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MD25
Carrello laterale 4 direzioni per carichi lunghi e corridoi 
stretti

Mobilità a 360 gradi

Il carrello laterale MD 25, disponibile a richiesta, è l’ideale per manovrare merci di grandi dimensioni in spazi ristretti e per massimizzare la possibilità di 

stoccaggio merce. Ottimale per l'utilizzo in corridoi stretti grazie al senso di marcia trasversale particolarmente adatto per il trasporto di carichi lunghi.

Punti di forza:

Timone centrale e telaio stretto per una migliore posizione di guida trasversale da entrambi i lati della macchina, durante il senso di marcia trasversale e 

durante la marcia “tradizionale”

Sterzo elettrico per una migliore manovrabilità

Comandi idraulici proporzionali intuitivi e facilmente raggiungibili (sulla testata di comando)

Piastra FEM larga per posizionare le forche all’esterno degli stabilizzatori e movimentare carichi lunghi (a richiesta)

Potente motore trazione elettrico da 2 Kw, in "AC" con tecnologia CAN BUS con controllo della velocità in piano, in salita ed in discesa. Recupero di energia 

per una maggior autonomia della batteria.

 

 PORTATA FINO A 2.500 KG

 DISPONIBILE A RICHIESTA

 DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
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ALCUNI OPTIONAL

VERSIONE METALLIZZATA/ZINCATA BATTERIA AL LITIO

BILANCIA/STAMPANTE USO CELLA FRIGORIFERA
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Tipologia Elevatori Categoria Carrelli elevatori 4 vie

Portata (Kg) 2500 Sollevamento (mm) 5600
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