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Transpallet elettrico

T16
Capacità di carico 1.600 KG | Serie 1152-01

SCAN ME
più informazioni

Motore trifase
→  Potente motore trifase da 1,2 kW
→  Pendenza massima superabile a pieno carico:   
 14%
→  Avvio di marcia in salita senza che il veicolo 
 scivoli indietro
→  Velocità massima di 6 km/h con e senza carico
→  Effetto booster per una potenza 
 supplementare in situazioni di necessità 

Sicurezza
→  Timone lungo e a fi ssaggio basso per 
 un’ampia distanza di sicurezza dell’operatore
→  Lo chassis abbassato protegge i piedi 
 dell’operatore nelle manovre 
→  La resistenza di fi ne corsa del timone 
 impedisce una frenata non intenzionale e brusca 

Stabilità
→  Profi lo del montante integrato nello chassis
→  Piastra porta forche e bracci di carico robusti
→  Timone in materiale rinforzato con fi bra 
 di vetro
→  Capacità di carico sul sollevamento iniziale:  
 1.600 kg
→  Capacità di carico sulle forche: 800 kg

Copertura del motore

→  Copertura del motore e della batteria:
 materiale rinforzato con fi bra di vetro,  
 molto robusto, indeformabile e dalla 
 resistenza eccellente 
→  Facile da rimuovere e accesso facile 
 ai componenti

Manovrabilità

→  Struttura compatta e raggio di sterzata ridotto 
→  Più stretto di un europallet
→  Timone lungo per forze di sterzata ridotte

Comando
→  Tutti gli elementi di comando sono 
 raccolti sul timone
→  Funzione separata per il sollevamento iniziale
→  Sollevamento ergonomico

Frenata

→  Frenata elettromagnetica effi cace se l’operatore
 muove il timone nella posizione fi nale inferiore 
 o superiore 
→  Frenata automatica al rilascio del comando a farfalla 
→  Frenata controcorrente elettrica all’attivazione 
 del senso di marcia opposto 

Batterie
→  Batterie acido-piombo fi no a 250 Ah 
 con sostituzione verticale della batteria 
→  Ricarica semplice della batteria
→  Caricabatteria ad alta frequenza disponibile 
 in via opzionale per ricarica a qualsiasi presa  
 di corrente 
→  Batterie agli ioni di litio: 82 Ah (1,8 kWh) – 
 410 Ah (9 kWh) 
→  Carica rapida: 60% in 40 minuti
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Sicurezza
Il design del transpallet è pensato per offrire all’operatore la massi-

ma protezione. Il lungo timone a fissaggio basso consente all’ope-

ratore di mantenere costantemente un’ampia distanza dal veicolo. 

Grazie alla funzione SafetySpeed, la velocità di marcia varia automa-

ticamente in funzione della posizione del timone.

Prestazioni
L’efficienza è la sua forza. Grazie al potente motore trifase e al co-

mando digitale, lo stoccatore accelera molto rapidamente. Inoltre, 

tutti i parametri delle prestazioni importanti possono essere adattati 

in modo individuale e in base alle diverse esigenze. Quando è ne-

cessario, l’effetto booster fornisce automaticamente un incremento 

di potenza.

Comodità
Tutti gli elementi di comando possono essere attivati sia con la 

mano sinistra sia con quella destra, permettendo di tenere sempre 

una mano sulla testa del timone. Inoltre, i materiali impiegati sono 

molto piacevoli e caldi al tatto. L’innovativo pulsante di marcia lenta 

consente di effettuare manovre con il timone in posizione verticale, 

anche negli spazi più stretti.
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Quantità Modello Prezzo netto / Pz. Consegna

T16 con rulli singoli CHF 5.090,– Franco domicilio

T16 con rulli tandem CHF 5.190,– Franco domicilio
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