
Transpallet elettrici con operatore in 
piedi o con sedile laterale
ESE 430
Altezza di sollevamento: 115 mm / Portata: 3000 kg



Il carrello con seduta laterale ai 
massimi livelli di sicurezza
per gli impieghi più gravosi.
Per trasportare contemporaneamente fino a 3 pallet.

I carrelli elettrici a guida trasversale ESE Serie 4, che si contraddistinguono per solidità e sicurezza nell'utilizzo, sono l’ideale 
per il trasporto di più pallet su tragitti lunghi. Il motore a corrente trifase da 48 V consente una guida dinamica ed elevate 
velocità di marcia per ottenere la massima efficienza di movimentazione.

Per garantire processi fluidi, gli ESE offrono un livello particolarmente elevato di sicurezza ed ergonomia: velocità, freni e 
pulsante per l'attivazione del freno d'emergenza sono attuati da pedali facilmente raggiungibili, mentre il sollevamento viene 
eseguito con la massima facilità grazie agli appositi comandi posti sul sistema di controllo soloPILOT.

Possibilità di regolare il volante e la piattaforma per i piedi in altezza (in opzione) per garantire una posizione di guida laterale 
ottimale e perfettamente adattabile alle esigenze dell'operatore. Inoltre i cambi di direzione di marcia sono notevolmente 
facilitati dalla possibilità di commutare lo sterzo da 180° a 360°.

Le elevate capacità delle batterie e la struttura estremamente solida rendono i carrelli ESE gli aiutanti ideali per gli impieghi 
più intensi e prolungati.

Tutti i vantaggi in breve

• Trasporto contemporaneo di più pallet (fino a 3 unità)

• Postazione ergonomica per l'operatore

• Sterzo a 180°/360° per un rapido cambio della direzione di marcia

• Elevata velocità di marcia con tecnologia a corrente trifase

• Motore a corrente trifase da 48-V per movimenti dinamici



Il transpallet Jungheinrich
in grado di garantire altissimi livelli di 
movimentazione.

Efficienza Sicurezza Individualità
Performance di altissimo 
livello grazie all'elevato 
grado di efficienza.

I migliori presupposti per 
lavorare in massima 
sicurezza.

Il carrello ideale per ogni 
esigenza.

Con il nostro sistema a corrente 
trifase offriamo la massima potenza a 
costi operativi minimi, e una 
disponibilità d’impiego 
particolarmente elevata.

La serie ESE è solida e a ridotta 
manutenzione grazie alla struttura 
particolarmente robusta del telaio in 
acciaio e forche resistenti alla 
torsione, oltre al motore a corrente 
trifase esente da manutenzione, per 
utilizzi in massima sicurezza nel 
lavoro quotidiano.

La plancia di comando ergonomica si 
adatta perfettamente a operatori di 
ogni statura. Lo spazioso sedile 
garantisce il massimo comfort in ogni 
situazione. Questi aspetti sono 
enfatizzati dalla semplicità di accesso a 
tutti i comandi.

Tecnologia a corrente trifase per 
prestazioni superiori e costi di 
esercizio ridotti
• Potente accelerazione.
• Carrelli sempre pronti all'uso 

grazie ai motori senza spazzole 
esenti da manutenzione.

• Motore di trazione con due anni 
di garanzia.

Gestione efficiente dell'energia
• Potente batteria piombo-acido: 4 

PzS 620 Ah.
• Alimentazione con batterie da 

375 Ah a 500 Ah per l'ESE 120 e 
con una batteria da 465 Ah per 
l'ESE 220/320.

• Cambio batteria rapido mediante 
estrazione laterale.

Solido e sicuro
• Telaio in acciaio idoneo per un 

impiego permanente a pieno 
carico.

• Forche solide e indeformabili 
forgiate in acciaio speciale, 
fornibili in diverse versioni.

Ridotta manutenzione
• Motore di trazione a corrente 

trifase esente da manutenzione, 
senza spazzole in carbone.

• Manutenzione semplificata grazie 
al facile accesso a tutti i 
componenti.

Display operatore facilmente 
leggibile
• Ottimo strumento di controllo 

per la visualizzazione dei dati 
operativi più importanti. 
•Indicatore della direzione di 
marcia e della posizione della 
ruota.

• Posizione sterzo.
• Stato della batteria con indicatore 

carica residua.
• Velocità.
• Distanze percorse.
• 3 programmi di marcia adattabili 

ad ogni esigenza d'impiego.
• Contaore e orologio.

Plancia di comando ergonomica
• Sedile con possibilità di regolazione 

adatto ad operatori di ogni 
statura(posizione da seduto/peso 
corporeo).

• Inclinazione della pedana di guida 
regolabile (in opzione).

• Elementi di comando facilmente 
accessibili.

• Ampio spazio a disposizione.
• Sterzo da 180°/360° con 

posizionamento ottimale del 
volante.

• Regolazione del volante

Utilizzo intuitivo grazie al soloPILOT
• Attivazione di tutte le funzioni 

idrauliche, della direzione di marcia 
e del clacson.

• Tutti i comandi sono in posizione 
ben visibile e facilmente accessibili.

• Massima precisione nella 
movimentazione grazie al controllo 
millimetrico di tutte le funzioni.

• Braccioli ergonomici.



Panoramica sui modelli
Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome Portata/carico Velocità di traslazio
ne senza carico

Larghezza corsia di 
lavoro (pallet 
800x1200 longitudi
nale)

Velocità di solleva
mento senza carico

ESE 430 3000 kg 14 km/h 3953 mm 0,06 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.
Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335

info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

 

 

Certificazione dei Sistemi di Gestione 
negli stabilimenti di produzione tedeschi 

di Norderstedt, Moosburg e Landsberg.
 

I mezzi di movimentazione Jungheinrich 
sono conformi ai requisiti europei di 

sicurezza.  
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