
CARRELLI ELEVATORI SERIE NXS
Carrelli elevatori, motore diesel, portata da 2.0 a 3.5 t
Euro V

D20NXS / D25NXS / D30NXS / D33NXS / D35NXS



MASSIMA PRODUTTIVITÀ 

Motore a basso consumo di carburante

Modalità multi-coppia

Ottime prestazioni in salita

SICUREZZA

Visibilità eccellente

Limite di velocità

Blocco retromarcia 

ERGONOMIA OTTIMALE

Rumorosità minima

Ampio spazio per le gambe

Display LCD a colori 

ECCELLENTE AFFIDABILITÀ

Freni a disco in bagno d’olio

Motore a bassa manutenzione

Unità di controllo elettronico del veicolo
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Soddisfare il cliente è la nostra priorità: una garanzia con i nuovi carrelli 
elevatori a combustione interna. Per la grande potenza, le prestazioni 
eccellenti, il comfort di guida, l’affidabilità e i consumi di carburante 
minimi. 

Panoramica delle caratteristiche

Copertura laterale rimovibile

Componenti elettrici centralizzati

Facile accesso a tutti i componenti 
principali

MANUTENZIONE FACILISSIMA



Potente motore diesel Doosan G2

Portate al massimo la vostra produttività 
con la serie NXS. Avrete velocità di marcia/
velocità di sollevamento/pendenza max 
superabile eccellenti rispetto ai prodotti della 
concorrenza. Il motore Euro V, adeguato alla 
normativa vigente, eroga una coppia elevata 
con giri/min. bassi, migliorando efficacemente 
l'accelerazione, la guida e le prestazioni di 
salita del carrello elevatore.

Massima produttività

Ottime prestazioni in salita 

La combinazione di motore potente, 
cambio-differenziale transaxle 
e nuova struttura del telaio ha 
portato al massimo la graduabilità. 
La serie NXS può percorrere salite 
estremamente ripide con pendenza 
fino al 25%.
(D30NXS, graduabilità a 1.6km/h, con carico)

Eccellente stabilità

Il baricentro del carrello è 
stato spostato all’indietro e in 
basso, migliorando la stabilità 
e la potenza di sollevamento. 
Per prestazioni superiori nelle 
applicazioni gravose.

la figura potrebbe includere caratteristiche opzionali

25%

Ampio angolo di sterzata

L’angolo di sterzata 
maggiorato facilita le 
manovre negli spazi stretti.
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Modalità multi-coppia 

Doosan offre 3 mappature di prestazione del motore. Con la serie NXS potete 
scegliere la modalità che meglio si adatta al vostro ambiente di lavoro. 

1. Modalità ECO 
La modalità Eco vi offre la possibilità di risparmiare carburante aumentando 
l'efficienza dei consumi. La potenza del carrello viene monitorata per 
ridurre al minimo le accelerazioni inutili, diminuendo così il consumo di 
carburante.  

2. Modalità standard 
In questa modalità non è previsto un controllo della potenza.  

3. Modalità Power (alta) 
Ideale per gli impieghi gravosi. In questa modalità la potenza del veicolo 
viene aumentata.  Consigliata per le applicazioni di noleggio grazie alla 
migliore operatività del carrello.



Blocco retromarcia 

È possibile invertire la marcia 
solo se la velocità del carrello è 
inferiore a 3 km/h.

Sistema di rilevamento 
dell’operatore (OSS)

Ogni volta che l'operatore lascia 
il sedile, le funzioni di marcia del 
carrello e di sollevamento del 
montante si interrompono. Questo 
sistema impedisce eventuali 
movimenti non intenzionali 
del carrello elevatore quando 
l'operatore non è a bordo.

Freno di stazionamento 
elettrico 

Il freno di stazionamento può 
essere azionato con un interruttore 
e attivato automaticamente.

Controllo della velocità di 
marcia

L'operatore può regolare la velocità 
di marcia in avanti/in retromarcia 
in modo differenziato.

Pedana antiscivolo 

Una pedana antiscivolo più larga 
impedisce di scivolare e facilita 
l’ingresso e l’uscita dal veicolo.

Luci perimetrali

La proiezione di linee rosse 
intorno al veicolo avverte i 
pedoni. Sono disponibili anche 
luci di sicurezza anteriori e 
posteriori.

OPTION

Luce di sicurezza blu 

Proietta un punto blu sul 
pavimento per avvertire i 
pedoni. 

OPTION

Blocco di abbassamento 
del montante e blocco 
inclinazione (ISO3691) 

Quando l’operatore lascia 
il carrello incustodito, il 
sistema di blocco idraulico 
impedisce l’abbassamento e 
l’inclinazione non intenzionali 
del montante. A protezione 
del veicolo, del carico e delle 
operazioni di lavoro.

Sicurezza

la figura potrebbe includere caratteristiche opzionali
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Controllo della sequenza di 
allacciamento della cintura di 
sicurezza 
Per poter utilizzare il veicolo 
l’operatore deve allacciare la 
cintura di sicurezza una volta 
seduto.



Ergonomia ottimale

Sedile molleggiato

Volante con regolazione in 
avanti/all’indietro

OPTION

Display LCD a colori

Standard da 5pollici, su richiesta da 7pollici. Il pannello 
trasparente e luminoso ha un’ottima visibilità all’esterno 
e informa costantemente l’operatore sulle condizioni della 
macchina. 

Visibilità migliorata

I carrelli elevatori della serie 
NXS offrono una grande 
visibilità per lavorare in 
comodità e in sicurezza. Se 
scegliete una cabina, il vetro 
curvo più largo e l’altezza di 
cuffia abbassata vi offrono 
una visione frontale chiara. 
Se invece scegliete il tettuccio, 
la disposizione ordinata dei 
tubi idraulici e delle catene vi 
offrirà una vista frontale chiara 
attraverso il montante. 

Ampio spazio
per le gambe

Lo spazio per le ginocchia è 
stato ampliato e il cilindro di 
brandeggio è stato rimosso 
dalla pedana del pavimento. 
L’angolo e lo spazio del 
pedale dell'acceleratore 
e del freno sono stati 
perfezionati, riducendo 
l’affaticamento delle 
caviglie.

Specchietto panoramico

Lo specchietto panoramico offre un ampio angolo 
di retrovisione e migliora enormemente la sicurezza 
di guida.

*

Luci a LED

L’illuminazione a LED , 
estremamente luminosa e durevole, 
è inclusa nella dotazione standard.

39°

Angolo pedale 
ridotto

Spazio per 
le ginocchia 
ampliato

cilindro di inclinazione

*livello di rumore all’orecchio del 
conducente

77dBA
la figura potrebbe includere caratteristiche opzionali
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Bassa rumorosità 

Un nuovo gruppo propulsore del tipo con 
giunto a U e freni a disco in bagno d’olio 
riducono i rumori e le vibrazioni.



P

Vehicle Control Unit

Speed Limit

Auto Tilt Leveling

Electric Parking Brake

Diagnostica facilitata

È possibile effettuare una 
diagnostica delle condizioni del 
carrello semplicemente con un 
cavo e un portatile: il vostro tecnico 
dell’assistenza potrà effettuare le 
azioni necessarie e sottoporre a 
manutenzione il vostro carrello nel 
più breve tempo possibile. 

Coperchio superiore 
ispezione del radiatore

Il radiatore può essere 
facilmente ispezionato e 
sostituito se necessario.

Griglia di protezione 
del contrappeso

Per facilitare il controllo 
e la sostituzione del 
silenziatore.
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Cilindro di bloccaggio del 
cofano

Facilita la manutenzione e previene 
incidenti.

Ampio angolo di apertura del 
cofano

Il vano motore è facilmente 
accessibile grazie all’aumento 
dell'angolo di apertura del cofano.

Pannello laterale rimovibile

Il pannello laterale può essere 
rimosso semplicemente con la 
manopola, senza bisogno di 
utensili.

Cilindro di bloccaggio del 
cofano

Centralina veicolo integrata 
(VCU)

Sistema intelligente e 
innovativo per un controllo 
integrato delle diverse unità 
decentralizzate in combinazione 
con una comunicazione CAM; 
questo consente la gestione 
e la diagnostica del veicolo e, 
su richiesta, varie funzioni di 
comfort e di sicurezza. Il sistema 
può essere aggiornato in un 
secondo momento con nuove 
funzioni disponibili.

Notifica di manutenzione
Il display visualizza i guasti 
del carrello e gli intervalli di 
sostituzione dei materiali di 
consumo. Le informazioni 
di servizio sono facilmente 
richiamabili, facilitando così una 
manutenzione ancora più rapida.

Componenti elettrici 
centralizzati

I componenti elettronici sono 
centralizzati, riducendo così la 
durata di manutenzione media.

Massima affidabilità e facilità di manutenzione



SOLLEVARE I VOSTRI SOGNI
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Specifiche principali

Standard

Opzione

* Nota: L’elenco si basa sui dati di fabbrica. Per determi-
nati paesi la dotazione standard o opzionale può essere 
diversa.

Caratteristiche 
standard e opzioni

D20NXS D25NXS D30NXS D33NXS D35NXS
Portata di carico kg 2.000 2.500 3.000 3.300 3.500
Baricentro del carico mm 500 500 500  500  500  
Distanza di carico: dal centro dell'asse 
motore alla forca mm 480 480 485 485 495

 Interasse mm 1.700 1.700 1.700 1.700 1.750
Altezza, montante abbassato mm 2.180 2.180 2.180 2.180 2.180
Sollevamento libero mm 147 147 152 152 152
Sollevamento mm 3.230 3.230 3.230 3.230 3.000 
Altezza, montante esteso mm 4.490 4.490 4.490 4.490 4.260
Altezza tettuccio mm 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160 
Altezza sedile mm 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185
Lunghezza di ingombro mm 3.690 3.730 3.795 3.810 3.875
Lunghezza alla faccia delle forche mm 2.640 2.680 2.745 2.760 2.825
Larghezza di ingombro mm 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290
 Raggio di sterzo mm 2.340 2.390 2.430 2.450 2.500

SICUREZZA E STABILITÀ
Sistema di rilevamento dell’operatore (OSS) 
Sistema di blocco idraulico ISO3691
Freno di stazionamento elettrico
Luci anteriori e luci stradali posteriori a LED
Centralina veicolo (VCU)
Allarme retromarcia
Luce di sicurezza posteriore
Maniglia posteriore con interruttore clacson
Luci perimetrali
Controllo della velocità di marcia

COMFORT DELL’OPERATORE (ERGONO-
MIA)
Piantone dello sterzo regolabile
Specchietto panoramico
Porta USB & alimentazione aux
Ampio spazio per le gambe
Display da 5"
Manopola volante
Ventola operatore
Portabicchiere
Insonorizzazione
Display da 7"

AFFIDABILITÀ
Montante con profilo IC
Controller cambio automatico
Blocco retromarcia
Freni a disco in bagno d’olio
Prefiltro aria
Ventola ad alta velocità
Pre-filtro del carburante, filtro doppio

PRODUTTIVITÀ
Motore ad alta potenza e a basso consumo 
Modalità multi-coppia
Emissioni Euro V

FACILITÀ DI MANUTENZIONE
Copertura laterale rimovibile
Coperchio ispezione radiatore
Griglia posteriore del contrappeso
Facile diagnostica
Componenti elettrici centralizzati
Notifica di manutenzione
Protezione inferiore (piastra inferiore)
Silenziatore scarico interno



Rivenditore autorizzato
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