
Stoccatore leggero Serie A
con colonna Duplex
con portata da 1000 a 1200kg
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ALTEZZA DI
SOLLEVAMENTO   ≤2.5m

Via Lombardia 11/A-B
46029 Suzzara (MN)

COMES s.r.l.

info@comeselevatori.com
www.comeselevatori.com

Tel:  +39 0376 533 977

HANGCHA trucksconform 
to the European Safety 
Requirements.ISO9001:2015ISO14001:2015

 COMES

HANGCHA GROUP si riserva il diritto di apportare cambiamenti relativi ai colori, alle 
attrezzature o alle specifiche dei carrelli evidenziati in questa brochure o di 
interrompere la produzione dei singoli modelli senza nessun tipo di comunicazione.

I colori dei carrelli consegnati potrebbero di�erire leggermente da quelli nella brochure. Il mondo di Hangcha

Specifiche montante mini range stoccatore 1.0/1.2 t

Tipo

Sollevamento
totale
(h3)

Max
altezza forche

(h3+h13)

Altezza
montante abbassato

(h1)

Max ingombro
montante sfilato

(h4)
Alzata libera

Baricentro @600mm

1.0t 1.2t
mm mm mm mm mm kg kg

2000 2085/2050 1545 2545 0 1000 1200

2500 2585/2550 1795 3045 0 1000 1200

2700 2785/2750 1895 3245 0 1000 1000

3000 3085/3050 2045 3545 0 900 900

3300 3385/3350 2195 3845 0 750 750

3500 3585/3550 2295 4045 0 600 600

3600 3685/3650 2345 4145 0 600 600
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1.1 Costruttore HANGCHA GROUP CO. LTD

1.2 Modello CDD10-AMC1-SZ CDD12-AMC1-SZ

1.4 Posizione operatore a bordo uomo in accompagnamento uomo in accompagnamento

1.5 Portata Q (kg) 1000 1200

1.6 Baricentro del carico c (mm) 600 600

1.9 Interasse y (mm) 1273 1273

2.1 Peso incluso batteria kg 744 744

Peso batteria kg 66 66

3.1 Gommatura PU PU

3.2 Dimensioni ruote anteriori ø250x80 ø250x80

3.3 Dimensioni ruote posteriori ø85x70 ø85x70

3.4 Dimensioni ruote stabilizzatrici ø125x50 ø125x50

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

3.6 Carreggiata anteriore b10 (mm) 520 520

3.7 Carreggiata posteriore b11 (mm) 390 390

4.4 Corsa di sollevamento forche h3 (mm) 3000 3000

4.9 Altezza timone in posizione di guida min/max h14 (mm) 720/1220 720/1220

4.15 Altezza forche abbassate h13 (mm) 90 90

4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 1800 1800

4.21 Larghezza totale b1 (mm) 800 800

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

4.25 Scartamento esterno forche b5 (mm) 560 560

4.32 Luce libera a metà passo m2 (mm) 35 35

4.34.1 Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 x 1200 trasversale Ast (mm) 2016 1) 2016 1)

4.34.2 Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 x 1200 longitudinale Ast (mm) 2066 2) 2066 2)

4.35 Raggio di curvatura Wa (mm) 1466 1466

5.1 Velocità di traslazione con/senza carico km/h 4.0/4.5 4.0/4.5

5.2 Velocità di sollevamento con/senza carico m/s 0.120/0.190 0.120/0.190

5.3 Velocità di discesa con/senza carico m/s 0.140/0.150 0.140/0.150

5.8 Pendenza max superabile con / senza carico % 6/10 5/10

6.1 Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min kW 0.7 0.7

6.2 Motore di sollevamento, potenza S3 15% kW 2.2 2.2

6.4 Voltaggio, capacità nominale batteria V/Ah 2x12/106 2x12/106

8.1 Tipo di controllo elettronico DC DC

9.1 Produttore Curtis Curtis
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Specifiche mini range stoccatore leggero Serie A con colonna Duplex
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Note:    1) VDI 2198: +282mm  2) VDI 2198: +166 mm



A�dabilità

Sicurezza

Comfort

Prestazioni eccellenti

Design

Flessibile/
E�ciente/
Economico

Stoccatore leggero Serie A
con colonna Duplex

Optional

Specifiche standard

Manutenzione

/  La capacità di portata di 1000/1200kg soddisfa le 
esigenze di quasi tutti i clienti.

/ Alimentato da un potente motore di trazione 
garantisce performance eccellenti.

/  Il nuovo sistema di controllo a magneti permanenti 
CURTIS è estremamente preciso.

/  Frenata a recupero di energia durante la trazione e 
la riduzione di velocità.

/ Equipaggiato dalla migliore componentistica del 
settore (timone, connettori, indicatore della batte-
ria, conta ora, ecc.)

/   Motore trazione a magneti permanenti
/   Sistema elettronico CURTIS
/   Centralina idraulica
/   Pulsante di emergenza
/   Indicatore della batteria multifunzione
/   Ruota in poliuretano
/   Lunghezza delle forche 1150 mm
/   Scartamento esterno delle forche 560 mm
/   Timone
/   Clacson 
/   Batteria al gel senza manutenzione
/   Caricabatteria a bordo

/   Altezza di sollevamento
    del montante: 2000-3600mm
/   Lunghezza delle forche 1220/1400mm
/   Scartamento esterno delle forche 680mm
/   Protezione  cella frigo (-30°C)
/   Griglia Reggicarico

Lo stoccatore leggero Serie A è lo strumento ideale per 
la movimentazione della tua merce. Grazie alle sue 
performance e flessibilità si adatta a qualsiasi tipo di 
applicazione (logistica, punti vendita, industria pesante). 

/  Lo stoccatore leggero serie A è stato 
progettato con linee fluide, con una 
struttura compatta e con un’ottima 
ergonomia. 

/  La struttura in acciaio stampato rende 
il carrello robusto e con una lunga vita 
operativa.

/ Carica batteria a bordo e batteria al gel senza 
necessità di manutenzione garantiscono un uso 
semplice ed economico.

/  La struttura compatta garantisce le migliori perfor-
mance in spazi ristretti.

/ Tre sistemi di�erenti di frenata (frenatura ad 
inversione e al rilascio della farfalla di regolazione 
del senso di marcia, frenata di emergenza al rilascio 
del timone di guida e freno di stazionamento) 
garantiscono la massima sicurezza.

/   Antislittamento in pendenza.
/  Pulsante di sicurezza posizionato sulla testa del 

timone per evitare lo schiacciamento involontario 
dell’operatore.

/  Sistema di discesa soft per garantire la protezione 
del carico.

/ Indicatore dello stato della batteria, conta ore e 
strumento di autodiagnosi integrati.

/  Accesso semplice a tutta la componentistica del 
carrello per una manutenzione comoda ed 
economica.

/ Le ruote stabilizzatrice si sostituiscono senza 
sollevare il carrello.

/ La robusta struttura del telaio garantisce un’elevata 
capacità residua di carico ed una maggiore vita utile. 

/   La struttura a 4 punti di appoggio fornisce una distribuzi-
one regolare del carico ed un eccellente stabilità del 
carrello.

/ Connettori resistenti all’acqua e cablaggio protetto 
migliorano l’a�dabilità del sistema elettronico.

/ La centralina idraulica di alta qualità garantisce la 
riduzione del rumore e delle vibrazioni per le operazioni di 
salita e discesa del carico.

/   L’unità idraulica connessa allo chassis grazie a connessio-
ni flessibili permette di assorbire le vibrazioni 
proveniente da pavimentazioni sconnesse.

/  Le forche arrotondate in punta garantiscono operazioni 
e�cienti e sicure.

Cofano Motore completamente rimovibile 
e facile accesso a tutti i componenti dello 
stoccatore per una manutenzione 
semplice ed economica

 

Struttura e design ottimizzati per 
garantire un’ottima visibilità e rendere 
semplice le operazioni di movimentazione 
dei pallets.

 

Batteria al gel senza manutenzione e 
carica batteria a bordo.

 

Timone di guida di ultima generazione per 
garantire un eccellente comfort di guida. 
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