
Siete alla ricerca 
della massima resa 
di movimentazione 
con il massimo 
comfort di guida?
Vi offriamo carrelli elevatori diesel/GPL con 
Hydrostatic Drive e portate da 1.600 a 5.000 kg.
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Con l’Hydrostatic 
Drive massime rese 
di movimentazione 
e minore stress.
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State cercando una nuova possibilità per incrementare 

ulteriormente l’efficienza della vostra movimentazione? 

Abbiamo la soluzione adatta per voi: il nostro carrello ele

vatore diesel/GPL con Hydrostatic Drive. La formula per 

elevate prestazioni di guida e di sollevamento ed eccel

lenti caratteristiche di marcia. E questo senza rinunciare  

ai bassi consumi e alle ridotte emissioni di CO₂. 

Hydrostatic Drive:

la tecnologia di trasmissione per massime rese di 

movimentazione e massimo comfort di guida. 

•	 Accelerazione rapida e diretta. 

•	 Comando della velocità di traslazione straordinaria

mente preciso. Il carrello «dipende» dall’accelerazione.

•	 Frenatura regolabile in modo preciso.

•	 Cambio di direzione rapido e dinamico.

•	  Incremento automatico del numero di giri all’attivazione 

delle funzioni idrauliche.

•	 Sviluppo e produzione del software e hardware «made 

by Jungheinrich».

Produttività secondo VDI. L’Hydrostatic Drive trasforma 
direttamente ogni attivazione del pedale in una potente 
accelerazione.

Esempio di consumo della Serie 3s: prestazioni ottimali 
grazie a cinque programmi di lavoro. In questo modo  
è possibile ridurre ulteriormente i costi del carburante.

Concorrenza Ø

TFG 320s

Concorrenza Ø

TFG 320s

Consumo energetico

Produttività

Risparmio possibile grazie alla massima  

efficienza energetica

2,3 kg/h

2,6 kg/h

77 pallet/h

70 pallet/h
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Per consentirvi di  
sfruttare appieno tutte  
le potenzialità, abbiamo  
scelto solo il meglio.

Cambio di direzione rapido e dinamico 

grazie a Hydrostatic Drive

Tecnologia di trazione Hydrostatic Drive per 

massime rese di movimentazione e consumi 

ridotti. Un altro grande vantaggio: compo

nenti di alta qualità che garantiscono una 

lunga durata nel tempo.

Idraulica di lavoro efficiente*

Grazie alla pompa di regolazione variabile 

per l’idraulica di lavoro, viene richiesta solo 

la quantità d’olio davvero necessaria. Questo 

si traduce in un grado di efficienza ottimiz

zato e un minore consumo di carburante.

Vibrazioni meccaniche ridotte al minimo

Il modulo posto guida è supportato da am

mortizzatori e offre quindi un elevato livello 

di assorbimento delle vibrazioni. Per lavorare 

il più a lungo possibile senza sforzi.

Ideale adattamento del carrello

Grazie alla nuova generazione di software 

e hardware «made by Jungheinrich», siamo 

riusciti a rendere i carrelli ancora più efficienti  

e ad aumentare il piacere di guida.

* Di serie nelle Serie 4s e 5s.
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Motori potenti a basso consumo  

ed ecologici

•	 Consumo ridotto grazie alla coppia 

elevata con numero giri nominale ridotto.

•	 Nessun superamento dei valori limite di 

emissioni stabiliti dalla legge. 

Rigenerazione del filtro antiparticolato 

diesel completamente automatica*

Il sistema filtrante è costituito da un’unità di ri

generazione automatica. La fuliggine accumu

latasi sul filtro viene bruciata senza necessità di 

intervento da parte del conducente. Il carrello 

può continuare a lavorare senza interruzioni.

* Opzionale nelle Serie 3s e 4s. Di serie nella Serie 5s.

Temperature di esercizio costanti

Il radiatore ad alto rendimento, concepito 

per resistere anche alle temperature estreme, 

mantiene costante la temperatura di esercizio 

del motore e dei componenti idraulici.

Massima sicurezza  

e stabilità

L’asse sterzante a sospensione 

elevata e il baricentro estre

mamente basso del carrello 

offrono massima sicurezza 

e stabilità, senza ricorrere a 

sistemi elettronici supplemen

tari di assistenza.
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La Direttiva UE 2002/44/CE concerne le prescrizioni minime di sicurezza e di salute all’esposizione dei lavoratori ai 

rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni). Gli unici responsabili dell’osservanza della direttiva siete voi, in qualità 

di datore di lavoro. Noi rimaniamo però al vostro fianco come partner affidabile: con carrelli elevatori diesel/GPL 

ottimizzati per quanto concerne le vibrazioni. Tutti i carrelli dispongono di un modulo posto guida ammortizzato. 

Il vostro vantaggio: maggiore produttività grazie a tragitti più lunghi senza superamento dei valori limite.
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Cabine ampie e confortevoli

Le cabine offrono all’operatore la massima libertà di 

 movimento per braccia, gambe e testa, molto più del 

livello medio della concorrenza. 

Vetro del tettuccio senza traverse

Il tettuccio in vetro senza traverse offre una visuale libera 

al 100%. 

Eccellenti valori di sicurezza per quanto riguarda 

stabilità e marcia 

La combinazione di asse sterzante a sospensione elevata 

e baricentro estremamente basso assicura una distribu

zione ottimale del carico, una marcia rettilinea ideale e 

una stabilità in curva senza compromessi. 

Pedali selezionabili a piacere dall’operatore

A scelta doppio pedale oppure pedali con assetto auto

mobilistico. 

Programmi di guida commutabili

Cinque programmi di funzionamento garantiscono 

 prestazioni ottimali per ogni specifico caso d’impiego. 

Freno di stazionamento a inserimento automatico

Quando l’operatore toglie il piede dall’acceleratore, come 

ad es. su una rampa, il carrello elevatore si arresta auto

maticamente, senza che debba essere azionato il freno. Il 

freno si inserisce non appena il carrello si ferma. Alla ripre

sa della marcia, il freno viene automaticamente sbloccato 

e il carrello si mette in movimento delicatamente, senza 

spostarsi all’indietro.

TFG 320s

Concorrenza Ø

Minima rumorosità anche a piena potenza, grazie allo 

speciale design acustico (soglia di rumore all’orecchio 

del conducente)

75 dB(A)

78 dB(A)
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Ogni operatore ha diverse 
esigenze di guida. 
Per questo abbiamo studiato 
ottime soluzioni.
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Piantone dello sterzo regolabile gradualmente  

in altezza e inclinazione con funzione memory

Discesa e salita diventano ancora più comode: è suffi

ciente tirare la leva del volante e il piantone dello sterzo 

si sposta in avanti. Quando si sale è sufficiente avvicinare 

il volante, grazie alla funzione memory il piantone dello 

sterzo si blocca nella regolazione precedente.

Bracciolo regolabile anche nell’inclinazione

Il bracciolo a regolazione continua offre il massimo 

comfort. Il braccio rimane sempre rilassato e la mano è 

libera di eseguire tutti gli ordini in modo semplice e intui

tivo. È disponibile in opzione un rivestimento in tessuto.

Ampio vano portaoggetti nel bracciolo

Il vano portaoggetti è dotato in opzione di una porta USB. 

In questo modo è possibile ad es. caricare con semplicità 

e sicurezza lettori MP3 o cellulari.

Riscaldamento confortevole  

con elevata potenza di riscaldamento

La ventola regolabile in modo continuo offre un ambiente 

di lavoro gradevole e una visuale libera in caso di vento e 

pioggia.

Numerosi vani portaoggetti

Penne, cellulari, documenti, bottiglie … ogni cosa qui trova 

il proprio posto.
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DUO-PILOT

Il DUOPILOT offre un comando sensibile e preciso  

di tutte le funzioni del carrello mediante due leve di 

 comando. L’interruttore di direzione di marcia separato  

è straordinariamente semplice da azionare grazie al 

design maneggevole.

SOLO-PILOT

Nel SOLOPILOT il comando delle funzioni di guida/di 

sollevamento avviene solo tramite l’impiego delle dita: 

non è necessario il movimento della mano. Le leve hanno 

le stesse funzioni delle leve singole tradizionali.

MULTI-PILOT

Il MULTIPILOT si basa sul principio del joystick. Le 

fun zioni vengono pertanto gestite direttamente con il 

movimento del MULTIPILOT o tramite i pulsanti.

Potete scegliere tra tre sistemi di comando:  
DUO-PILOT, MULTI-PILOT o SOLO-PILOT. Ma tutti e tre hanno  
in comune la posizione delle leve personalizzabile. 

Display a colori

Il display grafico TFT a elevato contrasto e alta defini

zione informa in ogni momento su tutte le impostazioni 

selezionate.

Elementi di comando personalizzabili:

•	 Doppio pedale oppure pedali con assetto auto

mobilistico

•	 Tre varianti di leve di comando

•	 Leve/assi con regolazione adattabile

•	 Cinque diversi programmi di marcia/di lavoro

•	 Tasti funzione assegnabili individualmente

Sistema di dialogo operatore

Il sistema di dialogo con l’operatore informa in modo 

dettagliato su tutti gli stati importanti e offre, mediante i 

pulsanti funzione assegnabili individualmente, l’attivazione 

o la disattivazione dei sistemi di assistenza.
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Eccellente visibilità sul carico

Ampio campo visivo grazie alla struttura compatta del profilo  

e alla disposizione ottimale delle catene e dei tubi flessibili.
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I fori d’ispezione nella traversa assicurano una vista libera 

sulla punta delle forche.
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Controllo dell’accesso tramite Access Control 

(opzionale)

Il sistema Access Control abilita il carrello al funziona

mento soltanto se è stato riconosciuto valido il codice di 

accesso e sono stati attivati in sequenza il riconoscimento 

sedile occupato e cintura di sicurezza. 

Riduzione della velocità di traslazione mediante 

Drive Control (opzionale)

Il sistema Drive Control limita accelerazione e velocità 

di traslazione massima, sia in curva sia automaticamente 

a partire da un’altezza di sollevamento definita. Questo 

aumenta la sicurezza nelle manovre e garantisce manovre 

ancora più accurate durante il ciclo di lavoro. 

Sicurezza sul lavoro grazie al Lift Control (opzionale)

La funzione Lift Control, che comprende il sistema Drive 

Control, riduce la velocità di inclinazione montante a par

tire da un’altezza di sollevamento definita. Ciò contribui

sce in modo determinante a una gestione del carico più 

sicura a grandi altezze di sollevamento. L’operatore segue 

tale movimento totalmente rilassato mediante l’indicatore 

dell’angolo di inclinazione. 

Sicurezza in tutti i punti di scarsa visibilità grazie  

al Floor-Spot (opzionale)

Il FloorSpot proietta un punto rosso al suolo a una 

 distanza di circa 5 m dal carrello. Specialmente negli 

incroci poco visibili oppure alla fine delle corsie segnala 

per tempo quando si avvicina un carrello. 

Cabine per ogni tipo di intemperia (opzionale)

Con una vasta scelta di varianti di equipaggiamento (per 

es. con riscaldamento o climatizzatore) le nostre cabine 

offrono una soluzione confortevole per ogni stagione 

dell’anno. La struttura modulare assicura possibilità di 

adattamento personalizzate. 

Visuale migliore grazie all’innalzamento posto 

operatore (opzionale)

Grazie all’innalzamento posto operatore avrete tutto sotto 

controllo anche in caso di carichi alti e ingombranti. Per 

una maggiore sicurezza e una resa di movimentazione 

elevata. 

Protezione dallo sporco (opzionale)

Non importa che si tratti ad es. di carta, polistirolo o resti 

di materiale di imballaggio, vi offriamo la protezione 

ottimale dalla sporcizia del vano interno motore. Per poter 

impiegare più tempo lavorativo per la marcia e lo stoc

caggio e meno per la pulizia. 

Sportello diviso (opzionale per le serie 4s/5s)

•	 Migliore aerazione senza dover sganciare completa

mente la porta.

•	 Salita e discesa più semplici e rapide.

Gommatura ottimale e ampia luce libera a pavimento 

I nostri DFG/TFG sono perfetti in ogni condizione del 

pavimento. Da una parte per l’elevata luce libera a pavi

mento, dall’altra grazie alla trazione ottimale con vari tipi 

di gommatura. A seconda del tipo di impiego offriamo 

una gommatura gemellata, pneumatica o superelastica. 

In questo modo si riduce notevolmente ad es. il pericolo 

di sprofondare in pavimentazioni morbide. Per l’operatore 

significa allo stesso tempo più comfort, perché vengono 

attutiti gli urti maggiori. 

Attrezzature supplementari su misura (opzionale)

Vi mettiamo a disposizione attrezzature supplementari per 

i vostri impieghi specifici. Tutte le attrezzature supplemen

tari vengono montate e testate in fabbrica offrendo quindi 

un elevato standard di sicurezza. 

Avete richieste specifiche? 
Noi abbiamo sicuramente  
la soluzione adatta:
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Veloce. Dinamico. Efficiente.
Hydrostatic Drive.
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BestInvest

I nostri carrelli elevatori diesel/GPL con Hydrostatic Drive 

riducono i costi di esercizio a lungo termine fino al 20 %. 

Viene offerto un numero notevole di vantaggi tecnici ed 

ergonomici che riducono al minimo le spese necessarie 

dall’acquisto fino allo smaltimento: il Total Cost of Opera

tions (TCO). Ecco perché siamo dalla parte di BestInvest. 

Perché possiate fare investimenti proficui risparmiando sui 

costi. Perché possiate scegliere al meglio quando si tratta 

di investimenti:

•	 Livelli di produttività massimizzati permettono di 

risparmiare importi in euro fino a cinque cifre all’anno 

per quanto riguarda i costi del personale.

•	 Consumi di energia minimizzati permettono di rispar

miare importi in euro fino a quattro cifre all’anno per 

quanto riguarda i costi energetici.

•	 Componenti non soggetti a usura permettono anch’essi 

di risparmiare importi in euro fino a quattro cifre 

all’anno per quanto riguarda i costi di manutenzione.

•	 La sicurezza negli investimenti con Jungheinrich è 

equivalente alla sicurezza negli investimenti made in 

Germany. La produzione è effettuata nello stabilimento 

Jungheinrich di Moosburg, presso Monaco di Baviera.

Carrelli su misura al 100 %

Gli impieghi speciali necessitano di carrelli speciali. 

Questo vale soprattutto per quelle attività in cui trasporti 

particolari, merci inusuali oppure situazioni di magazzino 

complicate rendono difficile l’utilizzo dei carrelli di serie. 

Vi offriamo un adattamento personalizzato e specifico per 

l’impiego. Qualità ed efficienza della produzione in serie 

vengono qui combinate con le vostre personali  esigenze. 

La conseguente struttura a moduli del nostro intero pro

gramma rende tutto possibile. 

A ogni carrello elevatore la scaffalatura adeguata

Offriamo una soluzione completa: una progettazione 

complessiva del magazzino, la scaffalatura e il carrello, 

il tutto concepito come un sistema operativo «chiavi 

in mano». Dalla progettazione CAD fino alla consegna 

finale. Dalle scaffalature con ripiani ai soppalchi, fino 

alle scaffalature a grande altezza. Dalla consulenza sulla 

realizzazione fino al servizio assistenza. Tutto questo da 

un unico fornitore. 

Propri servizi finanziari 

Vi offriamo un’ampia gamma di soluzioni su misura che si 

adattano in maniera ottimale alle vostre esigenze econo

miche, fiscali e di bilancio. Questo affinché possiate man

tenere il vostro dinamismo e reagire in maniera flessibile. 

Il vostro consulente specializzato sarà lieto di studiare la 

soluzione ottimale per voi.

Le decisioni negli  
investimenti non sono  
sempre facili. 
Noi rendiamo le cose 
più semplici:
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Servizio Assistenza con la competenza del 

produttore

Il nostro Servizio Assistenza, grazie alla varietà delle 

prestazioni, si adatta in modo flessibile al vostri tipo di 

impiego e offre sicurezza degli investimenti. Affidatevi alla 

competenza del produttore, per esempio, con le nostre 

offerte Full Service o la nostra manutenzione preventiva. 

La nostra fitta rete di assistenza che si estende su tutto 

il territorio nazionale e la competenza dei nostri tecnici, 

consentono tempi rapidi di reazione, tempi di fermo mini

mi e quindi, complessivamente, bassi costi d’esercizio. 

I vostri vantaggi

•	 Consulenza competente e completa

•	 Perfetta scelta del percorso con rapidi tempi di reazione 

e tragitti brevi

•	 Risparmio sui costi grazie ai brevi tempo di fermo.

•	 Tecnici di assistenza con una formazione d’eccellenza

•	 Livello di disponibilità dei ricambi originali pari al 98,5 %

•	 Mantenimento del valore dei vostri carrelli elevatori 

grazie ai ricambi originali

•	 Incremento della sicurezza operativa.

Il totale è più della somma delle sue singole parti

Il nostro Servizio Assistenza a livello mondiale utilizza 

esclusivamente parti di ricambio originali. Solo il ricambio 

originale, con l’interazione ottimale di tutti i componenti, 

garantisce la massima affidabilità e il mantenimento del 

valore del carrello. Solo i nostri ricambi originali soddi

sfano gli elevati requisiti di prestazione del carrello e dei 

suoi componenti e garantiscono la completa validità della 

garanzia.
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Fornitura In-Night di ricambi originali in tutta Europa
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–99,5%

–25,9%

–83,2%

CO NOx + HC PM

69%

Esempio di emissioni di DFG 4s/5s a confronto  

con il valore limite legale

Valori limite legali

In media

in meno 

0 emissioni

  Serie 4s/5s
CO: Monossido di carbonio
NOx: Ossido di azoto

HC: Idrocarburi
PM: Particelle di fuliggine

Riduzione di CO₂ a due cifre, in dieci anni

Negli ultimi dieci anni abbiamo ridotto drasticamente le 

emissioni di CO₂ della nostra intera gamma di carrelli. Nei 

carrelli elevatori frontali elettrici, diesel e GPL le emissioni 

sono state ridotte di oltre il 25 %. Nei commissionatori 

verticali, negli elevatori a montante retrattile e nei carrelli 

elevatori per corsie strette il valore è diminuito di oltre il 

35 %. È stato possibile ottenere questi risultati grazie a una 

serie di innovazioni tecnologiche che oggi rappresentano 

lo standard di riferimento in materia di emissioni di CO₂. 

Minori emissioni di CO₂ significano anche costi 

energetici ridotti

Le innovazioni tecniche per la riduzione delle emissioni di 

CO₂ caratterizzano oggi l’intero ciclo di vita del prodotto: 

dalla produzione all’utilizzo, fino alla revisione. Ed è so

prattutto nella fase di utilizzo – che da sola è causa di oltre 

l’80 % delle emissioni – che le nostre soluzioni hightech 

rappresentano un vero e proprio standard di riferimento. 

Sfruttate questo vantaggio a vostro beneficio: potrete così 

ridurre notevolmente e da subito i costi energetici e allo 

stesso tempo ottenere la massima produttività. 

Certificazione prodotto LCA–TÜV

Il TÜV Nord ha analizzato sistematicamente il 

 bilancio ecologico, certificandolo secondo la norma 

DIN EN ISO 14040. Di conseguenza ci possiamo fregiare 

della qualifica ambientale «Prodotto certificato LCA».
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Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1 

20088 Rosate MI 

Telefono 02 908711 

Telefax 02 908712335 

info@jungheinrich.it 

www.jungheinrich.it 
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Certificazione dei Sistemi di Gestione 
negli stabilimenti di produzione 
tedeschi di Norderstedt e Moosburg

I mezzi di movimentazione 
Jungheinrich sono conformi ai 
requisiti europei di sicurezza

Certificazione del Sistema
di Gestione per la Qualità
Jungheinrich Italiana S.r.l.

Certificazione del Sistema  
di Gestione della Sicurezza
e Salute sul lavoro 
Jungheinrich Italiana S.r.l.


