


UNA SOLUZIONE,
INFINITE POSSIBILITÀ.

Leonardo HD è estremamente agile, anche in
progetti edilizi molto congestionati e in ambienti
operativi ingombri; consente molte più unità
operative sul cantiere rispetto ai tradizionali
sollevatori a colonna/a forbice.
Ha un design ultracompatto, un peso ridotto e una cesta ampia.

Non è un singolo attributo che contradistingue la Leonardo HD,

ma piuttosto la combinazione unica di caratteristiche che lo
rendono ideale per un numero maggiore di applicazioni rispetto

a qualsiasi altra macchina della sua categoria.

Guida a bordo

Durata della batteria e ricarica

Un uomo, una piattaforma

Raggio di sterzata interno ZERO

Sistema di bloccaggio delle ruote

Protezione attiva dalle buche

Leva di comando proporzionale, per spostamento, ascesa e discesa.

Design ergonomico con leva posteriore che attiva le funzioni,

garantendo una presa confortevole e sicura.

Una batteria completamente carica percorre un totale di 12 km

Il sistema incorporato per la ricarica della batteria del veicolo

arresta automaticamente la carica quando questa è completa

Stato di carica della batteria visualizzabile a bordo del veicolo

Disponibile anche con batterie AGM senza manutenzione 100
Ahm (come optional)

Dimensioni compatte

Più piattaforme sollevatrici possono accedere all'area di produzione,

mantenendo inalterati i benefici dati dagli standard di sicurezza e

protezione della salute
I materiali possono essere caricati su Leonardo HD grazie al suo

generoso cestino che consente più spazio per strumenti e materiali.



DETTAGLI TECNICI
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555 kg - 1212 lbs



SOLO GYPS

Installare il cartongesso su un soffitto è
un progetto che solitamente richiede
due persone. Solo Gyps semplifica
enormemente il posizionamento dei
pannelli, facendo risparmiare mano
d’opera e consentendo ad una persona
sola di effettuare il lavoro.
Composto da una rotaia leggera ad azionamento

elettrico e da un telaio staccabile e regolabile per

reggere e sollevare i fogli, questo accessorio

semplice ma ingegnoso permette ad una persona

sola di sollevare i pannelli senza necessitare di

assistenza.Il montaggio di questo dispositivo non

richiede strumenti ed è molto rapida. Una volta che

il lavoro è completato, Solo Gyps si rimuove

velocemente e si ripone senza difficoltà.
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