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La pia�aforma dotata di un cesto di grandi  
dimensioni, con una portata di 200 kg 

e che raggiunge i 7m di altezza di lavoro.
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4 m

TRAZIONE MANUALE - ALTEZZA MASSIMA DI LAVORO 7 M 
(CON STABILIZZATORI), 6 M (SENZA STABILIZZATORI)

Sicurezza garantita 
durante qualsiasi 
lavoro svolto in 
altezza  
(manutenzione, 
controllo, assem-
blaggio, ecc...).

Comando  
asportabile  
per alzare  
la pia�aforma  
anche da terra.

Raggiunge i 7 m di altezza lavoro con l’uso degli stabilizza-
tori e posizionando il cesto a 70 cm da terra.

398  kg

200 kg

79 cm
132 c

m

ALTRI ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI 
A PAG. 46

ALCUNI ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI

AT 10.1: Alimentazione a ba�erie 12 V con a�acco 
di alimentazione al tra�ore.



 

 

  Senza stabilizzatori Con stabilizzatori

Altezza massima di lavoro

6 m

(Con cestello

in posizione 2)

7,25 m

(Con cestello

in posizione 2)

Portata massima 200 kg

Numero Persone 1

Uso Interno

A Altezza macchina chiusa 1700 mm

B Altezza minima da terra al piano calpestio 380 mm

C Altezza da terra al piano calpestio 970 mm

D Altezza massima da terra al piano calpestio 4000 mm 5250 mm*

E

Ingombro base

1320 mm 1380 mm

F 780 mm 1350 mm

G

Dimensioni cestello

780 mm

H 850 mm

I

Distanza massima cestello

0 mm 40 mm

J 0 mm 300 mm

K

Vaschetta porta oggetti

760 mm

L 440 mm

Portata vaschetta 20 kg

Peso macchina con stabilizzatori, Alimentazione 24V 430 kg

Peso macchina con stabilizzatori

(alimentazione 220V

50/60Hz)

400 kg

Alimentazione 24V N°2 Batterie Pb Acido 12V 105 Ah

Alimentazione 24V - Caricabatterie 110V - 220V

Dimensione ruote folli

(fisse)

Ø 200 x 50 mm

Dimensioni ruote girevoli Ø 150 x 45 mm

Velocità massima di salita 0,2 m/s

Velocità massima di discesa 0,15 m/s

L

Pressione massima

per ruota a pieno carico**

2,0 kN  

L Pressione massima per stabilizzatore a pieno carico**   2,2 kN

Cicli di lavoro

(con batterie cariche)***

200

* Altezza massima raggiunta con cestello in quota -C-

** Pressione massima considerando che il peso della piattaforma più il carico massimo a bordo del cestello

siano completamente distribuiti su un solo lato della piattaforma

(carico totalmente asimmetrico).

*** Per ciclo di lavoro si intende una semovenza di 20 m ed una salita e discesa completa alla massima

altezza, con regolazione del piano di carico.

Conforme alla norma EN280.

Omologazione per uso esterno in assenza di vento.

 

 


