
Immagine: EU WT3000-105 (combinazione di WT, DT, ET)
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Costruite per il 
mondo reale
Non tutte le barriere laterali per piattaforme ribaltabili sono uguali. Molte 
usano tubolari leggeri e ganci di montaggio in plastica. Si piegano o 
rompono facilmente e possono richiedere riparazioni per oltre 500 euro.

Guardate ora il design Crown. Tubolari di acciaio spessi e pesanti. Solidi 
morsetti a vite di metallo lavorato a macchina. Barriere che si muovono in alto 
e in basso, non verso l’operatore. Colore arancio di sicurezza ad alta visibilità.

Le barriere laterali per lavori gravosi sono dotate 
di un tubolare di acciaio spesso e pesante 
con un diametro di 50 mm e del sistema di 
montaggio con i robusti morsetti a vite.

Siete stufi  di sentirvi
dire che il danno 
non è coperto dalla 
garanzia del carrello 
elevatore?
Con Crown, il paga-
mento delle ripara-
zioni alle barriere 
laterali sarà solo un 
brutto ricordo.

Forza e resistenza 
per sopravvivere 
nel mondo reale.

Ve lo garantiamo. 

* Inclusi componenti e manodopera per riparare 
o sostituire le ritenute laterali e i morsetti di 
montaggio per il proprietario originale e carrelli 
utilizzati in conformità al manuale dell’operatore. 
Parti imbottitte (soggette a usura) non incluse.

Non pagherete mai per 
sostituire una 
barriera laterale

Progettate per la massima durata. Le ritenute laterali Crown 
hanno una resistenza garantita.

Crown comprende i lavori gravosi – sulle banchine, nel trasporto o nel 
magazzinaggio. Quando si verifi ca un impatto contro i carrelli elevatori 
equipaggiati con una piattaforma ribaltabile, le barriere laterali pieghe-
voli sono spesso danneggiate e, in alcuni casi, non sono riparabili.

Visitate un luogo di lavoro con alta movimentazione e noterete subito il 
problema: le barriere laterali piegate, rotte, malfunzionanti o mancanti 
sono all’ordine del giorno.
A meno che non siano Crown.

Siamo talmente convinti della forza e della 
resistenza delle nostre barriere laterali pieghevoli, 
che le garantiamo per l’intera vita del 
carrello*.BARRIERE LATERALI
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Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Philipp-Hauck-Str. 12
85622 Feldkirchen, Germania
Tel +49(0)89-93002-0
Fax +49(0)89-93002-133
crown.com

Crown è sempre impegnata a migliorare i propri prodotti e
conseguentemente le specifiche sono suscettibili di modifica
senza preavviso.
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