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MINIMO INGOMBRO. GRANDI PRESTAZIONI. 
In spazi ristretti, corridoi stretti e ambienti congestionati, il nuovo 
transpallet Hyster® con pedana operatore della serie  
P2.0-3.0S offre la necessaria agilità.

L'impressionante accelerazione fino a 13 km/h con carrello scarico e 
9,7 km/h con carrello carico, abbinata alla progressiva riduzione della 
velocità in curva e con il carico, permette all'operatore di muovere 
i carichi velocemente e con efficienza. L’agevole passaggio dalla 
modalità con operatore a terra a quella con operatore a bordo con la 
pedana operatore richiudibile aumenta la produttività. Le forche da 85 
mm sono previste di serie sull’intera gamma, ma l’impiego delle forche 
opzionali da 75 mm a profilo ribassato consente alla serie P2.0-3.0S di 
prelevare agevolmente i carichi con vano di accesso ridotto. L'opzione 
con forche allungate consente di trasportare contemporaneamente e 
facilmente fino a tre europallet disposti trasversalmente. Alleggerite il 
lavoro delle più intense attività di magazzino.

*Velocità massima di 9,7 km/h per i carrelli 2.0T e 2.5T e di 9,1 km/h per il modello 3.0T con carico massimo.
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MINORI COSTI DI PROPRIETÀ.  
MAGGIORE PRODUTTIVITÀ  
GRAZIE AI SUPERIORI TEMPI DI 
PIENA ATTIVITÀ.
Risparmiate tempo, costi e manutenzione. Le riduzioni di 
velocità consentono all’operatore di scegliere le impostazioni 
per la produttività ottimale per ciascuna singola applicazione. 
Mentre le batterie a ricarica rapida e rapidamente sostituibili 
diminuiscono i fermi macchina, la maggiore visibilità delle 
forche limita il rischio di danni a carrello e merci. E i lunghi 
intervalli di manutenzione a 1000 ore e una garanzia di 24 
mesi assicurano massima tranquillità.

PRENDETE IL CONTROLLO CON LA 
TESTA DEL TIMONE ERGONOMICA. 
Puntiamo ad aumentare la versatilità dei nostri  
carrelli, non quella degli operatori.

Riducendo la distanza tra impugnatura e pulsante di 
comando, il nuovo design della testa del timone consente  
a tutti di migliorare la propria produttività. (Disponibile nella 
versione fissa o regolabile, su richiesta, sul modello con 
pedana richiudibile.)

Operatori diversi comportano impostazioni diverse.  
Per risparmiare tempo prezioso, il timone regolabile 
opzionale può essere facilmente regolato nella posizione 
più comoda, semplicemente premendo il pulsante di 
attivazione della funzione.

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ PIENAMENTE A 
PORTATA DI MANO.
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OSSERVATE LA DIFFERENZA.
Il chiaro quadro strumenti multifunzione 
visualizza tutte le informazioni necessarie, 
dai livelli di prestazioni e lo stato di 
carica della batteria alle segnalazioni  
di stato e avvisi.

SPAZI PIÙ AMPI PER UN COMFORT SUPERIORE. 
In un magazzino frenetico, non ci sono margini di errore. 
Abbiamo quindi ampliato le dimensioni della pedana 
operatore ammortizzata per ottimizzare comfort e 
produttività. I bracci laterali, pieghevoli, offrono  
maggiore stabilità in manovra. Il preciso sterzo elettrico 
Fly-by-Wire riduce l’affaticamento dell’operatore per 
ottimizzarne la produttività. 

Per motivi di sicurezza, un interruttore presenza operatore 
impedisce l’uso del carrello in assenza dell’operatore. 
Il bracci laterali, protezioni laterali e posteriore di nuova 
concezione sono stati sviluppati per rendere la serie P2.0-
30S ancora più robusta.



05WWW.HYSTER.COM

Le batterie agli ioni di litio aiutano 
a migliorare l’efficienza. Caricabili 
rapidamente, evitano la sostituzione 
della batteria e riducono i tempi 
di inattività. Essendo sigillate, non 
richiedono rabbocchi, con conseguenti 
risparmi nella manutenzione. 

Oltre a contenere i vostri costi, riducono anche le  
vostre emissioni di CO2. Le batterie agli ioni di litio  
non contengono metalli pesanti quali cadmio o  
mercurio e non sprigionano le esalazioni associate  
alle batterie al piombo.

BATTERIE AGLI IONI DI LITIO.  
EFFICIENZA IN MOVIMENTO.

CARICA LATERALE DELLA BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO 
SONO PIÙ EFFICIENTI – SOTTO  
PIÙ DI UN ASPETTO.



Scegliete tra un’ampia gamma di opzioni per personalizzare il 
vostro carrello in funzione della vostra attività. 

  Forche di lunghezza  
e larghezza variabili

  Posizione della presa di ricarica  
delle batterie agli ioni di litio in  
alto o laterale

  Funzione di avanzamento con 
operatore terra 

 Sollevamento Hyster

 Luci pedana 
  Pacchetto luce di lavoro
 Abbassamento ammortizzato 
  Estrazione laterale batteria
 Cella frigo -30 °C
 Disponibilità di ruote di carico singole
  Rulliera per il cambio batteria
 Sensore piedi

SPINGETEVI OLTRE.

DUE DIVERSE ALTEZZE DI FORCHE

PROTEZIONE POSTERIORE FISSA  
CON ACCESSO LATERALE

GRIGLIA REGGICARICO

PROTEZIONE LATERALE FISSA  
CON ACCESSO POSTERIORE

SCOOTER CONTROL REGOLABILE* DISPOSITIVI LUMINOSI DI 
AVVERTIMENTO PER PEDONI
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OPZIONI:

*Disponibile su modelli con pedana fissa e protezione posteriore/laterale.



UN MEZZO PERFORMANTE, VERSATILE.

Nuovo design dei bracci 
laterali (spostati verso 
l’alto, per accrescere la 
produttività e più robusti 
per ridurre i costi di 
manutenzione).

Due altezze di forche  
(85 mm di serie e 75 mm a 
profilo ribassato per pallet 
monouso) e disponibilità di 
varie lunghezze.

  Un nuovo vano per 
batterie BS da 200 AH 
BS dedicato alle batterie 
agli ioni di litio.

  Sono disponibili  
diverse taglie e  
tipologie di batterie.

Gruppo motore di  
trazione (MDU) con 
sospensione.

Minore distanza tra 
impugnatura e pulsanti  
di comando.

  Tecnologia CA

  Progressiva riduzione 
della velocità a  
seconda dell’effettivo 
peso del carrello

  Prestazioni migliorate 
grazie alla superiore 
capacità della  
centralina idraulica

Rulli e ruote di carico 
gemellate NDIIThane 
per impieghi gravosi con 
punti di ingrassaggio 
e cuscinetti stagni in 
dotazione di serie.

Nuova pedana  
(pieghevole e fissa).

Una gamma più ampia di 
portate (2,0 t - 3,0 t).
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Hyster fornisce una gammacompleta 
di carrelli da magazzino, carrelli 
controbilanciati termici ed elettrici, 
movimentatori di container e 
ReachStacker. Hyster si impegna 
per essere molto più di un semplice 
fornitore di carrelli.

Il nostro obiettivo è quello di fornire una collaborazione 
completa in grado di rispondere a tutte le esigenze 
di movimentazione di materiali: per consulenze 
professionali sulla gestione di flotte, assistenza 
totalmente qualificata o parti di ricambio affidabili,  
Hyster è a vostra completa disposizione. 
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