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Rimorchio a portale GTP: robusto ed ergonomico.
I nostri rimorchi a portale GTP garantiscono un trasporto
flessibile ed economico di carichi fino a 1.600 kg per
rimorchio. La possibilità di caricare i rimorchi da entrambi
i lati consente di utilizzare lo stesso mezzo su percorsi
alternati. Questi rimorchi sono disponibili con due sistemi
di sterzo differenti, sia con un tradizionale sistema a ruote
fisse, sia con un sistema di fedeltà direzionale per spazi
ridotti con azione frenante che agisce simultaneamente
su tutte le ruote.
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Programma generale.

Voi trasportate le merci, noi vi
offriamo le soluzioni migliori, per ogni
tipo di carico e per qualsiasi impiego.

Rimorchio E-Frame GTE: compatto nelle
dimensioni, efficiente nei consumi.
Il nostro rimorchio E-frame GTE è garanzia di un trasporto flessibile e conveniente di carichi fino a 1.200 kg per
rimorchio. I modelli GTE si adattano a diverse esigenze
logistiche e consentono attività di carico/scarico da entrambi i lati. L’assale centrale assicura un’ottima fedeltà direzionale anche in caso di lunghi tragitti o in spazi ristretti.
I vostri vantaggi:
• Caratteristiche ergonomiche per condizioni di lavoro
ottimali
• Struttura robusta per operazioni particolarmente gravose
• Significativa riduzione dei costi grazie al funzionamento
a basso consumo energetico
• Collegamento elettrico tra i rimorchi per evitare
eventuali perdite
• Sistema di accoppiamento semplice
• Elevata fedeltà direzionale
• Vasta gamma di accessori opzionali che consentono
l’adattabilità del mezzo a diversi tipi di impieghi.

Trattori e rimorchi

info@jungheinrich.it
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Indipendentemente dall’entità del vostro carico e dalla lunghezza del
tragitto di trasporto, vi offriamo la soluzione più conveniente e un
servizio di consulenza tecnico specializzato sulla logistica con tradotte.
Con noi, meno energia significa miglior resa.
In riferimento allo svolgimento delle stesse attività
logistiche, l’impiego di questi trattori consente un
risparmio energetico fino al 70 % rispetto ai carrelli
tradizionali. Questo è possibile grazie a:
• Raggruppamento dei trasporti e riduzione del tragitto
per ciascuna unità di carico
• Riduzione della massa da movimentare
• Riduzione dei tempi di percorrenza
• Rifornimento dei comparti di produzione e distribuzione
in base alle effettive necessità
• Riduzione delle variazioni dei tempi di approvvigionamento
• I carrelli elevatori disponibili possono svolgere i compiti
classici
• Riduzione del traffico di magazzino e conseguente
riduzione del rischio incidenti

Perchè scegliere i nostri trattori.
Vi offriamo una scelta di trattori che garantiscono lunghe
autonomie di esercizio, portate fino a 25.000 kg e la
possibilità di impiego in spazi interni ed esterni. Sia per
l’attività di consegna, distribuzione tradizionale o trasporti
occasionali, i nostri trattori si distinguono per una struttura robusta e affidabile. Inoltre, i potenti motori trifase
a basso consumo energetico garantiscono rapidità ed
efficienza.
Agli operatori sono garantiti elevati standard ergonomici
per migliorare il rapporto tra le prestazioni e l’ambiente
di lavoro. Grazie a numerosi allestimenti supplementari
opzionali, come la cabina anti intemperie, adattiamo i
nostri trattori alle vostre specifiche necessità.

EZS 010: perr il trasporto
di carichi più piccoli su
brevi distanze.

EZS 130: per la movimentazione
in corsie strette e in spazi di difficile
percorrenza.

EZS 350: efficiente, robusto
e versatile per le operazioni
più complesse.

EZS C40: per impieghi sia
in spazi interni che esterni su
differenti pavimentazioni.

EZS 570/580/590: forza e affidabilità
per attività in spazi interni ed esterni,
su tragitti di media distanza.

EZS 6250: robusto e potente per le
operazioni in spazi interni ed esterni
anche su lunghe distanze.

Il modello EZS 010 è un mini trattore versatile ed economico, ed è progettato per
il traino di rimorchi più leggeri. È ideale per il trasporto di carichi negli spazi più
ristretti in vari settori: trasporto mobili, comparto industriale, grande distribuzione
o nel settore ospedaliero.

Quando gli spazi si fanno particolarmente ristretti, il nostro EZS 130 dimostra tutte
le sue potenzialità. Si tratta di un trattore dalle dimensioni particolarmente
contenute che può comunque trainare rimorchi di media dimensione.

Il nostro versatile EZS 350 è ideale per trainare i rimorchi più pesanti. Rappresenta
inoltre una soluzione particolarmente conveniente per le operazioni lunghe e
gravose.

I nostri trattori EZS 570/580/590 sono la risposta alle esigenze di impiego che
prevedono rimorchi fino a 9 tonnellate. La gommatura superelastica è adatta sia
all’impiego interno che esterno. I mezzi sono completamente ammortizzati e
proteggono sia l’operatore che il carico da trasportare.
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Il modello EZS C40 può trainare rimorchi di media dimensione. La sua ruota di
trazione superelastica garantisce ottimali caratteristiche di trazione anche su
pavimentazioni di magazzino particolarmente lisce, sducciolevole e anche in
esterno su suolo disconnesso e irregolare. Grazie alla sua elevata altezza libera
dal suolo è in grado di percorrere anche tratti caratterizzati da fughe della
pavimentazione, soglie, ecc.

Il trattore EZS 6250 è caratterizzato da funzionalità che assicurano una guida
equilibrata, oltre che da una struttura robusta e resistente. Le elevate potenzialità
di accelerazione e le velocità massime raggiunte anche su lunghi tragitti, si
uniscono a una sicura gestione delle attività di guida e a un ridotto consumo
energetico.
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Capacità di traino fino a 1.000 kg
Efficienza energetica grazie al motore 24 V a corrente trifase
Testata del timone ergonomica
Numerosi strumenti di segnalazione e regolazione incl. il tasto di attivazione
marcia lenta
• Possibilità di scelta fra tre programmi di marcia
• Caricabatterie incorporato che garantisce la ricarica rapida e da qualsiasi presa di
corrente
• Diversi ganci di traino adattabili a molti tipi di rimorchio

fino a 1.000 kg di capacità di traino

Capacità di traino fino a 3.000 kg
Dimensioni ridotte con 600 mm di larghezza
Efficienza energetica grazie al motore 24 V a corrente trifase
Gestione ottimale delle funzioni di guida grazie allo sterzo multifunzionale JetPilot
Sicurezza alla guida grazie ai sistemi SpeedControl e Curve Control
Freno di stazionamento automatico
Altezza della piattaforma ridotta per agevolare salita e discesa dell’operatore

Allestimenti supplementari:
• Caricabatterie incorporato che garantisce la ricarica rapida e da qualsiasi presa di
corrente
• Parametri di marcia regolabili
• Tasti di backing nello schienale per agevolare le operazioni di agganciamento/
sganciamento
• Dispositivo semiautomatico di sblocco a distanza del gancio di traino direttamente
dalla piattaforma operatore

fino a 3.000 kg di capacità di traino

Capacità di traino fino a 5.000 kg
Efficienza energetica grazie al motore 24 V a corrente trifase
Gestione ottimale delle funzioni di guida grazie allo sterzo multifunzionale JetPilot
Sicurezza alla guida grazie ai sistemi SpeedControl e Curve Control
Freno di stazionamento automatico
Altezza della piattaforma ridotta per agevolare salita e discesa dell’operatore

Allestimenti supplementari:
• Disponibilità di una versione XL con sedile ribaltabile e batteria 620 Ah
• Parametri di marcia impostabili
• Tasti di backing nello schienale per agevolare le operazioni di agganciamento/
sganciamento
• Dispositivo semiautomatico di sblocco a distanza del gancio di traino direttamente
dalla piattaforma operatore
• Supporto per terminale dedicato alla trasmissione dati

fino a 5.000 kg di capacità di traino
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Capacità di traino fino a 4.000 kg
Efficienza energetica grazie al motore 24 V a corrente trifase
Gestione ottimale delle funzioni di guida grazie allo sterzo multifunzionale JetPilot
Sicurezza alla guida grazie ai sistemi SpeedControl e Curve Control
Freno di stazionamento automatico
Altezza della piattaforma ridotta per agevolare salita e discesa dell’operatore
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Capacità di traino fino a 7.000, 8.000 o 9.000 kg
Efficienza energetica grazie al motore 48 V a corrente trifase
Sicurezza alla guida grazie al sistema Speed Control
Display per il controllo dell’attività
Tasto di attivazione marcia lenta
Posizione del sedile ergonomica con ampio spazio per le gambe
Largo gradino per agevolare salita e discesa dell’operatore
Freno di stazionamento automatico
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Capacità di traino fino a 25.000 kg
Efficienza energetica grazie al motore 80 V a corrente trifase
Telaio in acciaio robusto e resistente
Precisione dei comandi grazie allo sterzo idraulico
Numerosi strumenti per la regolazione e il controllo delle funzioni di guida
Freno di stazionamento automatico
Posto guida confortevole
Comandi di backing disposto nello schienale per agevolare le operazioni di
agganciamento/sganciamento

Allestimenti supplementari:
• Parametri di marcia regolabili
• Tasti di backing nello schienale per agevolare le operazioni di agganciamento/
sganciamento
• Dispositivo semiautomatico di sblocco a distanza del gancio di traino direttamente
dalla piattaforma operatore
• Supporto per terminale dedicato alla trasmissione dati

Allestimenti supplementari:
• Disponibilità di una versione XL con batteria 625-Ah
• Parametri di marcia regolabili
• Tasti di backing nello schienale per agevolare le operazioni di agganciamento/
sganciamento
• Supporto per terminale dedicato alla trasmissione dati
• Possibilità di cabine anti intemperie
• Estrazione laterale batteria per facile sostituzione

Allestimenti supplementari:
• Dispositivo semiautomatico di sblocco a distanza del gancio di traino direttamente
dal posto operatore
• Possibilità cabina anti intemperie

fino a 4.000 kg di capacità di traino

fino a 9.000 kg di capacità di traino

fino a 25.000 kg di capacità di traino

