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Modelli diesel da 6.0 a 10.0 tonnellate Cat®: potenti, resistenti... 

e anche confortevoli  

 
Forza, velocità e durata senza compromessi sono le promesse dell'ultima offerta 

Cat® Lift Trucks nella categoria dei carrelli elevatori diesel da 6.0 a 10.0 tonnellate. 

 

Potenza e velocità 

 

Spinti da uno dei motori più potenti della sua categoria, i modelli DP60-100N3 Cat® sono tra i più 

veloci ed efficienti del settore. L’unità di alimentazione diesel common rail da 3.8 litri genera 

prestazioni rapide, anche quando movimenta grossi carichi.  

 

Le elevate velocità di sollevamento, insieme alla trasmissione powershift automatica a due velocità 

che garantisce un'accelerazione controllata e potente, assicurano la massima produttività. 

 

Comfort ed ergonomia per il conduttore 

 

Nonostante l'elevata potenza e la costruzione robusta, questi carrelli sono comodi e piacevoli da 

guidare. I materiali di sospensione tra il motore e il telaio assicurano bassissime vibrazioni, unite 

ad un sedile Grammer deluxe, di forma  ergonomica e con cuscino sullo schienale, si ottiene un 

comfort e un sostegno ottimali alla schiena dell’operatore 

 

La disposizione dei rulli del montante estremamente rigida e i profilati stretti sono stati progettati 

con cura, insieme al tettuccio di protezione ad alta visibilità, per migliorare al massimo la vista in 

avanti e verso l'alto. La cabina opzionale protegge i conduttori dalle temperature estreme e da 

acqua e umidità, senza oscurare la loro visuale. 

 

Tutti i comandi sono facili e intuitivi da utilizzare. Le opzioni includono un bracciolo regolabile, che 

combina il supporto anatomico con il movimento libero e il perfetto posizionamento della mano. È 

dotato di leve idrauliche a sfioramento, ottimizzate per le migliori prestazioni di risposta comandi. 

 

Durata ed economia 

 

L'affidabilità del motore si combina con i robusti componenti del carrello, che resistono ai danni e 

all'usura, per contribuire a ridurre al minimo le spese di riparazione e di manutenzione. Un ulteriore 

risparmio di tempo e di costi si ottiene grazie all’accesso semplice e rapido ai componenti per i 



 
controlli e la manutenzione ordinaria. Le pedane senza bulloni, ad esempio,  possono essere 

rimosse facilmente, senza attrezzi, per raggiungere le aree chiave. 

 

Con queste caratteristiche e qualità, è semplice ed economico mantenere il carrello in buone 

condizioni di lavoro, ridurre i tempi di fermo macchina e abbassare il costo totale di proprietà. 

Inoltre, grazie all'elevata efficienza del motore, si risparmia ogni giorno sul carburante. 

 

Compiti gravosi 

 

I carrelli elevatori DP60-100N3 Cat sono costruiti per applicazioni gravose come lo stivaggio, la 

movimentazione di container, di macchinari e attrezzature industriali e di merci pesanti nei centri di 

distribuzione. Sono ideali per essere impiegati con i materiali più pesanti, come metallo, cemento, 

pietra, mattoni, argilla, vetro e legname. 

 

Sono disponibili portate da 6.0, 7.0, 8.0 e 10.0 tonnellate, ed ogni modello può essere 

personalizzato con un'ampia gamma di funzioni opzionali per soddisfare le esigenze specifiche 

dell'utilizzatore. 

 

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. 

 

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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