
Carrello elevatore elettrico con 
operatore in piedi o con sedile laterale
ESD 220
Altezza di sollevamento: 1660 mm / Portata: 2000 kg



Lo stoccatore dalla massima 
versatilità
Ideale per i tragitti lunghi.
Per la massima efficienza nel trasporto su due piani.

Il nostro versatile e potente ESD 2 fa un’ottima figura sia nelle manovre negli spazi ristretti, sia nel trasporto di merci su 
tragitti lunghi. A seconda dell’impiego, il carrello si adatta alle condizioni d’uso individuali.

Con una larghezza di 820 mm, l’ESD 2 si distingue per la massima efficienza nelle larghezze corsia di lavoro strette, come 
nel posizionamento pallet lungo le pareti laterali dei camion oppure negli impieghi per lo stoccaggio a blocchi. La massima 
movimentazione merci in magazzino si ottiene grazie allo stoccaggio a doppio piano con il trasporto simultaneo di due 
pallet.

Una visuale a 360° straordinaria e un lavoro rilassato sono possibili anche in caso di cambio della direzione di marcia 
frequente, grazie alla posizione di guida laterale. Un maggiore comfort è garantito dal display grande con tutte le funzioni 
importanti e lo sterzo elettrico facilmente accessibile.

 

 

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

• Ideale per il carico e lo scarico su doppio livello di automezzi

• Telaio resistente anche per le sollecitazioni più intense

• Postazione operatore con seduta ergonomica per garantire le migliori 
condizioni di visibilità a 360 gradi

• Sterzo elettrico per manovre intuitive

• Struttura compatta, ideale per le zone del magazzino più anguste

Performance senza compromessi.

Elevate prestazioni e una lunga durata della batteria sono 
essenziali per il successo del tuo magazzino. Per questo, con 
la garanzia Li-ion Guarantee Plus di Jungheinrich, ci 
impegniamo a garantirti massime performance grazie alle 
nostre batterie agli ioni di litio di alta qualità.

Soddisfatti al 100 %. Garantito!

Crediamo che la nostra tecnologia agli ioni di litio sia la scelta 
giusta. Perciò vi garantiamo, dopo 6 mesi dalla consegna, la 
possibilità di poter tornare in modo semplice e rapido alla 
tecnologia tradizionale, senza dover fornire alcuna 
motivazione.



Lo stoccatore 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.

L’ESD 2 è equipaggiato al meglio per 
gli impieghi lunghi: le batterie 
particolarmente performanti ad 
estrazione laterale, permettono la 
massima flessibilità nell'utilizzo del 
carrello, rendendolo un mezzo 
affidabile e sempre pronto all'uso.

Con l’ESD 2 avrete la massima 
sicurezza durante il lavoro per i vostri 
operatori. La piattaforma operatore 
chiusa, un’impugnatura stabile e 
l’interruttore di sicurezza nel vano 
piedi assicurano la massima 
protezione a ogni corsa.

Con il piano calpestabile regolabile in 
altezza per modificare la posizione del 
sedile in base alla statura 
dell’operatore e con equipaggiamenti 
supplementari utili, come la versione 
per cella frigo, potrete integrare 
perfettamente il carrello ESD nella 
vostra azienda.

Tecnologia di trazione
• Alimentazione energetica 

ottimizzata con capacità delle 
batterie comprese tra 260 Ah e 
465 Ah.

• Cambio batteria brevissimo 
mediante estrazione laterale.

Disponibile con tecnologia agli ioni 
di litio
• Il carrello sarà sempre pronto 

all'uso grazie ai tempi di ricarica 
estremamente brevi.

• Il cambio batteria non è 
necessario.

• La riduzione dei costi è resa 
possibile dalla maggiore durata e 
dall'assenza di manutenzione 
rispetto alle batterie piombo- 
acido.

• Non sono necessarie sale di 
ricarica e sistemi di aerazione 
perché prive di esalazioni 
gassose.

Lavoro confortevole e sicuro
• Piattaforma operatore chiusa: 

Grazie alla posizione centrale 
dell'operatore e al profilo del 
carrello chiuso, il conducente è 
protetto in ogni situazione di 
marcia.

• L’interruttore nel vano piedi 
garantisce la massima sicurezza.

• La salita è facilitata grazie 
all’impugnatura nel telaio del 
veicolo, che funge anche da 
sostegno per diverse funzioni.

Postazione operatore ergonomica
• La posizione trasversale 

dell'operatore rispetto alla 
direzione di marcia garantisce 
condizioni di visibilità ottimali, ed 
evita affaticamenti alla schiena 
dell'operatore provocati dai 
frequenti cambi di direzione di 
marcia.

• Sterzo elettrico di facile utilizzo ed 
elementi di comando confortevoli.

• Il piano calpestabile regolabile in 
altezza consente di adattare la 
posizione del sedile per operatori di 
diverse stature.

Altri allestimenti opzionali
• Versione cella frigo.
• Riscaldamento sedile.
• Leggio.
• Presa di ricarica USB.



Panoramica sui modelli
Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome Portata/carico Altezza di solle
vamento (max.)

Velocità di trasla
zione senza cari
co

Larghezza corsia 
di lavoro (pallet 
800x1200 longi
tudinale)

Velocità di solle
vamento senza 
carico

ESD 220 2000 kg 1660 mm 9,1 km/h 2399 mm 0,39 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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