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Funzionalità e caratteristiche:

ELEVATORI A 
FORCHE RICOPRENTI

RETRATTILI

COMMISSIONATORI 
ORIZZONTALI

CARRELLI PER CORSIE 
STRETTE TRILATERALI

- Preventivi e riparazioni di qualsiasi mezzo di sollevamento
- Corsi teorico-pratici per carellisti
- Soluzioni logistiche su misura

- Vendita e/o noleggio carrelli nuovi
- Vendita e/o noleggio carrelli elevatori usati garantiti
- Servizio Full-Service
- Contratti di manutenzione programmate su carrelli nuovi e/o usati

Serviz i per

CARRELLI ELEVATORI

TRANSPALLET 
MANUALI

TRANSPALLET 
ELETTRICO 

TRANSPALLET 
ELETTRICI 
CON PEDANA

NAVETTE 
SEMI-AUTOMATICHE

La gamma Reflex si arricchisce oggi con la nuova Serie O, 
grazie al modello RRE160R idoneo sia per l’utilizzo 

all’interno che all’esterno.

Questi carrelli sono ideali per le attività di carico e scarico di 
camion e stoccaggio diretto in magazzino. La nuova 
soluzione integrata ad alto valore tecnologico unisce tutte le 
funzionalità e caratteristiche proprie della gamma Reflex con 
la tipologia di gommatura superelastica che lo rendono 
idoneo all’utilizzo outdoor su superfici irregolari e garantendo 

l'aderenza anche su superfici scivolose. 
Il carrello è equipaggiato con freni su tutte le ruote, trazione e 
anteriori, per garantire una frenatura progressiva e 
omogenea, adatta a ogni condizione di pavimentazione. 
Questo carrello è dotato di diversi tipi di cabine e pannellature 

per la protezione contro le intemperie.

versatil ita  ̀operativa

COMMISSIONATORI 
VERTICALI

Luce netta sotto il carrello di 145mm per garantire
funzionalità all’interno e all’esterno

Gommatura superelastica per la ruota trazione e
ruota anteriore per maggiore aderenza su parti

scivolose.

Altezze di sollevamento disponibili da 4600mm
a 7500mm

Riduzione delle vibrazioni in caso di
pavimentazioni irregolari

Disponibili cinque tipologie di protezioni conducenti

Montanti sono equipaggiati con il sistema TLC
(Transitional Lift Control)

Equipaggiatura di freni su tutte le ruote per
garantire la tenuta in frenata sulle diverse superfici
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