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Rete mondiale

Carrelli elevatori 
controbilanciati elettrici

assistenza
24 ore su 24



Garantiamo l’efficienza delle vostre operazioni dall’ordine alla consegna

Carrelli elevatori c
elettrici di UniCarr



I carrelli elevatori controbilanciati UniCarriers sono 

progettati per garantire la vostra produttività sempre 

e comunque. Con portate da 1,25 a 3,5 tonnellate, 

si distinguono per la loro robustezza e adattabilità ad 

ogni applicazione. Sono dotati di funzioni innovative in 

grado di soddisfare le richieste più esigenti in campo di 

effi cienza, affi dabilità ed ergonomia. Il carrello giusto per 

ogni tipo di lavoro. L’operatore ne apprezzerà comfort, 

manovrabilità e caratteristiche di guida simili a quelle di 

tipo automobilistico.

ontrobilanciati 
iers

UniCarriers progetta, produce e supporta le più avanzate attrezzature per la 

movimentazione dei materiali. Riunendo i tre marchi Atlet, Nissan Forklift e TCM, 

UniCarriers è la perfetta combinazione tra qualità e tecnologia Giapponese e design 

ed ergonomia Svedesi. UniCarriers vanta oltre 65 anni di esperienza, una diffusione 

capilare e una profonda conoscenza dei mercati locali.



La nuova generazione TX:

 Ridotto consumo di Energia…

I nuovi carrelli elevatori TX hanno il consumo di energia più 

basso nella loro classe con un valore inferiore ai 4,2 kWh/h.

(Secondo il ciclo VDI 2190 60).

 Eccellente Ergonomia…
Grazie al nostro concetto di ProVision con i suoi unici 

pannelli trasparenti frontali, l’operatore ha una visuale 

eccellente in tutte le direzioni, per manovre al massimo della 

sicurezza. Il basso gradino di accesso e la spaziosa pedana 

riducono il rischio di lesioni da sforzo ripetitivo (RSI).

 Ottima Effi cienza nella 
movimentazione…

L’efficienza non riguarda sole le prestazioni. L’ergonomia, 

la visibilità e l’operatività giocano il ruolo maggiore. Gli 

operatori, assistiti dai nostri sistemi di sicurezza leader nel 

settore, incrementano la produttività e riducono i costi di 

movimentazione.

…rispetto a qualsiasi altro carrello della 
sua classe!





Le velocità dei movimenti 

– in sollevamento, bran-

deggio e guida – sono 

ottimizzate automatica-

mente in base al carico, 

permettendo all’ope-

ratore di concentrarsi 

sull’effi cienza.

Il gradino di accesso 

tra i migliori nel settore 

riduce il rischio di lesioni 

da sforzo ripetitivo (RSI).

La risposta attiva 

del volante rende 

l’esperienza di guida 

intuitiva.

La batteria si sostituisce 

facilmente con un 

transpallet (sistema 

estrazione batteria 

optional).

Lista dei controlli di 

inizio turno e allarme di 

sovraccarico integrati 

nel display.

Un carrello interattivo 

attento alla sicurezza.

Freno di stazionamento 

completamente 

automatico con 

funzione anti-rollback.

Un carrello intelligente 

che assicura 

movimentazioni 

effi cienti.

Le luci di stop si 

attivano ad ogni 

decelerazione.

Un carrello sicuro per il 

tuo ambiente di lavoro.

Postazione di guida di 

primo livello.

Garantisce comfort ad 

ogni operatore.

I nostri carrelli controbilanciati sono macchine robuste ed estremamente affi dabili 

che offono un’effi cienza unica grazie alle numerose funzionalità tra le migliori nella 

loro classe. I carrelli elettrici sono silenziosi e puliti, perfetti per l’utilizzo all’interno, 

e con il sistema di sostituzione rapida della batteria senza l’utilizzo di strumenti, il 

fermo macchina può essere ridotto al minimo.

Affidabile, ergonomico 
e sicuro
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Visibilità attarverso il 

montante tra le migliori.

Nuovo montante triplex 

3F.

Pannelli frontali 

trasparenti con concetto 

ProVision.

Il nostro sistema 

ProVision è un insieme 

di caratteristiche che 

garantisce all’operatore 

la migliore visibilità in 

ogni direzione.

I nuovi comandi 

idraulici incorporano 

un’impugnatura.

Sicurezza nei piccoli 

dettagli.

La nuova cabina 

con riscaldamento e 

ammortizzatori di livello 

superiore rende l’utilizzo 

al chiuso o all’aperto 

molto confortevole.



Energy
         Saving

 ProVision
      Concept

NUOVO 
TX 1.6 t
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Principali concorrenti 1.6t

Il carrello giusto per spazi ristretti

TX3
TX3 TX3-13S TX3-15S TX3-16 TX3-16L TX3-18 TX3-18L TX3-20L

Portata, kg 1250 1500 1600 1600 1800 1800 2000

Baricentro, mm 500 500 500 500 500 500 500

Larghezza, mm 1075 1075 1075 1125 1125 1125 1125

Raggio di sterzo, mm 1450 1450 1555 1665 1555 1665 1665

Altezza tettuccio, mm 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

Batteria (std), V/Ah 48/500 48/500 48/625 48/750 48/625 48/750 48/750

Lunghezza forche escluse, mm 1830 1830 1935 2045 1935 2045 2045

Bassi consumi energetici

I nuovi carrelli TX hanno il consumo 

di energia più basso nella loro classe. 

Il TX3 da 1,6 tonnellate, ad esempio, 

consuma solo 4,2 kWh / h, rendendolo 

il veicolo più effi ciente in questa classe. 

Con una singola carica il nuovo TX Ha 

un autonomia superiore a qualsiasi 

altro carrello attualmente sul mercato.

Maggiore effi cienza nella movimentazione

Il nuovo TX offre un’effi cienza di gestione straordinaria grazie a una 

serie di funzionalità tra le migliori della sua classe. L’esclusivo sistema 

ProVison aumenta sicurezza e produttività. Poiché i nostri clienti 

considerano la sicurezza fondamentale, offriamo il nostro pacchetto di 

sicurezza completo incluso nella dotazione standard. 



Quiet
    Operation

Ergonomia eccellente

Uno degli scopi più importanti del design ergonomico è garantire il benessere 

dell’operatore. I nostri nuovi carrelli TX non scendono a compromessi su 

questo aspetto.

Ad esempio, i carrelli TX hanno l’idraulica più silenziosa della loro classe, 

nonché comandi idraulici unici per un funzionamento intuitivo e confortevole.

Serie TX: 10 varianti disponibili

Modello Passo
Capacità batteria

(V/ah)

Portata @ 500mm LC (kg)

1250 1500 1600 1800 2000

3-ruote

Corto 48 / 500

Standard 48 / 625

Lungo 48 / 750

4-ruote
Standard 48 / 625

Lungo 48 / 750

Un robusto compagno, 
su ogni superfi cie

TX4
TX4 TX4-16 TX4-18L TX4-20L

Portata, kg 1600 1800 2000

Baricentro, mm 500 500 500

Larghezza, mm 1125 1125 1125

Raggio di volta, mm 1860 1975 1975

Atlezza tettuccio, mm 2110 2110 2110

Batteria (std), V/Ah 48/625 48/750 48/750

Lunghezza forche escluse, mm 2075 2185 2185



Semplicemente... controllo totale

MX
MX MX-25 MX-25L MX-30 MX-30L MX-35L

Portata, kg 2500 2500 3000 3000 3500

Baricentro, mm 500 500 500 500 500

Larghezza, mm 1190 1190 1190 1190 1190

Raggio di volta, mm 1920 2064 1920 2064 2064

Altezza tettuccio, mm 2240 2240 2240 2240 2240

Batteria (std), V/Ah 80/560-620 80/700-775 80/560-620 80/700-775 80/700-775

Lunghezza forche escluse, mm 2389 2530 2417 2558 2558

Opzioni

•  Riduzione velocità e brandeggio

•  Sensore presenza operatore 

ergonomico

•  Comandi idraulici intuitivi

•  Posizionatore forche automatico

•  Pulsante rilascio pinza integrato

•  Sostituzione batteria con transpallet

•  Parabrezza con tergicristallo e 

lavavetro

•  Pannelli cabina

Caratteristiche principali

•  Il sistema Sensitive Drive System 

(SDS) rende la guida progressiva, 

migliora l’agilità adattandosi alla 

velocità con cui l’acceleratore viene 

premuto.

•  Agile in spazi ristretti grazie all’angolo 

di sterzata di oltre 100° e al sistema 

dual drive che garantisce sterzate 

rapide e progressive.

•  Comandi idraulici intuitivi con una 

sensibilità ottimale per massima 

precisione nei piccoli movimenti.

•  Il controllo di velocità rileva l’angolo 

di sterzo e riduce immediatamente 

la velocità per una stabile e accurata 

percorrenza in curva.

•  Lo sterzo dalla sensibilità perfetta 

e il diametro del volante ottimale 

garantiscono ottimo feeling e 

sicurezza di marcia ad ogni velocità.

•  I freni a bagno d’olio sigillati sono 

protetti dagli elementi e praticamente 

non richiedono manutenzione.

•  Il nuovo tasto funzione F2 controllato 

dal pollice permette di gestire le 

funzioni supplementari senza togliere 

gli occhi dal carico. Per esempio nel 

posizionamento forche orizzontali o 

nel rilascio delle pinze.

•  Il perfetto controllo delle funzioni di 

brandeggio e del traslatore rende 

movimenti diffi cili e importanti veloci 

e sicuri.

•  Gradino di accesso Extra-large: 

accesso sicuro per ogni operatore.



Con una velocità massima di 21 km/h il 

QX2 è uno dei carrelli più veloci ed effi cienti 

al mondo – in tutte le categorie. Questo 

incrementa la produttività soprattutto in 

applicazioni con lunghe percorrenze.

La capacità di sollevamento varia da 2 a 3 

tonnellate.

Il velocista per le lunghe distanze per un Multitasking 
intelligente

QX2

Effi cienza energetica

La più recente tecnologia AC 

per motori, controllers e funzioni 

di rigenerazione dell’energia 

garantiscono un effi cienza 

energetica superiore in ogni 

situazione.

Personalizzabile per ogni 
applicazione

La velocità, l’accelerezione e tutte 

le funzioni idrauliche possono essere 

personalizzate associandole a un 

codice PIN in modo tale che ogni 

operatore abbia le proprie 

regolazioni.

In armonia con il conducente

Il bracciolo posizionato in modo 

ottimale con comandi elettro-

idraulici permette all’operatore di 

controllare il carrello in modo facile 

ed ergonomico. Questo unito alle 

caratteristiche di guida simili a quella 

di un’automobile rende veramente 

piacevole la guida del QX2.

Massima produttività

La serie QX2 è progettata per le 

massime prestazioni operative.

Le velocità di guida, sollevamento 

e l’accelerazione sono ai vertici di 

categoria per assicurare la massima 

produttività.

QX2 QX2-20 QX2-25 QX2-25L QX2-30 QX2-30H 

Portata, kg 2000 2500 2500 3000 3000

Baricentro, mm 500 500 500 500 500

Larghezza, mm 1180 1180 1180 1250 1250

Raggio di volta, mm 1990 1990 2140 2140 2170

Altezza tettuccio, mm 2235 2235 2235 2235 2235

Batteria (std), V/Ah 80/480 80/480 80/600 80/600 80/600

Lunghezza forche escluse, mm 2340 2340 2485 2495 2525



UNICARRIERS CORPORATION

Riducete il costo totale di esercizio con 
UniCarriers

Siamo d’accordo. Il prezzo è tutto. O meglio, per essere più chiari: il costo 

totale di esercizio è essenziale. Ecco perché siamo così concentrati sulla 

riduzione dei costi e sul miglioramento delle vostre attività di movimenta-

zione dei materiali. Il carrello elevatore e le sue prestazioni hanno un ruolo 

importante, ma ancora più importante è il modo in cui possiamo aiutarvi a 

ottimizzare le operazioni di magazzino per offrirvi il miglior rapporto qualità- 

prezzo. Tutto questo, a lungo andare, è ciò che vi rende vittoriosi.

unicarrierseurope.com/it

È tutta una 

questione di 

prezzo.

Ma quale 
prezzo?

UniCarriers Corporation si riserva il diritto di apportare eventuali modifi che senza preavviso a colori, attrezzature o specifi che tecniche dettagliate nella presente brochure, o di interrompere la produzione di determinati 

modelli. Il colore dei veicoli consegnati può differire leggermente da quelli mostrati in questa brochure. Le specifi che tecniche variano a seconda del paese e dipendono dalle condizioni del mercato locale. Rivolgersi 

al proprio rivenditore locale per verifi care che il veicolo consegnato sia conforme alle proprie aspettative. Tutti i valori sono determinati sulla base di condizioni standard e possono variare a seconda del motore, delle 

tolleranze del sistema, delle condizioni del carrello elevatore e delle condizioni operative. Alcune attrezzature mostrate nelle foto sono optional.


