
Transpallet manuali
AM 30
Altezza di sollevamento: 120 mm / Portata: 3000 kg



Il robusto transpallet manuale
adatto ai carichi pesanti.
Facile e sicuro da manovrare grazie al sollevamento veloce.

I robusti ed estremamente maneggevoli transpallet manuali AM 30 sono l’ideale per il trasporto di carichi pesanti su tragitti 
brevi. In questo caso si rivelano straordinariamente silenziosi e maneggevoli. Questo aspetto è reso possibile dalle loro 
dimensioni compatte e da un raggio di curvatura particolarmente ampio.Le boccole cromate delle ruote e degli snodi 
garantiscono che il traino e la spinta del transpallet siano possibili senza grandi sforzi. Il punto d'aggancio del timone è facile 
e comodo da usare sia da mancini sia da destrorsi, garantendo così un lavoro ergonomico e sicuro.Grazie all’acciaio 
temperato e alle forche ad alta stabilità, gli AM 30 sono in grado di spostare con il minimo sforzo carichi particolarmente 
pesanti. Anche il telaio speciale, opportunamente rinforzato, rende questi transpallet i partner affidabili sia in magazzino che 
sugli automezzi. Per il trasporto di merci con baricentri estremi sono disponibili forche di lunghezze diverse, su misura per 
ogni vostra esigenza.

 

Tutti i vantaggi in breve:

• Struttura solida grazie all'innovativa pompa idraulica

• Sollevamento veloce e senza perdite di tempo per carichi fino a 120 kg

• Timone ergonomico per destrorsi e mancini

• Angolo di sterzata flessibile fino a 105° per un’ottima manovrabilità

• Esente da manutenzione grazie ai collegamenti con lubrificazione permanente

Con qualità garantita Jungheinrich

Da decenni il marchio Jungheinrich è sinonimo di massima 
affidabilità, prodotti di qualità ed un servizio di assistenza 
completo sul quale si può contare in ogni momento. Dal 
semplice transpallet manuale al sistema logistico interamente 
automatico: Jungheinrich è sempre sinonimo di massima 
qualità.



Il transpallet manuale 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.

Grazie al sollevamento veloce di 
serie è possibile movimentare le 
merci con livelli di efficienza ancora 
più alti. Grazie alla speciale valvola di 
abbassamento è sempre garantito il 
posizionamento preciso della merce.

La struttura particolarmente solida 
consente un utilizzo quotidiano con 
merci pesanti. In questo caso 
sicurezza e manovrabilità sono 
fondamentali.

Con o senza equipaggiamento 
speciale, le ottime caratteristiche di 
marcia e la mancanza di 
manutenzione richiesta lo rendono il 
carrello ideale per ogni situazione

Gestione efficiente
• Con il sollevamento veloce di 

serie (fino a 120 kg), sono 
necessarie solo 3 pompate per il 
sollevamento di Europallet.

• Raggiungimento dell'altezza di 
sollevamento massima dopo sole 
5 pompate.

• Abbassamento particolarmente 
preciso e controllato grazie alla 
speciale valvola di abbassamento.

• Il sistema idraulico ottimizzato 
riduce la forza necessaria per il 
pompaggio.

• La forza di traino necessaria viene 
ridotta grazie alle ruote con 
boccole speciali.

• L'elemento di comando 
dall'utilizzo estremamente 
intuitivo è altrettanto comodo da 
utilizzare sia con la mano destra 
che con la sinistra.

Sicuro e robusto
• Telaio rinforzato per il trasporto 

di carichi particolarmente pesanti.
• Trasporto sicuro dei carichi con 

baricentri estremi grazie alla 
lunghezza forche adattabile.

• Massima manovrabilità anche in 
corsie strette o su automezzi.

Massima stabilità e durata
• Forche stabili dalla linea slanciata.
• Ancoraggio del timone saldato.
• Rulli di invito protetti.
• Acciaio temprato.

Silenzioso
• Particolarmente silenzioso grazie 

alle boccole cromate delle ruote e 
degli snodi.

• Ottime caratteristiche di marcia 
anche senza lubrificare i giunti.



Panoramica sui modelli
Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome Portata/carico Larghezza corsia di lavoro (pallet 
800x1200 longitudinale)

AM 30, 550x1220, V-BV, SH 3000 kg 1803 mm

AM 30, 550x2100, V-BV, SH 3000 kg 2683 mm

AM 30, 550x1800, V-BV, SH 3000 kg

AM 30, 550x1600, V-BV, SH 3000 kg

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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