
Carrelli elevatori di 
grande portata
per applicazioni gravose.



di grande portata.
La gamma di carrelli elevatori Yale®

La gamma di carrelli elevatori Yale di grande portata 
è stata progettata per svolgere un'ampia gamma di 
operazioni, comprese applicazioni con cicli di lavoro 
gravosi e intensivi, oltre al sollevamento di carichi pesanti.

La gamma di grande portata comprende la Serie VX da 6-7 tonnellate, la 
Serie VX da 8-9 tonnellate disponibile con motorizzazioni diesel o GPL, 
La Serie DC da 8-12 tonnellate e la Serie EC da 13-16 tonnellate. I carrelli 
Yale sono stati progettati per l'impiego in svariati settori, fra cui quello 
alimentare, delle bevande, della logistica, chimico e manifatturiero. 

La Serie DC/EC è particolarmente adatta per prodotti di legno e legname 
da costruzione, stivaggio e carichi pesanti, stoccaggio di metalli, 
cemento precompresso, mattoni blocchi e industria manifatturiera 
pesante, mentre la Serie VX si distingue nelle attività caratterizzate da cicli 
di lavoro intensivi per materiali edili, legname, metalli, cemento e carta e 
pasta di carta. 

I carrelli ad alta portata Yale comprendono un'ampia gamma di dotazioni 
di serie per contribuire a migliorare la produttività. Abbinando bassi livelli 
di rumorosità ad un funzionamento ecologico, la modalità di risparmio 
carburante ECO-eLo consente di ridurre ulteriormente sino al 20% i 
consumi, senza tuttavia incidere significativamente sulla produttività 
complessiva del carrello Altre dotazioni opzionali per soddisfare le 
esigenze di specifici settori, comprendono cabine rialzate e vernici 
speciali per l'uso in ambienti con temperature estreme. Qualunque sia 
la vostra esigenza, la gamma Yale ad alta portata è in grado di offrirvi un 
carrello su cui potete fare affidamento.
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Montante speciale per carichi ingombranti



soluzioni per  
l'industria

Numerose e svariate

Qualunque sia il settore industriale nel quale operate, 
potete star certi che Yale ha una soluzione di carrelli ad 
alta portata su misura per le vostre esigenze. 

La nostra gamma di carrelli va da 6 a 16 tonnellate e abbina  
il design elegante all'ergonomia intelligente per garantire massimi 
livelli di comfort per l'operatore ed efficienza operativa. Una gamma 
di caratteristiche prestazionali aiuta a garantire manovrabilità e livelli di 
produttività ottimali. 

I carrelli elevatori Yale a grande portata, costruiti per utilizzo intensivo, 
movimentazione di carichi multipli o impiego con attrezzi pesanti, come 
ad esempio i traslatori laterali o le pinze multi-pallet, sono progettati per 
rispondere alle sfide delle applicazioni gravose. 

Per l'industria delle bevande, Yale offre carrelli a temperatura controllata 
e soluzioni per la movimentazione di imballaggi speciali per i prodotti 
fragili. Per le acciaierie, le pinze innovative sono in grado di movimentare 
lingotti e bobine calde in uscita dal processo di fusione a temperature 
che possono raggiungere i 900°C. Nel settore della produzione e 
riciclaggio della carta, i carrelli Yale possono trasportare fino a 32 balle 
di cellulosa o carta riciclata grazie all'impiego di pinze appositamente 
progettate, mentre il lavaggio automatico dei detriti dal vano motore 
consente di prolungare gli intervalli tra le successive operazioni di pulizia 
Per la logistica di prodotti chimici e pericolosi, dove i carrelli sono spesso 
chiamati ad operare in ambienti potenzialmente esplosivi, Yale dispone di 
soluzioni che soddisfano le vigenti normative UE.

Settore alimentare Industria delle 
bevande 

Logistica Produzione di pasta 
di carta e riciclaggio

Prodotti chimici Produzione
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Riciclaggio



Caratteristiche di ergonomicità che assicurano  
un comfort eccellente ed efficienza operativa  
per l'operatore:
• Cabina operatore "Ergo" chiusa
•  Piantone di sterzo regolabile senza soluzione di 

continuità e sedile operatore in posizione ergonomica
•  Bracciolo integrato con leve a paletta per comandi 

idraulici e altre funzioni principali
•  Pannello strumenti posizionato sulla destra 

dell'operatore per una visuale chiara e senza ostacoli 
dello stato operativo del carrello

•  Filtro aria facilmente estraibile e di semplice manutenzione 
che riduce i contaminanti dispersi nell'aria in cabina

•  Prese d'aria regolabili, posizionate in punti strategici, e 
un sistema di condizionamento opzionale

Caratteristiche prestazionali che favoriscono 
l'efficienza di movimentazione e alti livelli di 
produttività:
•  I motori diesel Cummins Fase IV garantiscono durata 

per lunghi periodi di funzionamento alla massima 
potenza, ottima accelerazione e coppia regolare per 
operazioni di traino

•  I sistemi di protezione del motore, della trasmissione 
e dell'impianto idraulico controllano le temperature e 
pressioni di esercizio e sono progettate per garantire 
massimi livelli di affidabilità, produttività e disponibilità 
operativa del carrello.

•  La trasmissione automatica presenta innesti di 
cambio gamma regolari, avanzamento progressivo 
elettronico e diagnostica integrata, oltre ad un blocco 
di sicurezza per le inversioni del senso di marcia a 
protezione della trasmissione

•  Avanzamento progressivo fluido per la precisa 
movimentazione del carico in fase di impilamento

•  La trasmissione comprende parametri regolabili per 
le velocità del motore e di marcia, oltre ad innesti 
estremamente regolari e avanzamento progressivo 
controllato dalla coppia

Caratteristiche di ergonomicità che assicurano 
un comfort eccellente ed efficienza operativa per 
l'operatore:
•  Gruppo trasmissione isolato e sedile completamente 

ammortizzato con i più bassi livelli di vibrazioni del 
settore trasmesse all'intero corpo di appena 0,6 m/s2

•  Vano operatore con superficie calpestabile senza 
ostacoli, semplice accesso a 3 punti e altezza ribassata 
del gradino intermedio per l'agevole salita e discesa

•  Piantone dello sterzo estremamente regolabile e sedile 
operatore in posizione ergonomica con bracciolo 
integrato completo di mini-leve per il comando idraulico 
e altre funzioni chiave per garantire la posizione di guida 
più comoda

•  Il sistema di decelerazione automatica (ADS), previsto 
di serie su tutti i modelli, riduce automaticamente la 
velocità del carrello al rilascio del pedale acceleratore 
limitando l'uso dei freni e l'affaticamento dell'operatore

•  Il display sul cruscotto trasmette continuamente 
all'operatore le informazioni relative allo stato del carrello 
e la sua posizione assicura una visibilità ottimale

Caratteristiche prestazionali che favoriscono l'efficienza 
di movimentazione e alti livelli di produttività:
•  Disponibilità di due tipi di trasmissione, Techtronix 300 

sui modelli base e Value per prestazioni perfettamente 
abbinate all'applicazione e Techtronix 300 con idraulica 
auto-speed sul modello Productivity per prestazioni di 
massimo livello in applicazioni con cicli di lavoro intensivi

•  Avanzamento progressivo elettronico uniforme, cambio e 
bloccaggio anti-avviamento con marcia o freno inserito

•  Arretramento controllato (CRB) sulle rampe per garantire 
il sicuro controllo da parte dell'operatore sulle pendenze

•  Inversione del senso di marcia a potenza controllata 
(CPR) per cambi di direzione regolari e minore usura  
dei pneumatici

•  Il sistema di gestione veicolo Intellix (VSM) ottimizza il 
tempo di disponibilità controllando e proteggendo le 
principali funzioni del carrello elevatore

Caratteristiche di ergonomicità che assicurano  
un comfort eccellente ed efficienza operativa  
per l'operatore:
•  Gruppo trasmissione isolato e sedile completamente 

ammortizzato con i più bassi livelli di vibrazioni del 
settore trasmesse all'intero corpo di appena 0,6 m/s2

•  Vano operatore con superficie calpestabile senza 
ostacoli, semplice accesso a 3 punti e altezza ribassata 
del gradino intermedio per l'agevole salita e discesa

•  Piantone dello sterzo estremamente regolabile e sedile 
operatore in posizione ergonomica con bracciolo 
integrato completo di mini-leve per il comando idraulico 
e altre funzioni chiave per garantire la posizione di guida 
più comoda

•  Il sistema di decelerazione automatica (ADS), previsto 
di serie sui modelli Value, riduce automaticamente la 
velocità del carrello al rilascio del pedale acceleratore, 
limitando così l'uso dei freni e l'affaticamento 
dell'operatore

•  Il display sul cruscotto trasmette continuamente 
all'operatore le informazioni relative allo stato del carrello 
e la sua posizione assicura una visibilità ottimale

Caratteristiche prestazionali che favoriscono l'efficienza 
di movimentazione e alti livelli di produttività:
•  Disponibilità di due tipi di trasmissione: Powershift 

elettronica a 2 velocità per il modello base, Techtronix 
300 per il modello Value garantiscono prestazioni 
perfettamente abbinate all'applicazione

•  Avanzamento progressivo elettronico uniforme, cambio e 
bloccaggio anti-avviamento con marcia o freno inserito

•  Il sistema Continuous Stability Enhancement™ (CSE, 
miglioramento costante della stabilità) offre un'eccellente 
stabilità laterale, garantendo sicurezza operativa anche 
in condizioni di terreno sconnesso o quando si deve 
svoltare intorno a un angolo

•  Arretramento controllato (CRB) sulle rampe per garantire 
il sicuro controllo da parte dell'operatore sulle pendenze

•  Inversione del senso di marcia a potenza controllata (CPR)  
per cambi di direzione regolari e minore usura dei pneumatici 

•  Il sistema di gestione veicolo Intellix (VSM) ottimizza il 
tempo di disponibilità controllando e proteggendo le 
principali funzioni del carrello elevatore
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DC/EC da 8-16 tonnellate

Gli otto modelli delle serie Yale DC ed EC sono 
carrelli progettati per gestire le applicazioni 
più gravose e presentano motori Fase IV per 
emissioni contenute. 

VX da 8-9 tonnellate

La serie 80-90VX è disponibile in tre diverse 
configurazioni di modelli. Il modello base è 
progettato per offrire un minor costo d'acquisto 
senza sacrificare le prestazioni, il modello 
Value è ottimizzato per le prestazioni e per il 
costo di esercizio minimo, mentre il modello 
Productivity eroga prestazioni di massimo livello 
in applicazioni con cicli di lavoro gravosi.

VX da 6-7 tonnellate

I modelli 60-70VX sono stati realizzati per offrire 
ai clienti un'alternativa a seconda delle esigenze 
delle specifiche applicazioni. Tutti i modelli 
VX diesel sono dotati di motori conformi alle 
prescrizioni delle normative antinquinamento 
Fase IV dei mercati europei.

Carrelli elevatori di grande portata

un'ampia gamma
Carrelli adatti a

di soluzioni.



funzioni
Principali
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Sistema di decelerazione  
automatica (ADS): 

riduce automaticamente la 
velocità del carrello al rilascio del 
pedale acceleratore limitando 
l'uso dei freni e l'affaticamento 
dell'operatore.

Trasmissione automatica:

presenta innesti di cambio gamma 
regolari, avanzamento progressivo 
elettronico e diagnostica integrata, 
oltre ad un blocco di sicurezza per 
le inversioni del senso di marcia a 
protezione della trasmissione.

Sistema di gestione veicolo 
 Intellix (VSM):

ottimizza il tempo di disponibilità 
controllando e proteggendo  
le principali funzioni del carrello 
elevatore.

La trasmissione comprende 
parametri regolabili per le velocità 
del motore e di marcia, oltre ad 
innesti estremamente regolari 
e avanzamento progressivo 
controllato dalla coppia.

Inversione del senso di marcia 
a potenza controllata (CPR): 

per cambi di direzione regolari e 
minore usura dei pneumatici.

Due opzioni disponibili  
per la trasmissione: 

Techtronix 300 sui modelli base e 
Value per prestazioni perfettamente 
abbinate all'applicazione e 
Techtronix 300 con idraulica auto-
speed per prestazioni di massimo 
livello in applicazioni con cicli di 
lavoro intensivi.

Motori diesel Cummins Fase IV:

garantiscono durata per lunghi 
periodi di funzionamento alla 
massima potenza, ottima 
accelerazione e coppia regolare 
per operazioni di traino.

Sistemi di protezione del 
motore, della trasmissione e 
dell'impianto idraulico:

controllano le temperature e 
pressioni di esercizio e sono 
progettate per garantire massimi 
livelli di affidabilità, produttività e 
disponibilità operativa del carrello.

Avanzamento progressivo 
elettronico uniforme e bloccaggio 
anti-avviamento con marcia o 
freno inserito.

Arretramento controllato (CRB): 

sulle rampe per garantire il sicuro 
controllo da parte dell'operatore 
sulle pendenze.

Avanzamento progressivo fluido: 

per la precisa movimentazione del 
carico in fase di impilamento.

Funzioni della serie VX

Funzioni delle serie  
DC/EC



Cabine rialzate

Grazie alla posizione di guida superiore, la cabina rialzata offre all'operatore 
una migliore visibilità panoramica e presenta importanti vantaggi in caso di 
movimentazione di carichi più alti, in particolare in retromarcia e durante le 
manovre in spazi ristretti. Questo consente alla cabina di fornire un grande 
contributo ai fini del miglioramento della produttività.

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

Porta l'operatività della tua flotta a un nuovo livello con la gestione flotte 
wireless Yale Vision. Questo sistema ti aiuta a rendere efficiente la flotta, 
migliorare le prestazioni degli operatori, ridurre il tuo impatto ambientale e 
abbassare i costi complessivi di movimentazione dei materiali. 

Con funzioni quali il rilevamento degli urti, il monitoraggio della 
manutenzione e il controllo dell'accesso, Yale Vision protegge 
l'investimento nelle vostre attrezzature e promuove il miglioramento 
delle prestazioni degli operatori. Yale Vision consente anche 
l'accesso ai dati e ai resoconti che vi permettono di controllare 
il comportamento degli operatori e l'uso dei carrelli. Sulla base 
di tali informazioni, Yale Vision può aiutarvi a massimizzare 
la produttività e ridurre al minimo i tempi di inattività. Infine, 
grazie al suo monitoraggio e rendicontazione completi dei 
costi di esercizio, Yale Vision vi consente di conoscere il costo 
complessivo della vostra attività e vi aiuta a sfruttare al meglio i 
vostri carrelli.

Attrezzature frontali

Una gamma di attrezzature frontali, quali pinze per carta, movimentatori 
multi-pallet, pinze per rotoli di carta e rotatori offre soluzioni per la 
gestione e movimentazioni di carichi non standard.
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A sostegno della gamma di carrelli a grande portata 
sono disponibili una serie di soluzioni per soddisfare le 
esigenze di specifici settori. Queste comprendono::

Pinze per elettrodomestici e cartone
Nel settore degli elettrodomestici, l'uso di una 
forza di serraggio non idonea determina un rischio 
di danneggiamento dei prodotti. Questo sistema 
rileva automaticamente, mediante sensori laser e 
ad ultrasuoni, il tipo e la configurazione dei carichi e 
comanda una valvola proporzionale che determina la 
corretta pressione idraulica per i cilindri di serraggio e 
di conseguenza la necessaria forza di serraggio.

Pinza per balle
Le pinze per balle sono comunemente usate per la 
movimentazione di balle di cotone, lana, tabacco, 
tessuto e altri materiali imballati e sono disponibili 
in un'ampia gamma di portate e opzioni, offrendo 
una soluzione per soddisfare la maggior parte delle 
esigenze di movimentazione.

Attrezzi per movimentazione multi-pallet
I movimentatori multi-pallet vengono usati in 
applicazioni caratterizzate dalla movimentazione 
gravosa di carichi palletizzati e in particolare nei settori 
delle bevande, birrifici, stabilimenti di imbottigliamento 
di acqua minerale, settori alimentare e dei laterizi.

Consentono di movimentare più carichi in meno 
tempo, aumentando la produttività e riducendo i 
costi di movimentazione durante lo stoccaggio o le 
operazioni di caricamento e scaricamento dei veicoli.

Rotatori
La pinza a forche rotante a 360o per pallet è un 
versatile attrezzo utilizzabile per la movimentazione di 
vari carichi e in particolare per svuotare contenitori e 
cassonetti in fonderie e settori alimentare e agricolo.

Carrelli elevatori di grande portata

un'ampia gamma
Soluzioni adatte a

di applicazioni.



Progettati su misura 
per voi.
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Ci sono numerosissimi altri fattori da prendere in considerazione 
per stabilire l'effettivo costo d'esercizio per la tua attività, come la 
manutenzione periodica, le riparazioni fuori programma, i ricambi e i 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 per aiutarvi a sfruttare al meglio il 
vostro investimento nella flotta di movimentazione materiali e a contenere 
il costo di proprietà. 

Produttività

Qualsiasi attrezzatura di movimentazione materiali Yale si utilizzi, si può 
star certi che è progettata per fornire straordinari livelli di produttività.  
Una serie di funzioni prestazionali assicura una rapida movimentazione 
dei carichi, cambi di direzione regolari ed eccellente manovrabilità in spazi 
stretti. Tutte caratteristiche necessarie per incrementare la produttività.

Ergonomia

Più sono comodi i vostri operatori e più produttiva e redditizia sarà la 
vostra attività. Ecco perché tutti i nostri carrelli sono progettati all'insegna 
del comfort e con caratteristiche ergonomicamente avanzate, creando un 
ambiente di lavoro ideale per gli operatori. 

Affidabilità

Con le attrezzature Yale per la movimentazione dei materialii potete 
toccare la qualità con mano. Design innovativo e progettazione di 
riferimento nel settore sono supportati da una rassicurante struttura 
solida e robusta – e lo stesso livello di affidabilità vale anche per tutto 
quello che non potete vedere o toccare in superficie. Internamente ed 
esternamente, i carrelli elevatori Yale sono stati costruiti per garantire una 
lunga durata. 

Manutenibilità

I carrelli Yale sono progettati per ridurre al minimo i fermi macchina. 
Utilizziamo esclusivamente componenti industriali affidabili per 
consentire di qualità per consentire alle vostre attrezzature e attività di 
operare senza intoppi. I carrelli Yale offrono anche semplice accesso, 
diagnosi di ricerca guasti all'avanguardia oltre ad una disponibilità di 
ricambi garantita – il tutto per accelerare e semplificare gli interventi di 
assistenza e manutenzione. Inoltre, le attrezzature di movimentazione 
materiali di altissima qualità sono pienamente supportate da una rete di 
concessionari altamente professionali. 

Ovunque vi troviate, potete star certi che nelle vicinanze esiste un 
concessionario autorizzato pronto a fornirvi i consigli e le indicazioni 
competenti per contenere al minimo i fermi-macchina. 

Assistenza e ricambi.

I tecnici Yale sono professionisti altamente qualificati con l'esperienza e le 
capacità necessarie a soddisfare le esigenze di assistenza di tutti i vostri 
carrelli ad alta portata. Conoscono infatti la complessità dei carrelli e 
sono stati certificati per fornire la necessaria consulenza e per occuparsi 
della manutenzione dell'intera gamma di carrelli a grande portata e hanno 
accesso agli estesi servizi di supporto e riferimento tecnico di Yale. 

Yale ha una visione a lungo termine per sostenere il vostro carrello per la 
sua intera durata utile. È garantita la disponibilità dei principali ricambi, 
tenuti a magazzino dai nostri concessionari locali con la fornitura di tutti 
gli altri ricambi dal centro distribuzione ricambi che dispone di più di 2,5 
milioni di ricambi a magazzino. Abbiamo tempi di risposta in caso di 
emergenza nell'arco di due ore e consegna il giorno successivo per la 
maggior parte dei ricambi.

I nostri obbiettivi comprendono un tempo di risposta massimo di quattro 
ore per le richieste di assistenza ricevute prima delle 14.00 (ora locale) e 
un tempo di riparazione medio di 90 minuti.

Costo di proprietà

Yale e la sua rete di concessionari sono impegnati a sostenere i clienti 
durante l'intera durata utile dei suoi prodotti dalla: 

•  Dalla scelta del modello più produttivo ed efficiente dal punto di vista 
energetico per la vostra applicazione ai consigli sulla disposizione più 
efficiente del vostro magazzino e sulle attrezzature di movimentazione 
materiali necessarie utilizzando il nostro esclusivo simulatore di 
magazzino 

•  Individuazione di servizi aggiuntivi comprese le soluzioni finanziarie 
proposte da Yale Financial Services e la gestione della flotta con la 
telemetria Yale Vision per monitorare l'uso e lo sfruttamento migliore 
dei carrelli 

•  Offerta di interventi di manutenzione e riparazione qualificati attraverso 
la nostra rete indipendente di concessionari e tecnici di assistenza Yale 

Per quanto riguarda il costo complessivo di un carrello 
elevatore per la tua azienda, il prezzo di acquisto iniziale 
può rappresentare soltanto una componente minima.

Movimentazione di prodotti chimici



HYSTER-YALE UK LIMITED 
operante come Yale Europe Materials Handling 
Centennial House 
Frimley Business Park 
Frimley, Surrey  
GU16 7SG 
United Kingdom

Tel.: +44 (0) 1276 538500 
Fax: +44 (0) 1276 538559

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 flotte 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 forniscono soluzioni flessibili di assistenza tecnica 
ai carrelli elevatori e sono collegate ad una delle più sofisticate attività di 
distribuzione parti di ricambio 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 LogisticaProduzione di pasta di 
carta e riciclaggio

Movimentazione materiali per
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