Serie RB14-16N2L

CARRELLI RETRATTILI LEGGERI
1.4 – 1.6 tonnellate

COMPATTI E PERFORMANTI FUORI...
INTELLIGENTIE E CONFORTEVOLI
DENTRO
I carrelli elevatori retrattili SENSiA ES, funzionano in modo
intuitivo per aiutare i vostri operatori a lavorare al massimo
del loro potenziale.

SPECIFICHE
RB14N2L
RB16N2L

WHEN
RELIABILITY IS
EVERYTHING...
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69 pt over 59 pt (same scale as MHI lock-up)
Tracking: negative 35 (except pairs TY and YT = 0)
Expanded 110%

Serie RB14-16N2L
CARRELLI RETRATTILI LEGGERI
1.4 – 1.6 tonnellate
I modelli ES sono progettati per
impieghi leggeri e medi ad altezze fino
a 7,5 metri. Nonostante il costo più
contenuto, le qualita e le prestazioni
che contraddistinguono la famiglia
Sensia non sono state compromesse.
La gamma Sensia, implementata dal
modello ES offre a molte più aziende
la possibilità di avvalersi di un carrello
retrattile.
Due le modalità di prestazione
disponibili . Una per operatori
esperti, e una per chi ha ancora poca
dimestichezza. Entrambi saranno in
grado di configurare il carrello in base
al proprio livello in modo semplice
e veloce. La modalità ECO, offre una
movimentazione naturale e misurata
e un prolungamento del turno, mentre
quelli che hanno molta più familiarità
con il lavoro possono passare
alla modalità PRO e beneficiare di
prestazioni superiori. Queste modalità
sono un punto di partenza, i tecnici
dell'assistenza saranno in grado di
personalizzare rapidamente il carrello
per qualsiasi esigenza più specifica.

GUIDA

motore di trazione a c.a.
• Potente
Coppia elevata, anche alle velocità

più alte. Prestazioni efficienti, fluide
e silenziose che riducono i costi di
servizio.

di due modalità operative
• Scelta
(ECO e PRO)

Le prestazioni del carrello possono
essere personalizzate per ottenere
turni più lunghi o migliorare le
prestazioni.

Consente un controllo più efficace e
riduce l'usura dei freni.

sulle ruote di carico (Opzione)
• Freni
Aggiungono ulteriore potenza di
frenata.

Contribuisce a incoraggiare una
corretta e regolare manutenzione per
ridurre al minimo i potenziali tempi di
fermo macchina.

della temperatura
• Controllo
Evita che motori e controller

subiscano danni da surriscaldamento.

inclinabile della batteria
• Coperchio
Consente un accesso rapido e facile
per la manutenzione e la ricarica.

idraulici e motori di trazione
• Sistemi
molto efficienti

di scorrimento della batteria
• Rulli
Le sostituzioni sono veloci, semplici

in curva
• Controllo
Anche a velocità di marcia elevate le

FORCHE E MONTANTE

Eccezionale lunghezza dei turni fra
ricariche o sostituzioni.

curve sono stabili ed efficienti.

di guida sensibile (Sensitive
• Sistema
Drive System - SDS) Mitsubishi
Un sistema intuitivo di assistenza alla
guida per una maggiore sicurezza.
Le prestazioni sono gestite in base
all'angolo di sterzata e alla velocità
dei comandi azionati col piede o le
dita.

FRENI

rigenerativa ad alta
• Frenata
efficienza

Calcolatore degli intervalli di
• servizio

IMPIANTO ELETTRICO E DI
COMANDO

•

Sistema a CAN-bus
Riduzione dei cablaggi per trovare
facilmente e velocemente le avarie.

e sicure.

Passivo dell’Oscillazione
• Controllo
(Passive Sway Control – PSC)

Il telaio si muove leggermente per
compensare l’elevato movimento del
carico e smorzarlo.

porta-forche che permette
• Piastra
un'ottima visuale

Con traslatore laterale integrato,
offre una visibilità ottimale delle
forche al primo livello di stoccaggio.

esterne da 1070 mm
• Razze
L'operatore può facilmente controllare
che i pallet e i carichi restino al
sicuro.

Potete trovare ulteriori
informazioni sulla
serie SENSiA es sul sito
mitforklift.com
Per maggiori informazioni visitate il
nostro sito web
mitforklift.com

mft2.eu/sensiaes-it
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.
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Serie RB14-16N2L
CARRELLI RETRATTILI LEGGERI
1.4 – 1.6 tonnellate
TELAIO E SCOCCA

•

Tettuccio di protezione a visuale
sgombra
Permette grande visibilità offrendo
allo stesso tempo un'elevata
protezione.

IMPIANTO IDRAULICO

motore idraulico a c.a.
• Potente
Il sollevamento e l'abbassamento
sono veloci e controllati.

COMANDI E COMPARTO PER
L’OPERATORE
comoda e spaziosa, con
• Cabina
visuale chiara che permette di

controllare il posizionamento delle
forche
Tutto ciò contribuisce ad aumentare
la produttività e a ridurre i rischi di
affaticamento dell'operatore, anche
durante i turni più lunghi.

accesso
• Facile
Dispone di barre di appoggio

ergonomiche, gradino antiscivolo
basso per garantire comodità di
entrata ed uscita.

ripieghevole del volante
• Consolle
La lunghezza e l'angolo sono
regolabili per offrire ad ogni
operatore la posizione di guida
ottimale. Si solleva per facilitare
l’ingresso e uscita dalla cabina.

multifunzionali sul
• Comandi
bracciolo

STERZO

elettrico progressivo
• Sterzo
illimitato a 360 gradi

Permette di cambiare direzione
senza effettuare continue manovre e
di ridurre i tempi di prelievo.

Il braccio dell'operatore è ben
supportato e sono ridotti i movimenti
inutili. I comandi per scorrimento
carro, sollevamenti, inclinazioni e
posizionamenti delle forche, clacson
e comando di direzione, sono tutti
sul bracciolo.

completamente molleggiato
• Sedile
e regolabile

gli operatori sono al sicuro, e comodi
durante i lunghi turni di lavoro.

con chiara visualizzazione
• Display
delle informazioni
All'operatore vengono fornite
informazioni chiave sulla guida,
avvisi e allarmi.

insonorizzante
• Tecnologia
Il livello acustico all'orecchio del

conduttore è alto come quello di una
normale conversazione.

Potete trovare ulteriori
informazioni sulla
serie SENSiA es sul sito
mitforklift.com
Per maggiori informazioni visitate il
nostro sito web
mitforklift.com

mft2.eu/sensiaes-it
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.
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XXXXXX
Mitsubishi Li-ion battery decal
100mm x 79mm
Brushed aluminium
Mitsubishi red
Black

SISTEMI DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO OPZIONALI
FATE ARRIVARE IL VOSTRO CARRELLO
ELEVATORE ANCORA PIÙ LONTANO
Collaudate, testate e provate sul
campo, le batterie al piombo-acido
sono da tempo la scelta migliore per le
aziende che impiegano carrelli elevatori
elettrici. Tuttavia, i lunghi tempi di
ricarica, i requisiti di manutenzione
impegnativi, la necessità di batterie
aggiuntive e l'elevato rischio di un
uso improprio da parte dell'operatore,
possono rappresentare una sfida.
Fortunatamente, è disponibile un nuovo
sistema di batteria: il Li-ion di Mitsubishi
Forklift Trucks.
Progettato per soddisfare le esigenze
della vostra azienda, comprese le
operazioni su più turni (24/7), senza
la necessità di batterie di ricambio, il
nostro sistema di batterie agli ioni di
litio ad alte prestazioni è fino al 30% più
efficiente rispetto alle batterie al piomboacido. Inoltre, è virtualmente a prova di
errori, grazie al suo design a bassissima
manutenzione.
Il funzionamento senza emissioni di
gas ed efficiente in termini di spazio
non richiede ventilazione e/o stanza di
ricarica chiusa.

•

eccezionalmente elevata
• L’efficienza
della batteria e del caricatore,
grazie alla tecnologia all'avanguardia,
offre fino al 30% di efficienza
energetica in più rispetto alle batterie
al piombo-acido.

design esente da manutenzione
• Ilelimina
la necessità di controlli

giornalieri e di rabbocco dell'acqua da
parte dell'operatore e riduce il rischio
che si danneggino le celle.

sono necessarie batterie di
• Non
ricambio e stanza di ricarica,

ciò consente di risparmiare spazio e
costi nelle applicazioni su più turni per
alzare al massimo la redditività.

capacità di ricarica rapida
• La
significa che 15 minuti sono sufficienti
perché la vostra batteria riesca a far
funzionare il vostro carrello qualche
ora in più (basta solo 1 ora per
caricare completamente una batteria
totalmente scarica).

componenti di protezione attiva
• Imonitorano
continuamente il sistema,
evidenziando i potenziali problemi,
compreso l'uso improprio.

caratteristiche di elevata sicurezza
• Le
includono
protezione da cortocircuiti, da scariche
profonde e sovraccarichi, monitoraggio
della temperatura e della tensione
delle singole celle.

prestazioni e il monitoraggio in
• Le
movimento

sono possibili grazie al sistema di
controllo integrato nel sistema con
unità di visualizzazione di facile lettura.

scelta di capacità della
• L’ampia
batteria e del caricatore

consente di abbinare l'alimentazione
più adeguata alle precise esigenze di
una specifica applicazione.

maggiore tensione sostenuta
• La
garantisce prestazioni di sollevamento

e di guida più costanti, particolarmente
evidenti verso la fine di un turno di
lavoro.

La batteria agli ioni di litio
completamente integrata
dispone di una sofisticata
comunicazione CANbus e di una
sincronizzazione automatica ON/
OFF tra batteria e carrello. Il livello
della batteria, le notifiche e gli
allarmi sono integrati nel display
del carrello, per garantire una
visione d'insieme chiara e semplice
per l'operatore.
Le batterie agli ioni di litio opzionali sono disponibili nei territori selezionati.
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

Potete trovare ulteriori
informazioni sulla Li-ion
sul sito mitforklift.com
Per maggiori informazioni visitate il
nostro sito web mitforklift.com

mft2.eu/lion-it
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PRESTAZIONI E DIMENSIONI (VDI)
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.5
3.7
4.1
4.2a
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.10
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.28
4.32
4.33a
4.33b
4.34a
4.34b
4.35
4.37
5.1
5.2
5.3
5.8
5.9
5.10
6.1
6.2
6.4
6.5
8.1
10.7
10.7.1
10.7.2
10.7.3

CARATTERISTICHE
Costruttore
Mitsubishi
Codice del modello assegnato dal costruttore
RB14N2L
Tipo di trazione
Elettrici
Guida operatore
Seduto
Portata
1400
Q
kg
Baricentro
600
c
mm
Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato)
vedi tabelle
x
mm
Interasse
1300
y
mm
PESI
Peso del carrello con carico, con il peso massimo della batteria
3421 8)
kg
Peso sugli assali a vuoto con batteria (max), lato guida/carico
1925 / 1496 8)
kg
Peso sugli assali, montante avanzato con carico nominale, lato di guida/carico
496 / 4561 8)
kg
Peso sugli assali, montante retratto con carico nominale, lato di guida/carico
1355 / 3692 8)
kg
RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE
Gommatura: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyurethane, N=Nylon, G=Gomma ant./post
		 PT
Dimensioni ruote, lato guida
Ø360 x 140
mm
Dimensioni ruote, lato carico
Ø285 x 75
mm
Numero di ruote, lato carico/ guida (x = motrici)
2/1x
Carreggiata al centro delle ruote, lato carico
1195
b11
mm
DIMENSIONI
Forche inclinabili, verso l'alto / verso il basso
2/4
∂, ß
°
vedi tabelle
Altezza minimo ingombro
h1
mm
vedi tabelle
Altezza libera
h2
mm
vedi tabelle
Altezza di sollevamento
h3
mm
vedi tabelle
Altezza, montante sfilato
h4
mm
Altezza da terra alla tettoia di protezione
2200
h6
mm
Altezza sedile / Pedana - Piattaforma
1.030 1)
h7
mm
Altezza delle razze di carico
360
h8
mm
Altezza dal suolo, forche abbassate
85
h13
mm
Lunghezza totale
vedi tabelle
I1
mm
Lunghezza al dorso delle forche
vedi tabelle
I2
mm
Larghezza fuori-tutto
1270
b1/b2
mm
Forche (spessore, larghezza, lunghezza)
40 / 100 / 1150
s/e/l
mm
Piastra portaforche secondo DIN
FEM 2A
Larghezza piastra portaforche
720
b3
mm
Larghezza esterna delle forche (min./max.)
315 - 710
b5
mm
Larghezza interna delle razze di carico
1070
b4
mm
Sbraccio montante
vedi tabelle
l4
mm
Distanza dal suolo a metà dell'interasse, (forche abbassate)
75
m2
mm
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm
Ast
mm
vedi tabelle
Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm
Ast3
mm
vedi tabelle
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Ast
mm
vedi tabelle
Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Ast3
mm
vedi tabelle
Raggio di sterzata esterno
Wa
mm
vedi tabelle
Lunghezza incluse le razze di carico
1693
l7
mm
PRESTAZIONI
Velocità di traslazione, con/senza carico
12 / 12 4)
km/h
Velocità di sollevamento, con/senza carico
0.4 / 0.65
m/s
Velocità di abbassamento, con/senza carico
0.55 / 0.5
m/s
Massima pendenza superabile, con/senza carico
10 / 15
%
Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico
5.0 / 4.5
s
Freni di servizio (maccanici, idraulici, elettrici, pneumatici)
Elettrici
MOTORI ELETTRICI
Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve)
7.5
kW
Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo
10
kW
Tensione / capacità batteria (scarica in 5 ore)
48- 465 / 620 / 775
V/Ah
Peso batteria
700 / 900 / 1100
kg
VARIE
Tipo di variatore
continuo
Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ misurato sul lavoro conforme alle EN 12 053:2001 e EN ISO 4871 dB(A)
67 2)
Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ durante traslazione/sollevamento/accostamento e conforme a EN 12 053:2001 ed EN ISO 4871 dB(A)
58 / 73 / 50 2)
Vibrazione corpo conforme a EN 13 059:2002
0.31 3)
Vibrazione mano conforme a EN 13 059:2002
< 2.5 3)

Mitsubishi
RB16N2L
Elettrici
Seduto
1600
600
vedi tabelle
1300

Serie RB14-16N2L
CARRELLI RETRATTILI LEGGERI
1.4 – 1.6 tonnellate

3421 8)
1925/ 1496 8)
496/ 4561 8)
1355 / 3692 8)
PT
Ø360 x 140
Ø285 x 75
2/1x
1195
2/4
vedi tabelle
vedi tabelle
vedi tabelle
vedi tabelle
2200
1.030 1)
360
85
vedi tabelle
vedi tabelle
1270
40 / 100 / 1150
FEM 2A
720
315 - 710
1070
vedi tabelle
75
vedi tabelle
vedi tabelle
vedi tabelle
vedi tabelle
vedi tabelle
1693

RB14 / 16N2L

12 / 12 4)
0.4 / 0.65
0.55 / 0.5
10 / 15
5.0 / 4.5
Elettrici
7.5
10
48-465 / 620 / 775
700 / 900 / 1100
continuo
67 2)
58 / 73 / 50 2)
0.31 3)
< 2.5 3)

1) Misurato con sedile standard al punto SIP
2) Imprecisione di 4 dB (A)
3) Tremore del corpo misurato con il sedile a pressione d'aria
4) Velocità massima di traslazione in direzione delle forche 9 km / h
8) Peso valutato con montante ad altezza di sollevamento di 7500mm e batterie
da 620 Ah

Mitsubishi Forklift Trucks
Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.
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PRESTAZIONI E PORTATA DEL MONTANTE
Serie RB14-16N2L
RB14N2L / RB16N2L
MODEL

MAST

1)

h3 + h13
mm

h1
mm

h2 + h13
mm

4800
5400
5700
5900
6300
7000
7500

2110
2310
2410
2480
2640
2940
3110

1700
1900
2000
2070
2230
2530
2700

BATTERY
CAPACITY

BATTERY
WEIGHT

Ah
465
620
775

kg
700
900
1100

h4 1)
mm
5625
6225
6525
6725
7125
7825
8325

RB14 / 16N2L

4.33a

4.33b

4.34a

4.34b

4.28

4.20

4.19

1.8

4.35

AST
mm
2695
2752
2810

AST3
mm
2480
2552
2624

AST
mm
2762
2829
2896

AST3
mm
2680
2752
2824

L4
mm
463
391
319

L2
mm
1264
1336
1408

L1
mm
2414
2486
2558

x
mm
271
199
127

Wa
mm
1551
1551
1551

Inclusa griglia reggicarico

h3+h13 =
h1		=
h2+h13 =
h4		=

Altezza di sollevamento
Altezza del montante abbassato
Alzata libera
Altezza montante rialzato

h4

c

Ast / Ast3
a/2
l7

β

Q

h1

a/2

h6

l2

l6

α

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

R

b5
b3
b12
b4
b11
b1

h13

h8

e

h2
h3

l

S

Corridoio di stivaggio con carico
Wa + R + a
Corridoio di stivaggio con carico (b12<1000 mm)
Wa + l6 -x +a
Raggio di curvatura
√(l6 + x)2 + ( b12 / 2 - b13)2
Distanza di sicurezza = 2 x 100 mm
Lunghezza pallet (1200 mm)
dalla piastra delle forche alle ruote di carico
Larghezza pallet (800 or 1000 mm)
Capacità di sollevamento, carico nominale
Baricentro del carico (distanza)

m2

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

h7

Ast
Ast
Ast3
Ast3
Wa
R
a
l6
x
b12
Q
c

x

Wa

y
l2

l7
l1

l4

Mitsubishi Forklift Trucks
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EQUIPAGGIAMENTO STANDARD ED OPZIONI

● = Standard
● = Opzione
GENERALITÀ
Scelta fra modalità economia o ad alte prestazioni (ECO / PRO), selezionabili dall’operatore
Display multi-funzionale a colori (con contaore, interruttore di scarica della batteria, indicazione della velocità di marcia, data e ora).
Indicatore del peso del carico
Blocco della traslazione e del sollevamento idraulico / PDS
Traslatore laterale e porta-forche basculante integrati
Sterzo a 360 gradi con piantone dello sterzo completamente regolabile
Limitazione della velocità di traslazione in funzione dell'altezza di sollevamento
Freni sulle ruote di carico
Timeout interruttore nel sedile (Seat Switch Timeout – SST), tutte le funzioni vengono disabilitate, il carrello va in ‘modalità arresto’ e il freno di stazionamento si abilita automaticamente
Impostazione e diagnostica carrello mediante Trucktool
Sostituzione laterale batteria, lettino di scorrimento integrato nel telaio
ALIMENTAZIONE
Batteria agli ioni di litio*
Batteria piombo-acido
MONTANTE E GRUPPO FORCHE
Reggicarico
Indicatore del peso del carico, incrementi di 25kg
Controllo Passivo dell’Oscillazione (Passive Sway Control – PSC)
COMANDI PER TRAZIONE E SOLLEVAMENTO
Controllo velocità variabile su tutti i comandi idraulici
Controllo delle curve
Comando direzionale sul bracciolo
Centratura automatica traslatore laterale e brandeggio attraverso il pulsante F2 sul controller a sfioramento
Freni elettrici per le ruote di carico

Display multifunzione a colori

Reggicarico

RB14N2L

RB16N2L

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Serie RB14-16N2L
CARRELLI RETRATTILI LEGGERI
1.4 – 1.6 tonnellate

Batteria agli ioni di litio opzionale

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.
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EQUIPAGGIAMENTO STANDARD ED OPZIONI

● = Standard
● = Opzione
IMPIANTO ELETTRICO
Proiezione luce di sicurezza blu verso la direzione di guida
Luce di traslazione a LED
Fari di lavoro a LED, montati sul montante verso la direzione delle forche
Luce di avvertimento (gialla) sul tettuccio
Allarme traslazione
Avviamento tramite codice pin
Uscita di corrente 12V, 4.5A incluso connettore USB da 5V
Alimentazione da 24V, 12.5A, per gli accessori
Sistema audio, inclusi gli altoparlanti, connettore jack da 3.5 mm
TETTUCCIO DI PROTEZIONE E CABINA
Sedile con rivestimento in stoffa MSG20 Grammer
Sedile con rivestimento in stoffa e cintura di sicurezza MSG65 Grammer
Sedile con rivestimento in stoffa, sospensione pneumatica, bracciolo, estensione dello schienale e cintura di sicurezza MSG75 Grammer
Specchietto retrovisore, ampia visuale
Copertura tettuccio in plexiglass o rete in acciaio
Estintore
Supporto accessori
Porta-elenchi, formato A4
Supporto per computer
OPZIONI RUOTE
Ruote di carico e di trazione in poliuretano Powerthane
Ruote di carico e di trazione in poliuretano Vulkollan per carichi elevati
Ruote di trazione a maggiore attrito
Set ruote anti-statiche
AMBIENTE
Modifiche per celle calde > 40°C
*

RB14N2L

RB16N2L

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Serie RB14-16N2L
CARRELLI RETRATTILI LEGGERI
1.4 – 1.6 tonnellate

Le batterie agli ioni di litio opzionali sono disponibili nei territori selezionati.

Proiezione luce di sicurezza blu

Luci di lavoro a LED

Sedile Grammer con cintura
di sicurezza

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

Specchietto retrovisore,
porta-elenchi A4
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QUANDO L'AFFIDABILITÀ È TUTTO
Come tutti gli altri prodotti che portano il marchio
"MITSUBISHI", il nostro equipaggiamento per la
movimentazione dei materiali trae vantaggio dalle
enormi risorse, dalla tecnologia innovativa e dalla
straordinaria eredità di cui può disporre una delle
più grandi organizzazioni industriale mondiali:
Mitsubishi Heavy Industries Group.
Progettando veicoli spaziali, aerei a reazione,
centrali elettriche ed altro, MHI è specializzata in
quelle tecnologie per cui fattori come la prestazione,
l'affidabilità e la superiorità fanno la differenza fra il
successo e il fallimento...
Quindi quando vi promettiamo qualità, affidabilità e
value for money, potete contare sul fatto che siamo in
grado di mantenere le nostre promesse.
Ecco perché ogni modello della nostra premiata
ed esaustiva gamma di carrelli elevatori e macchine
da magazzino è costruito su specifiche superiori: per
garantire che continui a lavorare per voi. Un giorno
dopo l’altro. Anno dopo anno. Con qualsiasi lavoro. In
qualsiasi condizione.

NON LAVORERETE MAI DA SOLI
In quanto vostro concessionario di zona
autorizzato, siamo qui per mantenere al lavoro i
vostri carrelli, attraverso la nostra vasta esperienza,
la nostra eccellenza tecnica e mediante l'impegno che
dedichiamo all'assistenza dei nostri clienti.
Siamo i vostri esperti locali, sostenuti attraverso
efficienti canali dall’intera organizzazione di
Mitsubishi Forklift Trucks.
Non importa dove siate, ci troverete nelle vostre
vicinanze, in grado di soddisfare le vostre esigenze.
Scoprite in che modo Mitsubishi vi offre di più
presso il vostro concessionario di zona autorizzato o
visitando il nostro sito, www.mitforklift.com

TOTALE CONTROLLO
DEL CONDUTTORE

Mitsubishi Logisnext Europe B.V.
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere
The Netherlands
Tel: +31 (0)36 5494 411

La guida istantanea, grazie alle modalità di prestazione personalizzate, fa in
modo che i nostro carrelli retrattili SENSiA offrano prestazioni di punta della loro
classe… in qualsiasi luogo di lavoro.
Con un’abbondanza di caratteristiche di design intelligente, che comprendono i
rivoluzionari comandi a sfioramento, il controllo dell’oscillazione e la visibilità a
360 gradi, i carrelli retrattili SENSiA offrono agli operatori una comodità senza
pari, un supporto ineguagliabile… e un controllo assoluto.

mft2.eu/mc

mft2.eu/apps-it

mft2.eu/youtube

NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda
delle tolleranze di produzione standard, delle condizioni del
veicolo, del tipo di ruote, delle condizioni di pavimentazione
o superficie, dell’applicazione o degli ambienti operativi. I
carrelli possono essere rappresentati con l’aggiunta di opzioni
che non sono di serie. Le specifiche esigenze d’esercizio e
le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero essere
discusse con il vostro concessionario Mitsubishi forklift trucks.
Mitsubishi segue una politica di continuo miglioramento
del prodotto. Per questo motivo, alcuni materiali, opzioni e
specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.
mitforklift@mcfe.nl
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