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Carrelli elevatori termici da 4.0 a 5.5 tonnellate Cat®: senza 

compromessi sulle prestazioni, ma delicati con operatori conducenti, 

prendendosi cura dell'ambiente 
 

Gli ultimi aggiornamenti apportati da Cat® Lift Trucks ai suoi carrelli elevatori diesel e GPL da 4.0 a 

5.5 tonnellate hanno rafforzato le loro qualità prestazionali, riducendo al contempo l'impatto 

ambientale e aumentando il comfort del conducente. 

 

Potenti e rispettosi dell'ambiente 

 

La gamma diesel, ora denominata DP40-55(C)N3, è dotata di un nuovo motore conforme allo 

Stage V. Questa robusta unità common rail a controllo elettronico permette ad ogni cilindro di 

lavorare con la massima efficienza indipendentemente dal carico e dalla velocità. Nel frattempo, i 

modelli GP40-55(C)N conservano il loro affidabile motore GPL. 

 

Entrambi questi potenti motori offrono elevate prestazioni sulle pendenze e velocità di traslazione, 

due in avanti e una in retromarcia, per impieghi gravosi. Allo stesso tempo, sono molto efficienti dal 

punto di vista dei consumi di carburante e rispettano i rigorosi limiti UE sulle emissioni. 

 

Gentili con i conduttori 

 

Il design del motore a bassa rumorosità e vibrazioni, integrato in un gruppo motore-trasmissione 

completamente, un sistema di trasmissione del moto fluido e lineare, aiuta a mantenere il comfort 

dei conducenti. L'aggiornamento ha comporta anche la dotazione di serie un sedile Grammer di 

lusso dalla forma ergonomica che offre un supporto lombare ottimale, su tutti i modelli. 

Contemporaneamente, alla lista delle opzioni è stata aggiunta una cabina deluxe. 

 

Per una maggiore sicurezza del conducente, le caratteristiche dei carrelli includono un limitatore di 

velocità al suolo, e freni a comando idraulico di alta qualità. Il display LCD multifunzionale mostra 

le avvertenze di sicurezza, tiene informati i conducenti sulle condizioni del carrello e consente una 

rapida risoluzione dei problemi. Nei modelli diesel mostra anche lo stato della fuliggine del sistema 

FAP. 

 

 

 

 

 



 
La scelta naturale per i lavori pesanti 

 

L'elevata potenza e la costruzione robusta e durevole si combinano con linee compatte e levigate 

per una facile manovrabilità in spazi limitati. I luoghi di lavoro che richiedono tipicamente queste 

caratteristiche comprendono i porti, i cantieri edili, le strutture di trasporto merci e le aziende che 

trattano metalli e mattoni. 

 

I clienti possono scegliere tra cinque modelli diesel e cinque modelli GPL, con portate di 4.0, 4.5, 

5.0 o 5.5 tonnellate. Ognuno di essi può essere messo a punto in base alle esigenze dell'utente, 

selezionando opzioni da una lunga lista di caratteristiche extra.  

 

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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