
 

I transpallet ESE 120 / 220 / 320 sono ideali 
per il trasporto in orizzontale su percorsi 
medi e lunghi. Grazie alla posizione tra-
s ver sale dell’operatore rispetto alla dire-
zione di marcia, tutti e tre i mezzi offrono 
una eccellente visibilità e possibilità di 
lavoro rilassate. Vantaggio indispensabile 
nel caso di frequenti cambi di direzione di 
marcia.

Grazie alla ridotta larghezza di soli 
760 mm, il transpallet con guida in piedi 
ESE  120 è più stretto di un Europallet. 
Questo garantisce i migliori presupposti 
per un semplice posizionamento dei pal-
lets disposti lungo le �ancate e un veloce 
carico / scarico dagli automezzi. Durante 
la guida su percorsi più lunghi, il sedile 

ribaltabile offre un superiore comfort. Il 
sedile richiuso può essere utilizzato come 
comodo schienale. Grazie alla bassa altezza 
del piano calpestabile, salita e discesa dal 
carrello sono facilitate.

L’ESE 220 con una larghezza di 820 mm 
e l’ESE 320 con una larghezza di 930 mm, 
offrono all’operatore – grazie al sedile 
trasversale – il massimo comfort e sono 
quindi, i mezzi ideali per il trasporto su 
lunghi percorsi. Un piano calpestabile 
regolabile in altezza assicura ad ogni ope-
ratore una posizione di lavoro rilassato. 

Tutti i transpallet dispongono di motori di 
marcia da 24 V per una potente accelera-
zione e una elevata velocità �nale. Inoltre, 

la costruzione robusta del telaio e del lato 
di carico è progettata per portate �no a 
2000 kg. Ulteriori vantaggi:

  Elevate prestazioni di guida e di accele-
razione.

  Telaio particolarmente robusto per le 
massime sollecitazioni.

  Display con indicatore posizione sterzo 
e parametri di marcia selezionabili (in 
opzione per ESE 220 e 320).

  Lo sterzo elettrico facilita le manovre 
con pochi giri del volante.

  Eccellente gestione dell’energia per 
ridotti costi operativi.

ESE 120/220/320

Transpallet elettrici con guida trasversale in piedi / con sedile
(2000 kg)

Posizione di guida laterale con 
ergonomia ad elevate prestazioni

Per carico / scarico automezzi 
e trasporto su percorsi più lunghi

Sterzo elettrico

Elevata velocità e accelerazione



ESE 120/220/320

ESE 120 ESE 220/320
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 Dati tecnici secondo VDI 2198  Edizione: 03/2010
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1.1 Costruttore Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich Jungheinrich 1.1

1.2 Modello ESE 120 corto ESE 120 lungo / ESE 220 ESE 320 1.2

trazione rapida

1.3 Alimentazione  elettrica  elettrica  elettrica  elettrica 1.3

1.4 Posizione operatore in piedi /  seduto in piedi /  seduto  seduto  seduto 1.4

1.5 Portata Q (t) 2 2 2 2 1.5

1.6 Baricentro del carico c (mm) 600 600 600 600 1.6

1.8 Distanza del carico x (mm) 964 1) 964 1) 868 1) 868 1) 1.8

1.9 Interasse ruote y (mm) 1959 1) 1731 1) 1535 1) 1541 1) 1.9

Pe
si

2.1  Peso proprio incl. batteria (vd. riga 6.5) kg 857 990 1062 1074 2.1

2.2 Peso sull’asse con carico ant. / post. kg 1840 / 1017 1900 / 1090 1896 / 1142 1902 / 1182 2.2

2.3 Peso sull’asse senza carico ant. / post. kg 215 / 642 240 / 750 258 / 808 264 / 816 2.3
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3.1 Gommatura poliuretanica poliuretanica poliuretanica poliuretanica 3.1

3.2 Dimensione ruote anteriori 230 x 78 230 x 78 230 x 78 230 x 78 3.2

3.3 Dimensione ruote posteriori  85 x 85  85 x 85  85 x85  85 x 85 3.3

3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici (misurazioni) 140 x 54 140 x 54 140 x 54 140 x 54 3.4

3.5 Numero ruote anteriori / posteriori (x = trazione) 1+1x / 4 1+1x / 4 2-1x / 4 2-1x / 4 3.5

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 475 475 544 645 3.6

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 340 / 370 / 490 340 / 370 / 490 385 385 3.7

 D
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4.4 Corsa sollevamento forche h3 (mm) 125 125 125 125 4.4

4.8 Altezza sedile / altezza pedana-piattaforma h7 (mm) 245 245 1020 1020 4.8

4.15 Altezza forche abbassate h13 (mm) 90 90 90 90 4.15

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 2024 2096 2113 2118 4.19

4.20 Lunghezza incluso tallone forche l2 (mm) 874 946 854 859 4.20

4.21 Larghezza totale b1 / b2 (mm) 760 / – 760 / – 820 / – 930 / – 4.21

4.22 Dimensioni forche s / e / l (mm) 55 x 170 x 1150 55 x 170 x 1150 60 x 185 x 1150 60 x 185 x 1150 4.22

4.25 Scartamento esterno forche b5 (mm) 510 / 540 / 660 510 / 540 / 660 570 570 4.25

4.32 Luce libera a metà passo m2 (mm) 30 30 25 25 4.32

4.34 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800x1200 longitudinale Ast (mm) 2274 2) 2346 2) 2197 2) 2215 2) 4.34

4.35 Raggio di curvatura Wa (mm) 1838 1910 1665 1683 4.35
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i 5.1 Velocità di traslazione con / senza carico km / h 8,5 / 10,5 8,5 / 10,5 3) 10 / 12,5 4) 10 / 12,5 4) 5.1

5.2 Velocità di sollevamento con / senza carico m / s 0,04 / 0,05 0,04 / 0,05 0,06 / 0,07 0,06 / 0,07 5.2

5.3 Velocità di abbassamento con / senza carico m / s 0,065 / 0,045 0,065 / 0,045 0,06 / 0,05 0,06 / 0,05 5.3

5.8 Pendenza max. superabile con / senza carico % 6 / 12 6 / 12 8 / 13 8 / 13 5.8

5.10 Freno di esercizio  elettrico  elettrico  elettrico  elettrico 5.10

 M
o
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ci 6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min. kW 2,0 2,0 5) 2,8 2,8 6.1

6.2 Motore di sollevamento, prestazione con S3 15 % kW 2,0 2,0 1,5 1,5 6.2

6.3 Batteria secondo DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C, no B B no no 6.3

6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria K5 V / Ah 24 / 375 24 / 500 24 / 465 24 / 465 6.4

6.5 Peso batteria kg 297 370 380 380

V
ar

ie

8.1 Tipo impianto elettronico SpeedControl SpeedControl AC SpeedControl AC SpeedControl 8.1

1) parte carico abbassata: + 90 mm (ESE 120) / + 95 mm (ESE 220 / 320)
2) diagonale secondo VDI: + 188 mm
3) con trazione rapida 9,5 / 12,5 km / h
4) velocità dipendente dal carico, velocità max. fino a 1100 kg
5) con trazione rapida 2,5 kW

 Scheda tecnica con dati rilevati secondo VDI 2198 e da carrello in configurazione standard. Per altre gommature, montanti e accessori i valori possono cambiare. 
 Salvo modifiche e miglioramenti tecnici.
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 Focalizzate i vantaggi

Innovativa tecnologia trifase
Più prestazioni riducendo al contempo i 
costi operativi. Sfruttate questi vantaggi 
(ESE 220 / 230):

  Elevato grado di rendimento con un’ec-
cellente gestione dell’energia.

  Forte accelerazione.
  Veloce cambio di direzione di marcia 
senza pause.

  Motore di trazione esente da manuten-
zione grazie all’assenza di spazzole.

  Due anni di garanzia per il motore di 
traslazione.

Ergonomia ad elevate prestazioni
La disposizione trasversale del posto ope-
ratore rispetto alla direzione di marcia 
garantisce una visibilità ottimale e riduce 
la torsione del busto evitando disturbi alla 
schiena e alla nuca. Il tasto di sicurezza 
sulla pedana di calpestio garantisce la 
massima sicurezza. 

ESE 120
  Sedile ribaltabile utilizzabile come schi e-
nale di appoggio per guida in piedi.

  Sicuro e sempre garantito appoggio dei 
piedi.

ESE 220 / 320
  Sedile comfort con regolazione peso 
operatore.

  Bracciolo imbottito.
  Vano imbottito per le ginocchia.

Traslazione comoda e sicura
Sicura regolazione della velocità tramite 
SpeedControl. Lo SpeedControl garantisce 
la massima sicurezza e facilità di controllo 
della velocità di marcia in ogni situazione.
  Protezione antiarretramento su penden-
ze con attivazione automatica del freno.

  Velocità di marcia costante su salite / 
discese.

  Recupero di energia tramite freno a 
rigenerazione.

  Comportamento di marcia particolar-
mente dolce e senza scatti.

Comandi semplici e buona visibilità
Grazie alla posizione centrale di guida 
all’interno del contorno chiuso del carrello, 
l’operatore è ben protetto e ha una visibi-
lità ottimale. Il buon funzionamento dello 
sterzo elettrico e i confortevoli elementi di 
comando assicurano un comfort superiore:

ESE 120
  Regolazione della velocità facile e pre-
cisa tramite l’acceleratore posizionato 
sulla plancia comandi.

  Tasto per funzione di sollevamento uti-
lizzabile senza dovere spostare le mani.

  Maniglia stabile per un sostegno sicuro 
durante la guida in piedi.

ESE 220 / 320
  Comandi di traslazione e sollevamento 
tramite leva multifunzione.

Batterie ad elevate prestazioni
ESE 120
 Vano batteria corto: 3 EPZs 375 Ah.
 Vano batteria lungo: 4 EPZS 500 Ah.
 Estrazione laterale della batteria. 

ESE 220/320
 3 EPZS 465 Ah.
 Estrazione laterale della batteria.

Costruzione robusta e manutenzione 
ridotta

  Facile accesso ai componenti e all’elet-
tronica.

  Telaio robusto e chiuso.

Allestimenti supplementari
  Altre ruote di carico (secondo il tipo di 
im piego).

  Esecuzione per cella frigorifera.
  Accensione a codice.
  Volante sulla sinistra (ESE 120).
  Griglia di protezione del carico.
  Indicatore di scarica e posizione della ru  o-
ta sterzante (in opzione ESE 220 / 320).

 

ESE 220/320 con maggiore comfort di seduta grazie 
alla regolazione in altezza del piano calpestabile

Nel caso di ESE 220 / 320, i comandi delle funzioni 
di traslazione e sollevamento sono azionabili
tramite leva multifunzione

Transpallet con guida in piedi ESE 120 con
elementi di comando facilmente raggiungibili
e sedile ribaltabile

MG Carrelli
 
Via Fantoni, 1/3
24049 Verdello (BG)
Telefono 035 4810188
Telefax 035 4818106
 
info@mgcarrelli.it
www.mgcarrelli.it


