
Carrelli elevatori elettrici
la gamma completa

Carrelli elevatori elettrici controbilanciati a 3 e 4 ruote adatti per qualsiasi applicazione



Un carrello elettrico 
controbilanciato per

ogni
applicazione.
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La scelta del carrello elevatore giusto per la vostra attività è una decisione  
di importanza vitale. Procuratevi il carrello giusto ed otterrete i risultati 
sperati in termini di maggiore produttività e una resa decisamente superiore 
dal vostro investimento. Per questo motivo, in Yale, siamo assolutamente 
concentrati per aiutarvi a scegliere il carrello elevatore elettrico che soddisfi 
al meglio le vostre esigenze aziendali.

Abbiamo ascoltato attentamente i nostri clienti, 
prestando particolare attenzione a quello che 
vorrebbero maggiormente ricevere dalle nostre 
soluzioni di carrelli elevatori.

Una gamma onnicomprensiva, progettata in modo 
innovativo, realizzata in modo impeccabile, di otto 
diversi carrelli elettrici controbilanciati in svariate 
configurazioni di capacità di sollevamento ed interassi. 
Oltre ad una serie di batterie con capacità (ah) diverse 
e applicazioni speciali opzionali, Yale offre il massimo in 
termini di potenza, efficienza energetica e manovrabilità.

Per farla breve, qualunque sia il settore della vostra 
attività, in qualunque ambiente operiate e qualunque 
siano le esigenze della vostra attività di movimentazione 
materiali, potete fare affidamento su Yale.

Forniamo carrelli elettrici controbilanciati in grado di 
adattarsi alle vostre specifiche e di fornire prestazioni 
ottimali per le vostre esigenze.

Attrezzature che stabiliscono nuovi standard più elevati 
di produttività, portando ergonomia e comfort per 
l’operatore ad un nuovo livello, ottimizzando affidabilità 
e manutenibilità, riducendo il costo di proprietà.

Per le applicazioni al chiuso o all’aperto, per impieghi 
leggeri o gravosi, per percorsi lunghi o brevi, per spazi 
ristretti o illimitati, potete stare tranquilli che la gamma di 
carrelli elettrici controbilanciati ha un modello che si adatta 
perfettamente alla vostra attività, qualsiasi essa sia.
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Funzioni

standard

Display a testa alta

Bracciolo “sollevabile”  
di serie

Maniglia di serie per
agevole salita/discesa

Altezza gradino 
singolo più bassa 
del settore

Montanti Hi-Vis e  
Clear View

Piantone dello sterzo 
a regolazione continua

Maniglia di retromarcia 
con pulsante  
clacson integrato

Vano portaoggetti e  
presa a 12 V (opzionale)

Ampio spazio per la 
testa per gli operatori

Modulo mini-leva 
integrato o manuale 
lato sedile

Assale sterzante
esteso manovrabilità ai 
vertici della categoria

Ampio spazio
per i piedi e lato
destro aperto

e dotazioni opzionali.
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Funzioni standard su tutta la gamma

•  Il vano operatore con sedile completamente 
ammortizzato e regolabile offre un comodo ambiente 
di lavoro per gli operatori. Uno dei sedili con il più 
basso livello di vibrazioni trasmesse al corpo intero 
(WBV) del settore e della sua classe, capace di ridurre 
il carico sulla schiena e l’affaticamento per gli operatori. 

• Impostazioni delle prestazioni ECO-eLo (risparmio  
    energetico) e HiP (alte prestazioni)

•  Il display cruscotto a testa alta offre una visuale senza 
ostacoli dello stato del carrello e dei codici di errore

•   Modulo mini-leva Accutouch e bracciolo con altezza 
e lunghezza regolabili

•   Vano ergonomico tanto per gli operatori di statura 
più bassa quanto per quelli più alti con abbondante 
spazio per i piedi

•   Gradino basso per l’agevole salita e discesa 
dell’operatore con 3 punti di accesso

•   Il sistema di gestione veicolo (VSM) controlla tutte 
le funzioni del carrello elevatore

•   Yale e-Balance, il giusto equilibrio tra prestazioni 
e consumi energetici

•   YalestopTM attiva automaticamente il sistema di 
controllo in modo che il freno di stazionamento venga 
sempre inserito con il carrello fermo

Opzioni standard

•  Comando di direzione a pedale

•  Griglia reggicarico

•  Traslatore integrato

•   Sedile completamente ammortizzato con supporto  
lombare, schienale alto e poggiatesta

Abbiamo reso così ricca la nostra gamma di carrelli elevatori elettrici, proprio 
per offrirvi il meglio sotto ogni aspetto.

Sia che si tratti delle sue speciali caratteristiche ergonomiche progettate per 
fornire maggior comfort all’operatore o della tecnologia all’avanguardia che 
assicura produttività ed efficienza di livello superiore. Per non parlare della sua 
nuova diagnostica per agevolare la manutenibilità o delle esclusive funzioni 
per il risparmio energetico che contribuiscono ad abbattere notevolmente i 
costi di proprietà. Affidatevi ai carrelli elettrici Yale che sono in grado di fornirvi 
le prestazioni ottimali che cercate in un’ampia gamma di attività lavorative.
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“Siamo alla continua 
ricerca di soluzioni 
avanzate di comfort nei 
carrelli elevatori che 
acquistiamo, poiché tanto 
più è comfortevole il 
carrello elevatore, quanto 
più saranno produttivi i 
nostri operatori”
Robert Boydell  
Global Commodity Manager,  
Borg Warner

Il comfort
è tutto.

Quando l’operatore è a proprio agio è più soddisfatto e produttivo. 

Ecco perché abbiamo investito in lunghi test con gli operatori nel nostro 
intento di progettare un vano operatore in base alle sue specifiche 
esigenze. Il risultato è una cabina che offre caratteristiche ergonomiche 
di vertice studiate per semplificare la vita dell’operatore. 

Dai gradini ottimizzati per adattarsi ad un’ampia gamma di stature degli 
operatori, ai sedili completamente ammortizzati progettati per contenere 
l’esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero, la gamma di 
carrelli elettrici è attentissima a garantire che i vostri operatori possano 
lavorare in modo comodo – e produttivo.
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Operatore di bassa statura 
<160 cm

Operatore di media statura 
<180 cm

Operatore di alta statura 
>194 cm

Posizione di seduta e accesso per 

l’operatore ai vertici della categoria  

La gamma Yale di carrelli elevatori  
elettrici è stata concepita per garantire 
il massimo comfort dagli operatori di 
statura più bassa (<160 cm) fino a 
quelli di statura più alta (>194 cm)

Sedile
Yale pone in primo piano il comfort e l’ergonomia  
dell’operatore in fase di progettazione del prodotto.

Il sedile completamente ammortizzato è stato 
progettato per ridurre in modo considerevole 
l’esposizione del conducente agli urti trasmessi dal 
terreno, con conseguenti bassissimi livelli di vibrazioni 
trasmesse a tutto il corpo.

•  Facilità di regolazione per adeguare statura e peso, 
assicurando la giusta ammortizzazione e il comfort 
completo dell’operatore

•  Semplicità di regolazione in avanti, all’indietro e 
dell’inclinazione per una posizione di seduta ideale

•  Sedile girevole opzionale per guida comoda  
in retromarcia: 12° verso destra e 5º verso sinistra
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Modulo mini-leva e bracciolo 
Funzionalità ergonomica progettata da esperti

•  Modulo mini-leva Accutouch e bracciolo con altezza 
e lunghezza regolabili

•  Concepiti per ridurre le sollecitazioni alle braccia, alle 
mani e alle dita dell’operatore

•  Il commutatore di direzione integrato permette 
agli operatori di controllare le principali funzioni del 
carrello elevatore senza spostare il braccio o la 
mano dal bracciolo

•  La struttura imbottita consente all’operatore di 
appoggiarsi comodamente sul bracciolo che 
assicura un comfort ulteriore nei lunghi spostamenti

•  Perfetta integrazione nel sedile, con spostamento 
simultaneo durante la regolazione del sedile

Mini-leve Accutouch

Comando senso di marcia 
a pedale
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Design volante

Piantone dello sterzo 
•  Nuovo design del volante, più morbido al contatto 

e con impugnatura confortevole. Assicura una postura 
di guida comoda al fine di alleviare le tensioni nella 
zona del polso, del gomito e del braccio.

•  I pedali più distanziati offrono più spazio per le gambe

• Gradino basso e ampio per facilitare la salita

•  Le leve manuali ergonomiche sono state progettate 
con uno stampaggio soft-touch e una forma sagomata 
con l’angolo rivolto verso l’esterno per corrispondere 
al modo in cui il braccio e la mano si abbassano. 
Anche l’interruttore di direzione è incorporato nella leva 
di sollevamento.



Tutti i fattori possono influenzare la produttività della 
vostra attività. Dal numero di pallet all’affidabilità del 
carrello, dall’efficienza del vostro operatore alla facilità 
di manutenzione.

Ma potete esserne certi, la gamma di carrelli elevatori 
elettrici controbilanciati Yale vi fornisce gli strumenti di 
cui avete bisogno per aumentare la produttività della 
vostra azienda. Innanzitutto, i nostri carrelli sono stati 
progettati per guidare a velocità di marcia più elevate 
su distanze maggiori, oltre ad offrirvi velocità più basse 
per la movimentazione precisa del carico. Velocità e 
controllo – I carrelli elettrici Yale vi offrono entrambi.

Maggiore potenza
Quando la vostra attività necessita di maggiore 
produttività, Yale dispone di motori che offrono velocità 
di marcia e di azionamento del montante superiori, 
consentendovi di movimentare un maggior numero di 
carichi all’ora.

Maggiore controllo 
I carrelli Yale sono progettati per offrire a voi e al vostro 
operatore la massima precisione, per migliorare le 
prestazioni dell’operatore; unità di controllo elettroniche 
per una movimentazione più rapida e cambi di direzione 
uniformi, idraulica efficiente e reattiva, avanzamento 
progressivo reattivo a controllo elettronico, sistemi di 
livellamento automatico opzionale delle forche e di 
posizionamento del carico con laser sono soltanto  
alcune delle soluzioni che contribuiscono ad ottimizzare 
la produttività.

Maggiore visibilità
È facile vedere perché i carrelli elevatori Yale offrono 
una produttività superiore. In particolare con i nostri 
innovativi montanti Clear View che offrono un’eccellente 
visibilità in avanti.

Maggiore movimentazione
Tempi di deposito e prelievo più rapidi con il nostro 
leggendario montante. Rinomato per la sua stabilità e 
rigidità, i vostri operatori possono depositare o prelevare 
i carichi in assoluta tranquillità.

Maggiore tempo di piena attività
I carrelli Yale sono stati costruiti per continuare a 
lavorare più duramente e più a lungo. Batteria con 
maggiore capacità e più facile da sostituire Un robusto 
telaio completamente saldato. Facile manutenibilità. 
Soltanto  alcune delle funzioni che mantengono i vostri 
carrelli efficienti e perfettamente in ordine per evitare 
costosi ritardi. 

Maggiore efficienza
Con funzioni quali la modalità a risparmio energetico 
ECO-eLo, i nostri carrelli elettrici offrono efficienza 
ottimale e minor consumo energetico senza 
compromettere in modo significativo la produtt.

Massimizzazione
della produttività.

Vi assicuriamo le attrezzature per migliorare la produttività.

10 Gamma elettrica
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•  Migliore visibilità grazie al design perfezionato 
del montante

• Posizione confortevole di guida in retromarcia

• Maniglia posteriore con pulsante clacson integrato

•  Sedile girevole opzionale per contribuire ad alleviare 
l’affaticamento a collo, dorso e gambe durante la 
guida in retromarcia per lunghi periodi

• Idraulica potente

• Doppio azionamento AC delle ruote anteriori

• Estrazione laterale batteria

• Raggio di sterzata compatto, il migliore della categoria

•  Tasti per consentire l’accesso dell’operatore al menu 
del carrello 

•  Quattro modalità prestazionali per adattarle 
all’applicazione

•  Display cruscotto a testa alta che fornisce informazioni 
su carica della batteria, direzione di marcia, ore 
lavorate, freno di stazionamento automatico, angolo 
ruote sterzanti, impostazione modalità prestazionali, 
codici diagnostici

• Facile accesso alla diagnostica integrata

• Area di lavoro priva di ostacoli

•  Motorino tergicristallo integrato nel pannello per una 
migliore visibilità

•  Freno di stazionamento automatico per una migliore 
controllabilità, in particolare su rampe e pendenze

•  Assale sterzante allo stato dell’arte per una 
manovrabilità superiore e minore raggio di sterzata 
negli spazi più ristretti

12 Gamma elettrica

produttività.
Carichi più



“  Se ho centinaia di 
pallet da scaricare e 
preparare per il carico 
in uno spazio ristretto 
e in un determinato 
tempo, non posso 
permettermi costosi 
ritardi. Occorre che 
i nostri operatori 
lavorino in modo 
efficace, efficiente e 
sicuro a tutti costi".

  Chris Arnold - Responsabile di 
TLI (Network), GEFCO UK
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garantire 
prestazioni

Realizzati per

costruiti per durare.

In Yale, siamo orgogliosi dell’affidabilità e della lunga durata che accompagna 
ciascun carrello che produciamo. E la gamma di carrelli elettrici controbilanciati Yale 
consolida ulteriormente la nostra fama di produrre attrezzature in grado di resistere 
anche alle applicazioni più impegnative, anche nelle condizioni più gravose.

100% collaudati
Molti dei componenti impiegati nei nostri carrelli elettrici 
sono stati testati e collaudati sul campo. Componenti 
quali i motori di ultima generazione e i comandi 
all’avanguardia sono appositamente progettati per 
aumentare il tempo di operatività e la produttività.

Adatti allo scopo
Dedichiamo grande attenzione allo sviluppo e collaudo 
dei prodotti in Yale. Un numero impressionante di ore/
uomo è stato investito per garantire che i vostri carrelli 
forniscano esattamente le prestazioni che cercate e 
facciano anche meglio.

Sufficientemente robusti per qualsiasi sfida
Sia che si tratti di un’applicazione grande o piccola, 
potete star certi che la gamma di carrelli elettrici Yale è 
in grado di soddisfarla. Con robusti telai completamente 
saldati e bracci di carico rinforzati, i nostri carrelli sono 
costruiti per affrontare qualsiasi sfida e continuare a 
lavorare indipendentemente dal tipo di sfida.

Tecnologia intelligente
Anche nei rarissimi in casi in cui possa verificarsi un 
errore, potete star tranquilli, consapevoli di disporre della 
nostra tecnologia integrata a doppio CANbus, per 
identificare il problema e risolverlo prontamente. C’è poi 
anche la nostra esclusiva funzione ‘Get Home’ che il 
vostro operatore può attivare quando le altre funzioni 
sono fuori uso, per consentire di portare il carrello in un 
punto comodo, nel quale procedere alla riparazione.
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Efficienza superiore
Sempre guardando al futuro, Yale ha messo a punto la 
modalità a risparmio energetico ECO-eLo. A seconda 
dell’applicazione, quest’impostazione può garantire 
bassi consumi energetici senza significativi effetti 
negativi sulla produttività generale.

Valori residui superiori
I valori residui Yale sono tra i più alti del settore. Per cui 
se decideste mai in futuro di cambiare il vostro carrello 
elevatore elettrico Yale, sappiate che non ci perderete.

Riduzione del consumo di energia e dei costi. Ottimi valori 
residui. Tempi di piena operatività aumentati. Tutto per 
consentirvi di risparmiare denaro.

Basso
costo di proprietà

Per quanto riguarda il costo complessivo di un carrello elevatore per la vostra 
azienda, il prezzo di acquisto iniziale può rappresentare soltanto una componente 
minima. Ci sono numerosissimi altri fattori da prendere in considerazione per 
stabilire l’effettivo costo d’esercizio per la vostra attività, come la manutenzione 
periodica, le riparazioni fuori programma, i ricambi e dei costi energetici in continuo 
aumento, per citarne solo alcuni.

In Yale, integriamo l’affidabilità leader del settore e la manutenibilità di livello mondiale 
in ciascun modello elettrico per aiutarvi a sfruttare al meglio il vostro investimento nella 
flotta di movimentazione materiali e a contenere il costo di proprietà.
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Serie VC
1250kg – 1500kg 
Carrello a 3 ruote con gommatura pneumatica

18 Gamma elettrica

Principali settori

• Stampa, editoria e packaging

•  Trasformazione e produzione 
di generi alimentari

•  Legname da costruzione, prodotti 
di legno e per l’arredamento

•  Produzione/lavorazione  
chimica e farmaceutica

• Abbigliamento e manifattura tessile 

• Componenti elettrici 

• Attrezzature medicali 

• Punti vendita al dettaglio 

• Negozi per il Fai da te

• Supermercati 

• Stoccaggio e distribuzione

Applicazioni

• Accatastamento in blocchi

•  Aree e banchine congestionate di  
ricevimento e smaltimento merci

 

Principali caratteristiche

•  Il più compatto carrello elevatore elettrico 
da 24V a 3 ruote della sua categoria.

• Raggio di sterzata zero 

•  L’ampio spazio per i piedi con tappetino 
in gomma antiscivolo, assicura il massimo 
spazio per le gambe dell’operatore e 
l’agevole salita/discesa

•  Montante Clearview per una migliore 
visibilità anteriore dell’operatore di forche 
e pezzo

•  Maniglia posteriore con clacson integrato 
montato sul tettuccio di protezione in 
posizione facilmente accessibile e per una 
comoda guida in retromarcia

• Spazi ristretti in stabilimenti di produzione

• Elevata manovrabilità



Serie VT 
1500 kg, 1600 kg, 1800 kg, 2000 kg 
Carrello a 3 ruote con gommatura pneumatica
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Principali settori

• Stampa, editoria e packaging

•   Trasformazione e produzione 
di generi alimentari

• Industria manifatturiera

• Trasporti e distribuzione

• Prodotti metallici e relativa fabbricazione

•  Legname da costruzione, prodotti 
di legno e per l’arredamento 

•  Produzione/lavorazione chimica 
e farmaceutica

• Prodotti in vetro 

• Prodotti in gomma e plastica 

• Abbigliamento e manifattura tessile 

• Componenti elettrici 

• Attrezzature medicali 

• Punti vendita al dettaglio

• Negozi per il Fai da te 

• Supermercati 

• Trasporto e logistica 

• Stoccaggio e distribuzione

Applicazioni

• Accatastamento in blocchi

•  Aree e banchine congestionate di  
ricevimento e smaltimento merci

•   Impegnativi magazzini interni 
o stabilimenti produttivi

• Depositi e magazzini di smistamento

• Industria manifatturiera pesante

• Uso di attrezzature

• Attività esterne, all’aperto

Principali caratteristiche

•  Il più compatto carrello elevatore elettrico 
da 48 V a 3 ruote della sua categoria.

• Raggio di sterzata zero

•  Piattaforme corte, medie e lunghe con 
tipologie di batterie adatte per far fronte 
a specifici turni di lavoro e applicazioni 
più gravose

•  Piantone dello sterzo a regolazione 
continua con opzione di memorizzazione 
dell’inclinazione per la postura ottimale 
dell’operatore e comoda guida in retromarcia

• Elevata manovrabilità

•  4 modalità prestazionali disponibili  
in base all’applicazione 

•  L’ampio spazio per i piedi con tappetino 
in gomma antiscivolo, assicura il massimo 
spazio per le gambe dell’operatore e 
l’agevole salita/discesa

•  Design perfezionato del montante per una 
migliore visibilità dell’operatore  

•  Maniglia posteriore con clacson integrato 
montato sul tettuccio di protezione in 
posizione facilmente accessibile

• Freno di stazionamento automatico



Serie VA
1600kg – 2000kg 
Carrello a 4 ruote con gommatura cushion
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Principali settori

• Stampa, editoria e packaging

•   Trasformazione e produzione 
di generi alimentari

•  Produzione/lavorazione chimica 
e farmaceutica

• Abbigliamento e manifattura tessile 

• Componenti elettrici 

• Attrezzature medicali 

• Punti vendita al dettaglio

• Negozi per il Fai da te 

• Supermercati 

• Stoccaggio e distribuzione

Applicazioni

• Accatastamento in blocchi

•  Aree e banchine congestionate di  
ricevimento e smaltimento merci

•  Industrie manifatturiere con spazi limitati

• Elevate altezze di sollevamento

 

 

Principali caratteristiche

•  Larghezze piattaforma di 945 mm (1,6 t e 
1,8 t) e di 986 mm (2,0 t), per applicazioni 
che richiedono raggi di sterzata ridotti 
(AST4) e dimensioni compatte per 
l’accatastamento di carichi con larghezza 
di 1000 mm

•  L’elevata posizione del sedile offre 
un’ottima visuale sulle punte delle forche 
per una rapida ed efficiente individuazione 
dei carichi

• Carrello estremamente manovrabile

 
 
 
 

•  Il sistema di decelerazione automatica 
(ADS) contribuisce a ridurre l’affaticamento 
dell’operatore

•  L’assale sterzante esteso e il sistema di 
miglioramento costante della stabilità 
(CSE) ottimizzano la geometria dell’assale 
sterzante per ridurre l’angolo di 
articolazione in curva. Consente manovre 
più rapide nei corridoi più stretti e comfort 
su superfici irregolari. Contribuisce alla 
movimentazione in sicurezza del carico  
e a tempi di ciclo più rapidi



Serie VF  
1600kg – 2000kg 
Carrello a 4 ruote con gommatura pneumatica

721

Principali settori

• Stampa, editoria e packaging

•  Trasformazione e produzione 
di generi alimentari

• Industria manifatturiera

• Trasporti e distribuzione

• Prodotti metallici e relativa fabbricazione

•  Legname da costruzione, prodotti 
di legno e per l’arredamento 

•  Produzione/lavorazione  
chimica e farmaceutica

• Prodotti in vetro

• Mattoni, blocchi e prodotti in calcestruzzo

• Prodotti in gomma e plastica 

• Abbigliamento e manifattura tessile 

• Componenti elettrici 

• Attrezzature medicali 

• Punti vendita al dettaglio

• Negozi per il Fai da te 

• Supermercati 

• Trasporto e logistica 

• Stoccaggio e distribuzione

Applicazioni

 • Accatastamento in blocchi

•  Impegnativi magazzini interni 
o stabilimenti produttivi

• Depositi e magazzini di smistamento

• Industria manifatturiera pesante

• Uso di attrezzature

• Attività esterne, all’aperto

 

Principali caratteristiche

•  4 modalità prestazionali disponibili in base 
all’applicazione

•  Trazione anteriore doppia/raggio di 
sterzata zero per garantire la manovrabilità 
in corridoi di stivaggio di larghezza minima 
e in aree strette o congestionate

•  La lunghezza compatta del telaio e 
l’elevata capacità della batteria assicurano 
grande manovrabilità

•  Piattaforme corte, medie e lunghe con 
tipologie di batterie adatte per far fronte 
a specifici turni di lavoro e applicazioni 
più gravose

•  Piantone dello sterzo a regolazione 
continua con opzione di memorizzazione 
dell’inclinazione per la postura ottimale 
dell’operatore

• Elevata manovrabilità

•  L’assale sterzante esteso e il sistema 
di miglioramento costante della stabilità 
(CSE) ottimizzano la geometria dell’assale 
sterzante per ridurre l’angolo di 
articolazione in curva. Consente manovre 
più rapide nei corridoi più stretti e comfort 
su superfici irregolari. Contribuisce alla 
movimentazione in sicurezza del carico 
e a tempi di ciclo più rapidi

•  L’ampio spazio per i piedi con tappetino 
in gomma antiscivolo, assicura il massimo 
spazio per le gambe dell’operatore e 
l’agevole salita/discesa

•  Design perfezionato del montante per una 
migliore visibilità dell’operatore

•  Maniglia posteriore con clacson integrato 
montato sul tettuccio di protezione in 
posizione facilmente accessibile e per 
una comoda guida in retromarcia

• Freno di stazionamento automatico



Serie VG 
2200kg – 2350kg 
Carrello a 4 ruote con gommatura cushion

22 Gamma elettrica

Principali settori

•  Birrifici,impianti d’imbottigliamento 
e distillerie 

• Industria manifatturiera 

• Prodotti in vetro 

• Prodotti in gomma e plastica 

• Componenti elettrici

• Negozi per il Fai da te

Applicazioni

• Accatastamento in blocchi

•  Aree e banchine congestionate di  
ricevimento e smaltimento merci

•  Industrie manifatturiere con spazi limitati

•  Impegnativi magazzini interni o stabilimenti 
produttivi

• Industria manifatturiera pesante

 

Principali caratteristiche

•  4 modalità prestazionali disponibili in base  
all’applicazione e alle esigenze di carico

•  L’elevata posizione del sedile offre 
un’ottima visuale sulle punte delle 
forche per una rapida ed efficiente 
movimentazione dei carichi

•  Il sistema di decelerazione automatica 
(ADS) contribuisce a ridurre l’affaticamento 
dell’operatore

•  L’assale sterzante esteso e il sistema di 
miglioramento costante della stabilità 
(CSE) ottimizzano la geometria dell’assale 
sterzante per ridurre l’angolo di 
articolazione in curva. Consente manovre 
più rapide nei corridoi più stretti e comfort 
su superfici irregolari. Contribuisce alla 
movimentazione in sicurezza del carico e a 
tempi di ciclo più rapidi

•  L’ampio spazio per i piedi con tappetino 
in gomma antiscivolo, assicura il massimo 
spazio per le gambe dell’operatore e 
l’agevole salita/discesa

•  Design perfezionato del montante per una 
migliore visibilità dell’operatore 

• Elevata manovrabilità

 



Serie VL  
2200kg – 3500kg 
Carrello a 4 ruote con gommatura pneumatica

723

Principali settori

• Stampa, editoria e packaging 

•  Trasformazione e produzione 
di generi alimentari 

•  Birrifici,impianti d’imbottigliamento 
e distillerie 

• Industria manifatturiera

• Trasporti e distribuzione 

• Prodotti metallici e relativa fabbricazione 

•  Legname da costruzione, prodotti di legno 
e per l’arredamento 

• Prodotti in vetro 

• Mattoni, blocchi e prodotti in calcestruzzo 

• Prodotti in gomma e plastica 

• Componenti elettrici 

• Trasporto e logistica

Applicazioni

• Depositi e magazzini di smistamento

• Industria manifatturiera pesante

• Uso di attrezzature

• Attività esterne, all’aperto

Principali caratteristiche

•  Piantone dello sterzo a regolazione 
continua con opzione di memorizzazione 
dell’inclinazione per la postura ottimale 
dell’operatore

•  4 modalità prestazionali disponibili in base  
all’applicazione e alle esigenze di carico

•  Trazione anteriore doppia/raggio di 
sterzata zero per garantire la manovrabilità 
in corridoi di stivaggio di larghezza minima 
e in aree strette o congestionate

•  L’assale sterzante esteso e il sistema di 
miglioramento costante della stabilità 
(CSE) ottimizzano la geometria dell’assale 
sterzante per ridurre l’angolo di 
articolazione in curva. Consente manovre 
più rapide nei corridoi più stretti e comfort 
su superfici irregolari. Contribuisce alla 
movimentazione in sicurezza del carico e a 
tempi di ciclo più rapidi

•  L’ampio spazio per i piedi con tappetino 
in gomma antiscivolo, assicura il massimo 
spazio per le gambe dell’operatore e 
l’agevole salita/discesa

•  Design perfezionato del montante per una 
migliore visibilità dell’operatore

•  Maniglia posteriore con clacson integrato 
montato sul tettuccio di protezione in 
posizione facilmente accessibile e per una 
comoda guida in retromarcia

• Freno di stazionamento automatico



Serie VH 
4000 kg – 5500 kg 
Carrello a 4 ruote con gommatura cushion

24 Gamma elettrica

Principali settori

• Industria manifatturiera della carta

• Prodotti metallici e relativa fabbricazione

•  Industria automobilistica e  
produzione di componentistica

•  Legname da costruzione, prodotti 
di legno e per l’arredamento 

• Prodotti in vetro

Applicazioni

•  Aree e banchine congestionate di  
ricevimento e smaltimento merci

•  Industrie manifatturiere con spazi limitati

•  Impegnativi magazzini interni o stabilimenti 
produttivi

• Uso di attrezzature

 

Principali caratteristiche

•  Piattaforme corte, medie e lunghe con 
tipologie di batterie adatte per far fronte 
a specifici turni di lavoro e applicazioni 
più gravose

•  L’elevata posizione del sedile offre 
un’ottima visuale sulle punte delle 
forche per una rapida ed efficiente 
movimentazione dei carichi

•  Il sistema di decelerazione automatica 
(ADS) contribuisce a ridurre l’affaticamento 
dell’operatore

•  L’assale sterzante esteso e il sistema di 
miglioramento costante della stabilità 
(CSE) ottimizzano la geometria dell’assale 
sterzante per ridurre l’angolo di 
articolazione in curva. Consente manovre 
più rapide nei corridoi più stretti e comfort 
su superfici irregolari. Contribuisce alla 
movimentazione in sicurezza del carico e a 
tempi di ciclo più rapidi

•  L’ampio vano per i piedi con tappetino 
in gomma antiscivolo e il basso gradino 
intermedio con nervature antiscivolo 
offrono un’area di lavoro confortevole| 
e facilitano la salita e la discesa

•  Design perfezionato del montante per una 
migliore visibilità da parte dell’operatore

• Freno di stazionamento automatico

•  Maniglia posteriore con clacson integrato 
montato sul tettuccio di protezione in 
posizione facilmente accessibile e per una 
comoda guida in retromarcia

• Elevata manovrabilità



Serie VM  
4000 kg – 5500 kg 
Carrello a 4 ruote con gommatura pneumatica

725

Principali settori

•  Birrifici,impianti d’imbottigliamento 
e distillerie

• Industria manifatturiera della carta

• Produzione di pasta di carta e riciclaggio

• Prodotti metallici e relativa fabbricazione

•  Industria automobilistica e  
produzione di componentistica

•  Legname da costruzione, prodotti di legno 
e per l’arredamento 

• Mattoni, blocchi e prodotti in calcestruzzo 

• Trasporto e logistica

Applicazioni

•  Uso di attrezzature

•  Attività esterne, all’aperto

Principali caratteristiche

•  Piantone dello sterzo a regolazione 
continua con opzione di memorizzazione 
dell’inclinazione per la postura ottimale 
dell’operatore

•  4 modalità prestazionali disponibili in base 
all’applicazione e alle esigenze di carico

•  L’assale sterzante esteso e il sistema di 
miglioramento costante della stabilità 
(CSE) ottimizzano la geometria dell’assale 
sterzante per ridurre l’angolo di 
articolazione in curva. Consente manovre 
più rapide nei corridoi più stretti e comfort 
su superfici irregolari. Contribuisce alla 
movimentazione in sicurezza del carico e a 
tempi di ciclo più rapidi

•  L’ampio vano per i piedi con tappetino 
in gomma antiscivolo e il basso gradino 
intermedio con nervature antiscivolo 
offrono un’area di lavoro confortevole 
e facilitano la salita e la discesa

•  Design perfezionato del montante per una 
migliore visibilità da parte dell’operatore

• Freno di stazionamento automatico



“  Il mio magazzino è 
efficiente solamente 
quando tutto fila liscio. 
Per questo motivo 
devo avere la certezza 
che gli interventi di 
manutenzione sui miei 
carrelli elevatori siano 
più rapidi e semplici 
possibile”.
  Mr. Rainer Weixler  

Production Director,  
Weidenhammer Packungen  
GmbH & Co KG

Semplificazione degli interventi di manutenzione
Ogni singolo componente di un carrello elevatore Yale è 
progettato per facilitarne la manutenzione. Dallo sportello 
a battente alla piastra di base a sgancio rapido che 
consente di accedere facilmente ai motori, ai componenti 
idraulici e a quelli sotto il pavimento. O i rulli del montante 
esenti da lubrificazione che non necessitano di alcuna 
manutenzione, i raccordi idraulici ad innesto rapido ed 
esenti da perdite al 100% o il semplice accesso laterale 
alle ruote di carico e l’agevole estrazione della batteria 
con accesso laterale. I carrelli elevatori Yale sono stati 
progettati per ottimizzare il tempo di operatività

In funzione alle massime prestazioni più a lungo
Non ci siamo limitati a semplificare la manutenzione, 
stiamo anche allungando gli intervalli di manutenzione. 
Consigliamo intervallo di 3.000 ore per le sostituzioni 
dell’olio idraulico e del filtro e di 1.000 ore per il cambio 
dell’olio della trasmissione.

Rapida identificazione dei guasti
Riportate più rapidamente in servizio i vostri carrelli con 
la nostra diagnostica integrata avanzata. Un unico punto 
di assistenza plug-in connette il portatile del vostro 
tecnico al nostro carrello consentendo l’accesso 
istantaneo a fondamentali dati di manutenzione e 
agevolando le riparazioni al primo intervento. Mentre la 
nostra esclusiva tecnologia integrata a doppio CANbus 
assicura la rapida identificazione dei guasti e riduce al 
minimo la complessità del cablaggio.

Assistenza su cui si può contare.
L’assistenza e il supporto post-vendita pratici offerti 
da Yale consentono di evitare ritardi e di contenere al 
minimo i fermi-macchina.

Abbiamo 2,5 milioni di pezzi di ricambio pronti per la 
consegna immediata.

manutenzione.
Nuovo standard per la

La gamma Yale di carrelli elevatori elettrici controbilanciati è stata progettata e 
realizzata per mantenere l’efficienza della vostra attività. Questo significa un miglior 
accesso per rendere la manutenzione quanto più rapida e semplice possibile. 
Riduzione dei vostri fermi-macchina, aumento della vostra produttività.

26 Gamma elettrica
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Connessione 
dati wireless

Database 
centrale e server 

web

Indirizzo portale 
web

Gestione wireless 
della flotta

Telemetria.
Gestite i vostri costi, ottimizzate la vostra produttività e proteggete i vostri asset.

Utilizzate la vostra flotta ad un livello decisamente superiore grazie al sistema 
Yale di gestione wireless. Il sistema Yale Vision consente la gestione wireless 
reale della flotta, ne ottimizza i parametri di rendimento, migliora le prestazioni 
dell’operatore, riduce l’impronta ambientale di anidride carbonica e abbassa 
i costi complessivi di movimentazione dei materiali.

Gestire il costo totale di esercizio.
Conoscere il costo totale di 
esercizio (Total Cost of Operation, 
TCO) consente di applicare 
l’intelligence aziendale ben oltre la 
semplice conoscenza dei costi di 

proprietà degli asset. Migliorare la gestione dei costi dei 
carrelli, della flotta e della manodopera è possibile grazie 
al monitoraggio complessivo e al reporting dei costi 
operativi che possono includere costi di contratto, 
manutenzione, acquisizione, manodopera (se sono 
attivati i dati di accesso dell’operatore) e altro ancora.  
Il costo di esercizio può essere visualizzato in base al 
carrello, alla flotta e all’ubicazione. Con il vantaggio di una 
maggiore conoscenza dell’utilizzo e di costi effettivi della 
flotta, è possibile trarre il massimo valore dagli asset dei 
carrelli elevatori.

Assicurare la massima produttività 
dall’investimento nei carrelli elevatori

Aumentare, ridurre, dimensionare 
correttamente, ottimizzare – 
guardate come si comporta la 
vostra flotta con Yale Vision.  
Se non vedi l’errore, non lo puoi 
correggere. Grazie al contaore 

remoto/rapporti di registrazione dell’utilizzo, è possibile 
avere accesso ai dati e ai rapporti che mostrano l’utilizzo 
dai singoli carrelli fino alle flotte intere. Tali dati consentono 
di ottimizzare la dimensione della flotta, la struttura  
e la posizione per ottenere la massima produttività  
e minimizzare i tempi di inattività. Per quanto concerne  

 
la gestione delle flotte, Yale Vision vi consente di vedere 
quello che di cui avete bisogno per disporre della flotta 
delle dimensioni giuste per ottenere la massima 
produttività ed efficienza.

Promuovere le prestazioni dell’operatore
Che siate proprietari della vostra 
flotta di carrelli o l’abbiate presa  
in leasing, essa rappresenta un 
importante investimento, che deve 
essere protetto da utilizzi impropri, 
negligenza e attività non 

autorizzate. Con il sistema di rilevazione degli urti,  
il monitoraggio della manutenzione preventiva e le 
applicazioni di controllo dell’accesso, Yale Vision 
consente di ottenere prestazioni operatore migliorate 
mediante avvisi in caso di urto, tracciatura e gestione 
della manutenzione e limitazioni per l’operatore del 
carrello (se è attivato il controllo dell’accesso). Con le 
normali liste di controllo OSHA di inizio turno o le liste  
di controllo obbligatorie specifiche per il settore, questa 
opzione Yale Vision, assicura che il carrello non possa 
essere azionato fino a quando l’operatore non ha terminato 
i controlli previsti. Assicura la massima tranquillità in ogni 
momento e relativamente a tutta la flotta, ovunque siano 
dislocati i carrelli. Quando avrete visto i rapporti relativi alle 
vostre unità Yale, vorrete attrezzare tutti i carrelli della flotta 
con la stessa funzionalità.
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