
VERSIONE STANDARD

CHF 5’680.–*

VERSIONE AGLI IONI DI LITIO 

CHF 8’200.–*

NUMERO DI 

PEZZI LIMITATO

EDIZIONE 
DELL'ANNI-
VERSARIO SCHWEIZ · SUISSE · SVIZZERA



EJE 116
 Portata 1.600 kg

 Lunghezza forche 1150 mm

 Scartamento esterno forche 535 mm

 Caricabatterie integrato

 Pulsanti di comando su entrambi i lati

 Interruttore a chiave, display da 2“ 

con indicatore di scarica e contaore

 Batteria 24V 150Ah

 Garanzia del carrello 12 mesi

 Garanzia della batteria 48 mesi o 

massimo 6000 h

 Garanzia valore residuo conforme 

alle indicazioni del costruttore

CHF 5’680.– *

EJE 116 (ioni di litio)
 Portata 1.600 kg

 Lunghezza forche 1150 mm

 Scartamento esterno forche 535 mm

 Caricabatterie integrato

 Pulsanti di comando su entrambi i lati

 Interruttore a chiave, display da 2“ 

con indicatore di scarica e contaore

 Batteria agli ioni di litio 25,6V 110Ah

 Garanzia del carrello 12 mesi

 Garanzia della batteria agli ioni di 

litio 60 mesi o massimo 10000 h 

 Garanzia valore residuo conforme 

alle indicazioni del costruttore

CHF 8’200.– *

OPZIONI:
 Ruota di carico tandem + CHF 99.–

 Griglia protezione del carico + CHF 299.–

Ordine
Con la presente conferiamo l'ordine alla ditta Jungheinrich AG in base alla presente o� erta.

Jungheinrich AG

info@jungheinrich.ch 

www.jungheinrich.ch

Holzikerstrasse 5 

5042 Hirschthal 

062 739 31 00

Route du Village 6a 

1070 Puidoux 

021 925 90 70 

Carrale di Bergamo 107 

6532 Castione 

091 829 00 32

Condizioni generali

Termine di consegna: da luglio 2020, ca. 4–7 giorni lavorativi

Prezzi: *prezzo speciale limitato, incl. consegna/ritiro, IVA esclusa 

Condizioni di pagamento: a 30 giorni dalla ricezione della fattura (netto) 

Validità dell'o�erta: valida solo fino a esaurimento scorte

Azienda

Signora/signor

Via/n.

CAP/località

Vostro n. partita IVA

Telefono

E-mail

Data

Data di consegna richiesta Firma

Indirizzo di consegna (se diverso)

Indirizzo di fatturazione (se diverso)

Altre specifiche su richiesta.
Per gli ordini valgono le condizioni generali di consegna e di pagamento di Jungheinrich AG. www.jungheinrich.ch/agb
Per i nuovi clienti può avvenire un controllo della solvibilità.

Qui 
barrare


