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Cabina per cella frigo



Al
freddo...

Non basta aggiungere 
una cabina per cella frigo 
a un carrello elevatore 
per avere prestazioni 
affi dabili e di lunga 
durata. Crown parte dal 
carrello per offrire una base 
solida. Per la protezione in 
ambienti avversi, le saldature 
e i perni del telaio vengono 
ricoperti con un composto 
anticorrosione a base di 
cera. Inoltre si applicano un 
sigillante siliconico a tutte le 
connessioni elettriche 
esposte, uno strato 

aggiuntivo di vernice al vano 
motore e una vernice 
trasparente per proteggere 
i componenti in acciaio.

Le parti mobili propongono 
altre sfi de. Crown utilizza olio 
e grasso idraulici di formula 
speciale per celle frigo, 
progettati per prestazioni 
ottimali a bassa temperatura. 
Le prestazioni dei 
componenti critici sono 
ulteriormente garantite con 
riscaldatori termostatici.

Affi dabilità, durabilità ed effi cienza 

dell’operatore. Questo promette la cabina 

per cella frigo Crown.   

Anche il minimo dettaglio infl uisce sulle 

prestazioni di un carrello elevatore, 

a 30°C sotto zero. Gli ingegneri Crown 

hanno analizzato le esigenze di 

applicazione al fi ne di offrire il necessario 

per garantire prestazioni ottimizzate.

prestazioni
con

ottimizzate.
protegge sia l’operatore sia 
il vostro investimento. Altri 
miglioramenti includono 
tettuccio allungato, portiera 
in acciaio rinforzato e 
protezione antiurto inferiore. 
L’eccezionale visibilità è 
favorita dai vetri riscaldati e 
tergicristalli anteriori e 
posteriori. Un impianto di 
riscaldamento completo e 
vetri ermetici controllano la 
temperatura nell’abitacolo.

Gli operatori controllano 
tutte le funzioni della 
cabina, comprese le 
temperature, attraverso 
l’intuitivo display elettronico.

Tergicristalli – 
I tergicristalli elettrici per il 
vetro anteriore e posteriore 

e un tergitore manuale per 
tettuccio garantiscono buona 
visibilità. 

Visibilità totale – 
Ampi vetri, un tettuccio 
angolato e un esclusivo 

terzo fi nestrino ad angolo 
offrono eccellente visibilità, 
garantendo prestazioni sicure 
e produttive.

Vetri riscaldati –
I riscaldatori a 
spegnimento automatico 

evitano il congelamento dei 
vetri. I fi nestrini incollati 
assicurano una tenuta ermetica.

Robusta struttura – 
Un telaio speciale in 
acciaio profi lato, una 

portiera in acciaio rinforzato 
e un tettuccio allungato, 
garantiscono sicurezza 
e durata.

Protezione antiurto – 
Un robusto rinforzo in 
acciaio è saldato al telaio 

per proteggere maggiormente la 
portiera in caso di collisione.

La cabina per cella frigo 
di Crown non si limita a 
tenere l’operatore al caldo. 
La sua robusta struttura, 
con tubi in acciaio profi lato, 
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praticità
e la comoda Controllo

totale.

Quando la temperatura 
esterna scende a -30°C, 
è necessario svolgere 
tutte le attività dall’interno. 
La soluzione Crown crea un 
ambiente confortevole che 
aiuta gli operatori a lavorare 
in modo più effi ciente. 
Sedendosi nel vano 
operatore si capisce subito 
perché. Il tettuccio angolato 
e il riscaldatore nella portiera 
offrono maggiore spazio di 
movimento. Il comfort e la 
mobilità sono agevolati 
anche dal piantone di sterzo 
regolabile e dal sedile 
ergonomico con bracciolo 
integrato. Tutti i comandi 
sono a portata di mano, 
unitamente a un portablocco 
incorporato nell’ampio piano 
di lavoro. Una luce di lettura 
interna contribuisce 

all’effi cienza delle attività di 
lavoro, mentre i riscaldatori 
sul tettuccio e sulla portiera 
mantengono una 
temperatura confortevole. 

Potete ampliare 
i vantaggi della cabina 
per cella frigo serie 
ESR 5200 con accessori 
opzionali progettati per 
soddisfare le vostre 
esigenze di utilizzo. 
Ad esempio, Crown non 
limita l’assortimento di 
comandi idraulici, ma offre 
tre scelte. Altri utili accessori 
opzionali per il vano 
operatore comprendono 
impianto interfonico, 
portabevande, sedile 
riscaldato, luci di lavoro,
faro girevole e telecamera.

Una cabina per cella frigo deve offrire 

agli operatori più di un riparo dal freddo. 

Crown assicura il comando totale, in tutta 

comodità.

La cabina per cella frigo di Crown aiuta la 

produttività grazie al suo abitacolo ergonomico, 

ai comandi completi e a una gamma di accessori 

opzionali per applicazioni specifi che. 

Riscaldatore sul 
tettuccio – Tre bocchette 
di ventilazione orientabili 

erogano aria calda dal 
riscaldatore con ventilatore, 
comandato da sensore. 

Luce di lettura 
interna – Più visibilità 
per gli operatori 

nell’abitacolo grazie alla luce 
di lettura con interruttore.

Riscaldatore sulla 
portiera – 
Due bocchette di 

ventilazione orientabili tengono 
calde le gambe dell’operatore e 
contribuiscono a mantenere 
confortevole l’ambiente.

Piantone di sterzo 
regolabile – 
Semplifi ca la ricerca 

di una comoda posizione dello 
sterzo e la salita e la discesa 
dal carrello.

Ampia superfi cie 
di lavoro – 
La documentazione 

e le incombenze amministrative 
sono più facili grazie all’ampio 
piano di lavoro e al portablocco, 
con vano portaoggetti 
sottostante.

Esclusivo vetro 
sagomato – 
Si estende in basso 

fi no alla parte superiore della 
batteria, offrendo una buona 
visibilità sulle forche e sulla 
ruota di carico.

Tre comandi 
a scelta – 
La serie ESR 5200 

offre la possibilità di scegliere 
tra comandi multifunzione, 
potenziometrici o a doppia leva.

Sedile ergonomico –
Il comfort e il controllo 
dell’operatore sono 

migliorati grazie al sedile 
ergonomico, dotato di supporto 
lombare regolabile, bracciolo 
integrato e riscaldamento 
opzionale del sedile.

Comando 
elettronico – 
Gli operatori possono 

regolare e azionare facilmente 
riscaldatori, ventilatori, accessori 
e tergicristalli utilizzando i 12 tasti 
funzione retroilluminati.
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l’eccez ionale
visibilità

Provate...
Dall’interno della cabina 
per cella frigo della serie 
ESR 5200 si possono 
apprezzare i vantaggi 
di una visibilità totale. 
Dagli ampi vetri antigraffi o 
si vedono facilmente le 
estremità delle forche e il 
carico attraverso il montante 
Crown ad alta visibilità.
I vetri riscaldati, oltre ai tergi-
cristalli elettrici con imposta-
zione di velocità intermittente, 
bassa e alta per il vetro 
anteriore e per il vetro della 
portiera, aiutano a ottenere 
una visuale libera. Il tettuccio 
angolato, con portello di fuga, 
aumenta la visibilità verso 
l’alto, mentre il vetro sagoma-
to sopra la batteria accresce 
la visibilità verso il basso. 
L’esclusivo terzo vetro ad 
angolo Crown amplia ulterior-
mente il vantaggio in visibilità.

Gli operatori impegnati nelle celle frigo-

rifere necessitano di tutta l’assistenza 

possibile per lavorare in sicurezza, 

effi cienza e comodità. Con la cabina per 

cella frigo serie ESR 5200, tutto sta nel design.

La cabina per cella frigo Crown assicura 

una visibilità superiore rispetto alla 

maggior parte dei carrelli retrattili 

senza cabina, dal pavimento fi no alle 

massime altezze.

Entrate in una cabina per cella frigo 

Crown per provare la differenza. 

I vantaggi dei modelli 
serie ESR 5200 vi 
rinfrancheranno. 
Con Crown è facile entrare 
dall’ambiente freddo 
e lavorare in maniera più 
effi ciente. I vantaggi iniziano 
dalla portiera di tipo 
automobilistico (incernierata 
a sinistra). Questo signifi ca 
che entrando nella cabina 
non bisogna girarsi per 
sedersi. Basta appoggiare 
una mano sulla maniglia della 
portiera e l’altra sul pomello 
dello sterzo per accomodarsi 
con facilità sul sedile.

Il movimento è ulteriormente 
semplifi cato da un comodo 
gradino che i progettisti 
Crown hanno posizionato 
ad altezza ottimale. Si tratta 
di una differenza che gli 
operatori apprezzeranno 
entrando ed uscendo dal 
carrello, qualunque sia la 
frequenza dei loro 
spostamenti.

La visuale dalla cabina per 
cella frigo serie ESR 5200
è eccellente. Questo è il 
risultato di un design incentrato 
sull’operatore e che tiene conto 
della visibilità da qualsiasi 
angolazione, nonché della 
possibile presenza di pedoni 
o altri operatori nelle celle 
frigorifere, che potrebbero non 
vedere o sentire altrettanto 
bene in queste condizioni.

La portiera di tipo 
automobilistico Crown 
semplifi ca gli sforzi richiesti per 
entrare e uscire dal carrello e, 
in più, offre facile accesso per 
la manutenzione del motore.
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