
K5 Commissionatore elettrico industriale



K5
Z220.720

10,0 km/h 500 kg 2.100 mm

Vista
Frontale

Vista
Posteriore

Vista Laterale

• Per carichi fino a 500 kg.
• Ristretto raggio di sterzata.
• Con ruote superelastiche per uso interno.  
• Tasto per la regolazione della velocità a 2 livelli.
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Prestazioni su pendenza
K5 può superare pendenze fino al 5%, ma il carico che può trasportare può variare in base a:

 - tipo di terreno sul quale viene effettuato il traino;

 - livello della pendenza.

Settori principali

LOGISTICA 
INDUSTRIALE



Guida ergonomica
Il sistema di guida con volante di K5 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 la direzione di marcia; la chiave è sul lato destro per 

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

Volante

Vano portaoggetti

Regolazione 
velocità a 2 livelli

Chiave di accensione

Display LED

Acceleratore



Massima sicurezza
 Sulla pedana di K5 sono presenti due pedali:

 - pedale uomo presente, per garantire la massima sicurezza di utilizzo: se 

non viene premuto, i comandi di guida si disattivano, evitando movimenti 

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

 - clacson per segnalare la propria posizione.

Clacson

Pedale
uomo presente

Autonomia per un’intera 
giornata di lavoro
K5 è alimentato da quattro batterie da 300/350 Ah, che garantiscono 

alla macchina un’autonomia di 8 ore lavorative ad uso continuativo. 

Grazie al caricabatterie esterno ad alta frequenza, le batterie sono facili 

da ricaricare.



Esempi di applicazione
nei vari settori produttivi
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