
Carrelli elevatori elettrici controbilanciati a  

3 e 4 ruote adatti per qualsiasi applicazione.

Carrelli elevatori elettrici
la gamma completa.



Display a testa alta 

Bracciolo "sollevabile"  

di serie

Maniglia di presa 

standard per un'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 

per manovrabilità ai 

vertici della categoria

Ampio spazio per i piedi 

e lato destro aperto

Yale® è concentrata per aiutarvi a scegliere il carrello elevatore 

elettrico che soddisi 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.

La gamma Yale di carrelli elevatori elettrici controbilanciati ha 

un modello che si adatta perfettamente a qualunque vostra 

attività. Per le applicazioni al chiuso o all'aperto, per impieghi 

leggeri o gravosi, per percorsi lunghi o brevi, per spazi 

ristretti o illimitati, abbiamouna soluzione per voi.

Sommario

Funzioni standard e dotazioni opzionali 3

Serie VC e VT a tre ruote con gomme superelastiche  4

VA a quattro ruote con gommatura cushion, VF a  5 

quattro ruote con gomme superelastiche  

VG a quattro ruote con gommatura cushion, VL a  6 

quattro ruote con gomme superelastiche  

VH a quattro ruote con gommatura cushion, VM a  7 

quattro ruote con gomme superelastiche 

Estrazione batteria  8-9

Manutenibilità 10

Telematica 11

Telematica  12-13

Produttività  14

Costo di proprietà  15

Un carrello elettrico  
controbilanciato per

ogni applicazione.
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. 
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ERP13-15VC  

a tre ruote 

con trazione 

posteriore

1300-1500 kg

ERP15-20VT  

a tre ruote 

con trazione 

anteriore

1500-2000 kg

ERP16-20VF  

compatto  

trazione 

integrale sulle 

quattro ruote

1600-2000 kg

ERC16-20VA  

a quattro 

ruote  

con 

gommatura 

cushion

1600-2000 kg

ERP22-35VL  

da 80 volt ad 

alta eficienza 

energetica

2200-3500 kg

ERC22-35VG  

compatto 

ad alte 

prestazioni 

con 

gommatura 

cushion               

da 80 volt ad 

alta eficienza 

energetica

2200-3500 kg

ERP40-55VM  

carrello da 

80 Volt

da 80 volt ad 

alta eficienza 

energetica

4000-5500 kg

ERC40-55VH  

carrello per 

impieghi  

gravosi con 

gommatura 

cushion

da 80 volt ad 

alta eficienza 

energetica 

4000-5500 kg
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Batteria
24V/500Ah                              

24V/840-1000Ah

48V/500Ah SWB                   

48V/625Ah MWB 

48V/755Ah LWB 

48V/625Ah MWB                   

48V/750Ah LWB  
48V/660Ah                    

80V/560Ah MWB                   

80V/700Ah LWB 

48V/755Ah LWB 

80V/375Ah SWB                   

80V/450Ah MWB 

48V/600Ah LWB 

80V/840-930Ah                    
80V/675Ah                    

80V/750Ah   

Montante Hi-VisTM – a 2 stadi LFL  

e a 2 e 3 stadi FFL

Montante Yale 

Clear View™  

con la migliore 

visibilità della 

classe

• • • • • • •

La modalità HiP (alte prestazioni) aumenta 

la velocità e l'accelerazione sui pendii a 

pieno carico
• • • - • • • •

ECO-eLo consente di prolungare 

l'autonomia tra le ricariche della batteria 

senza compromettere le prestazioni
• • • • • • • •

Sedile regolabile, completamente 

ammortizzato a basse vibrazioni • • • • • • • •

Display cruscotto a testa alta • • • • • • • •

Sensori a effetto Hall, tenute ad O-ring 

frontali, freno di stazionamento elettrico • • • • • • • •

Tecnologia CANbus e AC • • • • • • • •

Il sistema di gestione veicolo (VSM) 

consente la regolazione dei parametri del 

carrello e ne controlla le principali funzioni
• • • • • • • •

Sistema di miglioramento costante della 

stabilità (CSE)
- - - • • • • •

Prestazioni E-equilibrio, manovrabilità e 

durata della batteria per turno • • • • • • • •

Il sistema frenante a recupero di energia 

consente di ottimizzare la durata della 

batteria e contribuisce ad aumentare la 

durata dei componenti

- - • • • • • •

Il freno di stazionamento YaleStop™  

è sempre inserito con il carrello fermo
- • - - - • • •

Sistema di interblocco Smartbelt™ • • • • • • • •

Estrazione laterale della batteria - • •
Disponibili a 

partire da 

giugno 2017
•

Disponibili a 

partire da 

giugno 2017

Disponibili a 

partire da 

giugno 2017

Disponibili a 

partire da 

giugno 2017
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Traslatore laterale integrale • • • • • • • •

Piantone dello sterzo telescopico con 

memoria di inclinazione • • • • • • • •

Piantone dello sterzo regolabile • • • • • • • •

Pacchetti luci a LED con allarme visivo a  

luce stroboscopica • • • • • • • •

Cicalino retromarcia • • • • • • • •

Telematica • • • • • • • •

Minileve Accutouch™ • • • • • • • •

Pneumatici antitraccia • • • • • • • •

standard
Funzioni

e dotazioni opzionali.
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Serie VC Serie VT 
1.300 – 1.500 kg 

Carrello a 3 ruote con  

gomme superelastiche

1.500 - 2.000 kg

Carrello a 3 ruote con  

gomme superelastiche

4 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 carrello elevatore controbilanciato 

elettrico da 24V a 3 ruote estremamente 

compatto

• 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

• Alta manovrabilità

• Trazione posteriore

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 carrello elevatore controbilanciato 

elettrico da 48 V a 3 ruote estremamente 

compatto

• Raggio di sterzata zero

•  Piattaforme corte, medie e lunghe  

con tipologie di batterie adatte  

per far fronte a speciici turni  

di lavoro e applicazioni più gravose

•  Piantone dello sterzo estremamente 

regolabile con opzione di memorizzazione 

dell'inclinazione per la postura ottimale 

dell'operatore e comoda guida in 

retromarcia

• Alta manovrabilità

•  Quattro 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 da parte 

dell'operatore 

•  Maniglia posteriore con clacson integrato 

montato sul tettuccio di protezione in 

posizione facilmente accessibile

• Freno di stazionamento automatico

• Trazione anteriore



Serie VA Serie VF 
1.600 – 2.000 kg 

Carrello a 4 ruote con  

gommatura cushion

1.600 – 2.000 kg 

Carrello a 4 ruote con  

gomme superelastiche
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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 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 eficiente 

individuazione dei carichi.

• Alta manovrabilità

•  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 superici irregolari. Contribuisce alla 

movimentazione in sicurezza del carico e 

a tempi di ciclo più rapidi

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

•  Quattro modalità prestazionali disponibili 

in base all'applicazione

•  Trazione anteriore doppia e 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 speciici turni  

di lavoro e applicazioni più gravose

•  Piantone dello sterzo estremamente 

regolabile con opzione di memorizzazione 

dell'inclinazione per la postura ottimale 

dell'operatore

• Alta 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 superici irregolari. Contribuisce alla 

movimentazione in sicurezza del carico e 

a tempi 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 da parte 

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 Serie VL 
2.200 – 3.500 kg

Carrello a 4 ruote con  

gommatura cushion

Gamma elettrica

Principali settori

•  Birriici, 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

•  Quattro 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 eficiente 

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 superici 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 da parte 

dell'operatore 

• Alta manovrabilità

Principali settori

•  Stampa, editoria e packaging

•  Trasformazione e produzione di generi 

alimentari 

•  Birriici, 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 estremamente 

regolabile con opzione di memorizzazione 

dell'inclinazione per la postura ottimale 

dell'operatore

•  Quattro modalità prestazionali disponibili 

in base all'applicazione e alle esigenze 

di carico

•  Trazione anteriore doppia e 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 superici irregolari. Contribuisce alla  

movimentazione in sicurezza del carico e  

a tempi 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 da parte 

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

6

2.200 – 3.500 kg 

Carrello a 4 ruote con  

gomme superelastiche



Serie VH Serie VM 
4.000 – 5.500 kg 

Carrello a 4 ruote con  

gommatura cushion

4.000 – 5.500 kg 

Carrello a 4 ruote con  

gomme superelastiche

7

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 speciici turni di lavoro e applicazioni 

più gravose

•  L'elevata posizione del sedile offre 

un'ottima visuale  sulle punte delle 

forche per una rapida ed eficiente 

individuazione 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 superici 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

• Alta manovrabilità

Principali settori

•  Birriici, 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 estremamente 

regolabile con opzione di memorizzazione 

dell'inclinazione per la postura ottimale 

dell'operatore

•  Quattro 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 superici irregolari. Contribuisce alla  

movimentazione in sicurezza del carico e  

a tempi 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

7



Gamma elettrica

Estrazione
batteria.

8

Estrazione orizzontale batteria
Le batterie tradizionali venivano 

estratte verticalmente, utilizzando 

una gru. La necessità di una  

più eficiente sostituzione della 

batteria con fermi macchina 

minimi, ha portato ad un sempre 

maggiore interesse nelle soluzioni 

ad estrazione laterale.
Estrazione con l'impiego di un carrello elevatore

Tasche per forche Rulli di scorrimento batteria integrati

Yale ha messo a punto un ingegnoso sistema che sempliica 

ulteriormente l'estrazione laterale della batteria, ottimizzando 

i tempi di operatività e la produttività. Uno sportello 

incernierato, che rimane issato al carrello, si apre 

agevolmente per consentire l'accesso alla batteria nel suo 

piano di supporto. La batteria e il piano di supporto sono 

facilmente estraibili come un unico complessivo.

Il sollevatore Yale MS HBE a timone elettrico, appositamente 

progettato, assicura sempre la massima eficienza in 

occasione dei  cambi di batteria.
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Il sollevatore MS HBE può essere impiegato per l'estrazione 

delle batterie sull'intera gamma di carrelli controbilanciati 

elettrici Yale.

La testa del timone del sollevatore MS HBE presenta una 

presa ergonomica con maniglie angolate e grandi pulsanti 

a farfalla che controllano la direzione di marcia e le velocità 

nonché il freno elettromagnetico e i pulsanti di 

sollevamento e abbassamento, e può essere azionata con 

entrambe le mani.

Il timone, dotato di molla, è montato sul gruppo 

trasmissione e il suo basso punto di ancoraggio riduce al 

minimo lo sforzo di sterzata. 

Il timone lungo aumenta la distanza di sicurezza  

quando si opera all'interno della sagoma del carrello. Il 

pulsante velocità minima, situato sotto la testa del timone, 

consente il preciso allineamento della batteria prima del suo 

inserimento nel carrello controbilanciato. 

Il modello MS24HBE presenta un potente motore di trazione 

SEM da 1 kW, che offre un'eccellente risposta ai comandi e 

mantiene una coppia suficiente in varie situazioni.

Estrattore laterale batteria mediante MS HBE

La testa del timone assicura un preciso controllo



"  Volevamo dotare il nostro 

magazzino di una moderna 

soluzione intralogistica modulare 

calibrabile alle esigenze di 

un'attività in costante crescita. 

Fra le varie soluzioni proposte, il 

sistema Yale è stato quello che ci 

ha convinto immediatamente."

Bernd Schmidt  

CEO, 

Ellerhold Zirndorf GmbH

manutenzione.
Nuovo standard per la

  

Sempliicazione degli interventi di manutenzione.

Ogni singolo componente di un carrello elevatore Yale è 

progettato per facilitarne la manutenzione. Sportelli a battente, 

piastra di base a sgancio rapido per l'agevole accesso a 

motori e componenti idraulici e sotto il pavimento. Rulli del 

montante esenti da lubriicazione che non necessitano di 

alcuna manutenzione, raccordi idraulici ad innesto rapido ed 

esenti da perdite al 100% e 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 sempliicare la manutenzione,  

stiamo anche allungando gli intervalli di manutenzione. 

Consigliamo intervalli di 3.000 ore per le sostituzioni 

dell'olio idraulico e del iltro e di 1.000 ore per il cambio 

dell'olio della trasmissione.

Rapida identiicazione dei guasti.

Riportate in servizio i vostri carrelli con la nostra diagnostica 

integrata avanzata. Un unico punto di assistenza plug-in 

connette il portatile del 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 identiicazione dei guasti.

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.

I carrelli elevatori elettrici controbilanciati Yale sono 

stati progettati per mantenere l'eficienza della vostra 

attività. Questo signiica un miglior accesso per rendere la 

manutenzione quanto più semplice possibile, con riduzione 

dei vostri fermi-macchina e aumento della vostra produttività.

Gamma elettrica10
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Telematica.
Gestire i propri costi, ottimizzare la produttività  

e proteggere gli asset.

Porta l'operatività della tua lotta a un nuovo livello con la 

gestione lotte wireless Yale Vision. Questo sistema ti aiuta a 

rendere eficiente la lotta, migliorare le prestazioni degli 

operatori, ridurre il tuo impatto ambientale e abbassare i 

costi complessivi di movimentazione dei materiali.

Monitoraggio del comportamento degli operatori, 

ottimizzazione delle lotte.

Con Yale Vision è sempre possibile controllare cosa sta 

facendo la propria lotta. I contaore remoti e i rapporti di 

registrazione dell'utilizzo consentono l'accesso ai dati e ai 

rapporti che mostrano l'utilizzo dai singoli carrelli ino alle 

lotte intere. Ottimizzate la dimensione, la struttura e 

l'ubicazione della vostra lotta per ottenere la massima 

produttività e minimizzare i tempi di fermo-macchina.

Assicurare la massima produttività dall'investimento  

nei carrelli elevatori.

Una lotta di carrelli è un importante investimento che deve 

essere protetto da uso improprio, negligenza ed esercizio 

non autorizzato. Con il rilevamento degli urti, il monitoraggio 

della manutenzione preventiva e il controllo dell'accesso, 

Yale Vision contribuisce a promuovere il miglioramento delle 

prestazioni degli operatori.

Mediante le liste di controllo pre-turno e di inizio turno, 

l'opzione di controllo dell'accesso garantisce che i carrelli 

elevatori non vengano rimessi in esercizio prima che sia stata 

completata l'ispezione.

Massima tranquillità in ogni momento, ovunque si trovino  

i carrelli.

Gestire il costo totale di esercizio.

La conoscenza dei vostri costi totali di esercizio fornisce 

informazioni aziendali ben oltre la semplice conoscenza dei 

costi totali di proprietà degli asset. Il completo monitoraggio 

dei costi di esercizio tramite Yale Vision vi consente di gestire 

gli asset relativi ai carrelli, alla lotta e alla manodopera, 

compresi i costi dei contratti, di manutenzione, di 

acquisizione e altro ancora. Il costo di esercizio può essere 

visualizzato in base al carrello, alla lotta e all'ubicazione. 

Questo vi aiuta a sfruttare al meglio i vostri carrelli elevatori.
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Il comfort
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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 speciiche esigenze.

per tutti.

Il risultato è una cabina che offre caratteristiche ergonomiche 

studiate per sempliicare 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.

Facilità di accesso e posizione di seduta ergonomica 

per l'operatore 

La gamma Yale di carrelli elevatori elettrici è stata concepita  

per garantire il massimo comfort dagli operatori di statura più 

bassa (<160 cm) ino 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



Funzionalità ergonomica di modulo mini-leva e 

bracciolo progettati da esperti

•  Modulo mini-leva AccutouchTM 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

•  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

Mini-leve Accutouch  Leve manuali ergonomiche

Comando senso di marcia a pedale

7

Design volante

Piantone di sterzo

•  Nuovo design del volante, più morbido al contatto e con 

impugnatura confortevole, assicura una postura di guida 

comoda al ine 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 condizioni ergonomiche dei 

nostri dipendenti sono per noi un 

aspetto fondamentale, e la scelta 

del carrello tiene conto sia della 

movimentazione dei materiali che 

del comfort dell'operatore… e 

non bisogna dimenticare la facilità 

di guida, grazie alla presenza dei 

joystick e agli interni ergonomici 

delle cabine.”

Giuseppe Pellegatta  

General Service and Logistics Manager, 

Sacchi Elettroforniture SpA
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I carrelli Yale abbinano grandi prestazioni e movimentazione 

di precisione, offrendo tutti gli strumenti necessari per 

aumentare la vostra produttività. 

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 la massima precisione 

di controllo, migliorando le prestazioni dell'operatore. Unità di 

controllo elettroniche per una movimentazione più rapida e 

cambi di direzione uniformi, idraulica eficiente e reattiva, 

avanzamento progressivo reattivo a controllo elettronico, 

sistemi di livellamento automatico opzionale delle forche e di 

posizionamento del carico con laser sono alcune delle 

soluzioni che contribuiscono ad ottimizzare la produttività

Maggiore visibilità

I montanti Clear View offrono la migliore visibilità anteriore.

Massimizzazione
della produttività.

Gamma elettrica

Maggiore movimentazione

Gli operatori possono raggiungere tempi di deposito e 

prelievo rapidi con la massima tranquillità grazie alla stabilità 

e rigidità dei montanti dei carrelli Yale.

Maggiore tempo di piena attività

I carrelli Yale sono stati costruiti per lavorare più duramente e 

più a lungo grazie a grande capacità della batteria e 

semplice sistema di sostituzione, robusto telaio 

completamente saldato e semplice manutenzione.

Maggiore eficienza

Funzioni quali la modalità a risparmio energetico ECO-eLo 

offrono eficienza ottimale e minor consumo energetico  

senza compromettere in modo signiicativo la produttività. 

Carichi più produttivi

• Idraulica potente

• Doppio azionamento AC delle ruote anteriori

• Quattro modalità prestazionali per adattarle all'applicazione

•    Assale sterzante allo stato dell'arte per una manovrabilità 

superiore e minore raggio di sterzata  

negli spazi più ristretti
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Numerosi fattori inluenzano la produttività della propria 

attività; dal numero di pallet all'afidabilità dei carrelli, 

dall'eficienza dell'operatore alla facilità di manutenzione. 

Raggio di sterzata compatto



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 ed i costi 

energetici in continuo aumento.

Eficienza 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 signiicativi 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.

715
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Yale is a leading global manufacturer and supplier of high-quality 

counterbalance forklift trucks, warehouse equipment and leet solutions. 

‘People, products and productivity’ sums up our approach to materials 

handling business. With over 140 years’ experience, we are proud of our 

reputation as an innovative, forward-thinking manufacturer. 

Yale dealerships provide lexible truck servicing solutions and are linked to 

one of the industry’s most sophisticated parts distribution operations. You’ll 

ind support for Yale forklifts throughout the EMEA region – provided by a big 

regional footprint stretching through Europe, Middle East and Africa. 
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