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Entrate e salite di livello: aumentate la vostra produzione e i vostri 

profitti con i transpallet elettrici con conduzione a bordo in piedi Cat®  
 

Cat® Lift Trucks ha incrementato i vantaggi dei transpallet elettrici uomo a bordo  con la sua 

gamma NPR20-30N2. Questa nuova generazione di modelli offre ancora più produttività, risparmio 

sui costi ed efficienza di stoccaggio. 

 

Ideali, da interno, per il trasporto in maniera rapida di carichi pesanti e lunghi, coprono tutto, dalle 

piccole alle grandi distanze. Rispondendo in modo efficiente a richieste intensive, compreso 

l'impiego su più turni, le loro applicazioni chiave includono aree di produzione, magazzini e 

operazioni fra banchine. 

 

Risparmiate spazio e lavorate più velocemente 

 

Potete restringere i corridoi e risparmiare il 10% dello spazio a terra, grazie al piccolo ingombro del 

carrello. Con un design che posiziona l'operatore proprio al suo interno, ha bisogno di corridoi di 

solo circa 2.3 metri di larghezza. 

 

Grazie alle dimensioni compatte questi modelli possono essere manovrati più rapidamente 

attraverso spazi stretti, senza fermate per piegare e dispiegare pedane e protezioni laterali. Gli 

operatori si sentono sicuri nel lavorare ad alte velocità perché sono racchiusi e protetti dal telaio. 

Questo è particolarmente gradito nei centri logistici affollati, dove vi sono molti carrelli che corrono 

contemporaneamente per rispettare le scadenze degli ordini. Una chiara visuale a tutto tondo è un 

altro vantaggio del principio di progettazione di questi transpallet elettrici con guida in piedi a 

bordo. 

 

Gli ausili automatici per velocità e stabilità trasmettono ulteriore fiducia. Nel contempo, la 

tecnologia di guida avanzata, il servosterzo elettrico progressivo e il controllo automatico delle 

curve rendono ogni operazione più fluida e veloce.  

 

Potenziate i vostri operatori 

 

I nuovi modelli si basano sulla leadership mondiale di lunga data dei loro progettisti nello sviluppo 

di carrelli con guida a bordo in piedi. Ciò include una grande attenzione al comfort e all'ergonomia 

dell’utilizzatore che aiuta ad ottimizzarne la soddisfazione, le prestazioni e il ritmo di lavoro. 

 



 
Il comodo vano operatore è silenzioso e privo di vibrazioni, con facilità di accesso e uscita. Tutti i 

comandi sono stati progettati ergonomicamente per ridurre al minimo lo stress, la tensione e 

l'affaticamento, e incrementare al massimo la precisione e la velocità. 

 

La console dello sterzo completamente regolabile può essere spostata verso l'alto, verso il basso, 

in avanti e indietro. Questo permette diverse posizioni di guida, a seconda della direzione di marcia 

e delle preferenze del conduttore.  

 

Un bracciolo regolabile sostiene comodamente l'altro braccio e il polso dell'operatore. Posiziona 

perfettamente la mano per azionare simultaneamente l'acceleratore, le leve mini idrauliche e altri 

comandi. 

 

Riduzione dei costi 

 

Grazie a questi vantaggi riuscirete a far fare più lavoro, in meno tempo, impiegando meno carrelli e 

operatori. Tutto ciò contribuisce a ridurre i vostri costi totali di gestione (TCO). Inoltre, l'alta 

efficienza, la qualità costruttiva durevole e la facilità di manutenzione riducono assieme i costi di 

funzionamento e i tempi di fermo macchina. 

 

È possibile ordinare i transpallet elettrici con uomo a bordo Cat scegliendo batterie al piombo o agli 

ioni di litio completamente integrate. I vantaggi degli ioni di litio includono prestazioni migliori e la 

possibilità di ricariche rapide per un funzionamento continuo senza sostituzioni. La tecnologia Li-

ion aumenta anche l'efficienza, il tempo di funzionamento e la durata della batteria, riducendo al 

minimo le esigenze di manutenzione, per un TCO ancora più basso.  

 

La scelta è fra due modelli, con portate nominali di 2.0 e 3.0 tonnellate. Le specifiche possono 

essere ampliate con caratteristiche opzionali.  

 

Per ulteriori informazioni sulle macchine da magazzino e sui carrelli elevatori Cat® e relativi servizi, 

vi preghiamo di visitare www.catlifttruck.com. Provate anche a vedere i modelli in azione su 

https://www.catlifttruck.com/videos e seguiteci su LinkedIn, Facebook e Twitter. 

 
Contatti 
Per ulteriori informazioni, parlate con il vostro concessionario di carrelli elevatori Cat più vicino o 
contattate: 
Monica Escutia, Manager Marketing Communications 
Tel. +31 (0)36 549 4328, e-mail info@catliftruck.com, sito www.catlifttruck.com 
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