
Ideale per il trasporto di 
minipallet,  semipallet 
e pallet speciali

Scartamento esterno forche 
regolabile manualmente 
(140-585 mm)

Funzionamento 
particolarmente silenzioso

Robusto e durevole

Sollevamento veloce di 
serie (fino a 120 kg)

AM V05
Transpallet manuale per display-pallet (500 kg)

L'AM V05 è la soluzione ottimale per il prelievo di mini-pallet e 
semi-pallet (rispettivamente ¼ e ½ di Europallet). Si rivela molto 
utile per la movimentazione frequente di pallet display, ad 
esempio all’interno di punti vendita.
Grazie allo scartamento esterno forche regolabile manualmente 

da 140 a 585 mm, è possibile trasportare anche pallet speciali 
di piccole dimensioni. Qualunque tipo di pallet si trasporti: 
l'AM V05 offre i vantaggi di un "classico" transpallet manuale 
Jungheinrich quali facilità d'impiego, robustezza e affidabilità.
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1) Regolabile manualmente 140-585 mm

Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modifi-
care i valori.

Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 08/2006
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1.1 Costruttore  Jungheinrich

1.2 Modello del costruttore  AM V05

1.3 Trazione  Manuale

1.4 Posizione operatore  manuale

1.5 Portata/carico Q t 0,5

1.6 Baricentro del carico c mm 400

1.8 Distanza del carico x mm 820

1.9 Interasse ruote y mm 1.120

P
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i 2.1 Peso proprio  kg 155

2.2 Peso sull'asse con carico ant./post.  kg 320 / 325

2.3 Carico sugli assi senza carico anteriore/posteriore  kg 101 / 54

D
im

en
si

o
n

i b
as

e

4.4 Sollevamento h3 mm 390

4.9 Altezza timone in posizione di guida min. / max. h14 mm 1.210

4.15 Altezza forche abbassate h13 mm 85

4.19 Lunghezza totale l1 mm 1.405

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 mm 450

4.21 Larghezza totale b1/b2 mm 760

4.22 Dimensioni forche s/e/l mm 50 / 50 / 955

4.25 Scartamento esterno forche b5 mm 1401)

4.26 Scartamento interno razze/superfici di carico b4 mm 640

4.32 Luce libera a metà passo m2 mm 30

4.33 Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 × 1200 trasversale Ast mm 1.805

4.34
Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 × 1200 longitu-
dinale

Ast mm 2.005

4.35 Raggio di curvatura Wa mm 1.425
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5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico  m/s 0,09 / 0,05
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o 6.2 Potenza in kW del motore di sollevamento con S3 7 %  kW 0



Vantaggi

Presa di un semipallet da un Euro-
pallet standard

Leva di comando ergonomica Prelievo di un Europallet standard

La soluzione per pallet speciali
Grazie alla possibilità di regolare manual-
mente le forche da 140 a 585 mm, l'AM 
V05 è la soluzione ideale per trasportare, 
oltre agli Europallet standard, anche 

pallet speciali. 

Facilità d’impiego
La leva di comando è molto maneggevo-
le e può essere usata comodamente con 

entrambe le mani. La speciale valvola di 
discesa consente di abbassare il carico in 
modo particolarmente delicato.

T
_

A
M

 V
0

5
_

0
72

0
15

_
it

_
IT

_
0

0
0

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 

requisiti europei di sicurezza

Certificazione dei 
Sistemi di Gestione negli 

stabilimenti di produzione 
tedeschi di Norderstedt, 
Moosburg e Landsberg

Certificazione del Sistema
di Gestione della Sicurezza

e Salute sul lavoro
Jungheinrich Italiana S.r.l.

Certificazione del Sistema 
di Gestione per la Qualità 
Jungheinrich Italiana S.r.l.


