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L’M – LA SOLUZIONE ECONOMICA

Se hai bisogno di trasportare merci nel tuo 
deposito, spostandole da un punto all'altro, la 
gamma L'M potrà soddisfare la tua esigenza... a 
basso costo e in tempi ridotti.

La gamma di carrelli elevatori L'M offre soluzioni 
convenienti ed economiche per la movimentazione 
di materiali, applicabili in diversi settori, in 
particolare dove gli operatori necessitano di 
praticità piuttosto che di eleganza.

L’M: SEMPLICE DA USARE, FACILE DA 
MANUTENERE E CONVENIENTE DA UTILIZZARE

Disponibili esclusivamente pressi i concessionari 
MLE di zona, i carrelli elevatori L'M sono supportati 
dall'esperienza e competenza di un team di 
supporto leader a livello mondiale.

Questo significa manutenzioni e riparazioni rapide, 
fornitura completa di parti di ricambio o della 
gamma totale e opzioni di noleggio o acquisto con 
diverse soluzioni finanziarie.

Il tutto garantisce la tranquillità di un supporto 
disponibile ogni volta in cui sarà necessario.

Già disponibile in oltre 60 paesi tra Europa, Medio 
Oriente e Africa, con 150 punti vendita e assistenza 
presso concessionari indipendenti, la gamma di 
carrelli elevatori L'M è l'ideale per le operazioni più 
leggere, offrendo un utilizzo semplice per la 
movimentazione dei materiali.

I prodotti della gamma L'M vengono utilizzati per 
supportare le esigenze dettate da diversi tipi di 
movimentazione nelle aziende, in una vasta 
gamma di settori, diversi tra loro, tra cui: 
agricoltura, stoccaggio e distribuzione, commercio 
al dettaglio e all'ingrosso, automotive, edilizia e 
costruzioni, ingegneria e produzione, cibo e 
bevande, prodotti forestali ovvero quei settori che 
rappresentano la "spina dorsale" per l'economia di 
diversi paesi.



TRANSPALLET MANUALE ELETTRICO UOMO A TERRA, 24V LI-ION 
M15LE 
1.5 Tonnellate

PRESTAZIONI ELEVATE 
IN UN PRODOTTO
CONVENIENTE
Il conveniente transpallet manuale elettrico M15LE offre le 
prestazioni di un transpallet tradizionale con una durata maggiore. 
Si tratta dell'evoluzione perfetta del transpallet manuale, eliminando 
lo sforzo dell'operatore di tirare e spingere il carrello.
Combinando efficienza e produttività, il transpallet manuale elettrico 
M15LE offrirà molti anni di servizio.

La serie M15LE è ideale per la movimentazione di materiali leggeri, 
in particolare per chi si occupa di vendita al dettaglio come, per 
esempio, piccoli supermercati, farmacie, centri sanitari e altre realtà 
simili.

Il motore e la ruota motrice sono accoppiati in un robusto e 
collaudato design del telaio, costruito per durare, per essere 
comodo e pratico.

La batteria agli ioni di litio può essere sostituita facilmente ma 
consente anche agli operatori la "ricarica d'opportunità" ovvero la 
possibilità di essere caricata sempre e ovunque, senza dover 
rimuovere la batteria.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• 1,500 kg di portata

• Comoda impugnatura con comandi
facili da raggiungere

• Chiave di avviamento e pulsante di
arresto d'emergenza

• Telaio robusto e collaudato

• Ruote singole o doppie per forcella

• Alimentazione con batteria agli ioni di
litio da 24V, 20Ah

• Caricamento batteria direttamente sul
carrello o esterna

• Motore montato orizzontalmente per
una manutenzione più rapida

i-ion
STANDARD
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L’M L’M L’M L’M L’M L’M L’M
M15LEWPTP M15LEIPTP M15LEMPTP M15LEHPTP M15LEKPTP M15LEJPTP M15LEMPSP
550 X 1000 685 X 1000 550 X 1150 685 X 1150 550 X 1220 685 X 1220 550 X 1150

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
600 600 600 600 600 600 600
801 801 951 951 1021 1021 951
1086 1086 1236 1236 1306 1306 1236

109 111 111 113 112 114 110
405/1024 406/1205 407/1204 408/1205 408/1204 410/1204 407/1203

80/29 81/30 82/29 83/30 83/29 85/29 82/28

P P P P P P P
210 210 210 210 210 210 210
80 80 80 80 80 80 80

1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/2

110 110 110 110 110 110 110
80 80 80 80 80 80 80

635/1200 635/1200 635/1200 635/1200 635/1200 635/1200 635/1200
1430 1430 1580 1580 1650 1650 1580
430 430 430 430 430 430 430
550 685 550 685 550 685 550

53/160/1000 53/160/1000 53/160/1150 53/160/1150 53/160/1220 53/160/1220 53/160/1150
550 685 550 685 550 685 550
27 27 27 27 27 27 27

2062 2062 2180 2180 2250 2250 2180
1995 1995 2050 2050 2085 2085 2050
1230 1230 1380 13880 1450 1450 1380

4.3/4.5 4.3/4.5 4.3/4.5 4.3/4.5 4.3/4.5 4.3/4.5 4.3/4.5
16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20

5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20 5/20

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

24/20 24/20 24/20 24/20 24/20 24/20 24/20
5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5

70 70 70 70 70 70 70

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5

4.4
4.5
4.9
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33
4.34
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8
5.10

6.1
6.2
6.4
6.5

8.4

l1

h1
3

b1
/b

2

Wa

TRANSPALLET MANUALE ELETTRICO UOMO A TERRA, 24V LI-ION M15LE 1.5 t

CARATTERISTICHE
Produttore (abbreviazione)
Modello del produttore

Alimentazione (batteria, diesel, GPL, benzina)
Operatore: uomo a terra, operatore in piedi/seduto
Capacità di carico
Interasse di carico
Asse di carico dalle ruote alle forche (forche abbassate)
Passo
PESO
Peso del carrello con carico con peso carico batteria
Carico sull'asse nobimale e peso massimo batteria, carico motrice
Carico sull'asse senza carico nominale e con peso massimo della batteria, carico motrice/lato
RUOTE E TRASMISSIONE
Pneumatici: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Poliuretano, N=Nylon, R=Gomma lato trasmissione/carico
Dimensioni pneumatici, lato guida
Dimensioni pneumatici, lato carico
Numero di ruote, lato carico/guida  (x=guidato)
DIMENSIONI
Altezza di sollevamento
Altezza forca completamente abbassata
Altezza barra timone/consolle di guida (min./max.)
Lunghezza totale
Lunghezza all'estremità delle forche
Larghezza totale
Dimensioni forche (spessore, larghezza, lunghezza)
Larghezza totale forche
Altezza da terra al centro del passo (forche abbassate)
Larghezza corsia di lavoro (Ast) con pallet 1000 x1200 mm, carico trasversale, piattaforma su/giù
Larghezza corsia di lavoro (Ast) con pallet 800 x1200 mm, carico longitudinale, piattaforma su/giù
Raggio di sterzata
PERFORMANCE
Velocità di marcia, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di discesa, con/senza carico
Pendenza superabile, con/senza carico
Freno di stazionamento
MOTORE ELETTRICO
Capacità del motore di azionamento (60 min. per servizio corto)
Potenza del motore di sollevamento al fattore di lavoro del 15%.
Voltaggio/capacità della batteria a 5 ore di scarica
Peso della batteria
VARIE
Livello di rumore all'altezza dell'orecchio del conducente secondo EN 12053

Q (kg)
c (mm)
x (mm)
Y (mm)

kg
kg
kg

 (mm)
 (mm)

h3 (mm)
h13 (mm)
h14 (mm)
l1 (mm)
l2 (mm)
b1 (mm)
s/e/l (mm)
b5 (mm)
m2 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)

 km/h
 m/s
 m/s

%

kW
kW

 V/Ah
kg

 dB(A)

Batteria
Uomo a terra

I continui miglioramenti potrebbero variare le specifiche indicate

Manuale

Elettrico

Batteria
Uomo a terra

Manuale

Elettrico

Batteria
Uomo a terra

Manuale

Elettrico

Batteria
Uomo a terra

Manuale

Elettrico

Batteria
Uomo a terra

Manuale

Elettrico

Batteria
Uomo a terra

Manuale

Elettrico

Batteria
Uomo a terra

Manuale

Elettrico



SEMPLICE ED 
EFFICACE...  UN 
GRANDE IN 
TUTTI I SENSI
I transpallet elettrici con operatore a terra MPBL rendono la movimentazione dei prodotti 
efficace e conveniente. Sono dotati di batteria di alimentazione agli ioni di litio da 48 volt 
che li rende perfetti per le medie e brevi distanze.
La serie MPBL combina ingegneria smart con la versatilità, rendendola la soluzione 
multiuso e facile da utilizzare per ogni settore d'applicazione.

Con il suo design compatto, peso leggero e raggio di sterzata ridotto, 
la serie MPBL è l'ideale per l'utilizzo negli spazi ristretti come negozi, 
container, rimorchi e piccoli magazzini.

La serie di transpallet elettrici MPBL da 1,5 tonnellate con uomo a 
terra è dotata di funzioni di guida e sollevamento elettriche e funzione 
di abbassamento manuale.

La batterie agli ioni di litio da 48V, sostituibile, è esente da 
manutenzione ed offre fino a 6 ore di utilizzo produttivo. Il carrello è 
dotato di una base di ricarica esterna che consente di caricare la 
batteria in sole 3 ore anche con il carrello in uso.

TELAIO E CORPO 
• L'alta qualità dei materiali di realizzazione offre un carrello stabile e 

durevole nel tempo.
• Il design del corpo, leggero e ad alte prestazioni, offre una 

manovrabilità eccezionale negli spazi ristretti.
• Il bilanciere integrato è fuso in un unico pezzo di solido acciaio 

garantendo massima stabilità e sicurezza.
GUIDA

• Il motore del mozzo della ruota senza spazzole è esente da 
manutenzione, privo di componenti usurabili come spazzole a 
carbone o contatti da sostituire nel tempo per un funzionamento 
continuato nel tempo e con la minima manutenzione.

• Il design brevettato del motore a bassa rumorosità integra 
perfettamente i mozzi nelle ruote, eliminando gli ingranaggi.

FORCHE 
• Punte delle forche affusolate e rulli accoppiati in PU sistemati sulle 

punte delle forche per favorire ingresso e uscita dai pallet.
• Telaio rinforzato e forche dalle estremità coniche per semplificare 

l'entrata nei pallet.

FRENI 

• Sistema frenante rigenerativo, incorporato nel gruppo motore con 
freno di stazionamento elettromagnetico per migliorare la frenata e la 
durata del freno elettromagnetico.

• Freno di stazionamento attivo automaticamente su rampe e 
discese.

• L'energia cinetica derivata dall'impianto frenante rigenerativo 
carica la batteria del transpallet.

SISTEMI ELETTRICI DI CONTROLLO

• Batteria agli ioni di litio ad alta capacità, da 48V/20Ah con lunga durata 
e maggiore potenza.

• La batteria agli ioni di litio non ha perdite di gas o liquidi pericolosi, 
non richiede rabbocchi e garantisce il funzionamento senza 
manutenzione.

• Sistema di ricarica esterna per ricaricare la batteria sul carrello.
• Ricarica esterna per caricare una batteria aggiuntiva durante l'uso del 

carrello in sole 3 ore.
• Batterie intercambiabili che possono essere utilizzate su ogni 

modello MPBL, indipendentemente dalla sua capacità.

CONFORT OPERATORE E CONTROLLI

• Impugnatura del timone ergonomica con presa comoda per ridurre 
l'affaticamento dell'operatore
• Lungo timone con ampia impugnatura ergonomica per eliminare gli 
sforzi.
• BDI System, indicatore dello stato di carica della batteria con 
contaore.
• Ruote laterali per migliorare la stabilità

ALTRE CARATTERISTICHE

• Facile manutenzione senza necessità di dispositivi particolari: bastano 
un laptop, il software ed un cavo.
• Ruote e rulli in poliuretano per uno scorrimento fluido e silenzioso.
• La capacità di carico fino a 1,5 tonnellate garantisce alla serie MPBL 
un'ampia gamma di applicazioni.

TRANSPALLET ELETTRICO MANUALE UOMO A TERRA, 48V LI-ION 
MPBL15E 1.5 t

i-ion
STANDARD
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5 8

1

La batteria agli ioni di litio da 48V della serie MPBL 
si ricarica in sole 3 ore e offre una copertura di 6 
ore d'uso oppure 3 ore circa se utilizzata senza 
sosta.

La batteria della serie MPB ad alta capacità, 
48V/20Ah, non richiede liquido ed è facile da 
rimuovere e sostituire.

Facile sostituzione della batteria per la massima produttività

Interruttore per variazione modalità tartaruga/
avanzamento lento per una manovrabilità facile e sicura 
col timone in posizione verticale.
Promemoria: l'impugnatura ergonomica consente il pieno 
controllo delle funzionalità del carrello, con le mani 
dell'operatore in posizione naturale. Con il timone in 
posizione completamente verticale, il carrello può essere 
manovrato anche negli spazi più stretti.

Struttura rinforzata per le forche con estremità affusolata per facile ingresso nei pallet

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

# 1 Design compatto

# 2 Ricarica rapida della batteria

# 3 Timone per alta produttività

# 4 Batteria esente da manutenzione

# 5 Forche ad ingresso facilitato

# 6 Scelta della capacità di carico

# 7 Bilanciere integrato 

# 8 Sostituzione universale della batteria

# 9 Scarica digitale della batteria + contaore



1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5

4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33b
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

10.7

L’M L’M L’M L’M
MPBL15EWPTP MPBL15EIPTP MPBL15EMPTP MPBL15EMPSP

550 X 1000 680 X 1000 550 X 1150 550 X1150

1500 1500 1500 1500
600 600 600 600
802 802 952 952

1119 1119 1269 1269

130 132 131 133
560/1070 563/1069 563/1068 564/1069

97/33 100/32 99/32 101/32

P P P P 
210 210 210 210
80 80 80 80

1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/2

110 110 110 110
635/1200 635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200

80 80 80 80
1473 1473 1623 1623
473 473 473 473
550 685 550 685

45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1000 45 / 160 / 1150 45 / 160 / 1150
550 685 550 685
35 35 35 35

2106 2106 2226 2226
2038 2038 2095 2095
1274 1274 1424 1424

4.8/5 4.8/5 4.8/5 4.8/5
30/35 30/35 30/35 30/35

5/20 5/20 5/20 5/20

0.8 0.8 0.8 0.8
0.65 0.65 0.65 0.65

48/20 48 / 20 48 / 20 48 / 20
8.5 8.5 8.5 8.5
0.15 0.15 0.15 0.15

70 70 70 70

Il miglioramento continuo può comportare modifiche a queste specifiche

TRANSPALLET MANUALE ELETTRICO UOMO A TERRA, 48V LI-ION MPBL15E 1.5 t.

VDI - PRESTAZIONI & DIMENSIONI

CARATTERISTICHE
Produttore (abbreviation)
Modello del produttore

Alimentazione: (batteria, diesel, GPL, benzina)
Modo operatore: a terra, operatore in piedi, operatore seduto
Capacità di carico
Interasse del carico
Caricare l'asse delle ruote sulla superficie della forcella (forche abbassate)
Interasse
WEIGHT
Truck weight without nominal load
Carico dell'asse con carico nominale e peso massimo della batteria, carico dell'unità/lato
Carico sull'asse senza carico nominale e con peso massimo della batteria, carico di guida/lato
RUOTE, TRENO TRASMISSIONE
Tipo di ruota: P=Poliuretano, N=Nylon, R=Gomma
Dimensione ruota, lato guida
Dimensione ruota, lato carico
Numero di ruote, lato guida/carico (x=motore)
DIMENSIONI
Altezza di sollevamento
Altezza barra del timone/consolle di guida (min./max.)
Altezza forche completamente abbassata
Lunghezza totale
Lunghezza alla faccia della biforcazione
Larghezza complessiva
Dimensioni forche (spessore, larghezza e lunghezza)
Larghezza esterna sopra le forche (minima/massima)
Altezza da terra al centro del passo (forche abbassate)
Larghezza corsia di lavoro (Ast3) con 1000 x 1200 pallet, carico trasversale
Larghezza corsia di lavoro (Ast3) con 800 x 1200 pallet, carico longitudinale
Raggio di sterzata
PRESTAZIONI
Velocità di marcia, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di discesa, con/senza carico
Massima pendenza superabile, con/senza carico
MOTORE ELETTRICO
Potenza nominale del motore di sollevamento (capacità del motore di azionamento [60 min. servizio corto])
Potenza nominale del motore di traslazione (uscita del motore di sollevamento al fattore di lavoro del 15%)
Voltaggio/capacità della batteria
Peso della batteria
Consumo di energia secondo il ciclo VDI
VARIE
Livello di rumore all'altezza dell'orecchio del conducente secondo EN 12 053:2001 e EN ISO 4871 in lavoro LpAZ

Controllo Manuale

Batteria
Uomo a terra

Controllo Manuale

Batteria
Uomo a terra

Controllo Manuale

Batteria
Uomo a terra

Controllo Manuale

Batteria
Uomo a terra

Q (kg)
c (mm)
x (mm)
y (mm)

kg
kg
kg

 (mm)
 (mm)

h3  (mm)
h14 (mm)
h13 (mm)
l1  (mm)
l2  (mm)
b1/b2  (mm)
s / e / l  (mm)
b5  (mm)
m2  (mm)
Ast3 (mm)
Ast3  (mm)
Wa  (mm)

km / h
m / s
m / s

%

kW
kW

V / Ah
kg

 kWh/h

dB (A)

Ast3 = Wa + lunghezza del pallet -x + 2*100
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1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5

4.4
4.9
4.15
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33b
4.34b
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

6.1
6.2
6.4
6.5
6.6b

10.7

L’M L’M L’M
MPBL15EHPTP MPBL15EKPTP MPBL15EJPTP

685 X1150 550 X1220 680 X1220

1500 1500 1500
600 600 600
1022 1022 952
1339 1339 1269

133 135 130
564/1069 565/1070 561/1069
101/32 102/33 98/32

P P P 
210 210 210
80 80 80

1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4

110 110 110
635 / 1200 635 / 1200 635 / 1200

80 80 80
1693 1693 1623
473 473 473
550 685 550

45 / 160 / 1220 45 / 160 / 1220 45 / 160 / 1150
550 685 550
35 35 35

2294 2294 2226
2132 2132 2095
1494 1494 1424

4.8/5 4.8/5 4.8/5
30/35 30/35 30/35

5/20 5/20 5/20

0.8 0.8 0.8
0.65 0.65 0.65

48 / 20 48 / 20 48 / 20
8.5 8.5 8.5
0.15 0.15 0.15

70 70 70

CARATTERISTICHE
Produttore (abbreviation)
Modello del produttore

Alimentazione: (batteria, diesel, GPL, benzina)
Modo operatore: a terra, operatore in piedi, operatore seduto
Capacità di carico
Interasse del carico
Carico dell'asse delle ruote sulla superficie delle forche (forche abbassate)
Interasse
PESO
Peso del carrello senza carico nominale
Carico dell'asse con carico nominale e peso massimo della batteria, carico dell'unità/lato
Carico sull'asse senza carico nominale e con peso massimo della batteria, carico motrice/lato
RUOTE, TRENO TRASMISSIONE
Tipo di ruota: P=Poliuretano, N=Nylon, R=Gomma
Dimensione ruota, lato guida
Dimensione ruota, lato carico
Numero di ruote, lato guida/carico (x=motore)
DIMENSIONS
Altezza di sollevamento
Altezza barra del timone/consolle di guida (min./max.)
Altezza forche completamente abbassate
Lunghezza complessiva
Lunghezza all'estremità forche
Larghezza complessiva
Dimensioni forche (spessore, larghezza e lunghezza)
Larghezza esterna sopra le forche (minima/massima)
Altezza da terra al centro del passo (forche abbassate)
Larghezza corsia di lavoro (Ast3) con 1000 x 1200 pallet, carico trasversale
Larghezza corsia di lavoro (Ast3) con 800 x 1200 pallet, carico longitudinale
Raggio di sterzata
PRESTAZIONI
Velocità di marcia, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di discesa, con/senza carico
Massima pendenza superabile, con/senza carico
ELECTRIC MOTORS
Potenza nominale del motore di sollevamento (capacità del motore di azionamento [60 min. servizio corto])
Potenza nominale del motore di traslazione (uscita del motore di sollevamento al fattore di lavoro del 15%)
Voltaggio/capacità della batteria
Peso della batteria
Consumo di energia secondo il ciclo VDI
VARIE
Livello di rumore all'altezza dell'orecchio del conducente secondo EN 12 053:2001 e EN ISO 4871 in lavoro LpAZ

Controllo manuale

Batteria
Uomo a terra

Controllo manuale

Batteria
Uomo a terra

Controllo manuale

Batteria
Uomo a terra

Il miglioramento continuo può comportare modifiche a queste specifiche

TRANSPALLET MANUALE ELETTRICO UOMO A TERRA, 48V LI-ION MPBL15E 1.5 t 

VDI - PRESTAZIONI & DIMENSIONI

Q (kg)
c (mm)
x (mm)
y (mm)

kg
kg
kg

 (mm)
 (mm)

h3  (mm)
h14 (mm)
h13 (mm)
l1  (mm)
l2  (mm)
b1/b2  (mm)
s / e / l  (mm)
b5  (mm)
m2  (mm)
Ast3 (mm)
Ast3  (mm)
Wa  (mm)

km / h
m / s
m / s

%

kW
kW

V / Ah
kg

 kWh/h

dB (A)

Ast3 = Wa + lunghezza pallet -x + 2*100



Il transpallet elettrico pedonale L'M MPB15E è un tuttofare progettato per applicazioni di 
movimentazione interna di materiali da base a media intensità fino a 1,5 tonnellate.
Ideale per officine, negozi, piccoli supermercati e magazzini generici, è anche la 
soluzione perfetta per applicazioni con spazio limitato come i container.

TRANSPALLET ELETTRICO UOMO A TERRA 
MPB15E 
1.5 tonnellate

PICCOLO MA 
FORTE

EFFICIENZA

Un lavoro senza sforzo ed efficiente negli spazi più piccoli, le sue 
dimensioni molto compatte e i controlli intuitivi rendono l'MPB15E 
flessibile e facile da usare.

MANOVRABILITA'

L'MPB15E è progettato intorno alle esigenze dell'operatore e offre una 
manovrabilità senza rivali grazie alle sue dimensioni compatte e al 
raggio di sterzata molto ridotto.

PRODUTTIVITA' 

Progettata per offrire la massima produttività con il minimo costo di 
proprietà, la costruzione di alta qualità offre una piattaforma stabile e 
durevole. La sua idoneità per gli spostamenti a media distanza rende il 
carrello della serie MPB15E estremamente flessibile e migliora 
ulteriormente la produttività.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Prestazioni & Sicurezza

• Arresto automatico su salite e rampe (freno di stazionamento automatico).

• Attivazione tramite interruttore a chiave.

•  Timone ad impugnatura ergonomica

•  Protezione del piede con un'altezza da terra di soli 35mm.

•  Raggio di sterzata ridotto.

•  Costruzione estremamente compatta e stabile.

•  Classificazione e protezione IP34 (uso interno).

•  Marchio CE di conformità europea.

Affidabilità e semplice manutenzione

• Caricatore integrato utilizzabile con ogni presa standard 230V

• Batteria a GEL esente da manutenzione

•  Coperchio frontale monoscocca per facile accesso alla batteria 
in assistenza e manutenzione

•  Controller Curtis di alta qualità

Efficienza ed Ergonomia

• Ruote di supporto sterzanti per maggiore stabilità

•  Rulli di carico tandem

•  Interruttori di comando integrati nel timone in 
posizione facilmente raggiungibile

•  Indicatore del livello di carica batteria ben 
posizionato e visibile.
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Max.

Min.

x

c

l1

a/2

e
b5 b1

a/2

Wa
l6

Ast
l

y
l2 s

m
2

h1
3

h3

h1
4

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9

2.1

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4.4
4.9
4.19
4.20
4.21
4.22
4.25
4.32
4.33a
4.34a
4.35

5.1
5.2
5.3
5.8

6.1
6.2
6.4
6.5

10.7.1

L’M
MPB15E

1500
600

955/1025
1287/1357

181

P
Ø195x70
Ø80/Ø74

Ø44
1X-2/2(4)

284
360/390/525

190/180
700/1250
1654/1724

504
685/562

53/160/1150(1220)
520/550/685

32/22
2260/2328
2128/2365
1454/1524

4.3/4.8
0.02/0.03

0.035/0.025
5/20

0.65
0.8

24/50
12

244X180X231

70

CARATTERISTICHE
Produttore 
Modello del produttore
Alimentazione
Modo operatore
Capacità di carico
Interasse del carico
Carico sull'asse della ruota sulla superficie della forca (forche abbassate)
Interasse
PESO
Peso del carrello senza carico, con peso massimo della batteria
WHEELS, DRIVE TRAIN
Pneumatici: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Poliuretano, N=Nylon, R=Gomma lato trasmissione/carico
Dimensioni pneumatici, lato guida
Dimensioni pneumatici, lato carico
Dimensioni ruote piroettanti (diametro x larghezza)
Numero di ruote, lato carico/guida  (x=guidato)
Carreggiata (centro degli pneumatici), lato guida
Carreggiata (centro dei pneumatici), lato carico
DIMENSIONI
Altezza di sollevamento
Altezza barra del timone/consolle di guida (min./max.)
Lunghezza totale
Lunghezza alla faccia della biforcazione
Larghezza complessiva
Dimensioni della forca (spessore, larghezza, lunghezza)
Larghezza esterna sopra le forche (minima/massima)
Altezza da terra al centro del passo, (forche abbassate)
Larghezza corsia di lavoro (Ast) con pallet 1000 x 1200 mm, carico trasversale
Larghezza corsia di lavoro (Ast) con pallet 800 x 1200 mm, carico longitudinale
Raggio di sterzata
PRESTAZIONI
Velocità di marcia, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di discesa, con/senza carico
Massima pendenza superabile, con/senza carico
MOTORE ELETTRICO
Capacità del motore di azionamento (60 min. per servizio corto)
Potenza del motore di sollevamento al fattore di lavoro del 15%.
Voltaggio/capacità della batteria a 5 ore di scarica
Peso della batteria
Dimensioni della batteria (LXWXH)
VARIE
Livello di rumore all'altezza dell'orecchio del conducente secondo EN 12 053:2001 e EN ISO 4871, drive/lift/idle LpAZ

Battery
Pedestrian

Q (kg)
c (mm)
x (mm)
y (mm)

kg

 (mm)
 (mm)
 (mm)

b10 (mm)
b11  (mm)

h3  (mm)
h14 (mm)
l1  (mm)
l2  (mm)
b1/b2  (mm)
s / e / l  (mm)
b5  (mm)
m2  (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa  (mm)

 km/h
 m/s
 m/s

%

kW
kW

V /Ah
kg

 (mm)

 dB(A)

Ast = Ast = Wa-x+l6+a
a = Spazio di sicurezza (200 mm) 
l6 = lunghezza pallet

TRANSPALLET MANUALE ELETTRICO UOMO A TERRRA 
MPB15E 1.5 t
 VDI - PRESTAZIONI & DIMENSIONI



AC

TRANSPALLET ELETTRICO UOMO A TERRA
MPB18E
1.8 tonnellate

QUALITA' SENZA 
COMPROMESSI

Sebbene i nostri prodotti di magazzino abbiano un prezzo accessibile, ciò 
non significa scendere a compromessi in termini di qualità o prestazioni. 
Sono progettati per essere robusti e durevoli e fornire molti anni di servizio 
con requisiti di manutenzione minimi.
Per facilità d'uso, il timone ergonomico con i suoi comandi a farfalla può 
essere utilizzato in posizione verticale per spazi davvero ristretti in un'ampia 
gamma di applicazioni. Ciò contribuisce a rendere la serie di carrelli elevatori 
MPB18E l'assistente di magazzino ideale nelle applicazioni leggere.

FACILE REGOLAZIONE LEVA 
FORCHE
Le robuste forche, costruite in 
acciaio di grosso spessore, sono 
facili da regolare tramite bulloni 
convenientemente posizionati.

TRAZIONE OTTIMALE
Il design del sistema di sospensione interna 
assicura che la ruota motrice sia sotto un 
carico uniforme indipendentemente dalle 
condizioni operative, fornendo una trazione 
ottimale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Capacità di carico fino a 1.800 kg l

• Motore a CA a bassa manutenzione

• Batteria al piombo da 160Ah

• Indicatore stato batteria e conta-ore (BDI)

• Batteria ad estrazione laterale

• Curtis controller

• Impugnatura ergonomica del timone Curtis, 
resistente per il massimo confort nell'uso

• Caricatore esterno

• Design compatto
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CARATTERISTICHE
1.1 Produttore L’M
1.2 Modello del produttore MPB18E
1.3 Alimentazione: (batteria, diesel, GPL, benzina) Elettrico (batteria)
1.4 Tipo di operatore: uomo a terra, operatore in a bordo in piedi, seduto Uomo a terra
1.5 Capacità di carico 1800
1.6 Interasse del carico 600
1.8 Caricare l'asse della ruota sulla superficie della forca (forche abbassate) 934
1.9 Interasse 1277

PESO

2.1 Peso del carrello con carico, con peso massimo della batteria 520
2.2 Carichi sugli assi con carico nominale e peso massimo della batteria, lato guida/carico 720/1600
2.3 Carichi sugli assi senza carico e con peso massimo della batteria, lato guida/carico 420/100

RUOTE, TRASMISSIONE
3.1 Pneumatici: PT=PowerThane, Vul=Vulkollan, lato guida/carico PU/PU
3.2 Dimensioni pneumatici, lato guida 250X70
3.3 Dimensioni pneumatici, lato carico 82X98/80X70
3.4 Dimensioni ruote piroettanti (diametro x larghezza) 114X60
3.5 Numero di ruote, lato carico/trazione (x=motore) 1X+2/2 (4)
3.6 Carreggiata (centro degli pneumatici), lato guida 476
3.7 Carreggiata (centro dei pneumatici), lato carico 400/532

DIMENSIONI
4.6 Altezza di sollevamento 120
4.15 Altezza forca, completamente abbassata 82
4.9 Altezza barra del timone/consolle di guida (min./max.) 780/1230
4.19 Lunghezza totale 1601/1651/1721
4.2 Lunghezza all'estremità delle forche 500
4.21 Larghezza complessiva 682
4.22 Dimensioni della forca (spessore, larghezza, lunghezza) 54X150X1150
4.25 Larghezza complessiva delle forche 520/550/685
4.32 Altezza da terra al centro del passo, (forche abbassate) 28
4.33 Larghezza corsia di lavoro (Ast) con pallet 1000 x1200 mm, carico trasversale, piattaforma su/giù 2195/2237/2304
4.34 Larghezza corsia di lavoro (Ast) con pallet 800 x1200 mm, carico longitudinale, piattaforma su/giù 2093/2114/2149
4.35 Raggio di sterzata 1384/1434/1504

PRESTAZIONI
5.1 Velocità di marcia, con/senza carico 6/6
5.2 Velocità di sollevamento, con/senza carico 0.06/0.11
5.3 Velocità di discesa, con/senza carico 0.12/0.13
5.8 Pendenza superabile, con/senza carico 8/20
5.1 Freno di servizio ELETTROMAGNETICO

MOTORE ELETTRICO
6.1 Capacità del motore di azionamento (60 min. per servizio corto) 1.2
6.2 Potenza del motore di sollevamento al fattore di lavoro del 15%. 1.2
6.4 Voltaggio/capacità della batteria a 5 ore di scarica 24/160
6.5 Peso della batteria 170

Dimensioni della batteria (LXWXH) 645X148X560
VARIE

8.4 Livello di rumore all'altezza dell'orecchio del conducente secondo EN 12053 70

Q  (kg)
c  (mm)
x  (mm)
y  (mm)

kg
kg
kg

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

b10  (mm)
b11  (mm)

h5         (mm)
h13       (mm)
h14       (mm)
l1           (mm)
l2           (mm)
b1    (mm)
s / e / l   (mm)
b5         (mm)
m2        (mm)
Ast        (mm)
Ast        (mm)
Wa        (mm)

km/h
m/s
m/s

%

kW
kW

V /Ah
kg

(mm)

dB(A)

TRANSPALLET ELETTRICO UOMO A TERRA MPB18E1.8 t 

VDI - PRESTAZIONI & DIMENSIONI 

Ast  =  Wa-x+l6+200
Ast  =  Larghezza spazio di lavoro
Wa  =  Raggio di sterzata
a  =  Spazio di sicurezza = 2 x 100 mm 
R  =  √(l6 + x)2 + (b12 / 2)2

l6  =  lunghezza pallet (800 or 1000 mm) 
b12  =  larghezza pallet (1200 mm)

Il miglioramento continuo può comportare modifiche a queste specifiche



EPSAC

Veloce, semplice e potente, ma sicuro e facile da usare per tutte le  
esigenze di movimentazione pallet orizzontali in un'ampia gamma di 
applicazioni leggere e medie. 

Il pulsante di marcia lenta di serie garantisce un'elevata manovrabilità 
in spazi ristretti quando si opera a basse velocità con il timone in 
posizione verticale.

Il servosterzo EPS di serie rende il carrello estremamente 
manovrabile, mentre il suo sistema di "controllo dell'angolo" di sterzata 
riduce automaticamente la velocità in curva per un funzionamento 
sicuro e stabile.

TRANSPALLET ELETTRICO CON 
PIATTAFORMA PIEGHEVOLE E 
SERVOSTERZO
MPB20ER 
2.0 tonnellate

COMODO ED 
EFFICACE

SISTEMA DI STERZO 
DURATURO
Un sistema di sterzo a trasmissione diretta 
che utilizza ruote dentate anziché cinghia 
e puleggia per una manutenzione minima 
e funzionamento affidabile.

SEMPLICE REGOLAZIONE 
DELLE FORCHE
Le robuste forche, costruite in 
acciaio di grosso spessore, sono 
facili da regolare tramite bulloni.

TRAZIONE OTTIMALE
Il design del sistema di sospensione interna 
assicura che la ruota motrice sia sotto un 
carico uniforme indipendentemente dalle 
condizioni operative, fornendo una trazione 
ottimale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Capacità di carico fino a 2.000 kg 

• Servosterzo elettrico (EPS)

• Motore a CA a bassa manutenzione

• Batteria al piombo 210Ah (li-ion opzionale)

• Indicatore stato della batteria (BDI) e 
conta-ore

• Zapi controller

• Estrazione laterale della batteria

• Impugnatura ergonomica del timone 
Curtis, resistente e comoda per l'operatore

• Caricatore esterno

• Interruttore a chiave

• Interruttore centrale sulla testa del timone

• Design compatto

i-ion
OPTIONAL



15

CARATTERISTICHE
1.1 Produttore L’M
1.2 Manufacturer’s model designation MPB20ER
1.3 Power source: (battery, diesel, LP gas, petrol) Electric (battery)
1.4 Operator type: pedestrian,(operator)-standing, -seated Pedestrian
1.5 Load capacity 2000
1.6 Load center distance 600
1.8 Load wheel axle to fork face (forks lowered) 914/964/1034
1.9 Wheelbase 1211/1261/1331

WEIGHT
2.1 Truck weight with load, with maximum battery weight 710
2.2 Axle loadings with nominal load & maximum battery weight, drive/load side 1300/1410
2.3 Axle loadings without load & with maximum battery weight, drive/load side 600/110

WHEELS, DRIVE TRAIN
3.1 Tyres: PT=PowerThane, Vul=Vulkollan, drive/load side PU/PU
3.2 Tyre dimensions, drive side 250X70
3.3 Tyre dimensions, load side 82X126(98)
3.4 Castor wheel dimensions (diameter x width) 127X57
3.5 Number of wheels, load/drive side  (x=driven) 1X+2/2 (4)
3.6 Track width (center of tyres), drive side 537
3.7 Track width (center of tyres), load side 340/370/470/505

DIMENSIONS
4.6 Lift height 120
4.15 Fork height, fully lowered 82
4.9 Height of tiller arm / steering console (min./max.) 1050/1450
4.19 Overall length 1710/1760/1830
4.2 Length to fork face 610
4.21 Overall width 775
4.22 Fork dimensions (thickness, width, length) 54X180X1100(1150/1220)
4.25 Overall width of forks 520/550/650/685
4.32 Ground clearance at center of wheelbase, (forks lowered) 28
4.33 Working aisle width (Ast) with 1000 x1200 mm pallets, load crosswise, platform up/down 2360/2405/2475
4.34 Working aisle width (Ast) with 800 x1200 mm pallets, load lengthwise, platform up/down 2245/2270/2305
4.35 Turning radius 1550/1600/1670

PERFORMANCE
5.1 Travel speed, with/without load 7/7.1
5.2 Lifting speed, with/without load 0.025/0.035
5.3 Lowering speed, with/without load 0.035/0.030
5.8 Gradeability, with/without load 8/20
5.10 Service brake ELECTRO MAGNETIC

ELECTRIC MOTORS
6.1 Drive motor capacity (60 min. short duty) 1.2
6.2 Lift motor output at 15% duty factor 0.8
6.4 Battery voltage/capacity at 5-hour discharge 24/210
6.5 Battery weight 195

Battery dimension (LXWXH) 750X170X534
MISCELLANEOUS

8.4 Level of noise at the ear level of the driver according to EN 12053 70

5.1 Service brake ELECTRO MAGNETIC

Electric Motors

6.1 Drive motor capacity (60 min. short duty) kW 1.2

6.2 Lift motor output at 15% duty factor kW 1.2

6.4 Battery voltage/capacity at 5-hour discharge V/Ah 24/210

6.5 Battery weight kg 170

Battery dimension (LXWXH） mm 750X170X534

Miscellaneous 8.4 Level of noise at the ear level of the driver according to EN 12053 dB(A) 70

Q  (kg)
c  (mm)
x  (mm)
y  (mm)

kg
kg
kg

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

b10  (mm)
b11  (mm)

h5         (mm)
h13       (mm)
h14       (mm)
l1           (mm)
l2           (mm)
b1    (mm)
s / e / l   (mm)
b5          (mm)
m2        (mm)
Ast         (mm)
Ast         (mm)
Wa        (mm)

 km/h
                m/s
                m/s

%

kW
kW

V /Ah
kg

(mm)

dB(A)

Ast  =  Wa-x+l6+200
Ast  =  Larghezza spazio lavoro
Wa  =  Raggio di sterzata
a  =  Spazio di sicurezza= 2 x 100 mm R  
=  √(l6 + x)2 + (b12 / 2)2

l6  =  Lunghezza pallet (800 or 1000 mm) 
b12  =  Larghezza pallet (1200 mm)

TRANSPALLET ELETTRICO CON PIATTAFORMA PIEGHEVOLE E SERVOSTERZO MPB20ER 2.0 t.

VDI - PRESTAZIONI & DIMENSIONI

Il miglioramento continuo può comportare modifiche a queste specifiche



SISTEMA INITIAL LIFT INTEGRATO

AC

STOCCATORE MONOCOLONNA ELETTRICO 
UOMO A TERRA

MSB12EM 
1.2 tonnellate

STOCCAGGIO 
EFFICIENTE A BASSO 
COSTO
Progettati per l'uso in un'ampia varietà di altezze di sollevamento ridotte e 
applicazioni leggere, i nostri stoccatori di pallet monocolonna offrono sempre 
una chiara visuale frontale. Con il mono-albero aperto installato centralmente, 
è assicurata un'eccellente visibilità.

Il pulsante di marcia lenta garantisce un'elevata manovrabilità in spazi ristretti 
quando si opera a basse velocità con il timone in posizione verticale.

Di serie il carrello è dotato di Initial Lift, il che significa che due pallet possono 
essere sollevati e trasportati contemporaneamente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Capacità di carico fino a 1.200 kg 

• Diverse altezze di sollevamento in base al 
modello, fino a 1,95 m.

• Motore a CA a bassa manutenzione

• Batteria la gel 105Ah a bassa manutenzione

• Indicatore dello stato carica batteria e 
conta-ore (BDI)

• Curtis controller

• Impugnatura del timone Curtis, ergonomica 
e resistente per il massimo confort

• Sistema Initial Lift incluso

• Carica batteria integrato

• Design compatto

i-ion
OPTIONAL
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CARATTERISTICHE
1.1 Produttore L’M
1.2 Modello del produttore  MSB12EM-1.6, 1.95M
1.3 Alimentazione: (batteria, diesel, GPL, benzina) Elettrico (batteria)
1.4 Modo operatore: a terra,(operatore)-in piedi, -seduto Uomo a terra
1.5 Capacità di carico 1200
1.6 Interasse del carico 600
1.8 Caricare l'asse della ruota sulla superficie della forcella (forche abbassate) 812
1.9 Interasse 1272

PESO
2.1 Peso del camion con carico, con peso massimo della batteria
2.2 Carichi sugli assi con carico nominale e peso massimo della batteria, lato guida/carico
2.3 Carichi sugli assi senza carico e con peso massimo della batteria, lato guida/carico

RUOTE, TRENO TRASMISSIONE
3.1 Pneumatici: PT=PowerThane, Vul=Vulkollan, lato guida/carico PU/PU
3.2 Dimensioni pneumatici, lato guida 195X70
3.3 Dimensioni pneumatici, lato carico 80X70
3.4 Dimensioni ruote piroettanti (diametro x larghezza) 150X60
3.5 Numero di ruote, lato carico/trazione (x=motore) 1X+1/4
3.6 Carreggiata (centro degli pneumatici), lato guida 523
3.7 Carreggiata (centro dei pneumatici), lato carico 390

DIMENSIONI
4.2 Altezza con albero abbassato 2050/2400
4.4 Altezza di sollevamento 1600/1950
4.5 Altezza con albero esteso 2060/2410
4.6 Sollevamento iniziale 120
4.15 Altezza forca, completamente abbassata 90
4.19 Lunghezza totale 1690/1770
4.2 Lunghezza alla faccia della biforcazione 619
4.21 Larghezza complessiva 800
4.22 Dimensioni della forca (spessore, larghezza, lunghezza) 60/180/1070(1150)
4.25 Larghezza complessiva delle forche 570
4.32 Altezza da terra al centro del passo, (forche abbassate) 17 ~ 137
4.33 Larghezza corsia di lavoro (Ast) con pallet 1000 x1200 mm, carico trasversale, piattaforma su/giù 2286
4.34 Larghezza corsia di lavoro (Ast) con pallet 800 x1200 mm, carico longitudinale, piattaforma su/giù 2224
4.35 Raggio sterzata 1450

PERFORMANCE
5.1 Velocità di marcia, con/senza carico 4.5/5
5.2 Velocità di sollevamento, con/senza carico 0.06/0.13
5.3 Velocità di discesa, con/senza carico 0.13/0.10
5.8 Pendenza superabile, con/senza carico 6/15
5.10 Freno di servizio ELETTROMAGNETICO

ELECTRIC MOTORS
6.1 Capacità del motore di azionamento (60 min. per servizio corto) 0.65
6.2 Potenza del motore di sollevamento al fattore di lavoro del 15%. 2.2
6.4 Voltaggio/capacità della batteria a 5 ore di scarica 24v 105/120 (opzionale)
6.5 Peso della batteria 60.8

Dimensioni della batteria (LXWXH) 329X172X214
MISCELLANEOUS

8.4 Livello di rumore all'altezza dell'orecchio del conducente secondo EN 12053 70

Q  (kg)
c  (mm)
x  (mm)
y  (mm)

kg
kg
kg

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

b10  (mm)
b11  (mm)

h1 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5         (mm)
h13       (mm)
l1           (mm)
l2           (mm)
b1    (mm)
s / e / l   (mm)
b5         (mm)
m2        (mm)
Ast        (mm)
Ast        (mm)
Wa        (mm)

km/h
m/s
m/s

%

kW
kW

V /Ah
kg

(mm)

dB(A)

STOCCATORE ELETTRICO MONOCOLONNA UOMO A TERRA MSB12EM 1.2 tonnellate

 VDI - PRESTAZIONI & DIMENSIONI

Ast  =  Wa-x+l6+200
Ast  =  Larghezza spazio di lavoro
Wa  =  Raggio di sterzata
a  =  Spazio di sicurezza = 2 x 100 mm 
R  =  √(l6 + x)2 + (b12 / 2)2

l6  =  Lunghezza pallet (800 or 1000 mm) 
b12  =  Larghezza pallet (1200 mm)

Il miglioramento continuo può comportare modifiche a queste specifiche



SISTEMA INITIAL LIFT INTEGRATO

AC

STOCCATORE ELETTRICO TELESCOPICO UOMO A TERRA
MSB12ES 
1.2 tonnellate

MOVIMENTAZIONE 
PALLET LEGGERA

Progettato per l'uso in un'ampia varietà di applicazioni leggere, dove è necessaria una  
maggiore altezza di sollevamento, i nostri stoccatori semplificano le attività di 
magazzino.
Il pulsante della velocità di movimento garantisce un'elevata manovrabilità in spazi 
ristretti a basse velocità e con il timone in posizione verticale.
Dotato di serie di Initial Lift, il che significa che è possibile sollevare due pallet e
trasportato contemporaneamente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Capacità di carico fino a 1.200 kg

• Differenti altezze di sollevamento a 
seconda del modello, fino a 3 metri

• Motore a CA a bassa manutenzione

• Batteria al gel 105 Ah a bassa 
manutenzione

• Indicatore stato carica batteria e conta-ore 
(BDI)

• Curtis controller

• Impugnatura del timone Curtis, 
ergonomica e resistente per il massimo 
confort dell'operatore

• Sistema Initial Lift incluso

• Caricatore integrato

• Design compatto

i-ion
OPTIONAL
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CARATTERISTICHE
1.1 Produttore L’M
1.2 Modello del produttore MSB12ES, 1.6, 2.5, 3.0M
1.3 Alimentazione: (batteria, diesel, GPL, benzina) Elettrico (batteria)
1.4 Modo operatore: uomo a terra,(operatore)-in piedi, -seduto Uomo a terra
1.5 Capacità di carico 1200
1.6 Interasse del carico 600
1.8 Caricare l'asse della ruota sulla superficie della forcella (forche abbassate) 788
1.9 Interasse 1268

PESO
2.1 Peso del carrello con carico, con peso massimo della batteria 710
2.2 Carichi sugli assi con carico nominale e peso massimo della batteria, lato guida/carico 710/1000
2.3 Carichi sugli assi senza carico e con peso massimo della batteria, lato guida/carico 220/490

WHEELS, DRIVE TRAIN
3.1 Pneumatici: PT=PowerThane, Vul=Vulkollan, lato guida/carico PU/PU
3.2 Dimensioni pneumatici, lato guida 195X70
3.3 Dimensioni pneumatici, lato carico 80X70
3.4 Dimensioni ruote piroettanti (diametro x larghezza) 150X60
3.5 Numero di ruote, lato carico/trazione (x=motore) 1X+1/4
3.6 Carreggiata (centro degli pneumatici), lato guida 523
3.7 Carreggiata (centro dei pneumatici), lato carico 390

DIMENSIONI
4.1 Altezza con albero abbassato 2122/1872/2122
4.2 Altezza di sollevamento 1600/2500/3000
4.3 Altezza con albero esteso 2122/3092/3592
4.4 Sollevamento iniziale 120
4.5 Altezza forca, completamente abbassata 90
4.6 Lunghezza totale 1709(1789)
4.7 Lunghezza alla faccia della biforcazione 639
4.8 Larghezza complessiva 800
4.9 Dimensioni della forca (spessore, larghezza, lunghezza) 60/180/1070(1150)
4.10 Larghezza complessiva delle forche 570
4.11 Altezza da terra al centro del passo, (forche abbassate) 17 ~ 137
4.12 Larghezza corsia di lavoro (Ast) con pallet 1000 x1200 mm, carico trasversale, piattaforma su/giù 2286
4.13 Larghezza corsia di lavoro (Ast) con pallet 800 x1200 mm, carico longitudinale, piattaforma su/giù 2224
4.14 Raggio di sterzata 1450

PRESTAZIONI
5.1 Velocità di marcia, con/senza carico 4.5/5
5.2 Velocità di sollevamento, con/senza carico 0.06/0.13
5.3 Velocità di sollevamento, con/senza carico 0.13/0.10
5.8 Pendenza superabile, con/senza carico 6/15
5.10 Freno di servizio ELECTRO MAGNETIC

MOTORE ELETTRICO
6.1 Capacità del motore di azionamento (60 min. per servizio corto) 0.65
6.2 Potenza del motore di sollevamento al fattore di lavoro del 15%. 2.2
6.3 Voltaggio/capacità della batteria a 5 ore di scarica 24/105
6.4 Peso della batteria 60.8
6.5 Dimensioni della batteria (LXWXH) 329X172X214

VARIE
8.4 Livello di rumore all'altezza dell'orecchio del conducente secondo EN 12053 70

Q  (kg)
c  (mm)
x  (mm)
y  (mm)

kg
kg
kg

(mm)
(mm)
(mm)
(mm)

b10  (mm)
b11  (mm)

h1 (mm)
h3 (mm)
h4 (mm)
h5         (mm)
h13       (mm)
l1           (mm)
l2           (mm)
b1    (mm)
s / e / l   (mm)
b5         (mm)
m2        (mm)
Ast        (mm)
Ast        (mm)
Wa        (mm)

km/h
m/s
m/s

%

kW
kW

V /Ah
kg

(mm)

dB(A)

STOCCATORE ELETTRICO TELESCOPICO UOMO A TERRA MSB12ES 1.2 tonnellate

VDI - PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Ast  =  Wa-x+l6+200
Ast  =  Larghezza corridoio di lavoro
Wa  =  Raggio sterzata
a  =  Spazio di sicurezza = 2 x 100 mm 
R  =  √(l6 + x)2 + (b12 / 2)2

l6  =  Lunghezza pallet (800 or 1000 mm) 
b12  =  larghezza pallet (1200 mm)

Il miglioramento continuo può comportare modifiche a queste specifiche
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MINI COMMISSIONATORE
MOPB3E 
Capacità piattaforma 150kg, sollevamento fino a 3 metri

PERCHE' SCEGLIERE 
ANCORA SCALE 
TRADIZIONALI?

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Portata piattaforma (1 persona ammessa) fino 
a 150 kg.

•  Completamente elettrico, guidabile alla 
massima altezza

• Luci di sicurezza color ambra

•  Altezza massima sollevamento piattaforma 
fino a 3 metri

•  Altezza massima di lavoro fino a 5 metri

•  Zapi controller.

•  Motore  a corrente continua

• Carica batterie interno

• Batteria  a gel 24V/105Ah (opzionale) 250Ah).

•  Portata carico del pianale fino a 901 kg

•  Velocità fino a 4,5 km/h a montante abbassato

• Gancio traino disponibile come optional

Il commissionatore L'M è un'alternativa più sicura e produttiva alle tradizionali 
scale a pioli comunemente utilizzate nei luoghi di lavoro di oggi. 
Il commissionatore L'M è progettato pensando alla sicurezza dell'operatore e alla 
facilità d'uso. Questo aiuta ad aumentare la produttività e l'efficienza nel 
magazzino riducendo il rischio di infortuni sul lavoro.

Tra i suoi numerosi vantaggi vi sono l'albero estremamente stabile e il suo design 
compatto. Inoltre, lo stretto raggio di sterzata del veicolo e i semplici comandi a 
sfioramento lo rendono la soluzione ideale e sicura per il commissionamento di 
volumi da leggeri a medi in negozi, magazzini per la vendita al dettaglio e 
all'ingrosso.

La macchina è anche sufficientemente versatile per l'uso in attività di 
manutenzione fino a un'altezza di 3 m.

STRUTTURA COMPATTA

• Ingombro ridotto a 750 mm per la massima flessibilità negli spazi stretti.

• Massima visibilità frontale per una movimentazione sicura ed efficiente

•  Solida struttura del montante e del telaio per un trasporto sicuro anche alla massima 
altezza di lavoro

• Accessi facilitato sulla piattaforma grazie al basso gradino

•  Ruote in poliuretano per una maggiore stabilità durante la movimentazione del carico

SICUREZZA

• Rilevazione della presenza operatore per tutta la piattaforma. Il cancello aperto blocca 
sollevamento o movimento. 

• Sensori manuali per assicurare che l'operatore abbia entrambe le mani sui comandi, sia in 
marcia che in sollevamento.

• Sensori di presenza operatore per assicurare la presenza di entrambi i piedi sulla piattaforma. 
Il sollevamento di un piede dalla piattaforma interrompe ogni movimento di sollevamento o 
abbassamento.

• Pulsante di arresto emergenza e clacson

•  Riduzione automatica della velocità (controllo di quota) in base alle altezze.

• Punto di ancoraggio per il fissaggio dell'imbracatura.

CONTROLLI SEMPLIFICATI

• Funzione di velocità lenta per manovre più sicure negli spazi ridotti.

• Controllo delle dita

•  Interruttore a chiave

•  BDI e conta-ore
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CARATTERISTICHE
1.1 Produttore L’M
1.2 Modello del produttore MOPB3E
1.3 Alimentazione Batteria
1.4 Modo operatore In piedi
1.5 Capacità di carico 90+150
1.9 Interasse 1145

PESO
2.1 Peso del carrello senza carico, con peso massimo della batteria 750

Vano operatore capacità di carico 150
Carico nominale del vassoio del materiale 90
RUOTE, TRENO TRASMISSIONE

3.1 Pneumatici: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Poliuretano, N=Nylon, R=Gomma lato trasmissione/carico P
3.2 Dimensioni pneumatici, lato guida 250X60
3.4 Dimensioni ruote piroettanti (diametro x larghezza) 180X50
3.5 Numero di ruote, lato carico/guida  (x=guidato) 2X/2

DIMENSIONI
4.2a Altezza con albero abbassato 1590
4.6 Altezza di sollevamento 3000
4.5 Altezza con albero esteso 4255
4.14 Altezza piattaforma, rialzata 3000
4.19 Lunghezza complessiva 1500
4.21 Altezza complessiva 750
4.35 Raggio di sterzata 1300

Dimensioni piattaforma di carico del materiale (lunghezza x larghezza) 700X500
PRESTAZIONI

5.1 Velocità di marcia, con/senza carico 4.5
5.2 Velocità di sollevamento, con/senza carico 0.14
5.3 Velocità di discesa, con/senza carico 0.13
5.8 Massima pendenza superabile, con/senza carico 5

MOTORE ELETTRICO
6.1 Capacità del motore di azionamento (60 min. per servizio corto) 0.5
6.2 Potenza del motore di sollevamento al fattore di lavoro del 15%. 2.2
6.4 Voltaggio/capacità della batteria a 5 ore di scarica 24V/105 (250)
6.5 Peso della batteria 52/70

Dimensioni della batteria (LXWXH) 260X168X217 (260X180X275)
VARIE

8.1 Tipo di controllo dell'azionamento DC Zapi

Q (kg)
y (mm)

kg
kg
kg

(mm)
(mm)

h1 (mm)
h5 (mm)
h4 (mm)
h12 (mm)
l1 (mm)
b1/b2 (mm)
Wa (mm)

(mm)

km/h
m/s
m/s

%

kW
kW

V /Ah
kg

(mm)

MINI COMMISSIONATORE MOPB3E Capacità piattaforma fino a 150 KG, 
sollevamento fino a 3 m

VDI - PRESTAZIONI & DIMENSIONI

Il miglioramento continuo può comportare modifiche a queste specifiche

Wa  =  Raggio di sterzata
a =  Spazio di sicurezza = 2 x 100 mm
R =  √(l6 + x)2 + (b12 / 2)2

l6  =  Lunghezza pallet (800 or 1000 mm) 
b12  =  Larghezza pallet (1200 mm)
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La robusta gamma di carrelli elevatori L'M  supera le 
aspettative nelle applicazioni che richiedono resistenza su 
lunghe distanze di viaggio. Sono controllati da un comodo 
posto di guida e hanno la capacità di trasportare merci per 
almeno un turno di lavoro per carica.

Disponibili con capacità di carico di 3,0 t (MT30E) o 6,0 t 
(MT60E), i carrelli sono costruiti con un'elevata altezza da 
terra, consentendo all'operatore di spostarsi facilmente 
attraverso ambienti interni ed esterni indipendentemente 
dalle condizioni del terreno o dalle pendenze.

Con una velocità di traino massima di 7,0 km/h, sono la 
scelta ottimale per soddisfare i requisiti più severi, il tutto 
operando in modo efficace e sicuro.

CARRELLO ELETTRICO
MT30E, MT60E 
3.0 - 6.0 tonnellate

RESILIENZA SENZA PARI
RESISTENZA IMBATTIBILE

PRESTAZIONI

• Controllo della velocità di marcia fino a 14 km/h (6 t) a vuoto

• Potente motore a CA per prestazioni elevate

• Caricamento laterale della batteria per una sostituzione facile 
(opzionale su MT30E)

AFFIDABILITA' E MANUTENZIONE

• Perni di traino a sgancio rapido per facilitare le operazioni di blocco/
sblocco.

• Copertura per la protezione dagli urti e per riparare dall'ingresso di 
acqua piovana leggera

• Robusto motore di trazione CA esente da manutenzione

• Controller CA IP65 che impedisce ingresso di acqua e polvere

•  Connettori di alta qualità e cablaggi elettrici duraturi

•  Indicatore stato carica batteria (BDI), conta-ore e codice di errore

•  Servosterzo elettrico (EPS) per curve senza sforzo e senza fatica per 
l'operatore (opzionale solo su MT60E).

SICUREZZA

• Interruttore di sicurezza sul sedile che avvia il carrello solo in 
presenza di un operatore (opzionale).

•  Sistema di frenata elettromagnetica che offre decelerazione costante e 
regolare (standard su MT30E, opzionale su MT60E).

• Freno a mano meccanico (Standard su MT60E). 

• Sistema di illuminazione che fornisce buona illuminazione frontale e 
avvisano i pedoni dell'avvicinarsi del carrello.

• Pulsanti laterali consentono all'operatore di eseguire regolazioni 
precise per allineare la posizione del gancio traino posteriore 
(opzionale)

• Abitacolo parzialmente coperto che ripara dalla pioggia

• Volante regolabile per una comoda posizione di guida
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CARATTERISTICHE
Produttore L’M L’M
Modello del produttoare MT30E MT60E (AC)

1.2 Tipo di alimentazione Batteria Batteria
1.3 Tipo di operatore Seduto Seduto
1.4 Massimo trazione (60 minuti nominali) 3000 6000
1.5 Trazione nominale (60 minuti nominali) 750 / 75 1500 / 150
1.7 Altezza centrale del timone 280 / 350 280 / 350
1.9 Interasse 1055 1280

PESO
2.1 Peso del carrello senza carico, con peso massimo della batteria 780 1280
2.2 Carichi sugli assi con carico nominale e peso massimo della batteria, lato guida/carico 310 450
2.3 Carichi sugli assi senza carico e con peso massimo della batteria, lato guida/carico 470 830

RUOTE, TRASMISSIONE
3.1 Pneumatici: SR=Gomma piena Solido - gomma Solido - gomma
3.2 Dimensioni pneumatici, lato guida 15*4 ½-8 15*4 ½-8
3.3 Dimensioni pneumatici, lato carico 15*4 ½-8 4.00-8
3.5 Numero di ruote, lato carico/guida  (x=guidato) 1/2X 1/2X
4.4 Battistrada, fronte 0 0
4.5 Battistrada, retro 860 946

Distanza di sospensione posteriore 382 450
DIMENSIONI

4.8 Altezza del sedile 910 910
4.9 Altezza complessiva 1270 1250
4.10 Angolo di avvicinamento α1 ≥54° ≥45°
4.11 Angolo di partenza α2 ≥37° ≥40°
4.12 Min. altezza del suolo 90 100
4.19 Lunghezza complessiva 1720 1940
4.21 Altezza complessiva 968 1100
4.35 Angolo di sterzata 1490 1650

PERFORMANCE
5.1 - 5.2 Velocità di movimento, con/senza carico 6.5 / 10 7 / 14
5.7 - 5.8 Pendenza massima superabile con/senza carico 8 / 10 6 / 15
5.10 Freno Meccanico/Idraulico Meccanico/Idraulico

MOTORE ELETTRICO
6.1 Capacità del motore di azionamento 3 5
6.4 Voltaggio/Capacità batteria 36 / 250 48 / 400
6.5 Peso batteria 250 610

VARIE
8.1 Tipologia di controllo azionamento Mosfett Mosfett
8.2 Livello di rumorosità 68 68
8.3 Trazione Perno di trazione Perno di trazione

Q (kg)
F (N / kg)
h1/h2 (mm)
l1 (mm)

kg
kg
kg

(mm)
(mm)

x= Driving wheels 
w2 
w1 
l2 (mm)

h4 (mm)
h (mm)
° 
° 
x (mm)
L (mm)
B (mm)
Wa  (mm)

km/h
%

kW
V /Ah

kg

dB(A)

CARRELLO ELETTRICO MT30E, MT60E 3.0 - 6.0 tonnellate

VDI - PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Il miglioramento continuo può comportare modifiche a queste specifiche

STANDARD BDI
Indicatore dello stato di carica della batteria 
(BDI) mostra le ore di funzionamento, lo stato 
di carica ed eventuali codici errore.

VOLANTE REGOLABILE
Volante regolabile per adattarsi all'altezza di guida 
dell'operatore.

1.0
1.1
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L’M - La scelta economica e di alta qualità per le 
attività di movimentazione generale in 
magazzino. Ti aiutatiamo a portare a termine il 
tuo lavoro!

MANUTENZIONE SEMPLICE
Grazie alla semplicità dei componenti e delle 
specifiche, la manutenzione può essere eseguita 
dal rivenditore MLE Carrelli Elevatori più vicino.

BASSI COSTI DI GESTIONE
L'uso di componenti collaudati, robusti e di alta qualità  
garantisce un funzionamento affidabile e aiuta a 
ridurre al minimo i problemi causati dall'usura 
generale.
Questo, insieme alla rapida disponibilità e 
convenienza dei pezzi di ricambio, aiuta a ridurre 
l'assistenza e la manutenzione e mantiene bassi i 
costi.
I carrelli elevatori L'M offrono una soluzione ideale per 
le operazioni che richiedono una macchina robusta e 
affidabile per compiti di magazzino da leggeri a medi.
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