
CARRELLI ELEVATORI NXE
Elettrici - Portata 1.500 - 3.500 kg

B15NS / B18NS / B20NSC  
B20NS /B25NS / B30NS / B35NS

4 ruote



I nuovi carrelli elevatori elettrici Doosan serie NXE riescono ad offrire, ad un prezzo 
vantaggioso,  varie caratteristiche di ergonomia e sicurezza, garantendo prestazioni eccellenti, 
affidabilità e facilità di manutenzione.
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Serie NXE: la qualità al giusto prezzo
Oltre ogni aspettativa

MASSIMA PRODUTTIVITÀ

Eccellente visibilità frontale

Avviamento con tag NFC (solo serie B25NS)

Estrazione laterale batteria (solo serie B25NS)

Ottima stabilità

Impianti trifase AC

SICUREZZA 

Freno di stazionamento elettrico automatico

Luci a LED

Luci di sicurezza

Brandeggio autolivellante (solo serie B25NS)

Riduzione velocità montante alle estremità  
(solo serie B25NS)

Luci di ingombro posteriori

Fermo in rampa illimitato

Riduzione automatica velocità

Sistema rilevamento operatore (OSS)

Sistema si sicurezza GSS+
(solo serie B25NS)



Motori isolati da sporco e polvere

Impianti Curtis IP65/67

Fondo chiuso

Frenata elettrica assistita (solo serie B25NS)

AFFIDABILITÀ

ERGONOMIA

Inversione monopedale (solo serie B25NS)

Display a colori

Vaschetta portaoggetti

Inversione su leva sollevamento (solo serie 
B25NS)

MANUTENZIONE

Rete di assistenza globale

Disponibilità di ricambi originali Doosan 
garantita

Software diagnostico Easyview

Componenti elettrici centralizzati

Carrelli elevatori NXE - 1,5 - 3,5 ton
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La combinazione di un controller AC Curtis ad alta efficienza, un motore ad alte 
prestazioni ed un affidabile e silenzioso assale trazione massimizzano le prestazioni, 
offrendo la migliore produttività in una vasta gamma di applicazioni.

Massima produttività



Carrelli elevatori NXE - 1,5 - 3,5 ton

Eccellente visibilità frontale
• Design ottimizzato di catene e 

tubazioni per garantire la migliore 
visibilità.

• Traversa anteriore bassa, per ridurre 
gli angoli ciechi.

• Struttura protezione sottile per 
migliorare la visibilità verso l'alto.

Olio per basse temperature
(solo serie B25NS)
In opzione lubrificanti speciali adatti a 
temperature fino a -20°C, per utilizzare 
il carrello in cella frigorifera.

OPTION

Alte portate residue
L'ottima stabilità si traduce in ottima 
portata residua anche ad altezze 
elevate:
• B15NS: 1,3 ton a 4,5 m di altezza
• B25NS: 2,1 ton a 4,7 m di altezza 
• B35NS: 3,0 ton a 4,7 m di altezza.
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Vantaggi del sistema AC
• Trazione ed idraulica con motori ed 

impianti trifase AC, per prestazioni 
eccellenti ed efficienza energetica.

• I costi di gestione sono ridotti 
perché non ci sono spazzole, 
contatti e teleruttori da sostituire 
periodicamente.

• Efficienza energetica ai massimi 
livelli per una maggiore durata 
operativa per ciclo di carica della 
batteria.

Aumenta la tua produttività 
con Doosan

“

”

Estrazione laterale batterie 
(solo serie B25NS)
• SLIO (Side lift in-out): la batteria 

viene estratta lateralmente 
utilizzando un altro carrello.

• SRIO (Side roll in-out): La batteria 
poggia su rulli e può essere estratta 
e posizionata su una rulliera fissa.

OPTION

Ottima stabilità
Grazie all'assale trazione ad H il 
baricentro del carrello è molto basso e 
questo migliora la stabilità anche con 
carichi pesanti.



Sicurezza

La serie NXE è dotata di varie funzioni di sicurezza.  Questo aiuta a 
prevenire gli incidenti, garantendo la sicurezza dell'operatore e dei 
pedoni nell'area circostante.
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Sistema rilevamento operatore 
(OSS)
Quando l'operatore si alza dal sedile, 
trazione ed idraulica del carrello 
vengono disattivate.
• Avviso sonoro se il carrello viene 

abbandonato senza freno di 
stazionamento

• Avviso cintura non allacciata
• L'azionamento involontario delle 

leve è inibito.

Blocco per cintura non allacciata 
(solo serie B25NS)
Se la cintura non è allacciata, trazione 
e funzioni idrauliche sono disabilitate. 

Blocco funzioni idrauliche ISO3691
Quando l'operatore lascia il carrello 
incustodito, il sistema di bloccaggio 
idraulico impedisce l'abbassamento 
e l'inclinazione involontari del 
montante. Protegge il carrello, il carico 
e l'operatore.

Luci di ingombro
La zona di pericolo per i pedoni è 
segnalata posteriormente.

Freno di stazionamento elettrico 
(EPB)
Il freno di stazionamento si attiva 
automaticamente dopo 3 secondi,  
impedendo al carrello elevatore di 
arretrare se il carrello viene fermato su 
un pendio.

Limitazione velocità in curva 
(optional su serie B15NS)
La velocità di trazione si riduce auto-
maticamente in curva, riducendo al 
minimo il rischio di incidenti o danni.

Anti arretramento
Il controllo elettronico mantiene fermo 
il carrello per 5 secondi quando ci si 
ferma su una pendenza.

Carrelli elevatori NXE - 1,5 - 3,5 ton

Doosan: sicurezza 
ai massimi livelli

“

”

Luci di sicurezza 
I pedoni percepiscono la vicinanza del 
carrello tramite la luce blu proiettata.

OPTION OPTION
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Ergonomia ottimale

Il posto guida è spazioso e dal design ergonomico per ridurre 
l'affaticamento dell'operatore. Consente maggiore comfort e 
sicurezza in ogni tipo di operazione.



Varie opzioni confort
• Presa USB
• Porta documenti
• Portabicchieri (solo serie B25NS)
• Vaschetta portaoggetti

Leve idrauliche ergonomiche con 
selettore direzione (solo serie 
B25NS)
Il deviatore marcia si trova sul pomello 
sollevamento, per un immediato 
azionamento con meno movimenti del 
braccio.

Montante ammortizzato 
 (solo montanti FFL/FFT)
L'ammortizzatore riduce al minimo 
l'impatto riducendo la velocità di 
abbassamento a fine corsa.

Posto guida ergonomico
• L'ampio spazio per le gambe 

consente al conducente di guidare 
in una posizione comoda, anche 
per 8 ore.

• Gradino di salita e pavimento 
ribassato, per salire e scendere dal 
carrello in modo facile e sicuro.

Maniglia di appiglio e gradino anti 
scivolo
Un ampio gradino antiscivolo e la 
maniglia di appiglio facilitano la salita 
e la discesa dal carrello.

Carrelli elevatori NXE - 1,5 - 3,5 ton

Display a colori
Il display a colori è di facile lettura 
e fornisce all'operatore tutte le 
informazioni sullo stato del carrello.

Cabina modulare "A" (solo serie 
B15NS)
La copertura superiore standard 
protegge l'operatore in caso di pioggia 
ed offre un maggiore comfort.

Posizione cilindri di brandeggio
I cilindri di brandeggio sono all'interno 
del telaio, il che facilita l'accesso al 
carrello. Bassa manutenzione e 
sostituzioni perché il pistone non è 
esposto a polvere o altri danni.

Luci a LED
Maggiore illuminazione e durata nel 
tempo rispetto ai tradizionali fari con 
lampade ad incandescenza.



Controller AC affidabile
• Impianti Curtis AC per trazione ed idraulica, per prestazioni eccellenti ed 

efficienza energetica ai massimi livelli.
• Grado di protezione IP67 (serie B25NS) e IP65 (serie B15NS) per un perfetto 

isolamento da acqua e polvere.

Prestazioni ed affidabilità combinando un robusto assale di trasmissione 
ed un affidabile e silenzioso motore AC.
• Il robusto assale trazione trasmette coppia e potenza del motore alle ruote in 

modo silenzioso ed efficiente.
• Il motore trazione AC con protezione IP54 è adatto all'utilizzo in ambienti 

polverosi e/o umidi.
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Affidabilità a tutta prova

I componenti di comprovata affidabilità riducono i tempi di fermo 
macchina ed i costi di manutenzione.



Fondo chiuso
Protegge il motore da acqua, polvere e detriti proiettati dal suolo. 

Carrelli elevatori NXE - 1,5 - 3,5 ton

OPTION

Frenata elettrica rigenerativa (EFB) (solo serie B25NS)
L'EFB attua la frenatura controllando elettricamente il motore invece di 
dissipare l'energia in un freno convenzionale. Facilita la frenata, riduce i costi 
di manutenzione ed aumenta l'efficienza energetica.
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Facilità di manutenzione

Doosan offre un servizio di manutenzione eccellente. La nostra serie 
NXE è stata progettata pensando alla manutenzione e può essere 
riparata rapidamente e facilmente. 



Componenti elettrici centralizzati
Fusibili, relè e porta diagnosi in un 
unico pannello di giunzione, per una 
facile manutenzione ed accessibilità.

Pannelli laterali rimovibili
Per un facile e veloce accesso, i 
pannelli laterali possono essere 
rimossi senza utilizzare attrezzi.

Cilindri cofano di sicurezza
A cofano aperto i cilindri non ne 
permettono la chiusura accidentale, 
per una maggiore sicurezza.

Rete assistenza globale

Doosan fornisce supporto 
di alta qualità, facendo 
affidamento sulla sua 
vasta rete di Concessionari. 
Ovunque ti trovi, professionisti 
altamente qualificati sono 
sempre pronti ad aiutarti, 
garantendoti il minor fermo 
macchina possibile.

Sede centrale
Uffici regionali

Easyview
Utilizzando un PC è possibile eseguire 
diagnosi e regolazioni. Non servono 
console dedicate. 

Carrelli elevatori NXE - 1,5 - 3,5 ton



* Nota: Questo elenco si basa sui dati di fabbrica. L'equipaggia-
mento standard o opzionale possono variare per paesi specifici.

CARATTERISTICHE TECNICHE B15NS B18NS B20NSC B20NS B25NS B30NS B35NS

Portata nominale kg 1.500 1.750 2.000 2.000 2.500 3.000 3.500

Baricentro del carico mm 500 500 500 500 500 500 500

Passo mm 1.360 1.360 1.360 1.560 1.560 1.710 1.710

Corridoio stivaggio (pallet 1.000 x 1.200 trasversalmente) mm 3.481 3.481 3.526 3.697 3.717 3.957 3.962

Corridoio stivaggio (pallet 800 x 1.200 longitudinalmente) mm 3.681 3.681 3.726 3.897 3.917 4.157 4.162

Raggio di sterzo mm 1.890 1.890 1.930 2.040 2.060 2.300 2.300

Velocità trazione (carico / scarico) km/h 13 / 15 13 / 15 13 / 15 14/15 14/15 14/15 14/15

Velocità sollevamento (carico / scarico) mm/s 380/440 350/440 350/440 320/450 300/450 280/400 250/400

Velocità abbassamento (carico / scarico) mm/s 450/500 460/500 470/500 500/460 500/460 380/365 380/365

Massimo sforzo al gancio (carico / scarico) 
per 5 minuti

N 12.000 / 13.000 13.000 / 14000 13.500 / 14.500 10.910/10.500 10.910/10.700 14.460/13.560 14.460/13.860

Pendenza massima superabile (carico / scarico)  
per 5 minuti 

% 13 / 15 13 / 15 13 / 15 15 / 27 15 /25 15 / 27 15 / 25

Tensione batteria / capacità nominale V/Ah 48/525 48/525 48/525 48/775 48/775 80/620 80/620
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Caratteristiche tecniche principali

Equipaggiamento standard 
Opzioni
SICUREZZA E STABILITÀ B15NS B25NS

Sistema rilevamento operatore (OSS) 

Freno stazionamento elettrico

Riduzione velocità in curva

Impianto luci stradali

Girofaro stroboscopico

Specchio panoramico

Blocco per cintura non allacciata

Guardian Stability System (GSS)

Luce blu di sicurezza

Luci di ingombro posteriori

Brandeggio autolivellante

GSS+
• Riduzione velocità trazione (50%) 

e angolo brandeggio (2°) quando il 
montante è sollevato oltre il primo 
stadio

• Allarme se il montante è sollevato 
oltre il primo stadio e il brandeggio 
è oltre i 2° di inclinazione

Sollevamento a velocità controllata

ERGONOMIA B15NS B25NS

Posto guida ergonomico

Ampia maniglia di appiglio

Colonna sterzo inclinabile

Presa ricarica USB

Portadocumenti

Vaschetta portaoggetti

Volante di dimensioni ridotte

Display a colori

Montante con discesa ammortizzata

Portabicchieri

Comando inversione su pomello solle-
vamento

Semicabina "A" (tetto)

Maniglia post. con avvisatore acustico

Sedile molleggiato

Avviamento con tag NFC

Inversione mono pedale



Standard
Optional

CARATTERISTICHE TECNICHE B15NS B18NS B20NSC B20NS B25NS B30NS B35NS

Portata nominale kg 1.500 1.750 2.000 2.000 2.500 3.000 3.500

Baricentro del carico mm 500 500 500 500 500 500 500

Passo mm 1.360 1.360 1.360 1.560 1.560 1.710 1.710

Corridoio stivaggio (pallet 1.000 x 1.200 trasversalmente) mm 3.481 3.481 3.526 3.697 3.717 3.957 3.962

Corridoio stivaggio (pallet 800 x 1.200 longitudinalmente) mm 3.681 3.681 3.726 3.897 3.917 4.157 4.162

Raggio di sterzo mm 1.890 1.890 1.930 2.040 2.060 2.300 2.300

Velocità trazione (carico / scarico) km/h 13 / 15 13 / 15 13 / 15 14/15 14/15 14/15 14/15

Velocità sollevamento (carico / scarico) mm/s 380/440 350/440 350/440 320/450 300/450 280/400 250/400

Velocità abbassamento (carico / scarico) mm/s 450/500 460/500 470/500 500/460 500/460 380/365 380/365

Massimo sforzo al gancio (carico / scarico) 
per 5 minuti

N 12.000 / 13.000 13.000 / 14000 13.500 / 14.500 10.910/10.500 10.910/10.700 14.460/13.560 14.460/13.860

Pendenza massima superabile (carico / scarico)  
per 5 minuti 

% 13 / 15 13 / 15 13 / 15 15 / 27 15 /25 15 / 27 15 / 25

Tensione batteria / capacità nominale V/Ah 48/525 48/525 48/525 48/775 48/775 80/620 80/620

Carrelli elevatori NXE - 1,5 - 3,5 ton

PRODUTTIVITÀ B15NS B25NS

Ottima stabilità

Estrazione laterale batteria SLIO

Estrazione laterale batteria SRIO

Lubrificanti per cella frigo

AFFIDABILITÀ B15NS B25NS

Controller Curtis IP65

Controller Curtis IP67

Fondo chiuso

Soffietti cilindri brandeggio

MANUTENZIONE B15NS B25NS

Pannelli laterali rimovibili senza attrezzi

Cilindri cofano di sicurezza

Componenti elettrici centralizzati
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