
Trattore elettrico
EZS 570-5100
Capacità di traino: 7000-10000 kg



Il potente trattore con guida ad 
operatore seduto
per gli impieghi più esigenti.
Solido ed efficiente per il massimo comfort di marcia.

I nostri solidi e versatili trattori della Serie 5 con guida ad operatore seduto, sono l’ideale per il trasporto efficientie di carichi 
fino a 10 t totali del convoglio. In particolare con i rimorchi a portale Jungheinrich GTP. Massima potenza per utilizzi sia 
all'interno che all'esterno grazie al solido telaio in acciaio, che garantisce una durata prolungata del trattore. Il potente ed 
efficiente sistema di trazione viene azionato da un motore a corrente trifase da 48-V con ottime caratteristiche di 
accelerazione ed elevate velocità finali. Il gancio, disponibile in più versioni, è ben visibile dalla pastazione di guida e facile da 
raggiungere. Il telaio completamente ammortizzato protegge dalle vibrazioni sia il carrello che la schiena dell'operatore. 
L’ampio e comodo sedile comfort offre sufficiente spazio per le gambe rendendo così il volante, l'interruttore di direzione di 
marcia, gli indicatori di direzione facilmente accessibili. Inoltre il gradino basso permette di salire a bordo con la massima 
facilità.

 

 

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

Tutti i vantaggi in breve

• Struttura robusta anche per impiego in ambienti esterni.

• Telaio completamente ammortizzato per maggiore comfort.

• Freno di stazionamento con protezione antiribaltamento.

• Comando ad impulsi.

• Potente motore di trazione a corrente trifase, esente da manutenzione.

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.



Il trattore 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.

La batteria perfetta è quella che 
meglio si adatta alle esigenze dei 
clienti. Grazie all’uso di batterie pool 
è possibile risparmiare tempo e 
denaro.

L'operatore può lavorare in completa 
sicurezza grazie ai sistemi di 
assistenza Jungheinrich che 
garantiscono la massima protezione 
di conducente e mezzo.

Con i trattori Jungheinrich si possono 
affrontare tutte le sfide: Grazie alle 
pratiche cabine anti-intemperie, gli 
strati esterni non sono un problema 
nemmeno con la pioggia.

Innovativa tecnologia a corrente 
trifase
• Prestazioni superiori insieme a 

costi di esercizio ridotti grazie alla 
tecnologia con corrente trifase 
esente da manutenzione.

• Elevati rendimenti a fronte di 
consumi energetici ridotti.

• Potente accelerazione ed elevata 
velocità anche con carico.

• Cambio della direzione di marcia 
più rapido.

• Motore di trazione esente da 
manutenzione.

• Motore di trazione con due anni 
di garanzia.

Elevata autonomia d'esercizio con 
batteria piombo acido
• Tecnologia a corrente trifase, 

risparmio energetico e batterie ad 
alta capacità ideali per lunghe 
autonomie d’esercizio.

• Variante XL per l'uso di batterie 
per carrelli elevatori (ad es. 
batterie dei carrelli elettrici a tre 
ruote EFG 213–220).

• Versione standard: 3 PzS 345 Ah.
• Vano batterie XL: 5 PzS 625 Ah.

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.

• Risparmio sui costi grazie alla 
lunga durata e all'assenza di 
manutenzione rispetto alle 
batterie piombo-acido.

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

Guida confortevole e sicura
• Trazione sicura in ogni momento 

grazie al telaio ammortizzato.
• Freno di stazionamento ad 

inserimento automatico, nessun 
arretramento su pendenze.

• Comando ad impulsi: la velocità 
impostata mediante il pedale di 
guida rimane invariata in ogni 
situazione.

• Recupero di energia: frenata 
rigenerativa in fase di rilascio 
dell'acceleratore.

• Tasto di marcia lenta 
programmabile per diminuire la 
velocità.

• Adattamento personalizzato ad 
ogni tipo di impiego grazie a tre 
programmi alternativi di marcia.

• Luci LED a 2 stadi (luce di marcia 
diurna, luce di lavoro).

Solido e sicuro
• Telaio in lamiera d'acciaio dello 

spessore di 8 mm.
• Estensione della fascia paraurti in 

corrispondenza del cofano 
anteriore del carrello.

• Luci a LED di lunga durata 
(opzionale): Luci anteriori, luci 
posteriori e lampeggianti 
(opzionali).

• Protezione laterale con listelli 
antisfregamento (opzionale).

Sempre aggiornati, in ogni 
momento
• Numerosi strumenti di 

visualizzazione e di regolazione 
offrono in ogni momento una 
panoramica completa su: stato di 
carica delle batterie, numero di 
ore d'esercizio, velocità ed 
eventuali codici di errore.

• Attivazione del carrello mediante 
codice PIN (opzionale).

• Possibilità di impostare i 
parametri di marcia.

Ergonomia ottimale
• Salita e discesa agevolate dal 

gradino basso.
• Posto di guida spazioso con ampio 

vano piedi e poggiapiedi 
ergonomico.

• Breve distanza tra il posto di guida 
e la superficie di carico.

• Gancio di traino ben visibile e 
facilmente accessibile.

• Tasto retromarcia per 
agganciamento/sganciamento 
semplice (in opzione).

• Pneumatico elastico, anche 
antitraccia (opzionale).

• Ottima struttura con numerosi vani.

Equipaggiamento supplementare 
completo
• Tasto di backing disposto nello 

schienale per un confortevole 
agganciamento e sganciamento.

• Estrazione laterale batteria per una 
facile sostituzione.

• Paraurti supplementare in acciaio.
• Supporto per componenti di 

radiotrasmissione dati.
• Diversi tipi di ganci.
• Connessione idraulica o elettrica 

per i nostri rimorchi GTE e GTP.
• Ricarica batteria comfort: Carica 

della batteria incorporata con 
cofano chiuso.

• Diverse cabine per la guida 
all'esterno.

• Altre opzioni per la configurazione 
del trattore, in base alle esigenze.



Panoramica sui modelli
Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome Forza di traino nominale Velocità di traslazione senza carico

EZS 570 1400 N 18 km/h

EZS 580 1600 N 18 km/h

EZS 590 1800 N 18 km/h

EZS 5100 2000 N 18 km/h

EZS 570 1400 N 18 km/h

EZS 580 1600 N 18 km/h

EZS 590 1800 N 18 km/h

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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