
Transpallet elettrico a timone
AME 13
Altezza di sollevamento: 110 mm / Portata: 1300 kg



AME 13
Il modello entry-level tra i 
transpallet elettrici.
Ideale per il trasporto dei pallet nella massima semplicità.

I transpallet elettrici AME 13, affidabili ed economici, sono i nostri modelli entry-level nel segmento dei transpallet elettrici. 
Sono particolarmente adatti per operazioni semplici come il trasporto quotidiano di pallet in magazzini e negozi.

Grazie al design compatto e al peso ridotto, si distinguono principalmente per l'utilizzo in spazi ristretti e in ambienti sensibili 
al peso grazie alla straordinaria manovrabilità. La scocca robusta, la facilità di utilizzo e la massima efficienza energetica 
garantiscono ottime prestazioni e affidabilità.

La batteria agli ioni di litio permette al carrello di essere sempre pronto all'uso grazie anche alla possibilità di effettuare la 
ricarica rapida. Il timone è adatto all'utilizzo sia per mancini che per destrorsi e consente all'operatore un'estrema 
manovrabilità.

Tutti i vantaggi in breve

• Il carrello entry-level ideale per il trasporto efficiente di pallet.

• Elevata manovrabilità anche negli spazi più ristretti del magazzino.

• Batteria agli ioni di litio estraibile nella massima semplicità.

• Timone adatto sia ad operatori mancini che destrorsi.

• Qualità e affidabilità Jungheinrich con componentistica di lunga durata.



Il transpallet elettrico Jungheinrich
in grado di permettere i massimi livelli di 
movimentazione

Personalizzabilità Efficienza Sicurezza
Il carrello ideale per ogni 
esigenza.

Performance di altissimo 
livello grazie all'elevato 
grado di efficienza.

I migliori presupposti per 
lavorare in massima 
sicurezza.

Ve lo presentiamo subito: il 
transpallet elettrico Jungheinrich 
AME 13. Grazie all'ottima costruzione 
e ai materiali di qualità, è in grado di 
svolgerei molteplici attività di 
trasporto con estrema facilità.

Funzionamento su più turni, 24 ore 
su 24 o utilizzo di una batteria 
durante la ricarica di una seconda 
batteria – nessun limite per i nostri 
transpallet elettrici AME 13 ad alta 
efficienza. Massime prestazioni con 
costi di esercizio ridotti!

Per una maggior dinamicità nella 
movimentazione delle merci del vostro 
magazzino! I transpallet elettrici AME 
13 sono adeguatamente equipaggiati 
per il trasporto efficiente dei pallet. 
Non è mai stato così sicuro sollevare, 
abbassare e movimentare le merci.

Elevata stabilità
• Ruote stabilizzatrici per una guida 

del carrello nella massima 
stabilità anche a pieno carico.

• Rulli tandem in abbinamento ai 
rulli d'invito protetti per un 
comodo prelievo e scarico dei 
pallet.

Tecnologia agli ioni di litio avanzata
• Potente batteria agli ioni di litio ad 

alte prestazioni per la massima 
disponibilità e tempi di ricarica 
brevi.

• Cambio rapido e semplice della 
batteria grazie al pratico sistema 
ad innesto.

Massima efficienza economica
• Ciclo di vita più lungo e 

operatività senza necessità di 
manutenzione.

• Processi di ricarica efficienti 
senza costose infrastrutture da 
dedicare.

Utilizzo in massima sicurezza
• Facile accesso a tutti i componenti 

del carrello, grazie alla struttura 
aperta dell'impianto di trazione e 
frenata.

• I comandi e le spine sono protetti 
in modo ottimale contro polvere e 
umidità grazie alla scocca IP 54.

Guida di massima precisione
• Braccio del timone ergonomico 

con chiara codifica dei colori e 
simboli dei pulsanti esenti da usura 
per un funzionamento intuitivo.

• Facile da utilizzare grazie agli 
elementi di comando adatti sia per 
mancini che destrorsi.



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

AME 13 
(550x800)

1300 kg 5 km/h 1993 mm 0,03 m/s

AME 13 
(550x1150)

1300 kg 5 km/h 2095 mm 0,03 m/s

AME 13 
(685x1000)

1300 kg 5 km/h 0,03 m/s

AME 13 
(685x1150)

1300 kg 5 km/h 0,03 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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