operazioni fluide. Ba�eria senza
manutenzioni, rimozione facilitata. Caricatore incorporato
Più efficiente e consumi rido�� Sistema di limite sovraccarico 
automaco. Maggiore capacità di superamento ostacoli.

• Portata  2.000  kg

• Portata  1.800  kg

Raggio di sterzo massimo che perme�e le operazioni 
negli spazi più piccoli. Motore di guida AC, bassa 
rumorosità senza spazzole carbone e senza manutenzione.
Servosterzo ele�ronico, confortevole e più sicuro.
Sollevamento ele�rico rapido. AC controller ad accelera-
zione progressiva. Marcia avan/indietro con mone 
vercale. Ba�eria opzionale da 140 AH più caricature 
incorporato.

Raggio di sterzo massimo che perme�e le operazioni 
negli spazi più piccoli. Motore di guida AC, bassa 
rumorosità senza spazzole carbone e senza manutenzione.
Servosterzo ele�ronico, confortevole e più sicuro.
Sollevamento ele�rico rapido. AC controller ad accelera-
zione progressiva. Marcia avan/indietro con mone 
vercale. Ba�eria opzionale da 140 AH più caricature 
incorporato.

• Portata  2.000  kg

Sistema di guida con servosterzo ele�ronico illuminato e a 
bassa luminosità . Pedana con braccioli di sicurezza, mone 
rido�o a misura ergonomica. Sistema di guida AC senza spazzole
carbone e senza manutenzione. Freno ele�romagneco 
rigeneravo . Decelerazione automaca in curva: più sicuro.
Controllo progressivo di accelerazione senza sca�, sicuro e 
silenzioso

• Portata  3.000  kg

Portata  1.000  kg

• Portata  da 1.500  a 6.000 kg

QYD 80-100-120-150-200-250 J1

Sistema di frenata idraulico con accumulatore. Pompa
trasmissione integrata. Stru�ura di auto sgancio, con
funzione di bloccaggio automaco. Trasmissione
idraulica Heli. Frizione con sincronizzatore. Sospensioni 
elasche. Kit di impermeabilità/protezione acqua 
integrato.

• Portata  da 8.000  a 25.000 kg

Sistema di guida con servosterzo ele�ronico illuminato e a 
bassa luminosità . Pedana con braccioli di sicurezza, mone 
rido�o a misura ergonomica. Sistema di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Freno ele�romagneco
rigeneravo . Decelerazione automaca in curva: più sicuro.
Controllo progressivo di accelerazione senza sca�, sicuro e 
silenzioso. Sistema di estrazione laterale della ba�eria.

• 24 - 48 Volt

• Motori AC

• 48 - 80 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC • 12 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 1.600  a 1.950 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3.300 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3600 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3600 mm

Portata  1.200  kg

• 24 Volt

• Motori AC

Bassa rumorosità, compa�o e leggero. Pedana con braccioli. 
Ba�eria a trazione 24V/210 Ah. Motore di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Controller CURTIS 
USA. Sistema di frenata rigenerava ele�romagneca. 
Limitatore automaco sovraccarico. Acceleratore progressiva 
senza sca�, sicuro e silenzioso. Decelerazione automaca in 
curva e durante gli estremi del sollevamento.



stoccatori ele�rici

QCD 16 – GB2S 

• Portata 1.600 Kg/600 mm
• Sollevamento da 4.600 a 9.500mm

CDD 10 - 080

Caricatore incorporato. Visibilità massima. Acceleratore 
progressiva senza sca�, sicuro e silenzioso. Pulsante di 
emergenza, freno e arresto energeco. Limitatore 
automaco di velocità, vita del motore e della ba�eria 
prolungata. Maggiore capacità di superamento ostacoli. LIFTING THE FUTURE

CATALOGO GENERALE

Bassa rumorosità, compa�o e leggero. Pedana con braccioli. 
Ba�eria a trazione 24V/210 Ah. Motore di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Controller CURTIS 
USA. Sistema di frenata rigenerava ele�romagneca. 
Limitatore automaco sovraccarico. Acceleratore progressiva 
senza sca�, sicuro e silenzioso. Decelerazione automaca in 
curva e durante gli estremi del sollevamento.

CDD 10 - 070

Caricatore incorporato. Visibilità massima. Acceleratore 
progressiva senza sca�, sicuro e silenzioso. Pulsante di 
emergenza, freno e arresto energeco. Limitatore 
automaco di velocità, vita del motore e della ba�eria 
prolungata. Maggiore capacità di superamento ostacoli.

CDD 10 - 060

CDD 12 - 060

Carrello elevatore a montante retrale

Aspe�o moderno, stru�ura compa�a, comfort
di guida, alta manovrabilità, alto sollevamento.
Design cabina ad arco con grande visibilità.
Facile display a cristalli liquidi con indicazione 
della direzione della ruota, capacità ba�eria
codice errori,  velocità di guida, marcia
sollevamento e altri parametri personalizzabili.
Ampio montante con traslatore. Sedile regolabile
con braccioli e cintura «Finger Control».
Servosterzo ele�rico ad alta precisione, funzione 
di centramento ruota automaco.

QCD 20 – GB2S  
Carrello elevatore a montante retrale

Pompa della trasmissione a bassa rumorosità;
Motore AC con tecnologia a tre fasi. Nuovo sistema
idraulico. Tecnologia CAN BUS che riduce il cablaggio.
Freno ele�romagneco su ruota, riduce lo spazio 
di frenata, distribuisce meglio lo sforzo e assicura 
lo stazionamento anche in rampa. Valvola 
proporzionale per operazioni  di  precis ione 
posizionamento carico. Interru�ore di arresto 
generale. Capacità di brandeggio migliorata, più 
stabile con i carichi solleva. Frenata rigenerava

carrelli elevatori retra�li

• 48 Volt

• Motori AC

• Portata 2.000 Kg/600 mm
• Sollevamento da 4.600 a 12.500mm
• 48 Volt

• Motori AC

LIFTING THE FUTURE

HELI ITALIA SRL
Via Don Primo Mazzolari, 7 - 24050 CALCIO (Bergamo) ITALY

www.heli-italia.it  info@heli-italia.it|
Distributore esclusivo per l’Italia

transpallet ele�rici

CBD 18

CBD 20PCBD 15

CBD 20 

QYD 15-20-30-40-50-60 S

Stru�ura compa�a, design acca�vante
e maneggevole. Bassi consumi, alta 
efficienza. Ideale sia all' interno che 
all' esterno. Sistema di sterzo idraulico.
Ba�eria estraibile lateralmente.

tra�ori ele�rici

CBD 30P

CBS 10
• 
• Sollevamento da 1.600  a 3.300 mm

Compa�o e leggero ideale per spazi piccoli. Spinta manuale 
con apposi braccioli. Sollevamento ele�rico silenzioso e sicuro
Freno meccanico su ruote pivo�an. Caricatore incorporato
Ba�eria con rimozione facilitata.

• Portata  1.500  kg

Piccole dimensioni ideale per spazi piccoli. Comando di 
accelerazione progressivo, operazioni fluide. Ba�eria senza
manutenzioni, rimozione facilitata. Caricatore incorporato
Più efficiente e consumi rido�� Sistema di limite sovraccarico 
automaco. Maggiore capacità di superamento ostacoli.

• Portata  2.000  kg

• Portata  1.800  kg

Raggio di sterzo massimo che perme�e le operazioni 
negli spazi più piccoli. Motore di guida AC, bassa 
rumorosità senza spazzole carbone e senza manutenzione.
Servosterzo ele�ronico, confortevole e più sicuro.
Sollevamento ele�rico rapido. AC controller ad accelera-
zione progressiva. Marcia avan/indietro con mone 
vercale. Ba�eria opzionale da 140 AH più caricature 
incorporato.

Raggio di sterzo massimo che perme�e le operazioni 
negli spazi più piccoli. Motore di guida AC, bassa 
rumorosità senza spazzole carbone e senza manutenzione.
Servosterzo ele�ronico, confortevole e più sicuro.
Sollevamento ele�rico rapido. AC controller ad accelera-
zione progressiva. Marcia avan/indietro con mone 
vercale. Ba�eria opzionale da 140 AH più caricature 
incorporato.

• Portata  2.000  kg

Sistema di guida con servosterzo ele�ronico illuminato e a 
bassa luminosità . Pedana con braccioli di sicurezza, mone 
rido�o a misura ergonomica. Sistema di guida AC senza spazzole
carbone e senza manutenzione. Freno ele�romagneco 
rigeneravo . Decelerazione automaca in curva: più sicuro.
Controllo progressivo di accelerazione senza sca�, sicuro e 
silenzioso

• Portata  3.000  kg

Portata  1.000  kg

• Portata  da 1.500  a 6.000 kg

QYD 80-100-120-150-200-250 J1

Sistema di frenata idraulico con accumulatore. Pompa
trasmissione integrata. Stru�ura di auto sgancio, con
funzione di bloccaggio automaco. Trasmissione
idraulica Heli. Frizione con sincronizzatore. Sospensioni 
elasche. Kit di impermeabilità/protezione acqua 
integrato.

• Portata  da 8.000  a 25.000 kg

Sistema di guida con servosterzo ele�ronico illuminato e a 
bassa luminosità . Pedana con braccioli di sicurezza, mone 
rido�o a misura ergonomica. Sistema di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Freno ele�romagneco
rigeneravo . Decelerazione automaca in curva: più sicuro.
Controllo progressivo di accelerazione senza sca�, sicuro e 
silenzioso. Sistema di estrazione laterale della ba�eria.

• 24 - 48 Volt

• Motori AC

• 48 - 80 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC • 12 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 1.600  a 1.950 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3.300 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3600 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3600 mm

Portata  1.200  kg

• 24 Volt

• Motori AC

Bassa rumorosità, compa�o e leggero. Pedana con braccioli. 
Ba�eria a trazione 24V/210 Ah. Motore di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Controller CURTIS 
USA. Sistema di frenata rigenerava ele�romagneca. 
Limitatore automaco sovraccarico. Acceleratore progressiva 
senza sca�, sicuro e silenzioso. Decelerazione automaca in 
curva e durante gli estremi del sollevamento.



stoccatori ele�rici

QCD 16 – GB2S 

• Portata 1.600 Kg/600 mm
• Sollevamento da 4.600 a 9.500mm

CDD 10 - 080

Caricatore incorporato. Visibilità massima. Acceleratore 
progressiva senza sca�, sicuro e silenzioso. Pulsante di 
emergenza, freno e arresto energeco. Limitatore 
automaco di velocità, vita del motore e della ba�eria 
prolungata. Maggiore capacità di superamento ostacoli. LIFTING THE FUTURE

CATALOGO GENERALE

Bassa rumorosità, compa�o e leggero. Pedana con braccioli. 
Ba�eria a trazione 24V/210 Ah. Motore di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Controller CURTIS 
USA. Sistema di frenata rigenerava ele�romagneca. 
Limitatore automaco sovraccarico. Acceleratore progressiva 
senza sca�, sicuro e silenzioso. Decelerazione automaca in 
curva e durante gli estremi del sollevamento.

CDD 10 - 070

Caricatore incorporato. Visibilità massima. Acceleratore 
progressiva senza sca�, sicuro e silenzioso. Pulsante di 
emergenza, freno e arresto energeco. Limitatore 
automaco di velocità, vita del motore e della ba�eria 
prolungata. Maggiore capacità di superamento ostacoli.

CDD 10 - 060

CDD 12 - 060

Carrello elevatore a montante retrale

Aspe�o moderno, stru�ura compa�a, comfort
di guida, alta manovrabilità, alto sollevamento.
Design cabina ad arco con grande visibilità.
Facile display a cristalli liquidi con indicazione 
della direzione della ruota, capacità ba�eria
codice errori,  velocità di guida, marcia
sollevamento e altri parametri personalizzabili.
Ampio montante con traslatore. Sedile regolabile
con braccioli e cintura «Finger Control».
Servosterzo ele�rico ad alta precisione, funzione 
di centramento ruota automaco.

QCD 20 – GB2S  
Carrello elevatore a montante retrale

Pompa della trasmissione a bassa rumorosità;
Motore AC con tecnologia a tre fasi. Nuovo sistema
idraulico. Tecnologia CAN BUS che riduce il cablaggio.
Freno ele�romagneco su ruota, riduce lo spazio 
di frenata, distribuisce meglio lo sforzo e assicura 
lo stazionamento anche in rampa. Valvola 
proporzionale per operazioni  di  precis ione 
posizionamento carico. Interru�ore di arresto 
generale. Capacità di brandeggio migliorata, più 
stabile con i carichi solleva. Frenata rigenerava

carrelli elevatori retra�li

• 48 Volt

• Motori AC

• Portata 2.000 Kg/600 mm
• Sollevamento da 4.600 a 12.500mm
• 48 Volt

• Motori AC

LIFTING THE FUTURE

HELI ITALIA SRL
Via Don Primo Mazzolari, 7 - 24050 CALCIO (Bergamo) ITALY

www.heli-italia.it  info@heli-italia.it|
Distributore esclusivo per l’Italia

transpallet ele�rici

CBD 18

CBD 20PCBD 15

CBD 20 

QYD 15-20-30-40-50-60 S

Stru�ura compa�a, design acca�vante
e maneggevole. Bassi consumi, alta 
efficienza. Ideale sia all' interno che 
all' esterno. Sistema di sterzo idraulico.
Ba�eria estraibile lateralmente.

tra�ori ele�rici

CBD 30P

CBS 10
• 
• Sollevamento da 1.600  a 3.300 mm

Compa�o e leggero ideale per spazi piccoli. Spinta manuale 
con apposi braccioli. Sollevamento ele�rico silenzioso e sicuro
Freno meccanico su ruote pivo�an. Caricatore incorporato
Ba�eria con rimozione facilitata.

• Portata  1.500  kg

Piccole dimensioni ideale per spazi piccoli. Comando di 
accelerazione progressivo, operazioni fluide. Ba�eria senza
manutenzioni, rimozione facilitata. Caricatore incorporato
Più efficiente e consumi rido�� Sistema di limite sovraccarico 
automaco. Maggiore capacità di superamento ostacoli.

• Portata  2.000  kg

• Portata  1.800  kg

Raggio di sterzo massimo che perme�e le operazioni 
negli spazi più piccoli. Motore di guida AC, bassa 
rumorosità senza spazzole carbone e senza manutenzione.
Servosterzo ele�ronico, confortevole e più sicuro.
Sollevamento ele�rico rapido. AC controller ad accelera-
zione progressiva. Marcia avan/indietro con mone 
vercale. Ba�eria opzionale da 140 AH più caricature 
incorporato.

Raggio di sterzo massimo che perme�e le operazioni 
negli spazi più piccoli. Motore di guida AC, bassa 
rumorosità senza spazzole carbone e senza manutenzione.
Servosterzo ele�ronico, confortevole e più sicuro.
Sollevamento ele�rico rapido. AC controller ad accelera-
zione progressiva. Marcia avan/indietro con mone 
vercale. Ba�eria opzionale da 140 AH più caricature 
incorporato.

• Portata  2.000  kg

Sistema di guida con servosterzo ele�ronico illuminato e a 
bassa luminosità . Pedana con braccioli di sicurezza, mone 
rido�o a misura ergonomica. Sistema di guida AC senza spazzole
carbone e senza manutenzione. Freno ele�romagneco 
rigeneravo . Decelerazione automaca in curva: più sicuro.
Controllo progressivo di accelerazione senza sca�, sicuro e 
silenzioso

• Portata  3.000  kg

Portata  1.000  kg

• Portata  da 1.500  a 6.000 kg

QYD 80-100-120-150-200-250 J1

Sistema di frenata idraulico con accumulatore. Pompa
trasmissione integrata. Stru�ura di auto sgancio, con
funzione di bloccaggio automaco. Trasmissione
idraulica Heli. Frizione con sincronizzatore. Sospensioni 
elasche. Kit di impermeabilità/protezione acqua 
integrato.

• Portata  da 8.000  a 25.000 kg

Sistema di guida con servosterzo ele�ronico illuminato e a 
bassa luminosità . Pedana con braccioli di sicurezza, mone 
rido�o a misura ergonomica. Sistema di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Freno ele�romagneco
rigeneravo . Decelerazione automaca in curva: più sicuro.
Controllo progressivo di accelerazione senza sca�, sicuro e 
silenzioso. Sistema di estrazione laterale della ba�eria.

• 24 - 48 Volt

• Motori AC

• 48 - 80 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC • 12 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 1.600  a 1.950 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3.300 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3600 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3600 mm

Portata  1.200  kg

• 24 Volt

• Motori AC

Bassa rumorosità, compa�o e leggero. Pedana con braccioli. 
Ba�eria a trazione 24V/210 Ah. Motore di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Controller CURTIS 
USA. Sistema di frenata rigenerava ele�romagneca. 
Limitatore automaco sovraccarico. Acceleratore progressiva 
senza sca�, sicuro e silenzioso. Decelerazione automaca in 
curva e durante gli estremi del sollevamento.



carrelli elevatori ele�rici L�����M carrelli elevatori ele�rici

15 - 18 LITIO
• Portata  da 1.500 a 1.800  kg/500 mm

• Motori AC

20 - 25 LITIO 

30 - 35 LITIO

Rechargeable Battery

12,5 - 15

• 
• 24 Volt

60 - 70 

• 
• 80 Volt

Asse di guida integrato perme�e più sensibilità di guida, accelerazione più 
omogenea e migliore capacità di arrampicata. Servosterzo integrato, con 
controllo del peso per risparmiare energia a carrello scarico, con pompa idraulica
a basso dispendio energeco e rumorosità. Ba�eria montata sul retro per un 
rimpiazzo veloce e praco. Grande sicurezza grazie all' auto-arresto in pendenza.
Le compabilità ele�romagneche raggiungono gli standard internazionali
Manutenzione facile grazie al pannello di controllo posteriore e all' interfaccia 
CAN BUS che organizza e riduce il cablaggio.

15 - 18

• 
• Motore diesel ISUZU C240PKJ-30 

30-35q

• 
• Motore diesel ISUZU GK-4JG2

40 - 45 - 50

• Portata da 4.000 a 5.000 Kg/600 mm
• Motore diesel DEUTZ  TCD 3.6 L04

60 - 70

• Portata da 6.000 a 7.000 Kg/600 mm
• Motore diesel DEUTZ  TCD 3.6 L04

85-100q

• Portata da 8.500 a 10.000 Kg/600 mm
• Motore CUMMINS QSF 3.8

carrelli elevatori diesel

Rispe�a l’ambiente

Zero emissioni, bassa rumorosità, non conene metalli pesan.
Non corrosiva, nessuna dispersione aerea di acidi della
ba�eria.

Portata  da 1.250 a 1.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a ed elegante, notevole
agilità nelle operazioni, componen 
estremamente affidabili scel grazie 
all' esperienza, comfort di guida etc.
Manutenzione facile grazie al pannello
di controllo posteriore ed interfaccia 
CAN BUS che riduce il cablaggio superfluo.
Interasse più corto, raggio di sterzo 
o � m a l e  p e r  g l i  s p a z i  p i c c o l i .
Costo contenuto.

16 - 18

• 
• 48 Volt

Portata  da 1.600 a 1.800  Kg/500 mm 

• Motori AC

20

• 
• 48 Volt

Portata  2.000  Kg/500 mm 

• Motori AC

Forma ad arco delle colonne cabina, griglia del 
te�uccio angolata, la visibilità dell' operatore 
dalla posizione di guida è la migliore mai 
raggiunta. Leva di cambio direzione in sle 
automobile per maggiore comfort durante la 
guida. Maniglia di appoggio con clacson per le 
manovre di retromarcia. Decelerazione automaca
in una strada sconnessa o in discesa. Piccolo raggio
di sterzata. I led fanno risparmiare l' 80% 
dell' energia luminosa.

15 - 18

• 
• 48 Volt

Portata  da 1.500 a 1.800  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a del montante e visibilità del 
operatore aumentata del 6%. Bilanciamento
migliorato grazie al design del montante 
posizionato più basso che aumenta la stabilità 
d e l  4 , 9 % .  C o m fo r t  m i g l i o r a to  g r a z i e
all' a�enuazione dello shock delle posizioni 
limite montante, controllata ele�ronicamente.
Manutenzione facile grazie al pannello di 
controllo posteriore e all' interfaccia CAN BUS 
che organizza e riduce il cablaggio. Sensore di 
carico che agisce sul sistema idraulico a�vando 
un Energy Saving speciale a carrello scarico . 

20 - 25

• 
• 48 Volt

Portata  da 2.000 a 2.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più 
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi.
Asse posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale 
minore del 10% e rispe�o ai competori. Lampade
a led risparmiano l'80% dell'energia. Comfort 
migliorato: acceleratore e freno più grandi ed 
ergonomici, spazio di guida aumentato del 10%.

30 - 35

• 
• 80 Volt

Portata  da 3.000 a 3.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie
 a pulegge e catene poste ancora più lateralmente.
Tre modalità di guida per risparmiare energia e
performance durante lavori diversi. Asse posteriore 
posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale 
del 2.1%. Consumo generale minore del 10% e rispe�o
ai competori. Lampade a led risparmiano l'80% 
dell'energia. Comfort migliorato: acceleratore e freno 
più grandi ed ergonomici, spazio di guida aumentato 
del 10%. Sensore di carico che agisce sul sistema
idraulico a�vando un Energy Saving speciale a carrello
scarico . Prestazioni della ba�eria prolungate del 15%. 

20 - 25
• 
• 80 Volt

Portata  da 2.000 a 2.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più 
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale minore
del 10% e rispe�o ai competori. Lampade a led 
risparmiano l'80% dell'energia. Comfort migliorato:
acceleratore e freno più grandi ed ergonomici, 
spazio di guida aumentato del 10%.

30 - 35
• 
• 80 Volt

Portata  da 3.000 a 3.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale minore
del 10%  rispe�o ai competori. Lampade a led 
risparmiano l'80% dell'energia. Comfort migliorato: 
acceleratore e freno più grandi ed ergonomici, 
spazio di guida aumentato del 10%. Sensore di carico
che agisce sul sistema idraulico a�vando un 
Energy Saving speciale a carrel lo scarico. 
Prestazioni della ba�eria prolungate del 15%. 

40 - 45 - 50

• 
• 80 Volt

Portata  da 4.000 a 5.000  Kg/500 mm 

• Motori AC

Asse di guida integrato perme�e più sensibilità di 
guida, accelerazione più omogenea e migliore 
capacità di arrampicata. Servosterzo integrato, con
controllo del peso per risparmiare energia a carrello
scarico, con pompa idraulica a bassa rumorosità.
Ba�eria montata sul retro per un rimpiazzo veloce e 
praco. Grande sicurezza grazie all' auto-arresto in 
pendenza. Le compabilità ele�romagneche 
raggiungono gli standard internazionali.

Portata  da  6.000 a  7.000  Kg/600 mm

• Motori AC

90 - 100 

• 
• 80 Volt

Design moderno più omogeneo ed acca�vante, funzionale ed elegante grazie agli 
elemen vercali abbassa il più possibile per aumentare la visibilità durante la 
guida. Questo modello offre una visibilità posteriore mai avuta. Distribuzione del 
peso allargata all' intero veicolo, la massima capacità del montante è migliore del 
carrello diesel della stessa classe. Gomme più grandi per affrontare pavimentazioni
fangose o dislivelli. Baricentro abbassato per migliorare la stabilità. Grande 
efficenza e comfort: il design compa�o rende questo veicolo praco anche per gli 
spazi più piccoli. Sterzo idraulico sincronizzato e sistema di arresto automaco.
Due gruppi di ba�erie dispos uno per lato, rimozioni facili. Conne�ori di 
caricamento dispos su entrambi i la per rendere più prache e veloci le ricariche.

Portata  da  9.000 a  10.000  Kg/600 mm

• Motori AC

Portata  da 1.500 a 1.800  kg/500 mm

20 - 25

• 
• Motore diesel  ISUZU GK-4JG2

Portata  da 2.000 a 2.500  kg/500 mm

Portata da 3.000 a 3.500 Kg/500 mm

Nuovo design ad ampia veduta del montante 
e del con catene laterali meglio alloggiate 
che aumentano la visibilità. Freno magneco
sull' asse di sterzo: carrello più sicuro con 
sistema di blocco efficace sia in discesa che in 
piano. Leva di cambio direzione in sle 
automobile per maggiore comfort durante la
guida. Maniglia di appoggio con clacson per le
manovre di retromarcia. Leva di cambio
direzione in sle automobile per maggiore 
comfort durante la guida. Decelerazione 
automaca in una strada sconnessa o in 
discesa. Piccolo raggio di sterzata. I led fanno
risparmiare l' 80% dell' energia luminosa.

Emissioni in regola con le normave EC ed EPA sull' 
-inquinamento. Sistema idraulico ad alta efficienza 
per risparmiare carburante. Motore insonorizzato e 
cuscine� di riduzione delle vibrazioni per eliminare 
l '  inquinamento acusco.  S istema frenante 
servoassisto reduce la forza necessaria. Leve di 
controllo in posizioni effe�vamente ergonomiche.
Volante più compa�o, quindi più maneggevole
Controllo automaco del motore, se la pressione 
dell' olio o la temperature dell' acqua sono anomale
il motore si spegne automacamente. migliore visuale 
a�raverso il design creave dello spazio cabina e del
montante.

Grazie alla trasmissione flessibile le vibrazioni del 
motore vengono rido�e più del 60%.  Inoltre la 
trasmissione flessibile perme�e di rimuovere la scatola
indipendentemente dagli altri componen per una 
manutenzione veloce. Abilità di raffreddamento 
migliorata grazie a sistema o�male di dissipazione del
calore tramite nuove prese d'aria, radiatore in alluminio
ad alta performance e doppia ventola di raffreddamento.
Emissioni in regola con la normava EC ed EPA 
sull' inquinamento. Freno a mano con disposivo di 
sicurezza: il carrello non si me�e in Marcia nemmeno 
se so�o sforzo, quando il freno è inserito. A�raverso 
l'o�mo design del abitacolo c'è più spazio per il 
guidatore, le operazioni di salita e discesa sono più facili.

Grazie alla trasmissione flessibile le vibrazioni del motore 
vengono rido�e più del 60%. Sistema frenante servoassisto
reduce la forza necessaria. Leve di controllo in posizioni 
effe�vamente ergonomiche. Stru�ura compa�a e alta 
visibilità del montante grazie alle pulegge e catene poste 
ancora più lateralmente. Volante più compa�o, quindi più 
maneggevole. Controllo automaco del motore, se la 
pressione dell' olio o la temperature dell' acqua sono 
anomale, il motore si spegne automacamente. Freno a 
mano con disposivo di sicurezza: il carrello non si me�e
in marcia nemmeno se so�o sforzo, quando il freno è
inserito. A�raverso l'o�mo design del abitacolo c'è più
spazio per il guidatore, le operazioni di salita e discesa sono
più facili.

Il carrello ha un aspe�o moderno ed è bellissimo da 
vedere: il design intelligente dello spazio cabina e della 
visibilità è stato studiato dire�amente con gli operatori.
Monta un motore DEUTZ TCD 3.6 in accordo sulle 
normave europee sulle emissioni EU stage III ed EPA 
er 4F. Il sensore di carico e la pompa idraulica doppia 
a confluenza riducono il consumo di carburante e 
migliorano le prestazioni. Sistema OPS di sicurezza 
presenza operatore. Baricentro abbassato. Air claner 
con filtro di sicurezza e controllo ele�ronico della pressione
assicura che la giusta quantà di aria arrivi al motore.
Tecnologia di isolamento acusco del motore e riduzione
delle vibrazioni. Vano motore con cofano ad apertura 
di angolo 80°, praco per la manutenzione.

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie alle 
pulegge e catene poste ancora più lateralmente. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale
del 2.1%. Controllo automaco del motore, se la pressione 
dell' olio o la temperature dell' acqua sono anomale, il 
motore si spegne automacamente. Sistema frenante 
servoassisto reduce la forza necessaria. Freno a mano con
disposivo di sicurezza: in carrelli non si me�e in marcia 
nemmeno se so�o sforzo, quando il freno è inserito.
Marmi�a composita, collegata ad un tubo flessibile che 
riduce le vibrazione del 5%. Emissioni in regola con la 
normava EC ed EPA sul l '  inquinamento. Motore 
insonorizzato e cuscine� di riduzione delle vibrazioni.
Il cofano si apre ad 80° e c' è più spazio durante la 
manutenzione. 

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie alle 
pulegge e catene poste ancora più lateralmente. Asse posteriore
posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale del 2.1%.
Controllo automaco del motore, se la pressione dell' olio o la 
temperature dell' acqua sono anomale, il motore si spegne
automacamente. Sistema frenante servoassisto reduce la 
forza necessaria. Freno a mano con disposivo di sicurezza: 
in carrelli non si me�e in marcia nemmeno se so�o sforzo
quando il freno è inserito. Marmi�a composita, collegata ad
un tubo flessibile che riduce le vibrazione del 5%. Emissioni in 
regola con la normava EC ed EPA sull' inquinamento.
Motore insonorizzato e cuscine� di riduzione delle vibrazioni.

Senza manutenzione

Nessun rabbocco o dust-proofing, nessuna manutenzione quodiana
nessuna manutenzione manuale.

Lunga vita della ba�eria

Manene oltre il 75% della capacità iniziale dopo 4.000 turni di
lavoro. Dura più a lungo di una ba�eria tradizionale a pari 
condizioni. 10.000 ore (5 anni) garan di alte prestazioni.

Alta efficienza e risparmio energeco

2 ore di ricarica perme�ono 6-8 ore di ulizzo. Perdita naturale
di carica (quando non ulizzata) inferiore dell’ 1% al mese.
Tasso di conversione dell’energia 95%, performance eccellen di
ricarica e perdita di carica. Non necessita sostuzioni di 
ba�eria, quindi si abbassano i cos di manutenzione e si
migliora la sicurezza.

Migliori prestazioni delle escursioni termiche

La ba�eria lio è migliore in prestazioni e conservazione rispe�o
ad una ba�eria tradizionale a pari condizioni tra le temperature
di -25°C e 55°C.

Alta sicurezza

In accordo con le normave che regolamentano i veicoli industriali
si raggiunge un design prote�vo come le funzioni di blocco 
durante la ricarica evitando così la disconnessione a caldo e
l’interru�ore generale di emergenza.

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

carrelli elevatori ele�rici

CPD 13SH - GB2 3 ruote
CPD 15SH – GB2 3 ruote

CPD 16SQ – GB2 3 ruote
CPD 18SQ – GB2 3 ruote

CPD 20SQ – GD2 3 ruote

CPD 15 – GD2
CPD 18 – GD2

CPD 20 – GD2
CPD 25 – GD2

CPD 30 – GD2
CPD 35 – GD2

CPD 40 – B2
CPD 45 – B2
CPD 50 – B2

CPD 60 – HA2
CPD 70 – HA2

CPD 90 – GA2
CPD 100 – GA2

CPCD15 – WS4G
CPCD18 – WS4G

CPCD 20 - W15G2
CPCD 25 – W15G2

CPCD 30 – W15G2
CPCD 35 – W15G2

CPCD40-DE1G3
CPCD45-DE1G3
CPCD50-DE1G3

CPCD 60 - DE1G
CPCD 70 - DE1G

CDCD 85 - CU
CPCD 100 - CU

• 48 Volt

• Portata  da 2.000 a 2.500  kg/500 mm

• Motori AC
• 48 Volt

• Portata  da 3.000 a 3.500  kg/500 mm

• Motori AC
• 80 Volt



carrelli elevatori ele�rici L�����M carrelli elevatori ele�rici

15 - 18 LITIO
• Portata  da 1.500 a 1.800  kg/500 mm

• Motori AC

20 - 25 LITIO 

30 - 35 LITIO

Rechargeable Battery

12,5 - 15

• 
• 24 Volt

60 - 70 

• 
• 80 Volt

Asse di guida integrato perme�e più sensibilità di guida, accelerazione più 
omogenea e migliore capacità di arrampicata. Servosterzo integrato, con 
controllo del peso per risparmiare energia a carrello scarico, con pompa idraulica
a basso dispendio energeco e rumorosità. Ba�eria montata sul retro per un 
rimpiazzo veloce e praco. Grande sicurezza grazie all' auto-arresto in pendenza.
Le compabilità ele�romagneche raggiungono gli standard internazionali
Manutenzione facile grazie al pannello di controllo posteriore e all' interfaccia 
CAN BUS che organizza e riduce il cablaggio.

15 - 18

• 
• Motore diesel ISUZU C240PKJ-30 

30-35q

• 
• Motore diesel ISUZU GK-4JG2

40 - 45 - 50

• Portata da 4.000 a 5.000 Kg/600 mm
• Motore diesel DEUTZ  TCD 3.6 L04

60 - 70

• Portata da 6.000 a 7.000 Kg/600 mm
• Motore diesel DEUTZ  TCD 3.6 L04

85-100q

• Portata da 8.500 a 10.000 Kg/600 mm
• Motore CUMMINS QSF 3.8

carrelli elevatori diesel

Rispe�a l’ambiente

Zero emissioni, bassa rumorosità, non conene metalli pesan.
Non corrosiva, nessuna dispersione aerea di acidi della
ba�eria.

Portata  da 1.250 a 1.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a ed elegante, notevole
agilità nelle operazioni, componen 
estremamente affidabili scel grazie 
all' esperienza, comfort di guida etc.
Manutenzione facile grazie al pannello
di controllo posteriore ed interfaccia 
CAN BUS che riduce il cablaggio superfluo.
Interasse più corto, raggio di sterzo 
o � m a l e  p e r  g l i  s p a z i  p i c c o l i .
Costo contenuto.

16 - 18

• 
• 48 Volt

Portata  da 1.600 a 1.800  Kg/500 mm 

• Motori AC

20

• 
• 48 Volt

Portata  2.000  Kg/500 mm 

• Motori AC

Forma ad arco delle colonne cabina, griglia del 
te�uccio angolata, la visibilità dell' operatore 
dalla posizione di guida è la migliore mai 
raggiunta. Leva di cambio direzione in sle 
automobile per maggiore comfort durante la 
guida. Maniglia di appoggio con clacson per le 
manovre di retromarcia. Decelerazione automaca
in una strada sconnessa o in discesa. Piccolo raggio
di sterzata. I led fanno risparmiare l' 80% 
dell' energia luminosa.

15 - 18

• 
• 48 Volt

Portata  da 1.500 a 1.800  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a del montante e visibilità del 
operatore aumentata del 6%. Bilanciamento
migliorato grazie al design del montante 
posizionato più basso che aumenta la stabilità 
d e l  4 , 9 % .  C o m fo r t  m i g l i o r a to  g r a z i e
all' a�enuazione dello shock delle posizioni 
limite montante, controllata ele�ronicamente.
Manutenzione facile grazie al pannello di 
controllo posteriore e all' interfaccia CAN BUS 
che organizza e riduce il cablaggio. Sensore di 
carico che agisce sul sistema idraulico a�vando 
un Energy Saving speciale a carrello scarico . 

20 - 25

• 
• 48 Volt

Portata  da 2.000 a 2.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più 
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi.
Asse posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale 
minore del 10% e rispe�o ai competori. Lampade
a led risparmiano l'80% dell'energia. Comfort 
migliorato: acceleratore e freno più grandi ed 
ergonomici, spazio di guida aumentato del 10%.

30 - 35

• 
• 80 Volt

Portata  da 3.000 a 3.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie
 a pulegge e catene poste ancora più lateralmente.
Tre modalità di guida per risparmiare energia e
performance durante lavori diversi. Asse posteriore 
posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale 
del 2.1%. Consumo generale minore del 10% e rispe�o
ai competori. Lampade a led risparmiano l'80% 
dell'energia. Comfort migliorato: acceleratore e freno 
più grandi ed ergonomici, spazio di guida aumentato 
del 10%. Sensore di carico che agisce sul sistema
idraulico a�vando un Energy Saving speciale a carrello
scarico . Prestazioni della ba�eria prolungate del 15%. 

20 - 25
• 
• 80 Volt

Portata  da 2.000 a 2.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più 
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale minore
del 10% e rispe�o ai competori. Lampade a led 
risparmiano l'80% dell'energia. Comfort migliorato:
acceleratore e freno più grandi ed ergonomici, 
spazio di guida aumentato del 10%.

30 - 35
• 
• 80 Volt

Portata  da 3.000 a 3.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale minore
del 10%  rispe�o ai competori. Lampade a led 
risparmiano l'80% dell'energia. Comfort migliorato: 
acceleratore e freno più grandi ed ergonomici, 
spazio di guida aumentato del 10%. Sensore di carico
che agisce sul sistema idraulico a�vando un 
Energy Saving speciale a carrel lo scarico. 
Prestazioni della ba�eria prolungate del 15%. 

40 - 45 - 50

• 
• 80 Volt

Portata  da 4.000 a 5.000  Kg/500 mm 

• Motori AC

Asse di guida integrato perme�e più sensibilità di 
guida, accelerazione più omogenea e migliore 
capacità di arrampicata. Servosterzo integrato, con
controllo del peso per risparmiare energia a carrello
scarico, con pompa idraulica a bassa rumorosità.
Ba�eria montata sul retro per un rimpiazzo veloce e 
praco. Grande sicurezza grazie all' auto-arresto in 
pendenza. Le compabilità ele�romagneche 
raggiungono gli standard internazionali.

Portata  da  6.000 a  7.000  Kg/600 mm

• Motori AC

90 - 100 

• 
• 80 Volt

Design moderno più omogeneo ed acca�vante, funzionale ed elegante grazie agli 
elemen vercali abbassa il più possibile per aumentare la visibilità durante la 
guida. Questo modello offre una visibilità posteriore mai avuta. Distribuzione del 
peso allargata all' intero veicolo, la massima capacità del montante è migliore del 
carrello diesel della stessa classe. Gomme più grandi per affrontare pavimentazioni
fangose o dislivelli. Baricentro abbassato per migliorare la stabilità. Grande 
efficenza e comfort: il design compa�o rende questo veicolo praco anche per gli 
spazi più piccoli. Sterzo idraulico sincronizzato e sistema di arresto automaco.
Due gruppi di ba�erie dispos uno per lato, rimozioni facili. Conne�ori di 
caricamento dispos su entrambi i la per rendere più prache e veloci le ricariche.

Portata  da  9.000 a  10.000  Kg/600 mm

• Motori AC

Portata  da 1.500 a 1.800  kg/500 mm

20 - 25

• 
• Motore diesel  ISUZU GK-4JG2

Portata  da 2.000 a 2.500  kg/500 mm

Portata da 3.000 a 3.500 Kg/500 mm

Nuovo design ad ampia veduta del montante 
e del con catene laterali meglio alloggiate 
che aumentano la visibilità. Freno magneco
sull' asse di sterzo: carrello più sicuro con 
sistema di blocco efficace sia in discesa che in 
piano. Leva di cambio direzione in sle 
automobile per maggiore comfort durante la
guida. Maniglia di appoggio con clacson per le
manovre di retromarcia. Leva di cambio
direzione in sle automobile per maggiore 
comfort durante la guida. Decelerazione 
automaca in una strada sconnessa o in 
discesa. Piccolo raggio di sterzata. I led fanno
risparmiare l' 80% dell' energia luminosa.

Emissioni in regola con le normave EC ed EPA sull' 
-inquinamento. Sistema idraulico ad alta efficienza 
per risparmiare carburante. Motore insonorizzato e 
cuscine� di riduzione delle vibrazioni per eliminare 
l '  inquinamento acusco.  S istema frenante 
servoassisto reduce la forza necessaria. Leve di 
controllo in posizioni effe�vamente ergonomiche.
Volante più compa�o, quindi più maneggevole
Controllo automaco del motore, se la pressione 
dell' olio o la temperature dell' acqua sono anomale
il motore si spegne automacamente. migliore visuale 
a�raverso il design creave dello spazio cabina e del
montante.

Grazie alla trasmissione flessibile le vibrazioni del 
motore vengono rido�e più del 60%.  Inoltre la 
trasmissione flessibile perme�e di rimuovere la scatola
indipendentemente dagli altri componen per una 
manutenzione veloce. Abilità di raffreddamento 
migliorata grazie a sistema o�male di dissipazione del
calore tramite nuove prese d'aria, radiatore in alluminio
ad alta performance e doppia ventola di raffreddamento.
Emissioni in regola con la normava EC ed EPA 
sull' inquinamento. Freno a mano con disposivo di 
sicurezza: il carrello non si me�e in Marcia nemmeno 
se so�o sforzo, quando il freno è inserito. A�raverso 
l'o�mo design del abitacolo c'è più spazio per il 
guidatore, le operazioni di salita e discesa sono più facili.

Grazie alla trasmissione flessibile le vibrazioni del motore 
vengono rido�e più del 60%. Sistema frenante servoassisto
reduce la forza necessaria. Leve di controllo in posizioni 
effe�vamente ergonomiche. Stru�ura compa�a e alta 
visibilità del montante grazie alle pulegge e catene poste 
ancora più lateralmente. Volante più compa�o, quindi più 
maneggevole. Controllo automaco del motore, se la 
pressione dell' olio o la temperature dell' acqua sono 
anomale, il motore si spegne automacamente. Freno a 
mano con disposivo di sicurezza: il carrello non si me�e
in marcia nemmeno se so�o sforzo, quando il freno è
inserito. A�raverso l'o�mo design del abitacolo c'è più
spazio per il guidatore, le operazioni di salita e discesa sono
più facili.

Il carrello ha un aspe�o moderno ed è bellissimo da 
vedere: il design intelligente dello spazio cabina e della 
visibilità è stato studiato dire�amente con gli operatori.
Monta un motore DEUTZ TCD 3.6 in accordo sulle 
normave europee sulle emissioni EU stage III ed EPA 
er 4F. Il sensore di carico e la pompa idraulica doppia 
a confluenza riducono il consumo di carburante e 
migliorano le prestazioni. Sistema OPS di sicurezza 
presenza operatore. Baricentro abbassato. Air claner 
con filtro di sicurezza e controllo ele�ronico della pressione
assicura che la giusta quantà di aria arrivi al motore.
Tecnologia di isolamento acusco del motore e riduzione
delle vibrazioni. Vano motore con cofano ad apertura 
di angolo 80°, praco per la manutenzione.

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie alle 
pulegge e catene poste ancora più lateralmente. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale
del 2.1%. Controllo automaco del motore, se la pressione 
dell' olio o la temperature dell' acqua sono anomale, il 
motore si spegne automacamente. Sistema frenante 
servoassisto reduce la forza necessaria. Freno a mano con
disposivo di sicurezza: in carrelli non si me�e in marcia 
nemmeno se so�o sforzo, quando il freno è inserito.
Marmi�a composita, collegata ad un tubo flessibile che 
riduce le vibrazione del 5%. Emissioni in regola con la 
normava EC ed EPA sul l '  inquinamento. Motore 
insonorizzato e cuscine� di riduzione delle vibrazioni.
Il cofano si apre ad 80° e c' è più spazio durante la 
manutenzione. 

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie alle 
pulegge e catene poste ancora più lateralmente. Asse posteriore
posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale del 2.1%.
Controllo automaco del motore, se la pressione dell' olio o la 
temperature dell' acqua sono anomale, il motore si spegne
automacamente. Sistema frenante servoassisto reduce la 
forza necessaria. Freno a mano con disposivo di sicurezza: 
in carrelli non si me�e in marcia nemmeno se so�o sforzo
quando il freno è inserito. Marmi�a composita, collegata ad
un tubo flessibile che riduce le vibrazione del 5%. Emissioni in 
regola con la normava EC ed EPA sull' inquinamento.
Motore insonorizzato e cuscine� di riduzione delle vibrazioni.

Senza manutenzione

Nessun rabbocco o dust-proofing, nessuna manutenzione quodiana
nessuna manutenzione manuale.

Lunga vita della ba�eria

Manene oltre il 75% della capacità iniziale dopo 4.000 turni di
lavoro. Dura più a lungo di una ba�eria tradizionale a pari 
condizioni. 10.000 ore (5 anni) garan di alte prestazioni.

Alta efficienza e risparmio energeco

2 ore di ricarica perme�ono 6-8 ore di ulizzo. Perdita naturale
di carica (quando non ulizzata) inferiore dell’ 1% al mese.
Tasso di conversione dell’energia 95%, performance eccellen di
ricarica e perdita di carica. Non necessita sostuzioni di 
ba�eria, quindi si abbassano i cos di manutenzione e si
migliora la sicurezza.

Migliori prestazioni delle escursioni termiche

La ba�eria lio è migliore in prestazioni e conservazione rispe�o
ad una ba�eria tradizionale a pari condizioni tra le temperature
di -25°C e 55°C.

Alta sicurezza

In accordo con le normave che regolamentano i veicoli industriali
si raggiunge un design prote�vo come le funzioni di blocco 
durante la ricarica evitando così la disconnessione a caldo e
l’interru�ore generale di emergenza.

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

carrelli elevatori ele�rici

CPD 13SH - GB2 3 ruote
CPD 15SH – GB2 3 ruote

CPD 16SQ – GB2 3 ruote
CPD 18SQ – GB2 3 ruote

CPD 20SQ – GD2 3 ruote

CPD 15 – GD2
CPD 18 – GD2

CPD 20 – GD2
CPD 25 – GD2

CPD 30 – GD2
CPD 35 – GD2

CPD 40 – B2
CPD 45 – B2
CPD 50 – B2

CPD 60 – HA2
CPD 70 – HA2

CPD 90 – GA2
CPD 100 – GA2

CPCD15 – WS4G
CPCD18 – WS4G

CPCD 20 - W15G2
CPCD 25 – W15G2

CPCD 30 – W15G2
CPCD 35 – W15G2

CPCD40-DE1G3
CPCD45-DE1G3
CPCD50-DE1G3

CPCD 60 - DE1G
CPCD 70 - DE1G

CDCD 85 - CU
CPCD 100 - CU

• 48 Volt

• Portata  da 2.000 a 2.500  kg/500 mm

• Motori AC
• 48 Volt

• Portata  da 3.000 a 3.500  kg/500 mm

• Motori AC
• 80 Volt



carrelli elevatori ele�rici L�����M carrelli elevatori ele�rici

15 - 18 LITIO
• Portata  da 1.500 a 1.800  kg/500 mm

• Motori AC

20 - 25 LITIO 

30 - 35 LITIO

Rechargeable Battery

12,5 - 15

• 
• 24 Volt

60 - 70 

• 
• 80 Volt

Asse di guida integrato perme�e più sensibilità di guida, accelerazione più 
omogenea e migliore capacità di arrampicata. Servosterzo integrato, con 
controllo del peso per risparmiare energia a carrello scarico, con pompa idraulica
a basso dispendio energeco e rumorosità. Ba�eria montata sul retro per un 
rimpiazzo veloce e praco. Grande sicurezza grazie all' auto-arresto in pendenza.
Le compabilità ele�romagneche raggiungono gli standard internazionali
Manutenzione facile grazie al pannello di controllo posteriore e all' interfaccia 
CAN BUS che organizza e riduce il cablaggio.

15 - 18

• 
• Motore diesel ISUZU C240PKJ-30 

30-35q

• 
• Motore diesel ISUZU GK-4JG2

40 - 45 - 50

• Portata da 4.000 a 5.000 Kg/600 mm
• Motore diesel DEUTZ  TCD 3.6 L04

60 - 70

• Portata da 6.000 a 7.000 Kg/600 mm
• Motore diesel DEUTZ  TCD 3.6 L04

85-100q

• Portata da 8.500 a 10.000 Kg/600 mm
• Motore CUMMINS QSF 3.8

carrelli elevatori diesel

Rispe�a l’ambiente

Zero emissioni, bassa rumorosità, non conene metalli pesan.
Non corrosiva, nessuna dispersione aerea di acidi della
ba�eria.

Portata  da 1.250 a 1.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a ed elegante, notevole
agilità nelle operazioni, componen 
estremamente affidabili scel grazie 
all' esperienza, comfort di guida etc.
Manutenzione facile grazie al pannello
di controllo posteriore ed interfaccia 
CAN BUS che riduce il cablaggio superfluo.
Interasse più corto, raggio di sterzo 
o � m a l e  p e r  g l i  s p a z i  p i c c o l i .
Costo contenuto.

16 - 18

• 
• 48 Volt

Portata  da 1.600 a 1.800  Kg/500 mm 

• Motori AC

20

• 
• 48 Volt

Portata  2.000  Kg/500 mm 

• Motori AC

Forma ad arco delle colonne cabina, griglia del 
te�uccio angolata, la visibilità dell' operatore 
dalla posizione di guida è la migliore mai 
raggiunta. Leva di cambio direzione in sle 
automobile per maggiore comfort durante la 
guida. Maniglia di appoggio con clacson per le 
manovre di retromarcia. Decelerazione automaca
in una strada sconnessa o in discesa. Piccolo raggio
di sterzata. I led fanno risparmiare l' 80% 
dell' energia luminosa.

15 - 18

• 
• 48 Volt

Portata  da 1.500 a 1.800  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a del montante e visibilità del 
operatore aumentata del 6%. Bilanciamento
migliorato grazie al design del montante 
posizionato più basso che aumenta la stabilità 
d e l  4 , 9 % .  C o m fo r t  m i g l i o r a to  g r a z i e
all' a�enuazione dello shock delle posizioni 
limite montante, controllata ele�ronicamente.
Manutenzione facile grazie al pannello di 
controllo posteriore e all' interfaccia CAN BUS 
che organizza e riduce il cablaggio. Sensore di 
carico che agisce sul sistema idraulico a�vando 
un Energy Saving speciale a carrello scarico . 

20 - 25

• 
• 48 Volt

Portata  da 2.000 a 2.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più 
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi.
Asse posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale 
minore del 10% e rispe�o ai competori. Lampade
a led risparmiano l'80% dell'energia. Comfort 
migliorato: acceleratore e freno più grandi ed 
ergonomici, spazio di guida aumentato del 10%.

30 - 35

• 
• 80 Volt

Portata  da 3.000 a 3.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie
 a pulegge e catene poste ancora più lateralmente.
Tre modalità di guida per risparmiare energia e
performance durante lavori diversi. Asse posteriore 
posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale 
del 2.1%. Consumo generale minore del 10% e rispe�o
ai competori. Lampade a led risparmiano l'80% 
dell'energia. Comfort migliorato: acceleratore e freno 
più grandi ed ergonomici, spazio di guida aumentato 
del 10%. Sensore di carico che agisce sul sistema
idraulico a�vando un Energy Saving speciale a carrello
scarico . Prestazioni della ba�eria prolungate del 15%. 

20 - 25
• 
• 80 Volt

Portata  da 2.000 a 2.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più 
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale minore
del 10% e rispe�o ai competori. Lampade a led 
risparmiano l'80% dell'energia. Comfort migliorato:
acceleratore e freno più grandi ed ergonomici, 
spazio di guida aumentato del 10%.

30 - 35
• 
• 80 Volt

Portata  da 3.000 a 3.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale minore
del 10%  rispe�o ai competori. Lampade a led 
risparmiano l'80% dell'energia. Comfort migliorato: 
acceleratore e freno più grandi ed ergonomici, 
spazio di guida aumentato del 10%. Sensore di carico
che agisce sul sistema idraulico a�vando un 
Energy Saving speciale a carrel lo scarico. 
Prestazioni della ba�eria prolungate del 15%. 

40 - 45 - 50

• 
• 80 Volt

Portata  da 4.000 a 5.000  Kg/500 mm 

• Motori AC

Asse di guida integrato perme�e più sensibilità di 
guida, accelerazione più omogenea e migliore 
capacità di arrampicata. Servosterzo integrato, con
controllo del peso per risparmiare energia a carrello
scarico, con pompa idraulica a bassa rumorosità.
Ba�eria montata sul retro per un rimpiazzo veloce e 
praco. Grande sicurezza grazie all' auto-arresto in 
pendenza. Le compabilità ele�romagneche 
raggiungono gli standard internazionali.

Portata  da  6.000 a  7.000  Kg/600 mm

• Motori AC

90 - 100 

• 
• 80 Volt

Design moderno più omogeneo ed acca�vante, funzionale ed elegante grazie agli 
elemen vercali abbassa il più possibile per aumentare la visibilità durante la 
guida. Questo modello offre una visibilità posteriore mai avuta. Distribuzione del 
peso allargata all' intero veicolo, la massima capacità del montante è migliore del 
carrello diesel della stessa classe. Gomme più grandi per affrontare pavimentazioni
fangose o dislivelli. Baricentro abbassato per migliorare la stabilità. Grande 
efficenza e comfort: il design compa�o rende questo veicolo praco anche per gli 
spazi più piccoli. Sterzo idraulico sincronizzato e sistema di arresto automaco.
Due gruppi di ba�erie dispos uno per lato, rimozioni facili. Conne�ori di 
caricamento dispos su entrambi i la per rendere più prache e veloci le ricariche.

Portata  da  9.000 a  10.000  Kg/600 mm

• Motori AC

Portata  da 1.500 a 1.800  kg/500 mm

20 - 25

• 
• Motore diesel  ISUZU GK-4JG2

Portata  da 2.000 a 2.500  kg/500 mm

Portata da 3.000 a 3.500 Kg/500 mm

Nuovo design ad ampia veduta del montante 
e del con catene laterali meglio alloggiate 
che aumentano la visibilità. Freno magneco
sull' asse di sterzo: carrello più sicuro con 
sistema di blocco efficace sia in discesa che in 
piano. Leva di cambio direzione in sle 
automobile per maggiore comfort durante la
guida. Maniglia di appoggio con clacson per le
manovre di retromarcia. Leva di cambio
direzione in sle automobile per maggiore 
comfort durante la guida. Decelerazione 
automaca in una strada sconnessa o in 
discesa. Piccolo raggio di sterzata. I led fanno
risparmiare l' 80% dell' energia luminosa.

Emissioni in regola con le normave EC ed EPA sull' 
-inquinamento. Sistema idraulico ad alta efficienza 
per risparmiare carburante. Motore insonorizzato e 
cuscine� di riduzione delle vibrazioni per eliminare 
l '  inquinamento acusco.  S istema frenante 
servoassisto reduce la forza necessaria. Leve di 
controllo in posizioni effe�vamente ergonomiche.
Volante più compa�o, quindi più maneggevole
Controllo automaco del motore, se la pressione 
dell' olio o la temperature dell' acqua sono anomale
il motore si spegne automacamente. migliore visuale 
a�raverso il design creave dello spazio cabina e del
montante.

Grazie alla trasmissione flessibile le vibrazioni del 
motore vengono rido�e più del 60%.  Inoltre la 
trasmissione flessibile perme�e di rimuovere la scatola
indipendentemente dagli altri componen per una 
manutenzione veloce. Abilità di raffreddamento 
migliorata grazie a sistema o�male di dissipazione del
calore tramite nuove prese d'aria, radiatore in alluminio
ad alta performance e doppia ventola di raffreddamento.
Emissioni in regola con la normava EC ed EPA 
sull' inquinamento. Freno a mano con disposivo di 
sicurezza: il carrello non si me�e in Marcia nemmeno 
se so�o sforzo, quando il freno è inserito. A�raverso 
l'o�mo design del abitacolo c'è più spazio per il 
guidatore, le operazioni di salita e discesa sono più facili.

Grazie alla trasmissione flessibile le vibrazioni del motore 
vengono rido�e più del 60%. Sistema frenante servoassisto
reduce la forza necessaria. Leve di controllo in posizioni 
effe�vamente ergonomiche. Stru�ura compa�a e alta 
visibilità del montante grazie alle pulegge e catene poste 
ancora più lateralmente. Volante più compa�o, quindi più 
maneggevole. Controllo automaco del motore, se la 
pressione dell' olio o la temperature dell' acqua sono 
anomale, il motore si spegne automacamente. Freno a 
mano con disposivo di sicurezza: il carrello non si me�e
in marcia nemmeno se so�o sforzo, quando il freno è
inserito. A�raverso l'o�mo design del abitacolo c'è più
spazio per il guidatore, le operazioni di salita e discesa sono
più facili.

Il carrello ha un aspe�o moderno ed è bellissimo da 
vedere: il design intelligente dello spazio cabina e della 
visibilità è stato studiato dire�amente con gli operatori.
Monta un motore DEUTZ TCD 3.6 in accordo sulle 
normave europee sulle emissioni EU stage III ed EPA 
er 4F. Il sensore di carico e la pompa idraulica doppia 
a confluenza riducono il consumo di carburante e 
migliorano le prestazioni. Sistema OPS di sicurezza 
presenza operatore. Baricentro abbassato. Air claner 
con filtro di sicurezza e controllo ele�ronico della pressione
assicura che la giusta quantà di aria arrivi al motore.
Tecnologia di isolamento acusco del motore e riduzione
delle vibrazioni. Vano motore con cofano ad apertura 
di angolo 80°, praco per la manutenzione.

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie alle 
pulegge e catene poste ancora più lateralmente. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale
del 2.1%. Controllo automaco del motore, se la pressione 
dell' olio o la temperature dell' acqua sono anomale, il 
motore si spegne automacamente. Sistema frenante 
servoassisto reduce la forza necessaria. Freno a mano con
disposivo di sicurezza: in carrelli non si me�e in marcia 
nemmeno se so�o sforzo, quando il freno è inserito.
Marmi�a composita, collegata ad un tubo flessibile che 
riduce le vibrazione del 5%. Emissioni in regola con la 
normava EC ed EPA sul l '  inquinamento. Motore 
insonorizzato e cuscine� di riduzione delle vibrazioni.
Il cofano si apre ad 80° e c' è più spazio durante la 
manutenzione. 

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie alle 
pulegge e catene poste ancora più lateralmente. Asse posteriore
posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale del 2.1%.
Controllo automaco del motore, se la pressione dell' olio o la 
temperature dell' acqua sono anomale, il motore si spegne
automacamente. Sistema frenante servoassisto reduce la 
forza necessaria. Freno a mano con disposivo di sicurezza: 
in carrelli non si me�e in marcia nemmeno se so�o sforzo
quando il freno è inserito. Marmi�a composita, collegata ad
un tubo flessibile che riduce le vibrazione del 5%. Emissioni in 
regola con la normava EC ed EPA sull' inquinamento.
Motore insonorizzato e cuscine� di riduzione delle vibrazioni.

Senza manutenzione

Nessun rabbocco o dust-proofing, nessuna manutenzione quodiana
nessuna manutenzione manuale.

Lunga vita della ba�eria

Manene oltre il 75% della capacità iniziale dopo 4.000 turni di
lavoro. Dura più a lungo di una ba�eria tradizionale a pari 
condizioni. 10.000 ore (5 anni) garan di alte prestazioni.

Alta efficienza e risparmio energeco

2 ore di ricarica perme�ono 6-8 ore di ulizzo. Perdita naturale
di carica (quando non ulizzata) inferiore dell’ 1% al mese.
Tasso di conversione dell’energia 95%, performance eccellen di
ricarica e perdita di carica. Non necessita sostuzioni di 
ba�eria, quindi si abbassano i cos di manutenzione e si
migliora la sicurezza.

Migliori prestazioni delle escursioni termiche

La ba�eria lio è migliore in prestazioni e conservazione rispe�o
ad una ba�eria tradizionale a pari condizioni tra le temperature
di -25°C e 55°C.

Alta sicurezza

In accordo con le normave che regolamentano i veicoli industriali
si raggiunge un design prote�vo come le funzioni di blocco 
durante la ricarica evitando così la disconnessione a caldo e
l’interru�ore generale di emergenza.

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
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efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

carrelli elevatori ele�rici

CPD 13SH - GB2 3 ruote
CPD 15SH – GB2 3 ruote

CPD 16SQ – GB2 3 ruote
CPD 18SQ – GB2 3 ruote

CPD 20SQ – GD2 3 ruote

CPD 15 – GD2
CPD 18 – GD2

CPD 20 – GD2
CPD 25 – GD2

CPD 30 – GD2
CPD 35 – GD2

CPD 40 – B2
CPD 45 – B2
CPD 50 – B2

CPD 60 – HA2
CPD 70 – HA2

CPD 90 – GA2
CPD 100 – GA2

CPCD15 – WS4G
CPCD18 – WS4G

CPCD 20 - W15G2
CPCD 25 – W15G2

CPCD 30 – W15G2
CPCD 35 – W15G2

CPCD40-DE1G3
CPCD45-DE1G3
CPCD50-DE1G3

CPCD 60 - DE1G
CPCD 70 - DE1G

CDCD 85 - CU
CPCD 100 - CU

• 48 Volt

• Portata  da 2.000 a 2.500  kg/500 mm

• Motori AC
• 48 Volt

• Portata  da 3.000 a 3.500  kg/500 mm

• Motori AC
• 80 Volt



carrelli elevatori ele�rici L�����M carrelli elevatori ele�rici

15 - 18 LITIO
• Portata  da 1.500 a 1.800  kg/500 mm

• Motori AC

20 - 25 LITIO 

30 - 35 LITIO

Rechargeable Battery

12,5 - 15

• 
• 24 Volt

60 - 70 

• 
• 80 Volt

Asse di guida integrato perme�e più sensibilità di guida, accelerazione più 
omogenea e migliore capacità di arrampicata. Servosterzo integrato, con 
controllo del peso per risparmiare energia a carrello scarico, con pompa idraulica
a basso dispendio energeco e rumorosità. Ba�eria montata sul retro per un 
rimpiazzo veloce e praco. Grande sicurezza grazie all' auto-arresto in pendenza.
Le compabilità ele�romagneche raggiungono gli standard internazionali
Manutenzione facile grazie al pannello di controllo posteriore e all' interfaccia 
CAN BUS che organizza e riduce il cablaggio.

15 - 18

• 
• Motore diesel ISUZU C240PKJ-30 

30-35q

• 
• Motore diesel ISUZU GK-4JG2

40 - 45 - 50

• Portata da 4.000 a 5.000 Kg/600 mm
• Motore diesel DEUTZ  TCD 3.6 L04

60 - 70

• Portata da 6.000 a 7.000 Kg/600 mm
• Motore diesel DEUTZ  TCD 3.6 L04

85-100q

• Portata da 8.500 a 10.000 Kg/600 mm
• Motore CUMMINS QSF 3.8

carrelli elevatori diesel

Rispe�a l’ambiente

Zero emissioni, bassa rumorosità, non conene metalli pesan.
Non corrosiva, nessuna dispersione aerea di acidi della
ba�eria.

Portata  da 1.250 a 1.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a ed elegante, notevole
agilità nelle operazioni, componen 
estremamente affidabili scel grazie 
all' esperienza, comfort di guida etc.
Manutenzione facile grazie al pannello
di controllo posteriore ed interfaccia 
CAN BUS che riduce il cablaggio superfluo.
Interasse più corto, raggio di sterzo 
o � m a l e  p e r  g l i  s p a z i  p i c c o l i .
Costo contenuto.

16 - 18

• 
• 48 Volt

Portata  da 1.600 a 1.800  Kg/500 mm 

• Motori AC

20

• 
• 48 Volt

Portata  2.000  Kg/500 mm 

• Motori AC

Forma ad arco delle colonne cabina, griglia del 
te�uccio angolata, la visibilità dell' operatore 
dalla posizione di guida è la migliore mai 
raggiunta. Leva di cambio direzione in sle 
automobile per maggiore comfort durante la 
guida. Maniglia di appoggio con clacson per le 
manovre di retromarcia. Decelerazione automaca
in una strada sconnessa o in discesa. Piccolo raggio
di sterzata. I led fanno risparmiare l' 80% 
dell' energia luminosa.

15 - 18

• 
• 48 Volt

Portata  da 1.500 a 1.800  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a del montante e visibilità del 
operatore aumentata del 6%. Bilanciamento
migliorato grazie al design del montante 
posizionato più basso che aumenta la stabilità 
d e l  4 , 9 % .  C o m fo r t  m i g l i o r a to  g r a z i e
all' a�enuazione dello shock delle posizioni 
limite montante, controllata ele�ronicamente.
Manutenzione facile grazie al pannello di 
controllo posteriore e all' interfaccia CAN BUS 
che organizza e riduce il cablaggio. Sensore di 
carico che agisce sul sistema idraulico a�vando 
un Energy Saving speciale a carrello scarico . 

20 - 25

• 
• 48 Volt

Portata  da 2.000 a 2.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più 
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi.
Asse posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale 
minore del 10% e rispe�o ai competori. Lampade
a led risparmiano l'80% dell'energia. Comfort 
migliorato: acceleratore e freno più grandi ed 
ergonomici, spazio di guida aumentato del 10%.

30 - 35

• 
• 80 Volt

Portata  da 3.000 a 3.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie
 a pulegge e catene poste ancora più lateralmente.
Tre modalità di guida per risparmiare energia e
performance durante lavori diversi. Asse posteriore 
posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale 
del 2.1%. Consumo generale minore del 10% e rispe�o
ai competori. Lampade a led risparmiano l'80% 
dell'energia. Comfort migliorato: acceleratore e freno 
più grandi ed ergonomici, spazio di guida aumentato 
del 10%. Sensore di carico che agisce sul sistema
idraulico a�vando un Energy Saving speciale a carrello
scarico . Prestazioni della ba�eria prolungate del 15%. 

20 - 25
• 
• 80 Volt

Portata  da 2.000 a 2.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più 
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale minore
del 10% e rispe�o ai competori. Lampade a led 
risparmiano l'80% dell'energia. Comfort migliorato:
acceleratore e freno più grandi ed ergonomici, 
spazio di guida aumentato del 10%.

30 - 35
• 
• 80 Volt

Portata  da 3.000 a 3.500  Kg/500 mm 

• Motori AC

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante 
grazie a pulegge e catene poste ancora più
lateralmente. Tre modalità di guida per risparmiare
energia e performance durante lavori diversi. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la 
stabilità laterale del 2.1%. Consumo generale minore
del 10%  rispe�o ai competori. Lampade a led 
risparmiano l'80% dell'energia. Comfort migliorato: 
acceleratore e freno più grandi ed ergonomici, 
spazio di guida aumentato del 10%. Sensore di carico
che agisce sul sistema idraulico a�vando un 
Energy Saving speciale a carrel lo scarico. 
Prestazioni della ba�eria prolungate del 15%. 

40 - 45 - 50

• 
• 80 Volt

Portata  da 4.000 a 5.000  Kg/500 mm 

• Motori AC

Asse di guida integrato perme�e più sensibilità di 
guida, accelerazione più omogenea e migliore 
capacità di arrampicata. Servosterzo integrato, con
controllo del peso per risparmiare energia a carrello
scarico, con pompa idraulica a bassa rumorosità.
Ba�eria montata sul retro per un rimpiazzo veloce e 
praco. Grande sicurezza grazie all' auto-arresto in 
pendenza. Le compabilità ele�romagneche 
raggiungono gli standard internazionali.

Portata  da  6.000 a  7.000  Kg/600 mm

• Motori AC

90 - 100 

• 
• 80 Volt

Design moderno più omogeneo ed acca�vante, funzionale ed elegante grazie agli 
elemen vercali abbassa il più possibile per aumentare la visibilità durante la 
guida. Questo modello offre una visibilità posteriore mai avuta. Distribuzione del 
peso allargata all' intero veicolo, la massima capacità del montante è migliore del 
carrello diesel della stessa classe. Gomme più grandi per affrontare pavimentazioni
fangose o dislivelli. Baricentro abbassato per migliorare la stabilità. Grande 
efficenza e comfort: il design compa�o rende questo veicolo praco anche per gli 
spazi più piccoli. Sterzo idraulico sincronizzato e sistema di arresto automaco.
Due gruppi di ba�erie dispos uno per lato, rimozioni facili. Conne�ori di 
caricamento dispos su entrambi i la per rendere più prache e veloci le ricariche.

Portata  da  9.000 a  10.000  Kg/600 mm

• Motori AC

Portata  da 1.500 a 1.800  kg/500 mm

20 - 25

• 
• Motore diesel  ISUZU GK-4JG2

Portata  da 2.000 a 2.500  kg/500 mm

Portata da 3.000 a 3.500 Kg/500 mm

Nuovo design ad ampia veduta del montante 
e del con catene laterali meglio alloggiate 
che aumentano la visibilità. Freno magneco
sull' asse di sterzo: carrello più sicuro con 
sistema di blocco efficace sia in discesa che in 
piano. Leva di cambio direzione in sle 
automobile per maggiore comfort durante la
guida. Maniglia di appoggio con clacson per le
manovre di retromarcia. Leva di cambio
direzione in sle automobile per maggiore 
comfort durante la guida. Decelerazione 
automaca in una strada sconnessa o in 
discesa. Piccolo raggio di sterzata. I led fanno
risparmiare l' 80% dell' energia luminosa.

Emissioni in regola con le normave EC ed EPA sull' 
-inquinamento. Sistema idraulico ad alta efficienza 
per risparmiare carburante. Motore insonorizzato e 
cuscine� di riduzione delle vibrazioni per eliminare 
l '  inquinamento acusco.  S istema frenante 
servoassisto reduce la forza necessaria. Leve di 
controllo in posizioni effe�vamente ergonomiche.
Volante più compa�o, quindi più maneggevole
Controllo automaco del motore, se la pressione 
dell' olio o la temperature dell' acqua sono anomale
il motore si spegne automacamente. migliore visuale 
a�raverso il design creave dello spazio cabina e del
montante.

Grazie alla trasmissione flessibile le vibrazioni del 
motore vengono rido�e più del 60%.  Inoltre la 
trasmissione flessibile perme�e di rimuovere la scatola
indipendentemente dagli altri componen per una 
manutenzione veloce. Abilità di raffreddamento 
migliorata grazie a sistema o�male di dissipazione del
calore tramite nuove prese d'aria, radiatore in alluminio
ad alta performance e doppia ventola di raffreddamento.
Emissioni in regola con la normava EC ed EPA 
sull' inquinamento. Freno a mano con disposivo di 
sicurezza: il carrello non si me�e in Marcia nemmeno 
se so�o sforzo, quando il freno è inserito. A�raverso 
l'o�mo design del abitacolo c'è più spazio per il 
guidatore, le operazioni di salita e discesa sono più facili.

Grazie alla trasmissione flessibile le vibrazioni del motore 
vengono rido�e più del 60%. Sistema frenante servoassisto
reduce la forza necessaria. Leve di controllo in posizioni 
effe�vamente ergonomiche. Stru�ura compa�a e alta 
visibilità del montante grazie alle pulegge e catene poste 
ancora più lateralmente. Volante più compa�o, quindi più 
maneggevole. Controllo automaco del motore, se la 
pressione dell' olio o la temperature dell' acqua sono 
anomale, il motore si spegne automacamente. Freno a 
mano con disposivo di sicurezza: il carrello non si me�e
in marcia nemmeno se so�o sforzo, quando il freno è
inserito. A�raverso l'o�mo design del abitacolo c'è più
spazio per il guidatore, le operazioni di salita e discesa sono
più facili.

Il carrello ha un aspe�o moderno ed è bellissimo da 
vedere: il design intelligente dello spazio cabina e della 
visibilità è stato studiato dire�amente con gli operatori.
Monta un motore DEUTZ TCD 3.6 in accordo sulle 
normave europee sulle emissioni EU stage III ed EPA 
er 4F. Il sensore di carico e la pompa idraulica doppia 
a confluenza riducono il consumo di carburante e 
migliorano le prestazioni. Sistema OPS di sicurezza 
presenza operatore. Baricentro abbassato. Air claner 
con filtro di sicurezza e controllo ele�ronico della pressione
assicura che la giusta quantà di aria arrivi al motore.
Tecnologia di isolamento acusco del motore e riduzione
delle vibrazioni. Vano motore con cofano ad apertura 
di angolo 80°, praco per la manutenzione.

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie alle 
pulegge e catene poste ancora più lateralmente. Asse 
posteriore posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale
del 2.1%. Controllo automaco del motore, se la pressione 
dell' olio o la temperature dell' acqua sono anomale, il 
motore si spegne automacamente. Sistema frenante 
servoassisto reduce la forza necessaria. Freno a mano con
disposivo di sicurezza: in carrelli non si me�e in marcia 
nemmeno se so�o sforzo, quando il freno è inserito.
Marmi�a composita, collegata ad un tubo flessibile che 
riduce le vibrazione del 5%. Emissioni in regola con la 
normava EC ed EPA sul l '  inquinamento. Motore 
insonorizzato e cuscine� di riduzione delle vibrazioni.
Il cofano si apre ad 80° e c' è più spazio durante la 
manutenzione. 

Stru�ura compa�a e alta visibilità del montante grazie alle 
pulegge e catene poste ancora più lateralmente. Asse posteriore
posizionato più in alto aumenta la stabilità laterale del 2.1%.
Controllo automaco del motore, se la pressione dell' olio o la 
temperature dell' acqua sono anomale, il motore si spegne
automacamente. Sistema frenante servoassisto reduce la 
forza necessaria. Freno a mano con disposivo di sicurezza: 
in carrelli non si me�e in marcia nemmeno se so�o sforzo
quando il freno è inserito. Marmi�a composita, collegata ad
un tubo flessibile che riduce le vibrazione del 5%. Emissioni in 
regola con la normava EC ed EPA sull' inquinamento.
Motore insonorizzato e cuscine� di riduzione delle vibrazioni.

Senza manutenzione

Nessun rabbocco o dust-proofing, nessuna manutenzione quodiana
nessuna manutenzione manuale.

Lunga vita della ba�eria

Manene oltre il 75% della capacità iniziale dopo 4.000 turni di
lavoro. Dura più a lungo di una ba�eria tradizionale a pari 
condizioni. 10.000 ore (5 anni) garan di alte prestazioni.

Alta efficienza e risparmio energeco

2 ore di ricarica perme�ono 6-8 ore di ulizzo. Perdita naturale
di carica (quando non ulizzata) inferiore dell’ 1% al mese.
Tasso di conversione dell’energia 95%, performance eccellen di
ricarica e perdita di carica. Non necessita sostuzioni di 
ba�eria, quindi si abbassano i cos di manutenzione e si
migliora la sicurezza.

Migliori prestazioni delle escursioni termiche

La ba�eria lio è migliore in prestazioni e conservazione rispe�o
ad una ba�eria tradizionale a pari condizioni tra le temperature
di -25°C e 55°C.

Alta sicurezza

In accordo con le normave che regolamentano i veicoli industriali
si raggiunge un design prote�vo come le funzioni di blocco 
durante la ricarica evitando così la disconnessione a caldo e
l’interru�ore generale di emergenza.

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

Questa serie di carrelli elevatori è la nostra
proposta per migliorare la sicurezza, l’alta 
efficienza, il risparmio energeco, il confort
e l’innovazione. Le macchine con ba�erie al
Lio sono ada�e per situazioni quali il lavoro
ad alta intensità, lo stoccamento durante
turni di lavoro non-stop come l’industria
dell’automobile, la logisca, l’uso nei 
magazzini refrigera, l’industria delle
bevande e così via.  

carrelli elevatori ele�rici

CPD 13SH - GB2 3 ruote
CPD 15SH – GB2 3 ruote

CPD 16SQ – GB2 3 ruote
CPD 18SQ – GB2 3 ruote

CPD 20SQ – GD2 3 ruote

CPD 15 – GD2
CPD 18 – GD2

CPD 20 – GD2
CPD 25 – GD2

CPD 30 – GD2
CPD 35 – GD2

CPD 40 – B2
CPD 45 – B2
CPD 50 – B2

CPD 60 – HA2
CPD 70 – HA2

CPD 90 – GA2
CPD 100 – GA2

CPCD15 – WS4G
CPCD18 – WS4G

CPCD 20 - W15G2
CPCD 25 – W15G2

CPCD 30 – W15G2
CPCD 35 – W15G2

CPCD40-DE1G3
CPCD45-DE1G3
CPCD50-DE1G3

CPCD 60 - DE1G
CPCD 70 - DE1G

CDCD 85 - CU
CPCD 100 - CU

• 48 Volt

• Portata  da 2.000 a 2.500  kg/500 mm

• Motori AC
• 48 Volt

• Portata  da 3.000 a 3.500  kg/500 mm

• Motori AC
• 80 Volt



stoccatori ele�rici

QCD 16 – GB2S 

• Portata 1.600 Kg/600 mm
• Sollevamento da 4.600 a 9.500mm

CDD 10 - 080

Caricatore incorporato. Visibilità massima. Acceleratore 
progressiva senza sca�, sicuro e silenzioso. Pulsante di 
emergenza, freno e arresto energeco. Limitatore 
automaco di velocità, vita del motore e della ba�eria 
prolungata. Maggiore capacità di superamento ostacoli. LIFTING THE FUTURE

CATALOGO GENERALE

Bassa rumorosità, compa�o e leggero. Pedana con braccioli. 
Ba�eria a trazione 24V/210 Ah. Motore di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Controller CURTIS 
USA. Sistema di frenata rigenerava ele�romagneca. 
Limitatore automaco sovraccarico. Acceleratore progressiva 
senza sca�, sicuro e silenzioso. Decelerazione automaca in 
curva e durante gli estremi del sollevamento.

CDD 10 - 070

Caricatore incorporato. Visibilità massima. Acceleratore 
progressiva senza sca�, sicuro e silenzioso. Pulsante di 
emergenza, freno e arresto energeco. Limitatore 
automaco di velocità, vita del motore e della ba�eria 
prolungata. Maggiore capacità di superamento ostacoli.

CDD 10 - 060

CDD 12 - 060

Carrello elevatore a montante retrale

Aspe�o moderno, stru�ura compa�a, comfort
di guida, alta manovrabilità, alto sollevamento.
Design cabina ad arco con grande visibilità.
Facile display a cristalli liquidi con indicazione 
della direzione della ruota, capacità ba�eria
codice errori,  velocità di guida, marcia
sollevamento e altri parametri personalizzabili.
Ampio montante con traslatore. Sedile regolabile
con braccioli e cintura «Finger Control».
Servosterzo ele�rico ad alta precisione, funzione 
di centramento ruota automaco.

QCD 20 – GB2S  
Carrello elevatore a montante retrale

Pompa della trasmissione a bassa rumorosità;
Motore AC con tecnologia a tre fasi. Nuovo sistema
idraulico. Tecnologia CAN BUS che riduce il cablaggio.
Freno ele�romagneco su ruota, riduce lo spazio 
di frenata, distribuisce meglio lo sforzo e assicura 
lo stazionamento anche in rampa. Valvola 
proporzionale per operazioni  di  precis ione 
posizionamento carico. Interru�ore di arresto 
generale. Capacità di brandeggio migliorata, più 
stabile con i carichi solleva. Frenata rigenerava

carrelli elevatori retra�li

• 48 Volt

• Motori AC

• Portata 2.000 Kg/600 mm
• Sollevamento da 4.600 a 12.500mm
• 48 Volt

• Motori AC

LIFTING THE FUTURE

HELI ITALIA SRL
Via Don Primo Mazzolari, 7 - 24050 CALCIO (Bergamo) ITALY

www.heli-italia.it  info@heli-italia.it|
Distributore esclusivo per l’Italia

transpallet ele�rici

CBD 18

CBD 20PCBD 15

CBD 20 

QYD 15-20-30-40-50-60 S

Stru�ura compa�a, design acca�vante
e maneggevole. Bassi consumi, alta 
efficienza. Ideale sia all' interno che 
all' esterno. Sistema di sterzo idraulico.
Ba�eria estraibile lateralmente.

tra�ori ele�rici

CBD 30P

CBS 10
• 
• Sollevamento da 1.600  a 3.300 mm

Compa�o e leggero ideale per spazi piccoli. Spinta manuale 
con apposi braccioli. Sollevamento ele�rico silenzioso e sicuro
Freno meccanico su ruote pivo�an. Caricatore incorporato
Ba�eria con rimozione facilitata.

• Portata  1.500  kg

Piccole dimensioni ideale per spazi piccoli. Comando di 
accelerazione progressivo, operazioni fluide. Ba�eria senza
manutenzioni, rimozione facilitata. Caricatore incorporato
Più efficiente e consumi rido�� Sistema di limite sovraccarico 
automaco. Maggiore capacità di superamento ostacoli.

• Portata  2.000  kg

• Portata  1.800  kg

Raggio di sterzo massimo che perme�e le operazioni 
negli spazi più piccoli. Motore di guida AC, bassa 
rumorosità senza spazzole carbone e senza manutenzione.
Servosterzo ele�ronico, confortevole e più sicuro.
Sollevamento ele�rico rapido. AC controller ad accelera-
zione progressiva. Marcia avan/indietro con mone 
vercale. Ba�eria opzionale da 140 AH più caricature 
incorporato.

Raggio di sterzo massimo che perme�e le operazioni 
negli spazi più piccoli. Motore di guida AC, bassa 
rumorosità senza spazzole carbone e senza manutenzione.
Servosterzo ele�ronico, confortevole e più sicuro.
Sollevamento ele�rico rapido. AC controller ad accelera-
zione progressiva. Marcia avan/indietro con mone 
vercale. Ba�eria opzionale da 140 AH più caricature 
incorporato.

• Portata  2.000  kg

Sistema di guida con servosterzo ele�ronico illuminato e a 
bassa luminosità . Pedana con braccioli di sicurezza, mone 
rido�o a misura ergonomica. Sistema di guida AC senza spazzole
carbone e senza manutenzione. Freno ele�romagneco 
rigeneravo . Decelerazione automaca in curva: più sicuro.
Controllo progressivo di accelerazione senza sca�, sicuro e 
silenzioso

• Portata  3.000  kg

Portata  1.000  kg

• Portata  da 1.500  a 6.000 kg

QYD 80-100-120-150-200-250 J1

Sistema di frenata idraulico con accumulatore. Pompa
trasmissione integrata. Stru�ura di auto sgancio, con
funzione di bloccaggio automaco. Trasmissione
idraulica Heli. Frizione con sincronizzatore. Sospensioni 
elasche. Kit di impermeabilità/protezione acqua 
integrato.

• Portata  da 8.000  a 25.000 kg

Sistema di guida con servosterzo ele�ronico illuminato e a 
bassa luminosità . Pedana con braccioli di sicurezza, mone 
rido�o a misura ergonomica. Sistema di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Freno ele�romagneco
rigeneravo . Decelerazione automaca in curva: più sicuro.
Controllo progressivo di accelerazione senza sca�, sicuro e 
silenzioso. Sistema di estrazione laterale della ba�eria.

• 24 - 48 Volt

• Motori AC

• 48 - 80 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC • 12 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 1.600  a 1.950 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3.300 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3600 mm

Portata  1.000  kg

• 24 Volt

• Motori AC

• 
• Sollevamento da 2.000  a 3600 mm

Portata  1.200  kg

• 24 Volt

• Motori AC

Bassa rumorosità, compa�o e leggero. Pedana con braccioli. 
Ba�eria a trazione 24V/210 Ah. Motore di guida AC senza 
spazzole carbone e senza manutenzione. Controller CURTIS 
USA. Sistema di frenata rigenerava ele�romagneca. 
Limitatore automaco sovraccarico. Acceleratore progressiva 
senza sca�, sicuro e silenzioso. Decelerazione automaca in 
curva e durante gli estremi del sollevamento.


