Zoomlion

GAMMA

CARRELLI ELEVATORI

Carrelli elevatori

PER TUTTE LE APPLICAZIONI

LA NOSTRA GAMMA
La serie di prodotti Zoomlion copre tutte le tipologie di
macchine per la movimentazione: carrelli elevatori frontali
elettrici a 3 e 4 ruote e stoccatori - prodotti efficienti e
compatti, progettati per lavorare in ambienti chiusi - e carrelli
elevatori frontali endotermici più solidi e robusti, ideali per
lavorare all’aperto.

UNA GAMMA DI PRODOTTI
E SERVIZI PER TUTTE LE
APPLICAZIONI

DIESEL / GPL
ROBUSTEZZA A PROVA DI TEST
La gamma di carrelli elevatori con motori termici comprende
portate da 1.5 a 16 tonnellate, per gestire ogni esigenza. La
gamma GPL comprende unità compatte da 2 e 3.5 tonnellate
con sollevamento da 3 a 6 metri.
La tecnologia Zoomlion coniuga potenza ed ergonomia
rispettando l’ambiente grazie ad una gestione intelligente
delle emissioni.

VENDITA, RICAMBI E ASSISTENZA
AI CONCESSIONARI

ELETTRICI
NESSUNA PREOCCUPAZIONE

MAGAZZINIERI
CONSIDERA IL TUO ORDINE GIÀ SPEDITO!

mondiali e con un’esperienza pluriennale.

Elettrici a 3 e 4 ruote (48 / 80volt)

Che si tratti di transpallet elettrici, commissionatori, carrelli retrattili,

Scopri la gamma di soluzioni Zoomlion: carrelli elevatori

La nostra gamma a 3 ruote offre grandi prestazioni ed è

frontali, macchine da magazzino e servizi dedicati e su misura

ideale per chi opera in spazi ristretti con manovre limitate.

per il business.

La serie a 4 ruote comprende portate da 1,6 a 2 tonnellate, e

Ogni giorno migliaia di aziende utilizzano carrelli elevatori

di applicazioni. Si tratta di macchine altamente performanti,

per movimentare e stoccare la propria merce all’interno di

progettate e garantite da uno specialista presente sui mercati

magazzini, impianti e reparti produttivi. L’affidabilità, la solidità e
la lunga durata di queste macchine sono fondamentali per
garantire il business di queste organizzazioni.
Per rispondere alle esigenze del mercato europeo, Zoomlion
ha creato una gamma di prodotti pensati per un’ampia varietà

stoccatori con uomo a terra o con uomo a bordo, la nostra gamma di
macchine da magazzino è pronta a soddisfare ogni vostra esigenza.

offre affidabilità a costi di gestione contenuti.
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Carrelli elevatori

PER TUTTE LE APPLICAZIONI

LIFTING
SOLUTIONS

RICAMBI E STOCK

MANUTENZIONE PROGRAMMATA

GARANZIE

SERVIZI FINANZIARI

La disponibilità e velocità nel reperire i ricambi è per ogni

Zoomlion è in grado di offrire programmi di manutenzione

I prodotti Zoomlion sono costruiti mantenendo i più rigorosi

Completa l’offerta di Zoomlion anche la nuova gamma di

organizzazione cruciale. Per questo Zoomlion ha creato

programmata di vario tipo, per garantire una gestione più

standard di qualità. Oltre alle condizioni di garanzia standard

servizi finanziari di Zoomlion Capital, la società captive che

presso il quartier generale di Zoomlion CIFA Europe a

razionale dei costi di esercizio, ottimizzando le durate dei

è possibile concordare con Zoomlion estensioni di garanzia

offre supporto finanziario unicamente a clienti e partner delle

Senago (MI) una nuova unità produttiva di assemblaggio di

componenti d’usura e riducendo i tempi di fermo macchina.

sul prodotto, offrendo così maggiore tranquillità e sicurezza

società del gruppo Zoomlion. Si tratta di un portafoglio di

circa 10.000 mq dedicata ai propri clienti. Nel nuovo hub è

a clienti e partner. Siamo anche in grado di offrire garanzie

prodotti finanziari pensati per garantire ai clienti e ai partner

possibile visionare le macchine in pronto stock, configurare

sui carrelli elevatori fino a 5 anni. Contattate il vostro

le migliori condizioni finanziarie possibili per consentire di

i prodotti secondo le proprie necessità, rifornirsi di parti di

concessionario per saperne di più.

acquisire la migliore attrezzatura presente sul mercato.

ricambio originali e contare sulla competenza di tecnici e

Molti dei servizi possono essere personalizzati in base alle

consulenti specializzati.

esigenze e riguardano il leasing finanziario.
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CARRELLI CONTROBILANCIATI 4 RUOTE DIESEL/GPL

FD15/20/25/30/35-Z

FD20/25/30/35-H

• Altezza di sollevamento:
2000 mm-6000 mm
• Montante a due o a tre
stadi ad alta visibilità
• Diesel

• Altezza di sollevamento:
2000 mm-6000 mm
• Montante a due o a tre
stadi ad alta visibilità
• Diesel

FD25/30/35-RW

FL20/25H/(GPL)

• Altezza di sollevamento:
2000 mm-6000 mm
• Montante a due o a tre
stadi ad alta visibilità
• Diesel

• Altezza di sollevamento:
2000 mm-6000 mm
• Montante a due o a tre
stadi ad alta visibilità
• Pneumatici o ruote piene
• GPL

FD40/45/50Z

FD50/60/70/80/100-Z

• Altezza di sollevamento:
2000 mm-6000 mm
• Montante a due o a tre
stadi ad alta visibilità
• Diesel

• Altezza di sollevamento:
2000 mm-6000 mm
• Montante a due o a tre
stadi ad alta visibilità
• Diesel

1500/2000/2500/3000/3500 kg

CARRELLI
CONTROBILANCIATI
4 RUOTE
DIESEL/GPL

2500/3000/3500 kg

4000/4500/5000 kg

2000/2500/3000/3500 kg

2000/2500 kg

5000/6000/7000/8000/10000 kg

FD120/160-Z
12000/16000 kg

ROBUSTEZZA
A PROVA DI TEST

• Altezza di sollevamento:
2000 mm-6000 mm
• Montante a due o a tre
stadi ad alta visibilità
• Diesel
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CARRELLI CONTROBILANCIATI ELETTRICI

CARRELLI
CONTROBILANCIATI
ELETTRICI

FB20H/25H

FB15Z/20Z/25Z/30Z/35Z

• 4 ruote
• Altezza di sollevamento:
3000 mm
• Max altezza di sollevamento:
6000 mm
• 48V | 600/700AH
• Motori AC

• 4 ruote
• Altezza di sollevamento:
3000 mm
• Max altezza di sollevamento:
6000 mm
• 48V | 450/630AH,
80V | 500/585AH
• Motori AC

FE10TVES/12TVES/15TVES

FE16H/18H/20H

• 3 ruote
• Altezza di sollevamento: 2930 mm
• Max altezza di sollevamento:
3845/3906 mm
• 24V | 240/360/500AH
• Motori AC

• 3 ruote
• Altezza di sollevamento:
3000 mm
• Max altezza di sollevamento:
6000 mm
• 48V | 500/600AH
• Motori AC

2000/2500 kg

1000/1200/1500 kg

1500/2000/2500/3000/3500 kg

1600/1800/2000 kg

NESSUNA
PREOCCUPAZIONE
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TRATTORI E PRELEVATORI

QB

QB30R/QB45R

• 24V | 50AH
• Velocità di marcia:
5.0 km/h
• Motori AC

• 24V | 210/280AH
• Velocità di marcia:
7.0 km/h/5.0 km/h
• Motori AC

QB30S/QB60S

TB20L

• 24V | 210AH, 48V/275AH
• Velocità di marcia:
7.0 km/h/10.5 km/h
• Motori AC

• Larghezza tra le forche:
540/600/685 mm
• Lunghezza forche:
1150/1220 mm
• 24V | 360AH
• Velocità di marcia:
5.5 km/h
• Motori AC

JXO

JX1

• Altezza del supporto di sollevamento:
3060 mm
• Altezza di sollevamento:
500 mm
• 24V | 85AH
• Motori AC

• Altezza di sollevamento:
2200 mm
• Max. altezza di sollevamento:
4880 mm
• 24V | 224AH
• Motori AC

1O00 kg

TRATTORI E
PRELEVATORI

3000/6000 kg

110 kg

3000/4500 kg

2000 kg

500 kg

JX2

700 kg

CONSIDERA IL TUO
ORDINE GIÀ SPEDITO

• Altezza di sollevamento:
9000 mm
• Max. altezza di sollevamento:
9000 mm
• 24V | 1100AH
• Motori AC

PAG 10-11

CARRELLI RETRATTILI

YB12E/15E (Standing)

YB12EA/15EA (Standing)

• Altezza di sollevamento:
3000 mm
• Max altezza di sollevamento:
5000 mm
• 24V | 210/270AH
• Motori AC

• Altezza di sollevamento:
3000 mm
• Max altezza di sollevamento:
3960 mm
• 24V | 210/280AH
• Motori AC

YB15RA/18RA (Standing)

YB16R (Standing)

• Altezza di sollevamento:
3000 mm
• Max altezza di sollevamento:
6000 mm
• 24V | 420AH, 36V | 700AH
• Motori AC

• Altezza di sollevamento:
3000 mm
• Max altezza di sollevamento:
7200 mm
• 48V | 360AH
• Motori AC

1200/1500 kg

CARRELLI
RETRATTILI

1500/1800 kg

1200/1500 kg

1600 kg

YB12S2/16S2/20S2 (Sitting)
1200/1600/2000 kg

• Altezza di sollevamento:
4500 mm
• Max altezza di sollevamento:
9500 mm
• 48V | 500AH
• Motori AC

CONSIDERA IL TUO
ORDINE GIÀ SPEDITO
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STOCCATORI UOMO A TERRA

DB10B

DB10M/DB12M

• Altezza di sollevamento:
1600 mm
• Max. altezza di sollevamento:
1950 mm
• 12V | 120AH
• Motori AC

• Altezza di sollevamento:
1600 mm
• Max. altezza di sollevamento:
1950 mm
• 24V | 65/80AH
• Motori AC

DB10E/12E

DB15E

• Altezza di sollevamento:
1600 mm
• Max. altezza di sollevamento:
3500 mm
• 24V | 100AH
• Motori AC

• Altezza di sollevamento:
2500 mm
• Max. altezza di sollevamento:
5600 mm
• 24V | 240/300AH
• Motori AC

DB10W/DB12W/
DB16W

DB12WI

1000 kg

STOCCATORI
UOMO
A TERRA

1000/1200 kg

1000/1200/1600 kg

• Altezza di sollevamento:
3000 mm
• Max. altezza di sollevamento:
4500 mm
• 24V | 165/210/240AH
• Motori AC

1000/1200 kg

1500 kg

1200 kg

• Altezza di sollevamento:
3025 mm
• Max. altezza di sollevamento:
3625 mm
• 24V | 210AH
• Motori AC
• Doppio pallet

DB14WA/DB18WA
1400/1800 kg

CONSIDERA IL TUO
ORDINE GIÀ SPEDITO

• Altezza di sollevamento:
3200 mm
• Max. altezza di sollevamento:
5000 mm
• 24V | 210/280AH
• Motori AC
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STOCCATORI E TRANSPALLET UOMO A BORDO

STOCCATORI
E TRANSPALLET
UOMO
A BORDO

TB20R/TB25R/TB30R

TB30RT/TB35RT

• Larghezza tra le forche: 540/600/685 mm
• Lunghezza forche: 1150/1220 mm
• 24V | 210/240AH
• Velocità di marcia: 6.0 km/h
• Motori AC

• Larghezza tra le forche: 685 mm
• Lunghezza forche: 1190mm
• 24V | 280/360AH
• Velocità di marcia: 12 km/h
• Motori AC

DB16RS

DB12R/DB16R/DB2OR

• Larghezza tra le forche: 3000 mm
• Lunghezza forche: 5800 mm
• 24V | 210AH
• Motori AC

• Larghezza tra le forche: 3000 mm
• Lunghezza forche: 5500 mm
• 24V | 210/285AH
• Motori AC

2000/2500/3000 kg

1600 kg

3000/3500 kg

1200/1600/2000 kg

CONSIDERA IL TUO
ORDINE GIÀ SPEDITO
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TRANSPALLET

TB15B

TB15M

• Larghezza tra le forche: 560/685 mm
• Lunghezza forche: 1150/1220 mm
• 24V | 30AH
• Velocità di marcia: 4.0 km/h
• Motori AC

• Larghezza tra le forche: 560/685 mm
• Lunghezza forche: 1150/1220 mm
• 24V | 65AH
• Velocità di marcia: 4.5 km/h
• Motori AC

TB16W

TB20WI

• Larghezza tra le forche: 540/685 mm
• Lunghezza forche: 1150/1220 mm
• 24V | 150AH
• Velocità di marcia: 6.0 km/h
• Motori AC

• Larghezza tra le forche: 560 mm
• Lunghezza forche: 1150/1220 mm
• 24V | 150AH
• Velocità di marcia: 5.5 km/h
• Motori AC
• Doppio pallet

1500 kg

TRANSPALLET

1600 kg

1500 kg

2000 kg

TB20W/25W
2000/2500 kg

• Larghezza tra le forche: 540/645/685 mm
• Lunghezza forche: 1150/1220 mm
• 24V | 85AH
• Velocità di marcia: 6.0 km/h
• Motori AC

CONSIDERA IL TUO
ORDINE GIÀ SPEDITO
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ZOOMLION CIFA Europe S.r.l. Official Distributor for Europe
Via Stati Uniti d’America, 26 - 20030 Senago (MI) - Italy
Phone +39-02-990131 - info@zoomlion-europe.com - www.zoomlion-europe.com

