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Ottimizza gli spazi
I sollevatori per impieghi gravosi 
di Crown sono una soluzione 
semplice e conveniente per 
risparmiare spazio e migliorare 
l’efficienza. A differenza dei 
carrelli controbilanciati, con i 
sollevatori per impieghi gravosi 
di Crown puoi utilizzare i corridoi 
stretti, fino a una larghezza 
minima di 2502 mm, impilando 
più prodotti nello stesso spazio 
e al tempo stesso ottimizzando 
selettività e flusso di lavoro.

I sollevatori elettrici di Crown 
sono efficienti, richiedono poca 
manutenzione ed eliminano 
sostanze inquinanti, costi del 
carburante e rumore dei motori.

Controbilanciato

Sollevatore 
per impieghi 
gravosi

Produttività 
dal valore aggiunto,
ogni giorno
La serie di sollevatori per impieghi gravosi di Crown offre 
soluzioni efficienti per sollevare, impilare, movimentare e 
gestire i prodotti. I sollevatori versatili di Crown sono in grado 
di manovrare in spazi ristretti, impilare carichi pallettizzati per 
ottimizzare lo spazio e migliorare la produttività generale.

Il timone X10®, dal design ergonomico e flessibile, consente 
all’operatore di accedere ai comandi da entrambi i lati 
del corpo macchina, fornendo una migliore visuale e una 
maggiore manovrabilità.

Ottimizza gli spazi
I sollevatori per impieghi gravosi 
di Crown sono una soluzione 
semplice e conveniente per 
risparmiare spazio e migliorare 
l’efficienza. A differenza dei 
carrelli controbilanciati, con i 
sollevatori per impieghi gravosi 
di Crown puoi utilizzare i corridoi 
stretti, fino a una larghezza 
minima di 2502 mm, impilando 
più prodotti nello stesso spazio 
e al tempo stesso ottimizzando 
selettività e flusso di lavoro.

I sollevatori elettrici di Crown 
sono efficienti, richiedono poca 
manutenzione ed eliminano ®

Il pannello di copertura 
inclinato del corpo macchina 
a basso profilo e il design 
con montante aperto offrono 
un’eccellente visibilità sulla
punta delle forche per 
l’entrata nei pallet e l’uscita.

Nei modelli a zanche, 
il sollevamento e il 
posizionamento del 
carico sono facilitati 
dall’eccellente visibilità 
delle zanche.

Sollevatore serie SH 5500 SHR 5500 SHC 5500

Portata 1800 kg 1100 kg
1350 kg
1600 kg

1100 kg
1350 kg
1800 kg

Altezza di 
sollevamento

3225-4875 mm 3225-4875 mm 2895-4365 mm

Larghezza corridoio 2502-2682 mm 2564-2776 mm 2900-3380 mm

A zanche Retrattile Controbilanciato

Esplora la nostra 
serie di sollevatori 
per impieghi gravosi 
e scopri il modello 
che fa per te.

La loro grande manovrabilità rende i nostri sollevatori di facile utilizzo 
per tutti gli operatori, che non necessitano di particolari patenti. 

Crown propone un’ampia 
gamma di sollevatori per 
fornirti la soluzione più 
adatta alla tua attività. 
Funzioni di serie come 
il servosterzo su tutti i 
modelli incrementano 
l’operabilità, mentre le 
caratteristiche di design 
uniche, le capacità e le 
opzioni di ogni modello ti 
aiuteranno a rispondere 
ad applicazioni ed 
esigenze specifiche.

Esclusione  
freni

Freni

Freni

La funzione di esclusione 
dei freni, presente su 
tutti i sollevatori Crown, 
consente la marcia con 
il timone in posizione 
quasi verticale rimanendo 
all’interno dei confini 
del carrello. In tal 
modo l’operatore può 
posizionarsi di fianco al 
carrello e manovrarlo
in completa sicurezza 
anche con raggi di 
sterzata minimi.

!



Serie SH 5500
Portata:
1800 kg

Altezze di sollevamento:
da 3225 a 4875 mm

La serie SH 5500 offre agli operatori la semplicità 
che cercano. La facilità di utilizzo è tra le prime 
funzioni che notano. Inizia dai comandi intuitivi del 
timone X10®, che semplificano ogni funzionalità 
del carrello. Gli operatori apprezzano anche il 
servosterzo elettronico, di una precisione tale da 
consentire la movimentazione di carichi fino a 
1800 kg con una mano sola. Il montante e il carrello 
ad ampia visibilità promuovono ulteriormente la 
facilità di utilizzo. Per la movimentazione di carichi 
fino a 1800 kg, la serie SH 5500 è la scelta perfetta.

Sollevatore 
a zanche

Grazie ai vantaggi per la manovrabilità 
offerti dalla funzione di esclusione dei 
freni, dal sistema di trazione CA e dal 
controllo della velocità automatico 
gestito dalla tecnologia Access 1 2 3®, 
i sollevatori Crown offrono un raggio 
di sterzata molto più ristretto dei 
tradizionali carrelli controbilanciati.

Raggio di sterzata 
del sollevatore a zanche

Serie SHR 5500
Portata:
1100, 1350, 1600 kg

Altezze di sollevamento:
da 3225 a 4875 mm

L’ampia gamma di vantaggi
offerta dalla serie SHR 5500 
include una flessibilità 
eccezionale per risolvere 
anche le sfide delle appli-
cazioni più gravose. Offre 
una soluzione efficace per il 
lavoro in spazi ristretti e con 
pallet di dimensioni diverse, 
così come con carichi che 
sarebbero fuori dalla portata 
di altri carrelli elevatori.

Sollevatore 
retrattile
Serie SHR 5500

Altezze di sollevamento:

Sollevatore 
retrattile

Vantaggi per 
gli operatori:
•  Design del montante ad ampia 

visibilità con posizionamento 
efficiente del sistema idraulico 
e dei cilindri di sollevamento.

•  Migliore movimentazione
dei carichi e posizionamento
in altezza. 

•  Ricarica semplificata con 
caricabatteria di bordo 
opzionale collegabile a qualsiasi 
presa elettrica standard.

Raggio di sterzata di 
un carrello controbilanciato



Serie SHC 5500
Portata:
1100, 1350, 1800 kg

Altezze di sollevamento:
da 2895 a 4365 mm

Sollevatore 
controbilanciato

Il sollevatore controbilanciato 
serie SHC 5500 fornisce 
stabilità senza la necessità 
delle zanche. Questo carrello 
versatile è anche disponibile 
con dotazioni opzionali, che 
lo rendono perfetto per il 
carico/scarico di rimorchi, 
il lavoro sulle banchine di 
carico, lo stoccaggio, le 
applicazioni di impilamento 
a blocchi e i trasporti brevi.

La serie SHC 5500 offre 
una visuale eccezionale 
della punta delle forche, 
facilitando la movimentazio-
ne dei carichi e il posiziona-
mento a terra e in altezza.

Visita crown.com
Scopri i nostri sollevatori

Per i sollevatori Crown è disponibile una gamma completa di opzioni e accessori, che ti 

aiuterà a soddisfare i requisiti della tua attività in evoluzione e a raggiungere i tuoi obiettivi.

Allestimento per cella frigoAccessori Work Assist™ Griglia metallica (disponibile 
anche in plexiglass)

Ruote ammortizzate

Traslatore laterale integratoRuota/e motrice/i Griglia reggicaricoRulli di carico

Non tutti gli accessori sono disponibili per tutti i sollevatori. 
Contatta il concessionario Crown più vicino per maggiori dettagli.

Predisposto per tecnologia agli 
ioni di litio V-Force®

Caricabatteria agli ioni di 
litio V-Force®

Sistema di gestione del parco 
carrelli e degli operatori InfoLink®

Caricabatteria integrato

Opzioni e accessori



Pantone 424
Pantone 370

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG 
Philipp-Hauck-Str. 12 
85622 Feldkirchen, Germania 
Tel +49 89 93002-0 
Fax +49 89 93002-133 
crown.com

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

Crown, il logo Crown, il colore beige, il simbolo Momentum,  
Access 1 2 3, InfoLink, Integrity Service System, Work Assist,  
V-Force e il logo ecologic sono marchi di fabbrica di Crown  
Equipment Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
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