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Produttivi e versatili… a livello imbattibile

1.0 – 2.0 tonnellate

Carrelli commissionatori per bassi livelli di prelievo
Alimentazione a c.a. 

Al di là del loro aspetto ultra-moderno, 
i carrelli commissionatori per bassi 
livelli di prelievo VELIA ES, dalle elevate 
caratteristiche tecniche, combinano il 
comfort e il controllo di precisione per 
l’operatore alle prestazioni efficienti per 
offrire un livello di funzionamento leader 
sul mercato. Questa premiata serie 
integra alcuni sviluppi chiave che offrono 
un grande vantaggio produttivo rispetto 
alla concorrenza.

A partire dal comodo e sensibile volante 
Maxius, all’ampio e spazioso comparto 
operatore attraversabile, senza ingombri, 
con la più ampia pedana mai vista 
sul mercato, i carrelli VELIA sono stati 
progettati pensando alla produttività. 
Ogni modello offre una velocità di 
traslazione massima di 12 km/h con 
l’operatore a bordo mentre nella modalità 
di conduzione da terra opzionale è stato 
impostato un limite di sicurezza. La 
serie dispone di una scelta di modelli 
per tutte le esigenze che dispongono 
di piattaforma sollevabile (P), forche 
sollevabili (F) e forche con sollevamento a 

forbice (X).

Area operatore e comandi
 ● Il volante Maxius, con tutti i comandi 

alla comoda portata, offre quanto di meglio 
ci si possa aspettare in tema di ergonomia, 
comodità e design, e permette di effettuare 
le operazioni con una sola mano se 
necessario.

 ● La spaziosa area riservata 
all’operatore dispone della pedana 
più grande sul mercato, permettendo il 
massimo movimento possibile.

 ● Il sensore nella pedana permette 
l’attivazione del carrello non appena 
l’operatore si posiziona in una ergonomica 
postura di guida, riducendo il ritardo di 
risposta.

 ● La cabina attraversabile e 
sgombra, con basso gradino di accesso 
di soli 105 mm, e angoli della pedana 
smussati, favorisce  agevoli accessi e 
discese da entrambi i lati.

 ● La piattaforma sollevabile permette 
il commissionamento fino ad un'altezza di 
2.5 m per un prelievo sicuro al secondo 
livello di altezza (solo modelli P).

 ● Il chiaro display avvisa l'operatore e 
il tecnico di servizio nel caso si presentino 
potenziali problemi, contribuendo ad 
evitare che si verifichino effettivi danni, ed 
incoraggiando una corretta manutenzione.

 ● Il comodo schienale limita 
l’affaticamento del conduttore.

Telaio e scocca
 ● La scelta di sezioni di carico 

comprende forche a sbalzo e a forbice che 
sollevano il carico sull’ergonomica altezza 
di 800 mm, evitando sforzi all'operatore.

 ● Il baricentro basso e le ruote di carico 
gemellate che richiedono poca manutenzione 
garantiscono un’elevata stabilità. 

 ● La costruzione robusta è sinonimo 
di durata eccezionale in tutte le condizioni 
di lavoro. 

Forche 
 ● Le forche robuste, con costruzione 

saldata e le punte arrotondate per 
agevolare l’inserimento dei pallet, offrono 
maggiore resistenza e durata. 

 ● La scelta di forche sollevabili permette 
di trasportare più pallet contemporanea-
mente o contenitori in rete metallica per 
offrire una maggiore versatilità.
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Mitsubishi
OPB20NE(NEP)

2000
600
961
2041

941 (1070)
1072 / 1869 (1046 / 2024)

625 / 316 (740 / 330)

Vul/Vul
250×100
85×75
150×50
2+1x/ 4

554
374

1335 (1365 / 2045)
115

-
105 (117)

1140 / 1220 (2040)
- (804)

85
2413
1262

810 (820)
50 / 166 / 1150

540
35

2663
2224

12 / 9 / 6 / 12
0.1 / 0.1
0.1 / 0.1
7 / 15

2.2
1.2

24 / 375, 465
280 - 360

63

Mitsubishi
OPB10NEF(NEFP)

1000
600
630
1961

1249 (1383)
810 / 1439 (833 / 1550)
724 / 525 (829 / 554)

Vul/Vul
250×100
85×75
150×50
2+1x/ 4

554
385

1335 (1365 / 2045)
705
1260

105 (117)
1140 / 1220 (2040)

- (804)
95

2667
1517

810 (820)
65 / 165 / 1150

550
30

2914
2144

12 / 9 / - / 12
0.073 / 0.09
0.228 / 0.075

7 / 15

2.2
1.2

24 / 465, 620
360 - 475

59

Elettrica
In piedi

Elettrica
In piedi

Elettrici Elettrici

Continuo Continuo

Caratteristiche
Costruttore (marchio)
Codice del modello assegnato dal costruttore
Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL
Guida operatore: a piedi, in piedi, seduto
Portata
Baricentro
Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato)
Interasse
Pesi
Peso carrello con batteria (max.)
Peso sugli assali con carico nominale e batteria (max.), lato guida/carico
Peso sugli assali a vuoto con batteria (max), lato guida/carico
Ruote e gruppo di trasmissione
Gommatura: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, ant./post
Dimensioni ruote, lato guida
Dimensioni ruote, lato carico
Dimensione rulli di stabilizzazione (diametro x larghezza)
Numero di ruote, lato guida/carico. (x = motrici)
Carreggiata al centro delle ruote, lato guida
Carreggiata al centro delle ruote, lato carico
Dimensioni
Altezza
Altezza di sollevamento (ved. tabella)
Altezza massimo ingombro
Altezza sedile / Pedana - Piattaforma
Altezza del timone / della terra alla consolle dello sterzo (min./max.)
Altezza max. da terra della pedana, sollevata
Altezza dal suolo, forche abbassate
Lunghezza totale
Lunghezza alla faccia anteriore forche (incluso spessore forche)
Larghezza fuori-tutto
Forche (spessore, larghezza, lunghezza)
Larghezza esterna delle forche (min./max.)
Distanza dal suolo a metà dell'interasse, (forche abbassate)
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Raggio di curvatura
Prestazioni
Velocità di traslazione, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di abbassamento, con/senza carico
Pendenza superabile, con/senza carico
Freni di servizio: meccanici, elettrici, idraulici, pneumatici
Motori elettrici
Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve)
Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo
Tensione / capacità batteria (scarica in 5 ore)
Peso batteria
Varie
Tipo di variatore
Livello rumorosità, valore medio all'orecchio dell'operatore (EN 12053)

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.
*Velocità di traslazione con carichi di 500/1000/2000 Kg.

Piattaforma sollevabile sicura Ripiano per riporre
temporaneamente le merci

Forche sollevabili a forbice

Carrelli commissionatori per bassi livelli di prelievo 
Alimentazione a c.a. • 1.0 – 2.0 tonnellate

I N  P R I M A  L I N E A

Con un nome che richiama la velocità con 
cui lavora, la serie VELIA è sempre in prima 
linea, grazie alla sua premiata ergonomia e 
produttività.

Abbiamo un modello di carrello 
commissionatore VELIA rapido, versatile e 
manovrabile, per soddisfare qualsiasi esigenza.
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Mitsubishi
OPB20NEX(NEXP)

2000
1200
1480
2732

1521 (1650)
1135 / 2386 (1249 / 2401)

974 / 547 (1076 / 574)

Vul/Vul
Ø250x100
Ø85x75
Ø150x50
2+1x/ 4

554
359

1335 (1365 / 2045)
725
1478

105 (117)
1140 / 1220 (2040)

- (804)
80

3793
1444

810 (820)
60 / 194 / 2350

550
25

4034
2914

12 / 9 / 6 / 12
0.031 / 0.05
0.145 / 0.082

7 / 15

2.2
1.2

24 / 465, 620
360 - 475
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OPB20NE: Modello con forche sollevabili
OPB20NEP: Modello con piattaforma e forche sollevabili

Ast = Wa - x + I6 + 200
Ast = Corridoio di stoccaggio
Wa = Raggio di sterzata esterno
200 = visibilita’ da terra = 2 x 100 mm
l6 = Lunghezza pallet

OPB10NEF: modello con forche sollevabili
OPB10NEFP: modello con forche e piattaforma sollevabili

OPB20NEX: modello con forche sollevabile  a forbice (pantografo)
OPB20NEXP: modello con forche sollevabili a forbice e  con piattaforma sollevabile
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OPB20NEOPB20NEXP

Trazione 
 ● Il potente motore principale 

offre una trazione eccellente 
e accelerazioni, decelerazioni 
e sforzo di frenata regolabili 
per permettere un impiego 
controllato, agevole e 
silenzioso; turni più lunghi 
e inferiore necessità di 
manutenzione. 

Sterzo 
 ● Lo sterzo elettrico 

all’avanguardia permette il 
controllo di precisione in corsa, 
la riduzione della velocità 
in curva e la centratura 
automatica della ruota di 
motrice. 

 ● Il ridotto raggio di sterzata, 
la sensibilità dello sterzo, e lo 
chassis compatto consentono 
una manovrabilità eccezionale. 

Freni 
 ● La frenatura rigenerativa 

senza intoppi della ruota 
motrice o usura dei freni 
offre un efficace controllo 
ed un’eccellente efficienza 
energetica. 

Impianto elettrico e di 
comando 

 ● Il design esclusivo delle luci 
a LED offre la sicurezza data 
dall'essere visti e dal vedere 
bene ciò che si trova attorno 
nel magazzino, e comprende 
anche l’indicatore di svolta. 

 ● Il controller programmabile 
regola l'accelerazione, la 
velocità di avanzamento e 
la frenata a seconda del 
conduttore e dell'applicazione, 
per offrire la massima 
versatilità e produttività. 

 ● Per permettere la massima 
affidabilità, anche in 
condizioni di umidità, l’impianto 
elettronico ad elevata efficienza 
comprende componenti 
ermetici. 

 ● Le funzioni di diagnostica 
integrata e la memorizzazione 
cronologica delle avarie 
velocizzano gli interventi 
di assistenza e aiutano a 
prevenire i danni. 

Altre funzioni
 ● Le caratteristiche di accesso 

rapido consentono di accedere 
velocemente e facilmente a 
tutte le aree per effettuare 
controlli e interventi di 
manutenzione.

Le opzioni 
comprendono: 

 ● Sterzo elettronico senza 
limitazioni a 360 gradi 

 ● Nome/logo/grafica 
personalizzati sui pannelli 
laterali 

 ● Paraurti in gomma 

 ● Supporto per la distinta di 
prelievo o per il monitor del 
computer 

 ● Ampia scelta di dimensioni 
delle forche

 ● Dispositivo per sostituire la 
batteria 

 ● Binario di sicurezza 
montato sul lato anteriore 

 ● Porta rotoli da imballaggio 

 ● Pulsanti di comando in 
posizione laterale 

 ● Ripiano sulla piattaforma 
sollevabile per depositare 
temporaneamente le merci 
prelevate

Spazioso comparto operatore Comandi in posizione laterale

Come tutti gli altri prodotti che portano il marchio Mitsubishi, il 
nostro equipaggiamento per la movimentazione dei materiali trae 
vantaggio dalle enormi risorse e dalla tecnologia innovativa di cui 
può disporre una delle più grandi corporazioni mondiali. Quindi 
quando vi promettiamo qualità, affidabilità e value for money, 
potete contare sul fatto che manterremo le nostre promesse.

Ogni modello della nostra vasta e premiata 
gamma di carrelli elevatori e macchine da 
magazzino è costruito su specifiche superiori 
e progettato per continuare a lavorare per voi... 
giorno dopo giorno... anno dopo anno...con 
qualsiasi applicazione... in qualsiasi condizione.

Per garantire che il vostro carrello resti 
costantemente attivo e produttivo, 
disponiamo di una rete di concessionari locali 
selezionati uno ad uno per il loro impegno 
nell’assistenza clienti...e diamo loro il supporto 
dell’organizzazione Mitsubishi Forklift Trucks. 
Ovunque siate, troverete un concessionario 
nelle vostre vicinanze, pronto e attento a 
rispondere alle vostre esigenze. 

Il gentile punto di assistenza locale si 
occuperà di ogni cosa: identificherà il modello 
e la configurazione ideale per la vostra 
applicazione; offrirà soluzioni di finanziamento e 
manutenzione flessibili e competitive, garanzie 
imbattibili, noleggio a breve e lungo termine, 
assistenza e riparazioni in loco estremamente 
tempestive... e la fornitura di pezzi di ricambio 
più veloce ed affidabile del settore.

Soltanto Mitsubishi è in grado di fornirvi questo 
insieme di eccellenza tecnologica globale 
ed eccezionale assistenza locale... soltanto 
Mitsubishi vi offre prodotti di qualità così elevata 
ad un prezzo tanto accessibile... e soltanto 
Mitsubishi colloca l'affidabilità del prodotto allo 
stesso vostro livello di priorità. Contattate subito 
il vostro concessionario locale per scoprire che 
cosa può fare per voi Mitsubishi. 

www.mitforklift.com

Volante Maxius
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NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda delle 
tolleranze di produzione standard, delle condizioni del veicolo, del tipo di 
ruote, delle condizioni di pavimentazione o superficie, dell’applicazione 
o degli ambienti operativi. I carrelli possono essere rappresentati con 
l’aggiunta di opzioni che non sono di serie. Le specifiche esigenze 
d’esercizio e le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero essere 
discusse con il vostro concessionario Mitsubishi forklift trucks. Mitsubishi 
segue una politica di continuo miglioramento del prodotto. Per questo 
motivo, alcuni materiali, opzioni e specifiche potrebbero cambiare senza 
preavviso.


