
Stoccatore MSS con 
operatore a bordo.
1.600 kg

Lo stoccatore con operatore a bordo con tre posizioni di 
guida per prelievi e accatastamenti efficienti delle merci.
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Lo stoccatore MS165 è stato 
progettato per l'immagazzinaggio 
e il prelievo di merci per trasporti 
interni su medie e lunghe distanze.

Grazie all'ottimo accesso, alla 
posizione di seduta variabile e al 
montante a sollevamento elevato, 
questo carrello offre un comodo 
ambiente di lavoro che contribuisce 
a migliorare la produttività.



Lo stoccatore MS16S con operatore a  
bordo è ideale per l'uso in:
•   Piccoli magazzini con accatastamento in  

blocchi e corsie strette
•   Aree di trasferimento di carichi orizzontali  

su medie e lunghe distanze
•  Sedi strette e congestionate

Caratteristiche del prodotto:
• Elevata visibilità della punta delle forche
•   L’ottimo campo visivo attraverso il montante 

consente all'utente di operare in sicurezza
•   Un potente motore di trazione CA offre alte 

accelerazione e velocità di marcia eccellenti

Funzioni relative all'ergonomia:
 Il sollevamento e abbassamento regolare è 
assicurato da una reattiva minileva azionabile 
con la punta delle dita e la direzione di marcia 
dai comandi a farfalla situati sul cruscotto.
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produttività.
Migliorata

Lo stoccatore Yale® MS16S multifunzione e compatto 
con operatore a bordo consente all’operatore di caricare 
e scaricare pallet in spazi ristretti ed è in grado di fare 
manovre entro gli spazi angusti dei corridoi stretti, che  
ne fanno uno dei carrelli più agili disponibili sul mercato.



Basata sul design del premiato transpallet con 
operatore a bordo MP20-25T, la serie Yale 
MS16S è stata progettata tenendo in massima 
considerazione le esigenze dell'operatore in 
modo da consentire il trasferimento di merci su 
medie e lunghe distanze, in modo rapido e  
con un'eccellente visibilità per l'operatore. 

L'esclusivo, brevettato design della seduta 
adattabile consente di scegliere tra le posizioni 
seduta, appoggiata o in piedi, garantendo la 
massima flessibilità. 
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Comandi intuitivi, attentamente 
studiati con una robusta maniglia 
di appiglio per la mano destra

Il basso gradino di 297mm 
garantisce facilità di salita e 
discesa con un’apertura di 
accesso di 470mm di larghezza

Maneggevole sterzo sul lato sinistro

Ampio tappetino imbottito con 
ammortizzamento elastico

Un cuscino di seduta sagomato, 
in poliuretano, completamente 
regolabile consente di lavorare in 
posizione seduta, appoggiata o 
in piedi per ridurre l'affaticamento 
nei percorsi più lunghi

comfort dell'operatore.
ottimizzare il
Design ergonomico per

297mm

470mm

Seduto Appoggiato In piedi



Design estremamente stabile 
del montante per la sicurezza 
dell'operatore

Velocità di sollevamento e 
abbassamento rapide, sia a 
forche cariche che scariche 
riducono i tempi di ciclo di  
movimentazione carichi

Le traverse sono posizionate 
in modo da ottimizzare il 
campo visivo, sia a montante 
abbassato che sollevato

Bracci di carico con ruote di  
carico gemellate

Il tettuccio di protezione è 
imbullonato al telaio esterno  
del montante

Il comando a farfalla azionabile 
con il minimo sforzo comanda 
senso di marcia e velocità

Il sistema di controllo elettronico 
a sforzo ridotto, fly-by-wire dello 
sterzo assicura manovre precise 
e un controllo agevole da parte 
dell'operatore

Barra paraurti posteriore 
monopezzo in acciaio

Telaio dell'unità di trazione per 
impiego gravoso, realizzato in 
acciaio saldato

L'esclusiva, brevettata 
seduta adattabile consente 
di scegliere tra le posizioni 
seduta, appoggiata o in piedi, 
garantendo la massima flessibilità

Controllo progressivo della velocità 
e riduzione della velocità in curva

produttività 
Progettato nell’ottica di  

e durata.
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Design montante ad alta

Il montante imbullonato consente 
la manutenzione rapida e semplice 
per gli interventi e le sostituzioni 
del montante

Il clacson e la leva di sollevamento e 
di abbassamento sono comodamente 
posizionati a portata di dita 
dell'operatore vicino la maniglia

Ampia finestra del montante per 
una movimentazione più produttiva 
dei carichi, minor affaticamento e 
stress per l'operatore

La sezione trasversale ristretta 
del cilindro di sollevamento 
libero ottimizza la visibilità 
attraverso il montante

Montante a piena larghezza per un 
campo visivo ottimale

Ampia finestra montante:

• Montante a due stadi: 574mm
• Montante a tre stadi: 475 mm

La protezione standard del montante è realizzata in 
policarbonato Lexan™ estremamente durevole, che offre 
un’ottima visibilità attraverso il montante e un adeguato 
livello di protezione dell’operatore. Su richiesta è 
disponibile una griglia di protezione.

Sono disponibili montanti a 
due stadi a sollevamento libero 
completo e non a sollevamento 
libero e montanti a tre stadi a 
sollevamento libero completo

visibilità.



Produttività
Qualsiasi attrezzatura di movimentazione materiali 
Yale si utilizzi, si può star certi che è progettata per  
fornire straordinari livelli di produttività. 

I motori di trazione CA consentono di  
raggiungere velocità di marcia fino a 9 km/h. 
Comandi di sollevamento precisi permettono 
all'operatore di movimentare agevolmente carichi 
fino a 1,6 tonnellate. 

Ergonomia
Più sono comodi i vostri operatori e più produttiva  
e redditizia sarà la vostra attività.

La velocità dello stoccatore con operatore a bordo 
viene controllata con il naturale azionamento con il 
pollice del ben congegnato comando a farfalla e i 
componenti del cruscotto sono stati concepiti per 
essere facilmente accessibili.

L’accesso al vano batteria è rapido e semplice.

Affidabilità
Il carrello si avvale del robusto design di telaio, 
coperchi e montante. 

I connettori sigillati e gli alti livelli di protezione 
contro l'ingresso di elementi estranei del 
componenti elettrici contribuiscono  
all'affidabilità complessiva.

servizio.
Yale al vostro

Manutenibilità
Il modello Yale MS16S è stato progettato 
per garantire una manutenzione agevole.

È dotato di indicatore di carica batteria  
e di codice di allarme, e facile accesso  
a diagnostica, motore di trazione e  
pompa idraulica. 

L'intervallo di manutenzione per la sostituzione 
di olio idraulico e filtro è di 3000 ore.

Costo di proprietà
Yale e la sua rete di concessionari sono 
impegnate ad assistere i clienti. 

Il durevole design e il basso consumo 
energetico dell’MS16S contribuiscono  
a tenere sotto controllo i costi di esercizio.

Opzioni disponibili
La serie Yale MS16S offre una gamma 
completa di opzioni, che consente di 
attrezzare adeguatamente il carrello per 
qualsiasi applicazione del cliente.

• Staffa di supporto universale
• Staffa singola universale
• Portarotolo film estensibile
• Portablocco A4
• Portabevande
• Convertitore 12V CC/CC
• Opzioni del tettuccio di protezione
• Vari tipi di ruota di trazione
• Griglia reggicarico
• Stazione per la sostituzione della batteria
• Allarme acustico
• Pacchetto idraulico per celle frigo
• Funzione telematica Yale Vision
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Movimentazione materiali per i settori:

Yale è uno dei principali produttori a livello mondiale e fornitore di carrelli 
controbilanciati, da magazzino e soluzioni per 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 una delle più sofisticate attività di 
distribuzione parti di ricambio 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. 
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