
Rappresenta la soluzione per le odierne 
esigenze di movimentazione dei materiali.

Serie Veracitor VX 
1.600 kg – 3.500 kg Prendete il controllo
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Tutte le vostre esigenze di 
movimentazione dei materiali 

sotto controllo.
La serie Veracitor VX illustra perfettamente il costante 
impegno di Yale verso il design innovativo, la straordinaria 
qualità e le prestazioni leader nel settore. 

Risultato di un’ampia ricerca condotta tra clienti, operatori 
ed esperti all’avanguardia nell’ergonomia e nella 
biometrica, questo carrello elevatore con motore a 
combustione interna, porta produttività, comfort 
all’operatore, manutenibilità e affidabilità ad un livello mai 
così alto e il costo di proprietà ad un livello mai così basso. 

Sia che si tratti di introdurre nuove funzioni progettate per 
garantire una movimentazione più efficiente che mai o 
ingegnosi miglioramenti per aiutare ad ottimizzare 
l’affidabilità dei carrelli, potete contare sulla serie VX, in 
grado di fornire un inedito livello di controllo su tutte le 
vostre operazioni di movimentazione dei materiali.



Impianto di raffreddamento innovativo

L’impianto di raffreddamento funziona a temperature 
più basse. Ciò offre notevoli miglioramenti in materia di 
raffreddamento del flusso dell’aria, aumento della durata 
dei componenti e riduzione del rischio di surriscaldamento 
in applicazioni pesanti. Condotti ottimizzati e canali a 
volumi elevati consentono ai carrelli elevatori Veracitor 
VX di funzionare più a lungo a temperature più basse. I 
radiatori sono protetti al 100% dagli urti per una durata 
prolungata.

Le guarnizione di tenuta frontali O-ring su tutti i collegamenti 
idraulici ad alta pressione eliminano la necessità di sigillanti 
per filettature in grado di creare raccordi senza perdite. 
Un sistema filtrante superiore aumenta la vita utile di tutti i 
componenti idraulici.

Sistema di gestione veicolo Intellix VSM

Il computer di bordo avanzato e innovativo costituisce, 
essenzialmente, il tipo di sistema di gestione elettronica 
ampiamente utilizzato nel settore automobilistico. Controlla il 
motore e la trasmissione monitorando e proteggendo il 
carrello elevatore.

Un computer sensibile come questo richiede elevata 
protezione, pertanto è sigillato per evitare il potenziale 
ingresso di acqua e detriti presenti nell’ambiente. Inoltre, i 
componenti elettronici CANbus riducono la complessità del 
cablaggio, che è stato·adeguatamente posizionato a 
distanza da tutte le fonti di calore.

Con un numero mai visto di funzioni e opzioni, la Serie 
Veracitor VX non solo soddisfa ma supera le esigenze 
richieste nella vostra specifica applicazione.

La Serie comprende non meno di trentaquattro diversi 
carrelli, con portate da 2.000 kg a 3.500 kg, oltre a cinque 
motori e quattro tipi di trasmissione. 

Per cui, qualunque siano le vostre richieste, potete star certi 
che esiste una configurazione VX adattabile alle vostre più 
precise esigenze.

 

Esiste anche una serie di funzioni integrate per fornire 
prestazioni ottimali, aumentare i livelli di produttività 
e consentire risparmi di costi. L’idraulica Auto-speed 
opzionale con controllo di avanzamento progressivo 
per aumentare automaticamente il regime motore 
all’azionamento delle funzioni idrauliche e mantenere 
contemporaneamente il controllo della velocità di marcia 
del veicolo. Le impostazioni di prestazione consentono di 
scegliere tra la modalità di risparmio energetico “eLo” e di 
prestazioni elevate “‘HiP”, in modo che il funzionamento 
del carrello corrisponda con precisione alle esigenze 
dell’applicazione. Il sistema di miglioramento costante della 
stabilità (CSE) per mantenere automaticamente la stabilità 
del carrello elevatore durante i trasferimenti su terreni 
irregolari.

Sia che si tratti dell’ingegnoso sistema di controllo in 
discesa dalle rampe o del limitatore velocità di trazione, 
della funzione di ritorno a inclinazione prestabilita o del 
monitoraggio elettronico Premium, ogni minimo aspetto 
della serie VX è stato ideato per aiutarvi ad aumentare la 
produttività e ad assumere il controllo del vostro utile.

l’efficienza operativa.
Un nuovo standard di 

riferimento per

4 Serie Veracitor VX

Flusso dell’aria ottimizzato 
per un raffreddamento 

potenziato

Radiatore a serpentina o ad 
onda quadra – tutti i modelli

Guarnizioni di tenuta frontale 
O-ring su tutti i collegamenti 

idraulici ad alta pressione

Tre tipi di trasmissione disponibili

Sono disponibili tre trasmissioni Yale:
1600 kg – 2000 kg:  Elettronica standard 
  Techtronix 100

2000 kg – 3500 kg:  Elettronica standard 
  Techtronix 100 
  Techtronix 200



Sistema di miglioramento 
costante della stabilità (CSE)

•  Migliora la stabilità laterale 
e accresce la sicurezza 
dell’operatore

Impianto di 
raffreddamento innovativo

•  Abbassa enormemente·le 
temperature di 
funzionamento e 
consente di utilizzare il 
carrello per periodi di 
tempo molto più lunghi
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Comodamente più 

produttivi.
Yale è da sempre orgogliosa dell’ergonomia intelligente dei suoi carrelli 
elevatori e della Serie Veracitor VX, in modo analogo a molti carrelli Yale che 
l’hanno preceduto, stabilisce gli standard di comfort e controllo.

Prendete ad esempio i comandi idraulici con modulo 
mini-leva Accutouch con leve facili da raggiungere e 
azionare che richiedono un minore sforzo di azionamento. 
O l’eccezionale visibilità per l’operatore offerta dal 
montante Yale Hi-VisTM. Infatti, ovunque si guardi in 
cabina, c’è una funzione progettata per accrescere il 
comfort dell’operatore, dall’altezza ridotta del gradino al 
bracciolo sagomato, completamente regolabile, dal 
display-cruscotto interattivo alla manopola per guida in 
retromarcia con pulsante clacson.

Si aggiungano altre funzioni per il comfort dell’operatore 
come la pompa idraulica e la cabina a bassa rumorosità 
insieme alle fluide inversioni del senso di marcia, 
controllate con una serie di metodi opzionali, 
comprendenti pedali o comandi a joystick, ed è facile 
capire perché gli operatori adorino la serie Veracitor VX 
- e i datori di lavoro ne apprezzino il modo in cui 
permette loro di aumentare la produttività.

Pedale comando direzionale Yale a due vie

Joystick progettato in modo 
ergonomico per il controllo di tutte le 
funzioni del carrello elevatore
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Il Sistema di decelerazione 
automatica 
Il Sistema di decelerazione 
automatica (ADS) riduce l’uso 
dei freni, portando ad un 
minor numero di sostituzioni 
delle ganasce e a costi di 
manutenzione più bassi.

Serie Veracitor VX
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La verità è che gli operatori preferiscono i carrelli elevatori Veracitor VX. 
I risultati di un’indagine indipendente di un campione rappresentativo di 
operatori di carrelli elevatori lo confermano. Il comfort è ottimizzato grazie al 
design innovativo dello scomparto operatore.

Gruppo trasmissione isolato e sedile a  
basse vibrazioni 
Il gruppo trasmissione isolato e il nuovo sedile FLM80 
completamente ammortizzato, forniscono livelli di 
vibrazioni trasmesse a tutto il corpo, di soli 0,6 m/s2, i 
migliori della categoria, contribuendo a mantenere il 
comfort e la produttività dell’operatore durante tutto il 
turno di lavoro, mentre la visibilità per l’operatore è stata 
notevolmente migliorata grazie al montante Yale 
Hi-VisTM . Altre funzioni chiave includono: altezza del 
gradino ottimizzata, più libertà di movimento a livello 
delle spalle, accesso semplificato dal lato destro e 
comandi progettati in modo ergonomico.

Dalle funzioni progettate per ridurre al minimo le 
vibrazioni a tutto il corpo, aiutando a limitare 
l’affaticamento e i dolori, al piantone dello sterzo a 
regolazione continua per consentire la guida da parte 
degli operatori di qualsiasi corporatura, la serie Veracitor 
VX fa di tutto per semplificare la vita dell’operatore – 
consentendogli di mantenere il massimo controllo.

Comfort di guida 
Il comfort per la guida in retromarcia è stato migliorato 
grazie a una comoda manopola per la guida in 
retromarcia, completa di pulsante dell’avvisatore acustico, 
perfettamente posizionata sul montante del tettuccio 
posteriore. La manopola per la guida in retromarcia, in 
combinazione con un sedile girevole opzionale, crea un 
ambiente di lavoro confortevole e sicuro. Un volante più 
piccolo e una colonna dello sterzo completamente 
regolabile offrono una posizione di guida comoda 
adattabile a qualsiasi costituzione dell’operatore.

EZ™ – LP Gas Tank Bracket  
La staffa opzionale EZ-Tank™ Bracket è una funzione 
che si aggiunge alla staffa standard basculante. Il 
serbatoio LP ruota e si abbassa di circa 60 gradi per 
consentire una rimozione ed installazione senza sforzi. 

Il miglior della categoria - sedile completamente ammortizzato

Gli operatori 

preferiscono 
i carrelli Veracitor VX.

Controlli elettroidraulici ergonomici in cabina

EZ™ - Staffa di rotazione e abbassamento serbatoio EZ



Abbattimento
dei fermi macchina.

10 Serie Veracitor VX

La serie Veracitor VX non si limita ad agevolare gli essenziali interventi·di 
manutenzione. È un carrello che è stato progettato per richiedere 
effettivamente meno interventi di manutenzione.

I carrelli elevatori Veracitor VX offrono un eccellente accesso 
per la manutenzione grazie a un coperchio motore in un 
solo pezzo ad apertura posteriore che fornisce l’accesso 
dal cofano al contrappeso. La piastra di base facilmente 
rimovibile non richiede l’uso di alcuno strumento e offre 
l’accesso completo alla catena cinematica. 

Grazie al sistema di gestione veicolo Intellix (VSM), le 
funzioni dei carrelli VX vengono costantemente monitorate e 
mantengono l’operatore costantemente aggiornato sulle 
esigenze di manutenzione. È anche prevista una 
diagnostica completa integrata, disponibile tramite il·display 
a cruscotto avanzato per comunicare i codici di assistenza, 
consentendo riparazioni rapide e precise. Funzioni 
ingegnose, quali l’avanzamento progressivo elettronico 
automatico e il sistema di decelerazione automatica, 
riducono l’usura, diminuendo di conseguenza i costi di 
manutenzione e contribuendo a migliorare l’utile.

Inoltre, quando occorre procedere alla manutenzione, 
la serie VX Veracitor è progettata per fare in modo che 
sia la più rapida, comoda e semplice possibile. I 
controlli giornalieri del vano motore, il controllo e i 
rabbocchi dei livelli del refrigerante e la rimozione del 
tappo di riempimento del radiatore sono 
estremamente agevoli.

Supportata dalla più affidabile ed esauriente 
disponibilità di ricambi del settore, la serie Yale 
Veracitor VX vi consente di esercitare sull’efficienza e 
sull’operatività della vostra attività un controllo 
superiore rispetto al passato.
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Massima 

del carrello. 
affidabilità 
Con la Serie Veracitor VX di Yale, la massima affidabilità è di serie. Per farla 
breve, ogni singolo componente è stato progettato per fornire prestazioni 
durevoli, giorno dopo giorno, anno dopo anno.

La solidissima durata è il cuore della serie Veracitor VX. Robusti pacchi frizione, ingranaggi e alberi più resistenti, 
motore e trasmissioni computerizzati, sistemi di protezione del gruppo trasmissione, monitoraggio migliorato – tutti 
questi contribuiscono ad aumentare l’affidabilità, ridurre al minimo i fermi macchina e mantenere la massima efficienza 
del vostro carrello. C’è anche un impianto di raffreddamento che genera un flusso d’aria attraverso condotti ottimizzati 
e canali a volumi elevati, contribuendo ad aumentare enormemente la durata dei componenti e a ridurre il rischio di 
surriscaldamento in applicazioni gravose.

Dai radiatori con supporto antiurto alle valvole di ritegno integrate nei cilindri di sollevamento ammortizzati del designi 
del montante Yale, rinomato a livello mondiale, dai connettori sigillati che consentono il lavaggio in pressione dell’intero 
carrello alle guarnizione di tenuta frontali O-ring che creano raccordi senza perdite, la serie Veracitor VX offre 
un’affidabilità di livello mondiale. 

Utilizzando tecnologia all’avanguardia e strutture di produzione superiori, gli ingegneri Yale hanno fornito i livelli di 
manutenibilità più elevati del settore. 
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La serie Veracitor VX è stata progettata per ridurre al 
minimo i costi d’esercizio complessivi per l’intera durata 
del carrello. 

Prendiamo ad esempio i freni VX. Il sistema di 
decelerazione automatica (ADS) del VX prolunga 
notevolmente la durata di freni e pneumatici, rallentando 
automaticamente il carrello al rilascio dell’acceleratore, 
limitando così l’usura.

Basso costo 
di proprietà integrato.

Il prezzo di acquisto delle attrezzature di movimentazione materiali è solo 
una piccola parte del costo complessivo di gestione di una flotta di mezzi. 
Occorre anche tener conto di una serie di altri fattori fra cui la manutenzione 
preventiva, le riparazioni straordinarie, il costo per la sostituzione di 
pneumatici, dei freni e del carburante. Solo così si ottiene l’effettivo costo di 
proprietà per la vita utile del prodotto. 

Questa azione minimizza l’uso dei freni e la fatica 
dell’operatore e riduce i costi  associati ai freni. 

Ci sono anche i freni in bagno d’olio completamente 
sigillati che assicurano un netto vantaggio in ambienti 
aggressivi e gravosi. 

La serie Veracitor VX vi aiuta anche a tenere sotto 
controllo i costi del carburante. Infatti, con la serie VX al 
centro 

della vostra attività di movimentazione materiali, potete 
stare tranquilli, consapevoli del fatto di impiegare uno 
dei carrelli più efficienti della categoria, con un consumo 
di carburante di 3 litri all’ora (modelli diesel con portata 
di 2.500 kg) senza eguali nel settore. L’impianto 
idraulico a rilevamento del carico e la modalità ECO-eLo 
protetta da password contribuiscono entrambi ad 
aumentare notevolmente l’efficienza operativa, mentre 
i  cinque motori disponibili abbinano straordinarie 
prestazioni ad un eccezionale risparmio di carburante. 

Ultimo ma non per importanza, la serie Veracitor VX 
abbassa sostanzialmente i costi di manodopera e di 
manutenzione grazie al suo ordinato layout e facilità 
d’uso, che si aggiungono ai controlli giornalieri 
semplificati e minori esigenze di manutenzione, per non 
parlare della sua affidabilità di livello mondiale.
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Sapere esattamente quando è necessario sostituire i 
pneumatici industriali è fondamentale: se li si sostituisce 
troppo presto si spreca inutilmente denaro, se li si 
sostituisce troppo tardi si mette a repentaglio la 
sicurezza della macchina e dell’operatore. Trelleborg 
Wheel Systems ha messo a punto i pneumatici della 
linea Pit Stop che consentono agli operatori e ai gestori 
di flotta di sapere con assoluta precisione quando 
occorre sostituire i pneumatici.

L’usura dei pneumatici è segnalata da una striscia 
arancione ben visibile che compare sulla superficie del 
pneumatico, per indicare che la durata residua è di circa 
100 ore e che occorre quindi ordinare i pneumatici di 
ricambio e programmare la loro sostituzione.

Di solito i pneumatici industriali con gomme piene 
vengono sostituiti quando hanno ancora una durata 
residua del 25% perché le linee guida con questo tipo 
di pneumatici non sono ben note. I pneumatici della 
linea Pit Stop fanno si che, evitando la sostituzione 
precoce dei pneumatici, si possa ridurre la spesa fino al 
20% su un tipico periodo di noleggio di 5 anni*.

La sostituzione prematura dei pneumatici comporta 
anche l’inutile messa fuori servizio dei carrelli elevatori, 
con conseguenti costi produttivi potenzialmente elevati; 
i pneumatici della linea Pit Stop eliminano questi fermi 
macchina e consentono di continuare ad utilizzare 
queste importanti macchine.

*Basato su 2 pneumatici all’anno
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SERIE VERACITOR VX
Caratteristiche ed opzioni

Modelli Capacità Yanmar Mazda

Motori GPL Motori GPL

GM

Base Value

Yanmar Mazda

Motori Diesel Motori GPL Motori GPL

GM

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.4L

Productivity

2.0L

2.0L

2.0L

2.2L

–

2.2L

–

–

2.2L

2.2L

Yanmar Mazda

–

–

–

3.3L

–

3.3L

–

–

3.3L

3.3L

Motori Diesel

GM

–

–

–

2.4L

–

2.4L

–

–

2.4L

2.4L

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Motori

Tutte le applicazioni GPL e diesel

Trasmissione elettronica standard con avanzamento progressivo Std - -

CSE (Miglioramento continuo della stabilità) Std Std Std

Montante Yale High-VisTM Std Std Std

Interruttori e sensori ad effetto Hall con componenti solidi 

senza regolazioni Std Std Std

Connettori elettrici a tenuta ermetica Std Std Std

Leva di inversione senso di marcia Std Std Std

Freni in bagno d’olio - Opt Std

Trasmissione Techtronix 100: (16VX – 35VX) - Std Opt

-Tutte le caratteristiche della trasmissione elettronica standard - ✓ ✓

- Sistema di decelerazione automatica – frenata automatica regolare - ✓ ✓

- Inversione di marcia controllata – riduce usura pneumatici del 50% - ✓ ✓

- Discesa controllata su rampe – aumenta il controllo del carrellista - ✓ ✓

Trasmissione Techtronix 200 (20VX – 35VX) - Opt Std

-Tutte le carrateristiche di Techtronix 100 - - ✓

- Elementi idraulici a velocità automatica – 

comando idraulico superiore - - ✓

- Gestione di risposta valvola a farfalla – controllo trazione superiore - - ✓

Trasmissione Techtronix 200X (20VX – 35VX) - - Std

-Tutte le caratteristiche dei modello 200 - - ✓

- Cambio automatico a due velocità (2x avanti, 1x indietro) - - ✓

- Sforzo di trazione alla barra prolungato - - ✓

Comandi elettro-idraulici Accutouch Opt Opt Opt

Joystick di comando elettro-idraulico Palmtech - Opt Opt

Brandeggio con ritorno a punto prestabilito - Opt Opt

Maniglia di appiglio per retromarcia con pulsante di claxon Std Std Std

Sedile con sospensione totale Std Std Std

Sedile girevole con sospensione totale Opt Opt Opt

EZ-Tank Braket sporge ad abbassa la bombola di gas Opt Opt Opt

Pedale freno/singolo con avanzamento progressivo Std Std Std

Comando direzionale a pedale Opt Opt Opt

Fanali di funzionamento anteriori e posteriori Std Std Std

Specchietti retrovisori e laterali Opt Opt Opt

Attacchi rapidi con tubi di prolunga idraulica Opt Opt Opt

Pacchetto Produttività - Opt Opt

Caratteristiche/opzioni produttività Base
16VX – 35VX

Value
16VX – 35VX

Productivity
20VX – 35VX

1600kg

1800kg

2000kg

2000kg

2000kg

2500kg

2500kg

3000kg

3000kg

3500kg

16 VX

18 VX

20 SVX

20 VX

20 VX

25 VX

25 VX

30 VX

30 VX

35 VX

2.6L

2.6L

2.6L

2.6L

–

2.6L

3.3L

2.6L

3.3L

3.3L

2.0L

2.0L

2.0L

2.0L

2.2L

2.0L

2.2L

2.0L

2.2L

2.2L

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.6L

2.6L

2.6L

2.6L

2.6L

2.6L

–

2.6L

–

3.3L
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SERIE VERACITOR VX
Caratteristiche ed opzioni

Nota: std = standard, opt = opzioni, – = non disponibile

Le prestazioni del carrello elevatore possono essere influenzate dalle condizioni del veicolo, dagli accessori di

cui è dotato e dall’uso. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio concessionario di carrelli Yale. Le

specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Caratteristiche/opzioni affidabilità

Tutte le applicazioni GPL e diesel

Robusta trasmissione Std Std Std

Sistema di protezione della trasmissione Opt Opt Opt

Intellix VSM (sistema gestione veicolo) Std Std Std

Monitoraggio elettronico di massima qualità Opt Opt Opt

Radiatore montato su supporti elastici Std Std Std

Radiatore a serpentina standard Std - -

Radiatore a onda quadra anti-intasamento - Std Std

Radiatore potenziato a onda quadra anti-intasamento - Std -

Radiatore “Combi-Cooler” potenziato (20VX – 35VX) - Std Std

Impianto elettrico CANbus Std Std Std

Sensori ad effetto Hall solidi – regolazioni non necessarie Std Std Std

Connettori elettrici a tenuta ermetica Std Std Std

Accensione senza chiave (con interruttore a chiave ausiliario) Opt Opt Opt

Luci dei freni e della retromarcia a LED Std Std Std

Cruscotto e display a tenuta ermetica Std Std Std

Canalizzazioni per cablaggi Std Std Std

Fari anteriori e posteriori con lampade alogene Std Std Std

Claxon elettrico Std Std Std

Guarnizioni O Ring di tenuta frontale Std Std Std

Filtro olio idraulico integrato nel serbatoio (10 micron) Std Std Std

Trasmissioni a controllo elettronico Std Std Std

Contrappeso studiato per il massimo flusso dell’aria – 

maggior raffreddamento Std Std Std

Presa d’aria con pre-filtro Opt Opt Opt

Accumulatore Opt Opt Opt

Limitatore di velocità di trazione - Opt Opt

Pacchetto di gestione parco veicoli - Opt Opt

Tutte le applicazioni GPL e diesel

Piantone di guida regolabile Std Std Std

Altezza gradino ottimizzata 350 mm Std Std Std

Ottima visibilità attraverso il montante Std Std Std

Ottima visibilità posteriore Std Std Std

Cruscotto posizionato per massima visibilità Std Std Std

Sforzo minimo sul pedale del freno Std Std Std

Volante piccolo, diametro 30 cm, con pomello Std Std Std

Pedale freno/singolo com avanzamento progressivo 

posizionamento ergonomico e ottimo Std Std Std

Porta oggetti in posizione comoda Std Std Std

Trasmissione isolata Std Std Std

Cofano non metallico isolamento acustico maggiorato Std Std Std

Sistema di decelerazione automatica - Std Std

Elementi idraulici montati sulla plancia in posizione comoda Std - -

Pompa idraulica a bassa rumorosità Std Std Std

Tappetino pavimento Std Std Std

Staffa bombola GPL: sporge ad abbassa la bombola di gas Std Std Std

EZ-Tank Braket sporge ad abbassa la bombola di gas Opt Opt Opt

Bracciolo regolabile comandi elettro-idraulici Accutouch - Opt Opt

Joystick di comando elettro-idraulica Palmtech - Opt Opt

Brandeggio con ritorno a punto prestabilito Opt Opt Opt

Maniglia di appiglio per retromarcia con pulsante di claxon Std Std Std

Sedile con sospensione totale Std Std Std

Sedile girevole con sospensione totale Opt Opt Opt

Pedale freno/singolo spostamento avanzamento progressivo Std Std Std

Comando direzionale a pedale Opt Opt Opt

Indicatore di peso del carico Opt Opt Opt

Base
16VX – 35VX

Value
16VX – 35VX

Productivity
20VX – 35VXCaratteristiche/opzioni ergonomicheBase

16VX – 35VX
Value

16VX – 35VX
Productivity
20VX – 35VX
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SERIE VERACITOR VX
Caratteristiche ed opzioni

Yale, il logo Yale e il montante Yale High-Vis
TM

sono marchi registrati di proprietà di Yale Material Handling

Corporation negli USA ed in altri paesi.

I prodotti Yale compresi in questo documento potrebbero essere coperti da brevetto statunitense 6.684.148 ed

altri brevetti in corso.

Tutte le applicazioni GPL e diesel

Accessibilità dalla plancia al contrappeso Std Std Std

Semplice rimozione piastra pavimento cabina – senza utensili Std Std Std

Diagnostica di bordo con visualizzazione a cruscotto Std Std Std

Diagnostica computerizzata per rapida e precisa 

individuazione guasti Std Std Std

Punti di controllo quotidiani situati sullo stesso lato del carrello e 

con codice per rapida identificazione Std Std Std

Disposizione ordinata con percorsi razionali di cablaggi elettrici e 

tubazioni idrauliche colorate Std Std Std

Impianto di filtrazione di qualità superiore Std Std Std

Sistema gestione veicolo Intellix VSM Std Std Std

Impianto elettrico CANbus Std Std Std

Pacchi frizione trasmissione robusti Std Std Std

Connettori elettrici a tenuta ermetica Std Std Std

Guarnizioni O Ring di tenuta frontale su tutte le connessioni 

idrauliche ad alta pressione Std Std Std

Sensori a effetto Hall ed altri componenti solidi che non 

necessitano regolazione Std Std Std

Freni in bagno d’olio (20VX – 35VX) - - Std

Password operatore Opt Opt Opt

Lampade alogene per fari di guida e di servizio Std Std Std

Sistema di monitoraggio di massima qualità Opt Opt Opt

Kit per applicazioni dell’industria della carta (20VX – 35VX) Opt Opt Opt

Sistema di protezione trasmissione - Opt Opt

Luci di freni e retromarcia a LED Std Std Std

Cofano con aerazione (20VX – 35VX) Opt Opt Opt

EZ-Tank Braket sporge ad abbassa la bombola di gas Opt Opt Opt

Tutte le applicazioni GPL e diesel

Radiatore a serpentina standard Std - -

Radiatore a onda quadra anti-intasamento - - Std

Radiatore potenziato a onda quadra anti-intasamento - Std -

Radiatore “Combi-Cooler” potenziato (20VX – 35VX) - Opt Std

Trasmissioni a comando elettronico Std Std Std

Contrappeso studiato per massimizzare flusso dell’aria Std Std Std

Monitoraggio sistemi elettronici Std Std Std

Sistema di decelerazione automatica - Std Std

Inversione di marcia controllata - Std Std

Gestione di risposta della valvola a farfalla (20VX – 35VX) - - Std

Freni in bagno d’olio - - Std

Sistema di protezione della trasmissione Opt Opt Opt

Monitoraggio elettronico di massima qualità Opt Opt Opt

Sensore di urti Opt Opt Opt

Presa d’aria con pre-filtro Opt Opt Opt

Kit protezione per ambienti con pulviscolo (20VX – 35VX) Opt Opt Opt

Accumulatore Opt Opt Opt

Cofano con aerazione (20VX – 35VX) Opt Opt Opt

Maschera anti-lanugine radiatore (20VX – 35VX) Opt Opt Opt

Limitatore di velocità di trazione - Opt Opt

Password operatore Opt Opt Opt

Pacchetto di gestione parco veicoli - Opt Opt

Pacchetto noleggio - Opt Opt

Carrello accessori Std Std Std

Carrellino portaforche con traslatore integrale Opt Opt Opt

Caratteristiche/opzioni costi di gestione Base
16VX – 35VX

Value
16VX – 35VX

Productivity
20VX – 35VX Caratteristiche/opzioni manutenzione Base

16VX – 35VX
Value

16VX – 35VX
Productivity

20VX – 35VX
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