
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

MOVING YOU FURTHERPrestazioni ottimali per le motorizzazioni Stage IV

* Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.
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* Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.

La vostra soddisfazione 
è la nostra priorità!
Hyundai presenta una nuova linea di carrelli elevatori diesel Serie 9.

I carrelli controbilanciati di nuova progettazione a quattro ruote per impieghi gravosi

consentono una guida comoda, una maggiore produttività e una semplice manutenzione.
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Nuovo carrello elevatore diesel di qualità comprovata con tecnologia avanzata

• Prestazioni ottimali

• Cabina operatore spaziosa

• Indicazione peso del carico

• Sistema OPSS per lavorare in sicurezza

• Semplice manutenzione
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Elevata efficienza e
prestazioni ottimali

Motore Cummins QSL
204 kW / 2200 giri/min
124 kgf.m / 1500 giri/min

Motore potente

Il motore a sei cilindri sovralimentato è potente, affidabile ed economicoed è 
conforme alle normative EPA Tier 4 e EU Stage IV.

Turbo a geometria variabile                                                                            
L'esclusivo design dell'ugello scorrevole permette di controllare il flusso EGR e di 
ottimizzare la risposta con qualsiasi regime, eliminando la complessità del 
motore a doppio turbocompressore..

Nuovo CM2350                                              
Microprocessore e memoria migliorati

Filtro di pulizia del carter
Rimuove le emissioni dal carter ed elimina le gocce o la nebulizzazione dell'olio 
per un funzionamento estremamente pulito del motore
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Il potente motore e sistemi a tecnologia avanzata

consentono di ottenere prestazioni ottimali

e la massima produttività.

Trasmissione ZF completamente automatica

Una trasmissione completamente automatica garantisce agli operatori 
una movimentazione semplice e comoda e un cambio armonioso e 
fluido.L'operatore può selezionare due tipi di modalità automatiche.
(1a <—> 3a, 2a <—> 3a)
Un convertitore di coppia migliorato con ruota libera statore garantisce 
una migliore efficienza del carburante del 4% rispetto ai modelli 
precedenti.

Servosterzo completamente idrostatico

Il sistema sterzante idraulico garantisce uno sterzo fluido e flessibile, 
evitando sovragiri e contraccolpi.

Sistema di rilevamento del carico

Viene erogato solo il flusso necessario per i cilindri,così da risparmiare 
energia (niente flusso in eccesso).

Assale motore Kessler resistente

L'assale del motore con riduzione planetaria eroga la coppia desiderata
alle ruote motrici in modo uniforme.

Angolo di inclinazione del montante 
aumentato

Utilizzando l'angolo di inclinazione del montante 
di 12 gradi in avanti e di 10 gradi indietro, 
l'operatore può svolgere il lavoro di carico e 
scarico rapidamente e in assoluta sicurezza.

Sistema di freni a dischi umidi

Il sistema di freni a dischi umidi non richiede praticamente alcuna 
manutenzione ed è sigillato per la massima protezione da polvere e acqua.

Pendenza superabile e velocità di traslazione superiori

Il potente motore a prestazioni elevate offre una velocità di traslazione 
superiore, migliora la pendenza superabile e aumenta l'accelerazione su 
qualsiasi terreno accidentato o pendio.

Velocità di traslazione max. 
(senza carico)

Modello
250D-9

Km / h
31,5

Pendenza superabile max. 
(a pieno carico)

Modello
250D-9

%
31,2
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Massima convenienza ed 
ergonomia ottimizzata

Cabina operatore spaziosa

Il nuovo design della cabina offre maggiore spazio, un campo 
visivo più ampio e grande comfort per l'operatore.

Quadro interruttori
e della strumentazione 
centralizzato

Lettore CD/MP3
e comandi a distanza

Presa bluetooth 
vivavoce (opzionale)

Sedile riscaldato con poggiatesta e sospensione 
pneumatica (opzionale)

Un elegante sedile regolabile ed ergonomico garantisce un maggiore 
comfort, sicurezza e produttività dell'operatore.

* Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.
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La cabina dal design ergonomico 

garantisce il pieno supporto e 

il massimo comfort dell'operatore.

Risposta immediata delle leve di comando 
dell'operatore

Sforzo minimo da parte dell'operatore per un controllo preciso, 
sicuro e produttivo.
(5 leve, 6 funzioni:standard)
(5 leve, 7 funzioni:opzionale)

Colonna dello sterzo regolabile

La maniglia dello sterzo può essere regolata in base al profilo del 
corpo dell'operatore,per garantire un maggiore comfort.

Pedali posizionati ergonomicamente

I pedali di acceleratore, freno e di comando a impulsi sono 
posizionati in modo ergonomico per un uso ottimale da parte 
dell'operatore.

Climatizzatore a prestazioni elevate e 
riscaldamento

Il climatizzatore con condensatore integrato è montato 
nel lato superiore della cabina, in modo da non occupare 
spazio utile. Un climatizzatore a prestazioni elevate e un 
riscaldatore garantiscono costantemente un ambiente di 
lavoro confortevole.
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Sicurezza avanzata

Sistema automatico di inclinazione della cabina

Il sistema automatico di inclinazione della cabina agevola e accelera gli 
interventi di assistenza a tutti i componenti del treno 
trasmissione.L'inclinazione a sinistra di circa 65 gradi della cabina 
dell'operatore avviene tramite un servocilindro idraulico con assistenza 
elettrica, agevolando l'accesso ai componenti interni del carrello.

Sistema di raffreddamento aggiornato

È possibile ridurre il consumo di carburante e la rumorosità 
mediante l'applicazione di una ventola di raffreddamento 
idraulica che rileva la temperatura dell'aria in ingresso, la 
temperatura dell'olio di trasmissione, la temperatura del 
refrigerante e la temperatura idraulica.

Indicatore di carico

L'indicatore opzionale del carico visualizza sul monitor il 
peso del carico.
Il sensore di carico riduce i controlli del peso a pieno 
carico e l'allarme avvisa il conducente in caso di 
sovraccarico.

Modalità di controllo del motore

A seconda del carico operativo, l'operatore può 
selezionare la modalità motore mediante 
l'interruttore sul pannello laterale.
Modalità STD:
Modalità di riduzione del consumo di carburante 
per carichi operativi leggeri
Modalità POWER:
Per impieghi gravosi o marcia in pendenza

Regime del minimo del motore 
regolabile

Quando il motore è in funzione, è possibile 
aumentare il minimo con incrementi di 25 giri/
min, per poi tornare al precedente regime al 
successivo riavvio.

Sensore di carico 
(sensore pressione)

MCU

CRUSCOTTO
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Lo spazio riservato all'operatore è stato 

progettato per garantire sicurezza e 

comfort assoluti.

* Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.

OPSS

(Operator Presence Sensing System, 
sistema di rilevamento della presenza 
di un operatore)

Se il sedile dell'operatore non è 
occupato, tutti i movimenti di guida 
e del montante sono bloccati.

Perfetto per il lavoro notturno

- La posizione delle luci di lavoro consente all'operatore di agire in modo 
sicuro e senza stress.

- Parte anteriore:parafango (2), montante (4) - Parte posteriore:cabina (2)
- Spia di combinazione posteriore a LED

Carrello altamente 
resistente

La robustezza del carrello è 
garantita dall'applicazione 
di acciaio strutturale 
estremamente resistente.

Ampia pedana con 
maniglie

Un ampio gradino "aperto" 
garantisce la massima 
comodità e sicurezza per 
l'ingresso e l'uscita.

Blocco del 
sollevamentosollevamento

Blocco 
inclinazione Blocco trazione
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Semplicità e 
rapidità di manutenzione

Grande cofano motore

Grazie alla facilità di accesso al vano motore, la manutenzione diventa più rapida ed efficiente.

Filtro dell'aria facilmente 
sostituibile

L'accesso semplificato al filtro 
dell'aria permette una pulizia o 
una sostituzione rapida.

Filtro dell'aria in cabina

La pressione interna è mantenuta a livelli leggermente superiori rispetto 
a quella esterna per evitare l'ingresso della polvere e ridurre la 
rumorosità.

Carrello a forca con separatore (Option)

Per migliorare la movimentazione e la sostituzione delle forche e di 
altre attrezzature, è disponibile un sistema di separazione opzionale.
È possibile installare facilmente varie attrezzature quali le pinze.

forca pinze

forca

sistema di separazione
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La disposizione ideale dei componenti 

rende l'accesso per la manutenzione 

più agevole e comodo.

* Nella foto può essere inclusa attrezzatura opzionale.

Interruttore principale

Un interruttore principale scollega 
l'alimentazione della batteria per 
proteggere il sistema elettrico in caso di 
dispersione di corrente.

Telecamera posteriore

La telecamera posteriore facilita le operazionie supporta 
quattro canali.

Display Maintenance 
Management (Gestione 
della manutenzione)

Limite di avvio del motore



* Le attrezzature standard e opzionali potrebbero variare in base al paese. Per maggiori informazioni, rivolgersi al concessionario Hyundai locale.
* Le foto possono contenere accessori e attrezzature opzionali non disponibili per tutte le regioni.
* I materiali e le specifi che sono soggetti a modifi ca senza preavviso.
* Tutte le misure del sistema britannico sono arrotondate al valore di libbra o pollice più vicino. 
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CONTATTARE

Dimensioni Specifiche tecniche
 Identificazione

1. 1 Fabbricante HYUNDAI

1. 2 Tipo 250D-9

1. 3 Motore: elettrico, diesel, GPL DIESEL

1. 4 Tipo di funzionamento: a mano, pedoni, in piedi, seduto, selettore ordine Seduto

1. 5 Capacità di carico (standard) Q (kg) 25000

1. 6 Distanza dal centro del carico c (mm) 1200

1. 8 Distanza di carico, centro dall'assale motore alle forche x (mm) 1112

1. 9 Interasse y (mm) 4250

 Pesi
2. 1 Peso manutenzione kg 37021

2. 2 Caricamento assale, caricato anteriore/posteriore kg 57277 / 41744

2. 3 Caricamento assale, scaricato anteriore/posteriore kg 18647 / 18374

 Ruote, telaio
3. 1 Pneumatici : gomma solida (V), superelastico (SE), pneumatico (P), poliuretano (PE) pneumatico

3. 2 Dimensione pneumatici, anteriori (Ø x larghezza) 14.00 - 24 - 32PR

3. 3 Dimensione pneumatici, posteriori (Ø x larghezza) 14.00 - 24 - 32PR

3. 5 Ruote, numero anteriore/posteriore (x = ruote condotte) 4 x 2

3. 6 Larghezza cingolo, anteriore b10 (mm) 2212

3. 7 Larghezza cingolo, posteriore b11 (mm) 2140

 Dimensioni base
4. 1 Angolo di inclinazione avanti/indietro montante/carrello a forca                      gradi 12 / 10

4. 2 Altezza montante abbassato (standard) h1 (mm) 3877

4. 3 Sollevamento libero h2 (mm) 0

4. 4 Altezza sollevamento (standard) h3 (mm) 4030

4. 5 Altezza montante esteso (standard) h4 (mm) 5837

4. 7 Altezza del tetto di protezione di carico dell'operatore h5 (mm) 3223

4. 8 Altezza seduto/altezza in piedi h7 (mm) 2150

4. 12 Altezza di accoppiamento h10 (mm) 528

4. 19 Lunghezza complessiva l1 (mm) 8812

4. 20 Lunghezza al lato frontale delle forche l2 (mm) 6362

4. 21 Larghezza d'ingombro b1 (mm) 3050

4. 22 Dimensioni forche (tipo gancio) L x L x A L x E x S (mm) 2450 x 250 x 110

4. 24 Larghezza carrello a forca b3 (mm) 2950

4. 31 Distanza da terra, caricato, sotto montante m1 (mm) 300

4. 32 Distanza da terra, al centro dell'interasse m2 (mm) 250

4. 33 Larghezza corsia per pallet 1000 x 1200 nel senso trasversale (P x L)           Ast (mm) 9626

4. 34 Larghezza corsia per pallet 800 x 1200 nel senso della lunghezza (L x P)             Ast (mm) 9626

4. 35 Raggio di svolta Wa (mm) 5864

4. 36 Distanza minore del fulcro (mm) 2030

 Prestazioni
5. 1 Velocità di marcia, scarico km/h 31,5

5. 2 Velocità di sollevamento, carico/scarico mm/s 250 / 280

5. 3 Velocità di abbassamento carico/scarico mm/s 400 / 300

5. 5 Forza di trazione alla barra, carico kg 20500

5. 7 Prestazioni in pendenza, carico % 31,2

5. 10 Freno di servizio idraulico a umido

 Motore
6. 1 Costruttore del motore / marca  Cummins QSL

6. 2 Potenza motore secondo la norma ISO 1585 kW 204

6. 3 Coppia massima 1/min 2200

6. 4 Numero cilindri / cilindrata /cm³ 6 / 8898

6. 5 Consumo carburante secondo ciclo VDI ℓ /h 25

 Maggiori dettagli

8. 1 Tipo di controllo trazione
completamente 

automatica

8. 2 Pressione operativa (impianto/accessori) kg.f/cm2 240 / 160

8. 3 Volume olio attrezzature ℓ 270

8. 4 Livello sonoro all’orecchio dell’operatore secondo la norma DIN 12053 ±2) db(A) 76,2

Capacità di carico

Caratteristiche del montante

Componenti opzionali

 • Forca (Lungh. x Largh. x Spess.) (mm) 

     2450 x 250 x 110 (standaard) / 2700 x 250 x 110 / 
  3150 x 250 x 110 / 3650 x 250 x 110 / 
  3700 x 250 x 110
 • MCV : A 6 BOBINE
 • Compressore d’aria

•  Posizionatore forche integrato  
 (independente) + spostamento laterale
 (standard) 
•  Carrello a forca Terminal West
•  Vivavoce
•  Faro rotante

Ca
ric

o 
 (k

g)

Centro di carico (mm)

MONTANTE DUPLEX

Tipo montante
Altezza

massima forca 
(mm)

Altezza di ingombro
(abbassata)

(mm)

Inclinazione
Angolo 

(avanti/indietro) gradi

Capacità di carico
(1200 mm LC) 

(kg)

Peso del carrello 
(scarico)

(kg)

V345
 * V400

V450
V500
V550
V600
V650
V700

3476
4030
4530
5030
5530
6030
6530
7030

3593
3877
4127
4377
4627
4877
5127
5377

12 / 10
12 / 10
12 / 10
12 / 10
12 / 10
12 / 10
12 / 10
12 / 10

25000
25000
25000
25000
24950
24950
24450
23550

36630
37021
37271
37526
37788
38379
38686
38968

A 2 stadi a 
sollevamento 

libero  
limitato


