




Sprint e veloce, altamente efficiente e facile da

guidare, anche quando la colonna e in movimento.

Spin-Go e una soluzione rivoluzionaria in grado di

cambiare completamente il modo in cui si lavora.  

Entrambi sono la soluzione ideale per qualsiasi

lavoro che devi eseguire in altezza, sia che si tratta

di riempire scaffali, di picking in deposito o la

sostituzione di lampadine.

Permettono all'operatore di muoversi in modo

efficiente ed eseguire lavori in altezza, Sprint fino a

5.35 metri e Spin-Go fino a 4.16 metri; veloce,

semplice e in perfetta sicurezza.

Hai un problema? 
Noi abbiamo la soluzione.



Sprint
Caratt



chiave di accensione a bordo, facile da raggiungere
posizione di sicurezza con doppio sensore di consenso a pedale e
un doppio sensore alle impugnature per le mani, che attivano la
guida, il sollevamento e l'abbassamento
pedana di trasporto sul cofano con una portata fino a 113 kg
innovativo pianale di carico si regola in altezza elettricamente,
semplicemente spingendo un pulsante a bordo macchina, con
una portata fino a 90 kg
l'innovativo sistema di sollevamento a colonna non richiede
manutenzione ordinaria
componenti accuratamente selezionati
i lampeggiatori e l'allarme si attivano quando Sprint sta
viaggiando o la colonna è in movimento
comandi a terra con interruttore, dotato di un efficiente sistema
di controllo diagnostico

teristiche :

spazio?serve più



Sprint TL

Sprint TL e un commissionatore unico nel suo

genere,ideato per facilitare la movimentazione di

gomme e ruote, riesce a sollevare l’operatore e gli

pneumatici fino a una altezza di lavoro di 5.35m,

facilitando l’operazione di recupero e stoccaggio,

consentendo prestazioni più veloci e sicure. 

 

L'innovativo Scomparto Sollevamento Gomme può

essere caricato fino a un massimo di quattro

pneumatici o 100 kg, limitando al minimo la

percorrenza di lunghi tragitti all’interno dei

magazzini e permettendo di sfruttare un notevole

spazio in più di altezza del deposito in confronto ad

altre soluzioni, moltiplicando il numero di

pneumatici stoccati nella stessa metratura. Si può

regolare l'inclinazione e la capacità di carico dello

scomparto semplicemente premendo i pulsanti a

bordo della Sprint TL.

Veloce, semplice e in perfetta sicurezza.



meglio?
 vuoi
lavorare



Spin-G
Caratte



Go
chiave di accensione a bordo, facile da raggiungere
piattaforma a spinta manuale con salita motorizzata
pedana di trasporto sul cofano con una portata fino a 90 kg
innovativo pianale di carico si regola in altezza manualmente
direttamente dalla posizione a bordo macchina, con una portata
fino a 90 kg
interruttore di sblocco freno per le ruote
meccanismo per discesa di emergenza
innovativo sistema di sollevamento a colonna non richiede
manutenzione ordinaria
i lampeggiatori e l'allarme si attivano quando Spin-Go sta
viaggiando o la colonna è in movimento
comandi a terra con interruttore, dotato di un efficiente sistema di
controllo diagnostico

teristiche :



tuttosta 

Sprint



Visibilità migliorata a 360 °
Posizione e movimento a bordo macchina comodo con un ripiano di carico
regolabile in altezza dal interno della macchina
Funzionamento stabile e sicuro in altezza con bloccaggio automatico dei freni a
veicolo fermo
Ergonomia migliorata che evita l'assunzione di posture rischiose e il sollevamento
di materiali pesanti
Comodo entrata con cancello a "saloon" e un'altezza ridotta del scalino
Entrambi i piedi rimangono su una superficie piatta e stabile, incrementando
l'equilibrio, la sicurezza e la stabilità dell'operatore durante le attività quotidiane

Spin-Go

nei dettagli



Sprint



Spin-Go



Sprint TL
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