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Gli aggiornamenti dei carrelli elevatori termici Cat® si basano 

sull'economia e la produttività, e riducono le emissioni 
 

Cat® Lift Trucks ha migliorato i suoi già popolari carrelli elevatori alimentazione diesel da 2.0 a 3.5 

tonnellate con l'introduzione di un avanzato motore Stage V. 

 

Questi carrelli elevatori, denominati serie DP20-35N3, beneficiano della più recente tecnologia di 

controllo elettronico del motore e dei gas di scarico. I risultati includono elevate prestazioni e 

risparmio di carburante, oltre a basse emissioni che rispettano totalmente le severe normative UE. 

 

Ridotti costi di possesso (TCO) 

 

Il sistema di allarme incorporato nel nuovo motore e le semplici procedure di manutenzione si 

aggiungono alle caratteristiche di protezione e alla costruzione robusta e durevole che rendono i 

carrelli elevatori diesel e GPL Cat® più economici da gestire nell’arco di vita degli stessi  

 

Sia i modelli DP20-35N3 diesel che quelli GP15-35(C)N GPL, strettamente correlati, beneficiano di 

componenti affidabili nel tempo, di intervalli di manutenzione più lunghi e di un telaio estremamente 

robusto. Sono inoltre progettati con l’installazione di un pianale di protezione completo che 

protegge il vano motore da polvere, sporcizia e acqua. 

 

Il display LCD in dotazione su tutti questi modelli diesel e GPL fornisce diverse informazioni sullo 

stato di manutenzione e di funzionamento, favorendo un'assistenza ancora più efficace e aiutando 

a prevenire i tempi di fermo macchina non pianificati. Nelle versioni diesel, le indicazioni includono 

anche il livello di fuliggine presente nel sistema FAP. 

 

Maggiore produttività e comfort 

 

Sia che siano alimentati dal nuovo motore diesel Stage V o dall'attuale unità GPL, grazie all’ 

efficiente sistema di gestione elettronica e al convertitore catalitico a tre vie, i carrelli offrono una 

produttività costantemente elevata. L'eccezionale trazione su superfici inclinate o scivolose si 

combina con la facilità d'uso e i bassi livelli di rumorosità per dare un'esperienza di guida 

soddisfacente e confortevole. Per un maggiore comfort, tutti i modelli sono ora dotati di un sedile 

Grammer deluxe, mentre all'elenco delle opzioni è stata aggiunta una cabina deluxe. 

 



 
Abbiamo quattro modelli diesel e sette modelli GPL tra cui scegliere, che offrono svariate portate, 

tipi di telaio, design dei montanti e opzioni aggiuntive. Basandosi su questi elementi, è possibile 

specificare la configurazione perfetta per ogni applicazione industriale. 

 

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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