
Yale per

Carrelli controbilanciati e attrezzature da   
magazzino per la movimentazione di materiali
1.000 kg a 16.000 kg.
Elettrici, diesel, a GPL e bi-fuel

ogni
applicazione.



Transpallet con operatore a terra

• Transpallet a basso sollevamento per spazi ridotti e  
 congestionati
• Produttività ottimizzata 
• Manovrabilità ineguagliata.

Serie MP
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg / 2.200 kg
Transpallet a basso sollevamento con 
operatore a terra

• Elevata manovrabilità
• Caricamento intensivo di rimorchi
• Applicazioni su rampe e pendii.

Serie MPHD 
2.500 kg / 3.000 kg
Transpallet a basso sollevamento  
per impieghi gravosi 

•  Compatta, estremamente maneggevole
•  Mini-montante a basso sollevamento
• Ideale per vendita al dettaglio, logistica, produzione.

Serie MPL
2.000 kg     
Transpallet con operatore a terra  

• Sistema di controllo CA avanzato.
• Frenatura rigenerativa.
• Progettato per applicazioni a bassa intensità.

Serie UX
2.000 kg 
Transpallet con pedana

•  Abitacolo operatore laterale
•  Ideale per il caricamento di camion/rimorchi
•  Trasporto orizzontale su lunghe distanze.

Serie MPT
2.000 kg / 2.500 kg    
Transpallet con operatore   
a bordo

•  Movimentazione di pallet doppi
•  Carico di rimorchi intensive
• Cross docking.

Serie MPXD
2.000 kg
Doppio stoccatore 
con operatore a terra 
e pedana operatore 

•  Funzionamento con operatore a bordo in  
 piedi o a terra
•  Ideale per la Logistica, Cross docking,   
 Operazioni di commissionamento,   
 Alimentazione di linee di produzione. 

Serie MPX
2.000 kg
Transpallet a basso livello di sollevamento 
con pedana operatore  



Stoccatori con operatore a terra

•  Buona visibilità attraverso il   
 montante
•  Ampia gamma di impieghi
•  Disponibili varianti con   
 sollevamento delle zanche.

Serie MS
1.000 kg / 1.200 kg / 1.400 kg / 1.600 kg / 2.000 kg  
Stoccatore ad alto sollevamento con operatore 
a terra 

•  Estremamente maneggevole ma con elevata  
 velocità di marcia.
•  Opzioni con sollevamento zanche o zanche di  
 appoggio allargate.

Serie MSX  
1.200 kg / 1.400 kg / 1.600 kg / 2.000 kg   
Stoccatore a timone ad alto sollevamento con 
pedana operatore

•  Applicazioni con lunghe distanze di   
 percorrenza
•  Operazioni in corsie strette
•  Ergonomia.

Serie MSS 
1.600 kg     
Stoccatore con operatore a bordo 

•  Stoccatore ad alto sollevamento  
 della linea Economy
•  Movimentazione di pallet e   
 contenitori aperti lateralmente.

Serie MSE
1.000 kg / 1.200 kg   
Stoccatore compatto ad alto 
sollevamento 

Serie UX
1.500 kg
Stoccatore con piattaforma 
operatore

• Sistema di controllo CA avanzato.
• Frenatura rigenerativa.
• Progettato per applicazioni a bassa intensità.

• Sistema di controllo CA avanzato.
• Frenatura rigenerativa.
• Progettato per applicazioni a bassa intensità.

Serie UX
1.500 kg
Stoccatore con operatore a terra

Carrelli commissionatori

•  Pedana operatore fissa o sollevabile
•  Sollevamento forche indipendente
•  Opzione sollevatore a pantografo.

•  Prelievi al secondo e terzo livello fino a 4,8 m
•  Cabina fissa opzionale, Sollevamento   
 supplementare, Piattaforma transitabile.

•  Filoguida o guida meccanica tra binari
•  Funzionamento in corsie molto strette
•  Posizioni di prelievo fino a 9 m.

Serie MO
1.000 kg / 2.000 kg / 2.500 kg    
Commissionatore per prelievi a basso livello

Serie MOE 
1.000 kg      
Commissionatore pre prelievi a medio livello

Serie MOS
1.000 kg     
Commissionatore per prelievi ad alto 
livello



Carrelli trilaterali

Carrello elettrico controbilanciato a 3 ruote
Serie VC
1.300 kg / 1.500 kg

•  Elevata produttività in spazi ridotti
•  Trazione posteriore 
•  Impieghi medio-gravosi.

•  Trazione anteriore 
• Accatastamento in blocchi
• Operazioni di carico e scarico in spazi congestionati.

Serie VT 
1.500 kg / 1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

Trattorini di traino

•  Trasporto orizzontale efficiente ed economicamente conveniente
•  Disponibilità di gamma di rimorchi per applicazioni diverse.

Serie MOT
5.000 kg / 7.000 kg   
Sistemi a rimorchio

Carrelli retrattiliStoccatore   
controbilanciato con  
operatore a terra

•  Il montante standard raggiunge 10,5 m
•  Il montante per impieghi gravosi raggiunge  
 12,75 m
•  Eccellente visibilità a 360°.

Serie MTC
1.000 kg / 1.300 kg / 
1.500 kg    
Carrello trilaterale 
per corsie strette 

•  Soluzione ideale per magazzini ad alta   
 densità
•  Il carrello può lavorare in corsie di 1650 mm
•  Capacità di sollevamento a 17 m.

• Modelli a 3 ruote e a 4 ruote
• Per tragitti a media e lunga distanza
• Disponibilità di opzioni cabina.

Serie MT
5.000 kg / 7.000 kg    
Trattorini da traino con operatore seduto

Serie MR / MRE
1.000 kg / 1.200 kg / 1.400 kg / 1.600 kg / 
2.000 kg / 2.500 kg    
Carrello retrattile per   
prelievi ad alto livello

•  Timone reversibile ad attacco alto
•  Azionamento con operatore a terra  
 dal retro del carrello o con operatore  
 a bordo sulla pedana.

Serie MC
1.000 kg / 1.200 kg / 1.500 kg  
Robusto carrello    
per rimorchi



Carrello elettrico controbilanciato a 4 ruote
Serie VF
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

•  Compatto e ad alta efficienza energetica
•  Progettato per spazi interni ridotti
•  Estrema stabilità nelle applicazioni di accatastamento  
 ad alto livello.

•  Carrello da 80 volt ad alta efficienza energetica
•  Alti livelli di produttività
•  Applicazioni interne o esterne medio-gravose.

Serie VL 
2.200 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

•  Impieghi gravosi
•  Indicato per Industria cartaria, Birrifici, Impianti di   
 Imbottigliamento e Distillerie, Settore automobilistico.

Serie VM 
4.000 kg / 4.500 kg / 4.999 kg / 5.000 kg / 5.500 kg

Carrello elettrico compatto controbilanciato a 4 ruote

•  Carrello elevatore per impieghi gravosi  
 ad alte prestazioni 
•  Applicazioni industriali : Materiali edili,   
 Movimentazione metalli, Carta.

Serie VH
4.000 kg / 5.000 kg / 5.500 kg

•  Gomme cushion per spazi interni ridotti
•  Carrello compatto e ad alta efficienza energetica
•  Estrema stabilità nelle applicazioni di    
 accatastamento ad alto livello.

Serie VA
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

Serie VG
2.200 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.200 kg /  
3.500 kg

•  Potente, altamente manovrabile
•  Estrema stabilità nelle applicazioni di   
 accatastamento ad alto livello
•  Ideale per spazi confinati interni.

Serie UX
1.500 kg / 1.800 kg / 2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

• Facilità di manutenzione e assistenza.
• Montanti ad alta visibilità e traslatore integrale opzionale
• Progettato per applicazioni a bassa intensità.



Four-wheel Internal Combustion Engine Counterbalance
Serie MX 
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg

•  Solida piattaforma di servizio
•  Eccellente affidabilità
•  Adatta per distribuzione secondaria, vendita   
 all’ingrosso, vendita al dettaglio e noleggio.

Serie VX  
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

•  Basso costo di acquisizione
•  Prestazioni ottimizzate
•  Impieghi medio-gravosi per, Logistica e distribuzione, Grandi  
 magazzini, Industria manifatturiera, Materiali edili.

Serie VX 
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

•  Alti livelli di produttività, ergonomia ed affidabilità
•  Cicli di lavoro medio-intensivi
•  Impieghi medio-gravosi per Magazzini, Industria manifatturiera,  
 Settore chimico industriale.

Serie GC VX  
4.000 kg / 4.500 kg / 5.500 kg 

•  Modello compatto per applicazioni in spazi ridotti
•  Cicli di lavoro medio-intensivi per Logistica e  
 distribuzione, Applicazioni in grandi magazzini,  
 Industria manifatturiera, Materiali edili.

Serie GC VX 
6.000 kg / 7.000 kg

•  Impieghi gravosi in spazi ridotti
•  Impiegata per movimentazione di materiali  
 edili, legname, carta e metalli.

Serie UX
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

•  Diesel, a GPL e doppia alimentazione 
•  Facilità di manutenzione e assistenza
• Progettato per applicazioni a bassa intensità.

Serie GC VX 
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

•  Carrello compatto a GPL
•  Applicazioni con sollevamento ad altezze  
 elevate in spazi ridotti
•  Indicato per Logistica e distribuzione, Grandi  
 magazzini, Stabilimenti produttivi.



Serie VX
4.000 kg / 4.500 kg / 5.000 kg / 5.500 kg

Serie EF  
16.000 kg @ 1200 mm 
centro di carico

Carrello con motore a combustione interna controbilanciato a 4 ruote
Serie VX
6.000 kg / 7.000 kg / 8.000 kg

Serie EF 
13.000 kg / 14.000 kg / 16.000 kg

Serie VX
8.000 kg / 9.000 kg

•  Alti livelli di produttività, ergonomia ed affidabilità
•  Applicazioni per Logistica e distribuzione, Grandi magazzini,   
 Industria manifatturiera, Materiali edili.

•  Impieghi gravosi in spazi ridotti
•  Bassi costi di esercizio
• Usato per Movimentazione di materiali edili, Legname, Carta.

•  Carrelli per impieghi gravosi
•  Applicazioni più impegnative per Legname e prodotti in legno,   
 Stivaggio, Carichi pesanti, Stoccaggio di materiali metallici,    
 Cemento precompresso.

•  Carrelli per impieghi gravosi
•  Applicazioni più impegnative per Legname e prodotti in legno,  
 Stivaggio, Carichi pesanti, Stoccaggio di materiali metallici,   
 Cemento precompresso.

•  Carrelli per impieghi gravosi
•  Applicazioni più impegnative per Legname e prodotti in legno,  
 Stivaggio, Carichi pesanti, Stoccaggio di materiali metallici,   
 Cemento precompresso.

•  Prestazioni ottimizzate
•  Basso costo di acquisizione
•  Impieghi gravosi : Materiali edili, Legname, Metalli per l’industria  
 manifatturiera, Prodotti cartacei.

Serie DF 
8.000 kg / 9.000 kg / 
10.000 kg / 12.000 kg



Yale è un eminente costruttore e fornitore di carrelli elevatori  controbilanciati, 
attrezzature da magazzino e soluzioni di flotte di alta qualità. ‘Persone, prodotti  
e produttività’ sono i tre elementi chiave del nostro approccio al settore della  
movimentazione dei materiali. Con oltre 140 anni di esperienza, siamo orgogliosi 
della nostra reputazione di costruttore innovativo e all’avanguardia.

Le concessionarie Yale forniscono soluzioni flessibili di assistenza tecnica ai carrelli 
elevatori e sono collegate ad uno dei centri di distribuzione ricambi più moderni  
del settore. Potrete contare sull’assistenza per i carrelli elevatori Yale in tutta la 
regione EMEA – fornita attraverso una vasta presenza regionale che si estende in 
Europa, Medio Oriente e Africa.

Informazioni su 
Yale

Movimentazione materiali per :

Settore 
automobilistico

Industria delle 
bevande

Chimica Edilizia Industria 
alimentare

Logistica Metalli Industria della carta Punti vendita al 
dettaglio 
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