
JACK L Trainatore elettrico magazzino



JACK L
Z122.732

12,0 km/h 1.500 kg500 kg

Vista
Frontale

Vista
Posteriore

Vista
Laterale

• Per trainare carichi fino a 1.500 kg e trasportare fino a 500 kg.
• Ampio piano di carico.
• Ristretto raggio di sterzata.
• Con ruote pneumatiche per uso interno ed esterno.
• Tasto per regolazione della velocità a 5 livelli.
• Vasta gamma di accessori standard o personalizzabili su richiesta.
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Prestazioni su pendenza
Fermo restando invariata la forza al gancio espressa in N, la capacità di traino espressa in kg e il peso del carico che può 

trasportare possono variare in base a:

 - tipo di terreno sul quale viene effettuato il traino;

 - traino su suolo piano o in pendenza;

 - utilizzo o meno di zavorre;

 - tipo di ruote montate su macchina e carrello.

= Versione standard 

= Con Upgrade

Settori principali

OSPEDALI

HOTEL, RESORT 
& TURISMO

MANUTENZIONE 
AREE VERDI



Guida ergonomica
Il manubrio di JACK L è studiato per rendere più ergonomico l’utilizzo della macchina da parte dell’operatore, garantendo 

il giusto comfort su un uso prolungato durante il turno di lavoro. Tutti i comandi sono a portata di mano, e sul display 

LED sono sempre visibili la carica residua della batteria e il livello di velocità selezionato; la chiave è sul lato destro per 

un’accensione veloce e comoda. La struttura è composta da materiali resistenti in caso di urti accidentali.

Freno

Fanali

Chiave di accensione

Acceleratore

Clacson

Marcia
avanti / indietro

Selettore
5 velocità

Display LED



Massima sicurezza
 Sulla pedana di JACK L sono presenti due pedali, per garantire la massima sicurezza di utilizzo:

 - pedale uomo presente: se non viene premuto, i comandi di guida si disattivano, evitando 

movimenti improvvisi e potenzialmente pericolosi quando la macchina non è in uso;

 - freno meccanico per arrestare la macchina in caso di emergenza.

Le ruote giuste per ogni esigenza
JACK L monta di serie ruote pneumatiche, adatte per un utilizzo sia all’interno che all’esterno,  ideale 

su suoli fangosi o sconnessi per garantire sempre la massima aderenza a terra e un bassissimo livello 

di vibrazioni. Inoltre, sono molto resistenti e offrono prestazioni eccezionali su qualsiasi terreno. Su 

richiesta è possibile montare altri tipi di gommatura, come ad esempio le ruote tractor per uso su 

terreni irregolari, oppure le ruote piene “superelastiche antitraccia”, per le pavimentazioni delicate.

Autonomia per un’intera 
giornata di lavoro

JACK L è alimentato da due batterie da 105 / 130 Ah, che garantiscono alla macchina un’autonomia 

di 8 ore lavorative ad uso continuativo. Con l’Upgrade vengono invece montate quattro batterie da 

200 / 240 Ah per garantire la stessa durata anche con le maggiori prestazioni. Grazie al caricabatterie 

esterno ad alta frequenza, le batterie sono facili da ricaricare.

Pedale uomo 
presente

Freno 
meccanico

Batteria di serie

con Upgrade



GANCI STANDARD

JACK L dispone di una vasta gamma di accessori per poter configurare sempre la macchina perfetta a seconda delle 

necessità del cliente, come ad esempio cesti e pianali di varie misure per il trasporto di materiali, varie tipologie 

di ganci per il traino e accessori per aumentare la sicurezza, come girofari lampeggianti e carter di protezione.

GANCIO CON 
SFERA-PERNO

CESTO 
GANCIO 

CON SPINA

PIASTRA CON 
GANCIO A SFERA



JACK L è dotato di serie di luci LED anteriori e posteriori, per guidare anche in 

quegli ambienti in cui non è sempre garantito un livello d’illuminazione adeguato, e 

di un girofaro anteriore per segnalare la propria posizione.

ACCESSORI
  Visibilità in ogni tipo di ambiente

LUCI LED ANTERIORI 
E POSTERIOSI

GIROFARO
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La pedana di JACK L è posizionata ad un’altezza minima da terra, per rendere più rapide e sicure la salita e la discesa 

dal veicolo, riducendo così i tempi per le operazioni ed aumentando la produttività. È inoltre possibile applicare, 

al posto della sella, un comodo schienale ergonomico per ridurre l’affaticamento durante gli spostamenti più lunghi.

ACCESSORI
  Massima agilità per un utilizzo più efficiente

SELLA O SCHIENALE
ERGONOMICO

PEDANA



Esempi di applicazione
nei vari settori produttivi



OSPEDALI



HOTEL, RESORT & TURISMO



MANUTENZIONE DEL VERDE



APPLICAZIONI SPECIALI
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