
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHER
Carrelli elettrici per traino/a piattaforma

n Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.



02 HYUNDAI CARRELLI ELEVATORI

La rivoluzione
della produttività nel 
settore dei materiali. 
Grazie alla vasta esperienza nel campo dei macchinari per l'edilizia, Hyundai è in grado di soddisfare le esigenze dei 
propri consumatori. I modelli 40T-9/15P-9 prodotti da Hyundai sono economici, ecosostenibili e garantiscono una 
manutenzione semplificata; inoltre, grazie alla manovrabilità ottimizzata e alla straordinaria silenziosità, sono le 
macchine da traino più diffuse al mondo nei settori commerciali e della distribuzione.
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Ottimizza la produttività della tua azienda con i nostri carrelli elettrici potenti e agili.

• Prestazioni ottimali

• Area di comando confortevole 

• Facilità di controllo

• Manutenzione semplificata

• Applicazione del design Serie 9

• Gruppo rullo a batteria con caricamento laterale (opzionale)

• Comodo sedile Grammer  

n Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.
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Area di comando confortevole

Pannello e interruttore 
centralizzati

La gestione dell'attrezzatura è 
facilitata dall'adozione del pannello 
centralizzato, che ne indica lo stato 
con funzione di autodiagnosi.

n Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.

Visibilità eccellente 
per operazioni sicure

Il carrello elevatore con 
design ergodinamico offre 
visibilità a 360°.

Cruscotto rafforzato

Il cruscotto rafforzato in 
acciaio garantisce una 
maggiore durata.



5°

HYUNDAI CARRELLI ELEVATORI 05

Il design ergonomico riduce la fatica e 

aumenta l'efficienza dell'operatore.

Spazio confortevole per l'operatore

Grazie all'adozione del sistema di servosterzo elettrico (EPS, Electrical Power Steering), lo sterzo è 
più fluido e l'operatore fa meno fatica. Inoltre, garantisce una maggiore sicurezza delle 
operazioni grazie all'ampia vista anteriore e posteriore.

Comodo sedile Grammer 

Il sedile a sospensione facilmente regolabile, 

ergonomico, riduce l'affaticamento dell'operatore 

e garantisce un maggiore comfort.

* Cintura di sicurezza ELR 

   (Energy Locking Retractor)

* Riscaldamento e poggiatesta (opzionale)

Sistema di freni di stazionamento

Il freno di stazionamento con dente di arresto 
richiede uno sforzo minore da parte 
dell'operatore.

Cabina spaziosa

La cabina più grande permette agli operatori 
di accedere da qualsiasi direzione. Il gradino 
basso aumenta il livello di comfort e di 
sicurezza.

Sterzo regolabile

Lo sterzo può essere regolato mediante una 
leva posta sul lato sinistro per ottenere una 
posizione di lavoro ancora più comoda.
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Ergonomia ottimizzata e 
semplicità e rapidità di manutenzione

Sostituzione semplificata della batteria

Più spazio tra la batteria e il telaio per semplificare il posizionamento della batteria. (La rimozione laterale della batteria è opzionale)

n Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.

Adozione di un motore CA efficiente

L'applicazione di un motore CA migliora 
potenza e precisione nel controllo della 
velocità. Inoltre, riduce i guasti e i costi di 
manutenzione.

Maggiore facilità di manutenzione

I dispositivi elettrici integrati semplificano le 
operazioni di manutenzione e garantiscono 
una maggiore durata.

Manutenzione semplificata

L'accesso semplificato al motore EPS 
garantisce una migliore manutenzione.
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La disposizione ideale dei componenti

rende l'accesso per la manutenzione più agevole e comodo.

Console portaoggetti

Una console portaoggetti permette 
all'operatore di organizzare al meglio il 
suo spazio di lavoro.

Spazio di lavoro ottimizzato

Questo vano aggiuntivo è progettato per 
semplificare ulteriormente il lavoro.

Gancio di traino con leva di 
rilascio (opzionale)

Gancio del traino sganciabile 
manualmente dal sedile.

Modalità tartaruga

Per una maggiore sicurezza 
del magazzino, gli operatori 
possono impostare una 
limitazione della velocità 
di 5 km/h.

Batteria

Il bullone in uretano riduce al 
minimo il movimento della 
batteria per una maggiore 
sicurezza delle operazioni.

Gancio di traino 
(opzionale)

Un gancio di traino regolabile 
permette di supportare 
un'ampia gamma di applicazioni 
di spinta e trazione.

Funzionamento a impulsi

I carrelli possono essere spostati 
con controllo delle operazioni di 
precisione.



Descrizione

Capacità kg

km/h

km/h

mm

mm

mm

mm

mm

mm

kg

kw

V

kg

kg

-

-

-

Velocità di 
traslazione

Raggio esterno di sterzata

Lunghezza di ingombro

Larghezza di ingombro

Altezza di ingombro

Distanza tra gli assi

Passo ruota - posteriore

Peso (senza batteria)

Motore di trazione

Batteria

Dimensione, anteriori

Dimensione, posteriori

Tensione

Peso minimo

Peso massimo

Carico

Scarico
Prestazioni

Dimensioni

Treno 
trasmissione

Tipo di comando

Pneumatici

Unità 40T-9 15P-9

4000

8

10

1573

2012

1100

1430

1230

900

1433

4,0

48

400

720

CA

Ø 305 x 127 (1)

4.00-8 (2)

1500

8

10

2143

2779

1100

1430

1800

900

1382

4,0

48

400

720

CA

Ø 305 x 127 (1)

5.00-8-8PR (2)

Componenti opzionali
• Vano di carico  
     15P-9 :  1100 x 1350 (Standard); 1100 x 2190 (piattaforma lunga), 
   1100 x 2190 (piattaforma lunga + ala); 1100 x 1350 (piattaforma di carico)

• Telaio
     40T-9 : Paraurti in acciaio

• Rullo batteria: 40T-9 (standard), 15P-9 (opzionale)

• Tetto di protezione dell'operatore 

   (OHG, Over Head Guard)  

• Modalità tartaruga

• Riscaldamento e poggiatesta    

• Sedile a sospensione  

• Faro rotante

* Faro rotante, pneumatico anteriore in uretano, pneumatici senza marcatura, piattaforma di carico, sedile a sospensione e tetto di protezione dell'operatore sono opzionali.

* Le attrezzature standard e opzionali potrebbero variare in base al paese. Per maggiori informazioni, rivolgersi al concessionario Hyundai locale.
* Le foto possono contenere accessori e attrezzature opzionali non disponibili per tutte le regioni.
* I materiali e le specifi che sono soggetti a modifi ca senza preavviso.
* Tutte le misure del sistema britannico sono arrotondate al valore di libbra o pollice più vicino. 
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Dimensioni

Caratteristiche tecniche


