
Serie MX.
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg

Il nuovo standard per la produttività accessibile.



Intervalli di manutenzione 
estesi 

Gli intervalli della manutenzione 
programmata sono di 500 ore 
per i motori diesel e di 300 ore 
per quelli a GPL.

Leve di comando delle 
funzioni idrauliche

Le leve idrauliche fornite di serie 
offrono il preciso controllo di 
forche e montante.

Continuous Stability 
EnhancementTM 

Continuous Stability 
EnhancementTM (CSE, 
Miglioramento costante della 
stabilità) consente una guida più 
sicura su superfici irregolari e una 
produttività superiore.

Forche

Forche rastremate standard a 
gancio da 1000 mm Classe II  
(modelli da 2,0 a 2,5 t) o Classe 
III (modello da 3 t).

Montante Yale 

Il montante Yale di serie assicura 
all’operatore una notevole visibilità. 
L’installazione del montante 
opzionale Yale High VisTM migliora 
la visibilità.

Caratteristiche della 
serie MX
I carrelli elevatori della nuova serie MX sono progettati per fornire prestazioni 
affidabili e durature e durata. Costruiti in Inghilterra e supportati da una rete 
di concessionari locali che condivide l’impegno del costruttore a garantire 
un’assistenza per manutenzione e ricambi Yale® altamente affidabile e 
competitiva per l’intera durata utile del carrello.



Facilità di accesso per 
l’operatore 

Lo spazio abbondante per i 
piedi, la libertà di movimento 
a livello delle spalle e un 
gradino comodo per la salita 
e la discesa garantiscono 
l’accessibilità e la sicurezza 
dell’operatore in ingresso e 
uscita dal carrello. 

Serbatoio GPL  
(solo modelli a GPL)

Montato fisso sul contrappeso.

Gruppo trasmissione isolato 

Riduce rumorosità e vibrazioni, 
minimizzando la fatica 
dell’operatore e migliorandone 
il comfort.

Pneumatici 

I pneumatici superelastici 
Trelleborg assicurano buone 
prestazioni a prezzi convenienti.

Personalizzate i modelli MX in base alle vostre 
specifiche esigenze con un’ampia gamma di 
opzioni che comprende:

•  Sedile in vinile, 
completamente 
ammortizzato (sedile in 
tessuto con cabina)

•  Cabina con tettuccio di 
protezione alto con porte 
opzionali in acciaio

•  Tettuccio di protezione 
alto senza cabina – adatto 
per opzioni con pannelli 
anteriori, superiori e 
posteriori della cabina e 
porte in PVC. Le cabine 
possono essere installate 
successivamente

•  Forche disponibili in 
spessori di 40, 45 e 50 
mm e larghezze di 100, 
125 e 180 mm

•  Pneumatici superelastici 
Premium Trelleborg della 
linea Pit Stop

•   Pneumatici radiali

•  Cicalino retromarcia a 
regolazione manuale

Luci disponibili

•  Kit luci a LED (posteriore, 
di arresto, retromarcia)

•  Kit luci a LED (posteriore, 
di arresto, retromarcia, 
indicatore di direzione e di 
ingombro)

•  Kit luci di lavoro –  
a LED e alogene  
(2 anteriori / 1 posteriore), 
luce di lavoro posteriore 
attivata in retromarcia

•  Luce girevole gialla

NB. I catarifrangenti 
posteriori sono montati di 
serie.

La serie MX è prodotta con processi con certificazione 
ISO9001 ed offre: 

•  Vari tipologie di motori: diesel, a GPL e a doppia alimentazione 
(benzina/GPL)

• Minore costo di proprietà
• Ergonomia superiore
• Comfort dell’operatore
• Supportati da una capillare rete di concessionari
• Assistenza e supporto Aftermarket
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www.yale-forklifts.eu

Informazioni 
su Yale®

Yale è uno dei principali produttori a livello mondiale e fornitore di carrelli 
controbilanciati, da magazzino e soluzioni per fl otte di alta qualità. ‘Persone, 
prodotti e produttività’ sono i tre elementi chiave del nostro approccio al 
settore della movimentazione dei materiali. Con oltre 140 anni di esperienza, 
siamo orgogliosi della nostra reputazione di costruttore innovativo e 
all’avanguardia. 

Le concessionarie Yale offrono soluzioni di assistenza fl essibili per i carrelli 
e sono collegate a uno dei centri di distribuzione ricambi più moderni del 
settore. Potrete contare sull’assistenza per i carrelli elevatori Yale in tutta 
la regione EMEA – fornita attraverso una vasta presenza regionale che si 
estende in Europa, Medio Oriente e Africa.

Industria delle 
bevande

Industria chimica e 
materiali pericolosi

Settore alimentare Produzione LogisticaDistribuzione

Movimentazione materiali per
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