
M3 Mover per carrelli



M3
Z159.720

4,5 km/h 1.500 kg 15 %

• Per carichi fino a 1.500 kg.
• Versatile e compatto.
• Ruote pneumatiche.
• Selettore lento/veloce opzionale.
• Ampia gamma di accessori e connessioni.

Vista
Frontale

Vista
Posteriore

Vista
Laterale



Unit: mm [inch]
TABLE:

Z159.720 M3

387 [ 15,24 ]

673 [ 26,50 ]

11
25

 [ 
44

,2
9 

]

1338 [ 52,68 ]

590 [ 23,23 ]

10
7 

[ 4
,2

3 
]

48
8 

[ 1
9,

22
 ]



1.500
kg

850
kg

400
kg

200
kg

0%

5%

10%

15%

Settori principali Prestazioni di traino
Fermo restando invariata la forza al gancio espressa in N, la capacità di traino espressa in kg può 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.
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Regolazione lento / veloce (opzionale)
Sul nuovo timone di M3 firmato Zallys è possibile montare un pulsante per regolare la velocità della macchina. Premendolo, si può passare dalla velocità piena 

alla velocità ridotta. Ciò permette una rapida e comoda selezione della velocità adeguata al tipo di manovra da affrontare. Il sistema Flex-to-Go è stato studiato 

per avere maggiore manovrabilità negli spazi ristretti e più velocità nei tragitti lunghi.

Livelli velocità:

= 50% della velocità massima

= Velocità massima



Chiave di accensione

Pannello di controllo

Pulsante avvisatore 
acustico

Pulsante lento/veloce
(opzionale)

Comandi di marcia ad 
azione mantenuta

Pulsante anti-
schiacciamento

Guida ergonomica
La testata Zallys è stata studiata e realizzata 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. Il suo design ergonomico permette di 

avere tutti i pulsanti dei comandi a portata di mano, il display con indicata la carica residua della batteria e la chiave per 

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



Ruote pneumatiche
M3 monta ruote pneumatiche, adatte sia per un utilizzo all’interno che 

all’esterno, garantendo sempre la massima trazione e un bassissimo livello di 

vibrazioni. Inoltre, sono molto resistenti e offrono prestazioni eccezionali su 

qualsiasi terreno. Grazie alla ruota pivottante e all’asse di trazione posto sul 

baricentro, la macchina può ruotare su se stessa.

Autonomia per un’intera 
giornata di lavoro
M3 è alimentato da due batterie AGM da 72/96 Ah, che garantiscono alla 

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

al caricabatterie esterno ad alta frequenza, sono facili e sicure da ricaricare.



GANCIO 
CON SPINA

GANCIO PER 
CONTENITORE 

DELLA SPAZZATURA

GANCIO 
CON SFERA

GANCI STANDARD
  Connessioni per tutte le esigenze

M3 può essere equipaggiato con vari tipi di connessioni a seconda del tipo di carrello che si deve trainare:

• Ganci a spina di varie misure per carrelli con timone ad anello;

• Ganci a sfera per rimorchi con giunto a sfera;

• Gancio specifico per trainare fino a 2 bidoni dell’immondizia.



ACCESSORI

GIROFARO

CESTO



Esempi di applicazione
nei vari settori produttivi
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Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo 
36030 (VI) - Italia

Web site:

www.zallys.com

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Contatti:


