
Prolungate la vita utile del 
vostro carrello elevatore 
usato d’occasione certificato 
con nuovi pezzi. 

Carrelli elevatori retrattili 
e a contrappeso
— Nuovi pneumatici 

Pacchetto 
pneumatici

Pacchetto di 
avviso

Migliorate le condizioni di 
illuminazione durante lo 
svolgimento delle operazioni 
lavorative con dei fari da la-
voro a LED di alta qualità. 

Carrelli elevatori retrattili 
e a contrappeso
— Fari da lavoro 
— VertiLightTM

— LED Stripes

Carrelli elevatori frontali elettrici / diesel e 
carrelli da magazzino

—  Nessun gioco o danneggiamento dei rulli o dei  
 cuscinetti a sfera
—  Nessuna perdita dal cilindro
—  Condizioni perfette della verniciatura 
—  Catene di sollevamento con max. 50% di usura
—  Nessun danneggiamento visibile dei flessibili  
 idraulici

In aggiunta per i carrelli elevatori frontali 
elettrici 
— Sedile operatore e cintura di sicurezza in buono stato
— Elementi di comando, volante e cruscotto ben  
 conservati
— Nessuna perdita dalla piastra porta forche
—  Forche con max. 50 % di usura
— Revisione assale sterzante secondo le indicazioni  
 del costruttore
— Revisione della trasmissione idrostatica secondo  
 le indicazioni del costruttore
— Revisione dell’assale combinato secondo le 
 indicazioni del costruttore
—  Gomme funzionanti con almeno il 50 % di 
 profondità del battistrada
—  Capacità della batteria almeno al 70 %

In aggiunta per i carrelli elevatori frontali 
diesel
— Sedile operatore e cintura di sicurezza in buono stato
— Elementi di comando, volante e cruscotto ben  
 conservati
— Nessuna perdita dalla piastra porta forche
—  Forche con max. 50 % di usura
— Revisione assale sterzante secondo le indicazioni  
 del costruttore
— Revisione della trasmissione idrostatica secondo  
 le indicazioni del costruttore
— Revisione dell’assale combinato secondo le 
 indicazioni del costruttore
—  Gomme funzionanti con almeno il 50 % di 
 profondità del battistrada
—  Test dei gas di scarico svolto

In aggiunta per i carrelli da magazzino
—  Gomme funzionanti con almeno il 50 % di 
 profondità del battistrada
—  Elementi di comando ben conservati
—  Ruote e rulli utilizzabili con almeno il 50% di 
 spessore del materiale 
—  Capacità della batteria almeno al 70 %

Pacchetto luce Pacchetto di ricondiziona-
mento Linde Approved: 

Migliorate la disponibilità 
del vostro carrello ricondi-
zionato con una nuova 
batteria.

Per tutti i veicoli elet-
trici tra i carrelli eleva-
tori usati d’occasione 
certificati
— Nuova batteria 

Pacchetto 
energia

Accordo di 
manutenzione

Pacchetto 
garanzia

Aumentate la sicurezza in 
magazzino e riducete i dan-
ni ai carrelli industriali e alla 
merce.

Carrelli elevatori retrattili 
e a contrappeso
—  BlueSpotTM

—  RedSpot
—  TruckSpot
—  Striscia luminosa a LED
 Laterale / posteriore
 (blu o rosso)

Riducete i tempi di fermo e i 
costi di riparazione con una 
manutenzione preventiva e 
periodica.

Per tutti i carrelli eleva-
tori usati d’occasione 
certificati
—  Contratto di   
 manutenzione
—  Ispezioni di manutenzione  
 periodiche
—  Svolte da tecnici di 
 servizio Linde MH 
 
 
 

Prolungate la durata della 
vostra garanzia a 12 mesi o 
a 1.000 ore di esercizio. 

Per tutti i carrelli eleva-
tori usati d’occasione 
certificati
Prolungamento della 
garanzia:
— 12 invece di 6 mesi
— 1.000 invece di 500 ore  
 di esercizio   
Condizioni:
— In combinazione con un  
 contratto di assistenza  
 valido con Linde MH 
— Valido per 12 mesi dalla  
 consegna o per 1.000 ore  
 di esercizio
— Pezzi originali Linde MH

6 PACCHETTI MODULARI


