
CESAB R300 1.4 - 2.5 tonnellate
Carrello retrattile

Eccezionale produttività
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CESAB vi presenta una gamma di carrelli 
retrattili all’avanguardia intelligentemente 
progettati per offrire massima produttività, 
eccezionali caratteristiche di guida e sicu-
rezza per le vostre operazioni di movimen-
tazione dei materiali.

Ogni aspetto di ciascun modello della gam-
ma è stato sviluppato per incrementare la 
produttività.

Una qualità produttiva di massimo livello as-
sicura durata e affidabilità per l’intero ciclo di 
vita dei carrelli. A supporto, sono disponibili 
numerose funzioni, come un avanzato siste-
ma di controllo che consente di passare in 
modo rapido ma fluido dall’alzata libera al 
sollevamento principale senza rallentamenti 

e senza sobbalzi, insieme a un sofisticato si-
stema sterzante a 360° che permette di ma-
novrare il carrello con la punta delle dita a 
qualsiasi velocità. Inoltre la gamma CESAB 
R300 è stata progettata per ottenere la mas-
sima produttività, grazie ad un’ergonomia 
che assicura comfort e sicurezza.

Con capacità di carico comprese tra 1400 kg 
e 2500 kg, altezze di sollevamento fino a 
13000 mm e motori di trazione AC ad alta 
efficienza energetica, i carrelli della gamma 
CESAB R300 rappresentano il frutto di anni 
di sviluppo e sono tra i più avanzati carrelli 
retrattili al mondo.

La gamma CESAB R300 garantisce un’eccezio-
nale produttività fin dal primo utilizzo.

“La gamma CESAB 
R300 garantisce 
un’eccezionale 
produttività”

Dinamica e performante: la nuova gamma 
di carrelli retrattili CESAB R300

Le immagini presenti in questa brochure possono comprendere attrezzature in opzione. 
La disponibilità e le specifiche esatte possono variare localmente.



Il design dei montanti installati sui carrelli 
CESAB R300 è stato completamente 
rivisitato.

Maggiori capacità residue, migliore stabilità, 
altezze con montante chiuso più basse, 
visibilità migliorata: non un singolo dettaglio 
è sfuggito all’attenzione dei progettisti 
CESAB.

La nuova piastra porta forche dispone di 
una finestra centrale più ampia e il cilindro 
di traslazione laterale integrato è nascosto 
dietro alle barre orizzontali, in modo che 
anche con la piastra ad altezza di carico, la 
visibilità attraverso il montante sia ottimale. 
Le traverse che rinforzano la struttura del 
nuovo montante sono smussate per offrire 
una migliore visuale.

Il passaggio dall’alzata libera al sollevamento 
principale è fluido, tanto che l’operatore 
difficilmente lo noterà. Ciò significa meno 
affaticamento per l’operatore, dal momento 
che non vi sono vibrazioni e le merci sono 
stabili sulle forche.

Il movimento di estensione del carro 
traslatore è ottimizzato elettronicamente per 
evitare oscillazioni del montante e garantire 
una movimentazione sicura delle merci.
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Una nuova generazione di montanti 
Le migliori capacità residue della categoria

“L’ultima generazione 
di montanti CESAB 
offre eccezionale 
capacità, migliore 
visibilità e 
massima stabilità a 
qualsiasi altezza di 
sollevamento”

Costruiti utilizzando il rinomato TPS
Ogni carrello CESAB R300 viene prodotto in uno stabilimento 
certificato ISO 9001 e 14001 ed è il risultato diretto del TPS*, 
diffusamente riconosciuto come un sistema di produzione di 

grande successo.

Tempi di operatività eccellenti
Carrelli progettati e sviluppati per garantire eccellenti tempi 

di operatività e durata con unità di trazione e riduttori per 
applicazioni intensive, motori senza spazzole, controlli 

elettronici sigillati e connettori idraulici a prova di tenuta.

Affidabilità significa produttività
Migliaia di ore di test insieme al sistema di produzione TPS* 

assicurano che i carrelli CESAB R300 forniscano l’affidabilità 
di cui avete bisogno.

* Toyota Production System
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Il comfort dell’operatore si traduce in produttività

La comodità e la sicurezza dell’operatore 
si traducono in produttività. Pertanto, ogni 
aspetto del design ergonomico della gamma 
CESAB R300 ha considerato il comfort e la 
facilità d’uso per l’operatore.

Scoprirete che l'altezza ridotta del gradino 
di entrata, il sostegno anteriore della prote-
zione che funge da maniglia, ed il volante 
ripiegabile, facilitano al massimo la salita e 
la discesa dal carrello riducendo lo stress e 
gli sforzi. La pedana del pavimento è regola-
bile in altezza per aumentare ulteriormente 
il comfort dell’operatore.

Concentrandosi sempre sulle esigenze 
dell'operatore, la seduta ergonomica è com-
pletamente regolabile per risultare conforte-
vole ad operatori di tutte le corporature ed 
altezze e inoltre dispone in opzione di una 

cintura di sicurezza, una protezione per le 
anche e un bracciolo di sostegno. Lo spigo-
lo sinistro del nuovo sedile è rinforzato per 
evitarne l’usura precoce.

Una volta seduti comodamente, noterete 
che la cabina è stata progettata in modo che 
siate posizionati stabilmente all’interno della 
sagoma del carrello. Potrete inoltre regolare 
facilmente l’altezza, la lunghezza e l’angola-
tura della consolle dello sterzo per creare la 
posizione di guida perfetta in base alle vo-
stre specifiche esigenze. 

Muovete la consolle centrale, dove sono si-
tuate le mini-leve, in modo da averla a porta-
ta di mano per  comandare con la punta del-
le dita ogni singolo movimento delle forche.
Per tenervi informati in qualsiasi momento, 
un intuitivo display riporta una vasta serie 

di importanti informazioni, come il livello di 
carica della batteria, la posizione del vo-
lante, la direzione di marcia principale, il 
freno di stazionamento e la manutenzione; 
è presente anche un comodo orologio con 
datario. 

Per tutti i modelli della gamma CESAB R300 
è disponibile la versione per cella frigo con o 
senza cabina riscaldata.

La cabina, completamente chiusa e ben iso-
lata, è progettata per poter lavorare in modo 
confortevole a temperature fino a -35 °C.



Ogni carrello CESAB R300 è provvisto di un 
sistema di accesso con codice PIN, neces-
sario per poterlo avviare. Questo assicura 
che solo gli operatori autorizzati abbiano ac-
cesso al carrello e inoltre elimina i problemi 
causati dalla perdita o dal danneggiamento 
delle chiavi. Sempre più versatile, questo si-
stema consente di personalizzare gli acces-
si e creare impostazioni individuali specifi-
che fino a 10 diversi profili operatori con un 
massimo di 10 differenti codici per ciascun 
profilo, per un totale di 100 codici univoci.

I carrelli CESAB R300 sono dotati di serie 
del sistema Optimised Truck Performance 
(OTP). L’OTP aiuta l’operatore a sfruttare 
al meglio le alte prestazioni della gamma 
CESAB R300 in modo sicuro ed efficiente.

Le funzionalità dell’OTP:

-  Controllo ottimizzato nelle curve. 
Regola la velocità all’ingresso o 
all’uscita dalla curva.

-  Controllo ottimizzato del movi-
mento di estensione. La velocità 
di estensione si regola automa-
ticamente in base all’altezza di 
sollevamento e al carico sulle 
forche per evitare oscillazioni.

-  Controllo ottimizzato della 
velocità con il montante esteso. 
La velocità di marcia si regola 
automaticamente per una 
maggiore sicurezza.

“Si possono creare 
accessi personalizzati 
e impostazioni 
individuali fino a 
10 diversi profili 
operatore”
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Visibilità a 360° 

Il finestrino situato dietro 
all'operatore contribuisce 

all'eccezionale visibilità a 360° 
progettata per garantire un 

ambiente di lavoro sicuro.

Design ergonomico
Progettato secondo principi 

ergonomici, dal sedile fino al 
volante, per lavorare in modo 
facile e confortevole. Le mini-

leve consentono di controllare 
facilmente e gradualmente il 

movimento delle forche e del 
montante.

Informazioni chiare

Un intuitivo display informa 
l’operatore in ogni momento. 

Inserite il vostro codice PIN e avviate il carrello

Regolabile al 100%

L’operatore di un carrello CESAB 
R300 troverà sempre la perfetta 
posizione di lavoro, dal momento 
che tutti gli elementi nell’abitacolo 
sono completamente regolabili: 
il volante di ridotte dimensioni, la 
consolle di comando, il sedile, ma 
anche l’altezza della pedana del 
pavimento.

Sedile migliorato
CESAB ha ridisegnato 
interamente il sedile della serie 
R300. Lo schienale rivisitato offre 
un maggiore supporto laterale 
in curva e il cuscino del sedile è 
più confortevole. Per assicurare 
una maggiore durata, lo spigolo 
sinistro è rinforzato per evitarne 
l’usura precoce dovuta allo 
scivolamento sul sedile. 

Minore affaticamento

Il nuovo pedale dell’acceleratore 
assicura una guida più rilassata 
e un minore affaticamento. Il 
tallone dell’operatore appoggia 
comodamente sulla pedana del 
pavimento, mentre solo la punta del 
piede regola la velocità del carrello.

Tetto di protezione 
operatore 
trasparente

Come opzione, potete scegliere 
un tetto di protezione trasparente 
per migliorare ulteriormente la 
visibilità. Il doppio strato di vetro 
temperato laminato spesso 2 x 
8 mm garantisce la sicurezza 
dell’operatore.

Laser per il 
posizionamento 

forche 

CESAB offre un’altra valida 
opzione sui carrelli R300: il laser 

per il posizionamento delle forche. 
Sulla scaffalatura e/o sul pallet 

viene proiettata una croce verde 
che consente un posizionamento 

estremamente accurato delle 
forche.



La facilità d’uso e l’ergonomia sono fattori 
chiave per incrementare la produttività.

È per questo che la gamma Cesab R300 
è dotata di un potente motore di trazione 
AC che offre una rapida accelerazione 
fino a una velocità massima di 11 km/h ed 
è progettato per ambienti di lavoro ad alta 
intensità. Per massimizzare l'efficienza 
energetica, i consumi sono ridotti grazie 
a un sistema frenante rigenerativo che 
permette di recuperare l’energia durante la 
decelerazione o la frenata per immetterla 
nuovamente nella batteria. Prima di iniziare 
il lavoro, il carrello CESAB R300 vi permette 
di impostare i comandi. Questo vi consente 
di preimpostare la velocità massima, 
l’accelerazione, la potenza della frenata 
automatica e la sensibilità dello sterzo. 
Inoltre, grazie al preselettore dell’altezza 
in opzione, potete predefinire le altezze 
di sollevamento per differenti corsie per 

eseguire uno stoccaggio veloce e accurato. 
Il carrello rileva la presenza di un carico 
sulle forche e stabilisce automaticamente 
se le forche si debbano fermare all’altezza 
preselezionata per prelevare o depositare 
un carico. Qualunque sia la vostra scelta, 
sarete certi che ogni movimento delle forche 
avverrà con una precisione millimetrica. 

Come la velocità e la manovrabilità 
nell’area di lavoro sono essenziali, anche le 
prestazioni in sollevamento sono altrettanto 
importanti, ed è su questo punto che entra 
in gioco l'avanzato sistema di controllo del 
sollevamento.

Questa funzione consente il sollevamento 
o l’abbassamento continuo fino a una 
velocità massima di 0,7 m/s, senza arresti 
o rallentamenti durante il passaggio 
dall’alzata libera al sollevamento principale. 
Di conseguenza, offre una maggiore 

velocità complessiva di movimentazione, un 
consumo energetico inferiore e movimenti 
più fluidi senza sobbalzi. È inoltre possibile 
utilizzare contemporaneamente le funzioni 
idrauliche, che permettono di effettuare 
movimenti di sollevamento ed estensione 
nello stesso momento per aumentare 
ulteriormente la velocità complessiva di 
movimentazione.

A ulteriore completamento, è disponibile in 
opzione un sistema di estrazione laterale 
della batteria, che consente di sganciarla 
rapidamente dalla sua posizione e averla 
pronta per la sostituzione garantendo la 
sicurezza dell’operatore che rimane seduto 
in cabina.
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Sofisticato sistema sterzante a 360°
Un’eccezionale manovrabilità è garantita. Progettato per una movimentazione 
rapida ed efficiente, permette di cambiare la direzione di marcia con un unico 
movimento continuo e senza sforzo. Elettronico e progressivo, il sistema 
utilizza un volante di ridotte dimensioni con pomello per assicurare il totale 
controllo: rapido e reattivo a basse velocità, confortevole e stabile ad alte 
velocità.

Barra porta accessori
La barra porta accessori in opzione è 

progettata per potere applicare dei dispositivi 
supplementari, come un PC o una tastiera, ed 

è provvista di interfacce standard. 
È disponibile anche un punto di 

alimentazione a 12V o 24V.

LID-Load Info Display
Con il display LID in opzione, siete informati in 

qualsiasi momento sull’altezza di sollevamento e sul 
peso del carico per assicurarvi che i carichi siano 

sempre entro la portata residua del carrello.

Progettato per applicazioni intensive, facile da guidare



Modello CESAB R314 CESAB R316 CESAB R318 CESAB R320 CESAB R325

Portata nominale [kg] 1400 1600 1800 2000 2500

Altezza di sollevamento max. [mm] 11000 11000 13000 13000 13000

Larghezza del telaio [mm] 1270

Velocità di trazione con/senza carico 
[km/h] 10,3/11 10 / 11 11/11 11/11 11/11

Velocità di sollevamento con/senza carico 
[m/s] 0,38/0,68 0,35/0,70

Velocità di abbassamento con/senza 
carico [m/s] 0,55/0,59  R318/320  0,55/0,60

 R325 0,53/0,58

Capacità della batteria 48V [Ah] 465 - 775 465-930 620-775 620 - 930 775-930

Potenza del motore di trazione [kW] 7,5 9,0

Potenza del motore di sollevamento [kW] 11 15

I dati contenuti in questa brochure sono stati determinati in conformità a specifiche di prova standard.
I dati possono variare in base alla configurazione e alle condizioni del carrello così come alle condizioni dell’ambiente di lavoro.

Avete appena raggiunto nuovi vertici di produttività
Ogni volta che un carrello CESAB R300 è 
al lavoro, durata, facilità d’uso, ergonomia, 
comfort e sicurezza rendono una giornata 
piena e produttiva.

Questi nuovi modelli contribuiscono ad 
aumentare una gamma di carrelli in continua 
crescita, infatti da oltre 70 anni CESAB 
fornisce carrelli alle aziende di tutto il mondo. 

La nostra assistenza non termina quando ve 
lo consegnamo, sono infatti previste diverse 
soluzioni di assistenza post-vendita.

Vi basterà contattare un tecnico esperto che 
farà tutto il possibile per risolvere il problema 
del vostro carrello e renderlo di nuovo 
operativo nel più breve tempo.

CESAB è costantemente impegnata a 
ridurre l’impatto ambientale, sviluppare 
procedure operative più ecologiche volte a 
migliorare i livelli di riciclabilità di tutti i suoi 
prodotti. Pertanto, i nuovi carrelli CESAB 
R300 hanno un alto grado di riciclabilità, con 
una percentuale di recuperabilità vicina al 
99% del peso del carrello.

Questo significa pensare al vostro futuro.
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Non credeteci sulla 
parola, provate 
un nuovo carrello 
CESAB R300
Perché dunque scegliere un carrello 
della gamma CESAB R300? 
Semplicemente perché vi permette di 
ottenere in ogni momento i massimi 
livelli di produttività.

Per effettuare una prova di guida di 
un carrello CESAB R300, vi basta 
contattare il vostro concessionario 
CESAB di zona e scoprire come potete 
raggiungere nuovi vertici di produttività.

Caratteristiche tecniche

CESAB R314 - R325
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