Carrelli Controbilanciati Elettrici Toyota
La Gamma Toyota Traigo

www.toyota-forklifts.it

Toyota Traigo
La gamma completa di carrelli controbilanciati elettrici di Toyota Material Handling

Toyota Traigo 24

Carrelli a 48 Volt a 3 & 4 ruote

Design compatto ideale per operazioni in
spazi ristretti.

Carrelli potenti sotto ogni punto di vista,
ideali sia per le operazioni più leggere sia
per quelle più intense

Capacità di carico da 1.0 a 1.5 tonnellate
Velocità di trazione fino a 12.5 km/h
Capacità della batteria fino a 1000 Ah

Pagine 4-5
2

Toyota Traigo 48

Carrelli a 24 Volt a 3 ruote

Capacità di carico da 1.5 a 2.0 tonnellate
Velocità di trazione fino a 20 km/h
Capacità della batteria fino a 750 Ah

Pagine 6-9

Toyota Traigo 80

Toyota Traigo HT

Un design robusto per movimentare
carichi pesanti o pallet multipli in modo
sicuro e veloce

Carrelli, robusti ad alte prestazioni ai
vertici della categoria - perfetti per
applicazioni pesanti

Capacità di carico da 2.0 a 5.0 tonnellate

Capacità di carico da 6.0 a 8.5 tonnellate

Velocità di trazione fino a 20 km/h

Velocità di trazione fino a 16 km/h

Capacità della batteria fino a 775 Ah

Capacità della batteria fino a 1250 Ah

Pagine 10-11

Pagine 12-13

Carrelli a 80 Volt a 4 ruote

Carrelli a 80 Volt a 4 ruote

3

4

standard



Sicurezza
Durata
Produttività
Maneggevolezza
7FBEST10
7FBEST13
7FBEST15



opzioni

Movimentazione del carico
Montante a grande visibilità (V)
Montante Duplex con doppi cilindri ALT (FW)
Montante Triplex con doppi cilindri ALT (FSW)
Valvola antishock a fine discesa
Traslatore integrato
Luci e indicatori
Fari da lavoro
Gruppi ottici anteriori
Gruppi ottici posteriori
Luce di lavoro posteriore
Lampeggiante
Cicalino di retromarcia
Telaio
Gradino di accesso basso e largo su entrambi i lati + ampia maniglia
Servosterzo idraulico con sincronizzatore dello sterzo
Dispaly multifunzione digitale con indicatore sterzo
Colonna dello sterzo regolabile
Specchietto retrovisore (lato destro e sinistro)
Specchietto retrovisore panoramico
Sedile in tessuto (Grammer MSG20)
Sedile in PVC (Grammer MSG20)
Sedile Toyota ORS (Operator Restraint System) (PVC)
Sedile ORS in tessuto
Inversore di marcia a leva lato sinistro
Pedaliera di tipo automobilistico
D2 Pedal
Acceleratore a doppio pedale basculante
Comandi idraulici a leve con selettore di marcia
Bracciolo con comandi fingertips con autolivellamento forche
Bracciolo con comandi mini joistick con autolivellamento forche
Copertura superiore in policarbonato
Pannellatura anteriore e superiore
Cabina senza porte
Cabina Canvas
Cabina completa in acciaio
Aletta parasole
Indicatore brandeggio del montante
Limitatore di velocità/accelerazione con carico sollevato
Caratteristiche di sicurezza
Toyota SAS (Sistema di Stabilità Attiva)
Sensore di presenza operatore (OPS)
Interruttore di emergenza
Pulsante marcia lenta (tartaruga)
Gommatura
Gomme superelastiche
Gomme pneumatiche
Gomme Cushion
Gomme superelastiche antitraccia
Gomme Cushion antitraccia
Caratteristiche di manutenzione
Telaio robusto e facile accesso per la manutenzione
Contaore di service
Sistema di gestione flotte (TWIS)
Caratteristiche di gestione batteria
Estrazione batteria dall’alto
Estrazione laterale con vassoio inforcabile
Estrazione batteria su rulli
Applicazioni speciali
Versione cella frigo (-25°C)
Tettuccio di protezione ribassato (1980 mm)
Tettuccio di protezione rialzato (2150 mm)



Toyota Traigo 24
Carrelli a 24 volt a 3 ruote

I modelli Toyota Traigo 24 sono estremamente compatti,
e sono stati progettati per facilitare l'utilizzo negli spazi
più stretti, soprattutto il modello da 1.0 tonnellate.
Compatti, ma potenti, questi carelli molto maneggevoli
trovano facile applicazioone nelle fabbriche, nei
magazzini e nei negozi – dove la loro dimensione e
flessibilità li rendono ideali per un’ampia gamma di
operazioni di movimentazione dei materiali.

































































































































































































































































































Affidabilità – secondo il TPS







Come tutti carrelli Toyota, i modelli Traigo 24 sono
costruiti in stabilimenti che adotto il Toyota Production
System (TPS), garantendo i massimi livelli di qualità,
durata e affidabilità





























• Il montante ad alta visibilità offre agli operatori
un’eccellente visibilità del carico e dell’ambiente di lavoro.
• Il basso gradino di accesso rende semplice la salita ad ogni
operatore.
• Le mini leve nel bracciolo offrono un controllo preciso, con
la punta delle dita, delle funzioni di sollevamento, discesa,
brandeggio e traslazione.
• L’estrazione laterale della batteria con minimo sollevamento
nella configurazione standard. Rulliera incorporata per un
rapido cambio batteria, disponibile in opzione

Toyota SAS
L’esclusivo Sistema di Stabilità Attiva (Toyota SAS)
è il primo sistema al mondo per il controllo attivo
della stabilità del carrello elevatore. Proteggendo sia
l’operatore che il carico durante la marcia, in curva e in
sollevamento, il sistema SAS è una tecnologia avanzata
che aumenta la sicurezza nei luoghi di lavoro e migliora
la produttività. Include: Funzione SAS di controllo attivo
dell’angolo di brandeggio del montante, funzione SAS
di controllo attivo della velocità di brandeggio, Funzione
SAS di autolivellamento delle forche, Funzione SAS di
sincronizzazione attiva dello sterzo, Funzione SAS di
riduzione della velocità in curva.

Visibilità
Progettati per una visibilità ottimale, i montanti e le
protezioni operatore del Toyota Traigo 24 garantiscono
agli operatori un’eccellente visibilità dell’ambiente di
lavoro, per una guida e una movimentazione dei carichi
sicura ed affidabile.

Scelta dei comandi idraulici
Il Toyota Traigo 24 offre tre tipi di comandi idraulici: le
leve meccaniche standard, le mini leve elettroniche o le
leve multifunzione disponibili in opzione ed integrate nel
bracciolo ergonomico.

Capacità di carico: 1.0, 1.25, 1.5 tonnellate
a baricentro 500 mm
Altezza massima di sollevamento: 6,5 m
Capacità massima della batteria: 1000 Ah

opzioni
5

6

standard



opzioni

disponibile come parte di pacchetto

Sicurezza
Durata
Produttività
Maneggevolezza
8FBE15T
8FBEK16T
8FBE16T
8FBEK18T
8FBE18T
8FBE20T



Movimentazione del carico
Montante a grande visibilità (V)
Montante Duplex con doppi cilindri ALT (FW)
Montante Triplex con doppi cilindri ALT (FSW)

Montante Duplex con cilindro centrale ALT (FV)
Montante Triplex con cilindro centrale ALT (FSV)
Cilindro di sollevamento completamente riempito
Valvola antishock a fine discesa
Forche ammortizzate idraulicamente
Accumulatore idraulico (carichi pesanti)
Traslatore integrato
Posizionatore forche integrato
Attacchi rapidi
Luci e indicatori
Gruppi ottici anteriori (LED)
Gruppi ottici posteriori (LED)
Fari da lavoro (STD/LED)
Fari da lavoro posteriori singoli/doppi (STD/LED)
Luce blu posteriore
Lampada flash/rotante
Cicalino di retromarcia
Clacson sul volante
Clacson sul bracciolo
Telaio
Gradino di accesso basso e largo su entrambi i lati + ampia maniglia
Servosterzo elettronico con sincronizzatore dello sterzo
Dispaly multifunzione digitale con indicatore sterzo
Display multifunzione digitale (Deluxe)
Indicatore brandeggio del montante
Indicatore di peso
Colonna dello sterzo regolabile con funzione memoria
Freni a disco a bagno d’olio
Specchietto retrovisore (lato destro e sinistro)
Specchietto retrovisore interno standard/panoramico
Bracciolo con comandi fingertips con autolivellamento forche
Bracciolo con comandi mini joistick con autolivellamento forche
Joystick multifunzione
Inversore di marcia a leva lato sinistro
Pedaliera di tipo automobilistico con pedale del freno largo
D2 Pedal
Acceleratore a doppio pedale basculante
Sedile Toyota ORS (Operator Restrain System)
Sedile ORS in tessuto completamente regolabile
Sedile girevole
Sensore d'urto
Preselettore piani
Accesso con codice PIN / smart card
Freno di parcheggio automatico
Riscaldamento
Protezione pistoni di brandeggio
Cabina comfort
Cabina completa in acciaio
Cabina senza porte
Cabina Canvas
Pannellatura anteriore e superiore
Body guard
Maniglia posteriore con pulsante clacson
Leggio A4
Caratteristiche di sicurezza
Toyota SAS (Sistema di Stabilità Attiva)
Sensore di presenza operatore (OPS)
Limitatore di velocità/accelerazione con carico sollevato
Pulsante di emergenza sul bracciolo
Caratteristiche di manutenzione & gestione
Telaio robusto e facile accesso per la manutenzione
Sistema di gestione flotte (TWIS)
Pre-operational check
Caratteristiche di gestione batteria
Estrazione batteria dall’alto
Estrazione batteria con minimo sollevamento
Estrazione batteria su rulli
Estrazione laterale con vassoio inforcabile
Applicazioni speciali
Versione cella frigo
Versione antiruggine
Versione Fisherman (ambienti salini)
Protezione conducente per Drive-in
Tettuccio di protezione rialzato
Tettuccio di protezione ribassato





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































•D
 iverse configurazioni di pedaliera in base alle preferenze
dell’operatore (nella foto la doppia pedaliera basculante
disponibile in opzione)
• L’impugnatura di aiuto posteriore aumenta la produttività ed il
comfort nella guida in retromarcia riducendo lo sforzo a carico
della schiena dell’operatore. Disponibile in opzione il sedile
girevole che migliora la guida in retromarcia e la salita/discesa.
• E strazione laterale della batteria con vassoio inforcabile (nella
foto) o rulliera incorporata.
• I potenti fari da lavoro a LED, a basso consumo energetico,
migliorano la visibilità e consentono di lavorare di notte o in
aree non illuminate.

Toyota Traigo 48
Carrelli a 48 volt a 3 ruote

La maneggevolezza è una caratteristica chiave del Traigo
48 che lo rende semplice da utilizzare negli spazi più
ristretti, offrendo la massima produttività. Il modello
a 3 ruote è particolarmente agile, con un corridoio di
manovra molto competitivo. Questo significa che il Traigo
48 è efficiente sia quando lavora tra le corsie degli scaffali
sia quando lavora all’esterno nei piazzali o sulle baie
di carico.

Toyota SAS
L’esclusivo Sistema di Stabilità Attiva (Toyota SAS)
è il primo sistema al mondo per il controllo attivo
della stabilità del carrello elevatore. Proteggendo sia
l’operatore che il carico durante la marcia, in curva e in
sollevamento, il sistema SAS è una tecnologia avanzata
che aumenta la sicurezza nei luoghi di lavoro e migliora
la produttività. Include: Funzione SAS di controllo attivo
dell’angolo di brandeggio del montante, funzione SAS
di controllo attivo della velocità di brandeggio, Funzione
SAS di autolivellamento delle forche, Funzione SAS di
sincronizzazione attiva dello sterzo, Funzione SAS di
riduzione della velocità in curva.

Semplice interfaccia con l’operatore
Il display multifunzione, che è semplice da vedere e
raggiungere, fornisce le informazioni chiave con un colpo
d'occhio. Inoltre consente di settare i parametri in base
alle esigenze dell’operatore o dell’applicazione, oltre
a fornire la diagnosi dei guasti. L’operatore inoltre trae
beneficio da un sistema di trattenimento (sedile ORS)
perfettamente regolabile con ali di trattenimento laterali e
supporto lombare, insieme con una colonna dello sterzo
regolabile. La stessa colonna dello sterzo è molto sottile
per dare il massimo spazio alle gambe.

Efficienza energetica ai vertici della categoria
Una produttività ai vertici della categoria, con prestazioni
ulteriormente migliorate ed un minor consumo
energetico.
I modelli della gamma Traigo 48 hanno un'elevata
efficienza energetica, in particolare se utilizzano batterie a
ioni di Litio, disponibili in opzione, per gli usi intensivi.
La batteria con tecnologia a ioni di Litio offre una
eccezionale vita della batteria e consente una ricarica
rapida, ricaricando parzialmente in qualsiasi momento,
rivoluzionando il sistema di gestione della batteria
ed eliminando la necessità di sostituire la batteria in
applicazioni su turni multipli.

Affidabilità – secondo il TPS
Come tutti carrelli Toyota, i modelli Traigo 48 sono
costruiti in stabilimenti che adotto il Toyota Production
System (TPS), garantendo i massimi livelli di qualità,
durata e affidabilità

Capacità di carico: 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 tonnellate
a baricentro 500 mm
Altezza massima di sollevamento: 7,5 m
Capacità massima della batteria: 750 Ah

opzioni
7

8

standard



opzioni

disponibile come parte di pacchetto

Sicurezza
Durata
Produttività
Maneggevolezza
8FBMK16T
8FBM16T
8FBM18T
8FBMK20T
8FBM20T



Movimentazione del carico
Montante a grande visibilità (V)
Montante Duplex con doppi cilindri ALT (FW)
Montante Triplex con doppi cilindri ALT (FSW)

Montante Duplex con cilindro centrale ALT (FV)
Montante Triplex con cilindro centrale ALT (FSV)
Cilindro di sollevamento completamente riempito
Valvola antishock a fine discesa
Forche ammortizzate idraulicamente
Accumulatore idraulico (carichi pesanti)
Traslatore integrato
Posizionatore forche integrato
Attacchi rapidi
Luci e indicatori
Gruppi ottici anteriori (LED)
Gruppi ottici posteriori (LED)
Fari da lavoro (STD/LED)
Fari da lavoro posteriori singoli/doppi (STD/LED)
Luce blu posteriore
Lampada flash/rotante
Cicalino di retromarcia
Clacson sul volante
Clacson sul bracciolo
Telaio
Gradino di accesso basso e largo su entrambi i lati + ampia maniglia
Servosterzo idraulico con sincronizzatore dello sterzo
Dispaly multifunzione digitale con indicatore sterzo
Display multifunzione digitale (Deluxe)
Indicatore brandeggio del montante
Indicatore di peso
Colonna dello sterzo regolabile con funzione memoria
Freni a disco a bagno d’olio
Specchietto retrovisore (lato destro e sinistro)
Specchietto retrovisore interno standard/panoramico
Bracciolo con comandi fingertips con autolivellamento forche
Bracciolo con comandi mini joistick con autolivellamento forche
Joystick multifunzione
Inversore di marcia a leva lato sinistro
Pedaliera di tipo automobilistico con pedale del freno largo
D2 Pedal
Acceleratore a doppio pedale basculante
Sedile Toyota ORS (Operator Restrain System)
Sedile ORS in tessuto completamente regolabile
Sedile girevole
Sensore d'urto
Preselettore piani
Accesso con codice PIN / smart card
Freno di parcheggio automatico
Riscaldamento
Protezione pistoni di brandeggio
Cabina comfort
Cabina completa in acciaio
Cabina senza porte
Cabina Canvas
Pannellatura anteriore e superiore
Body guard
Maniglia posteriore con pulsante clacson
Leggio A4
Caratteristiche di sicurezza
Toyota SAS (Sistema di Stabilità Attiva)
Sensore di presenza operatore (OPS)
Limitatore di velocità/accelerazione con carico sollevato
Rallentamento in curva
Pulsante di emergenza sul bracciolo
Caratteristiche di manutenzione & gestione
Telaio robusto e facile accesso per la manutenzione
Sistema di gestione flotte (TWIS)
Pre-operational check
Caratteristiche di gestione batteria
Estrazione batteria dall’alto
Estrazione batteria con minimo sollevamento
Estrazione batteria su rulli
Estrazione batteria con piano inforcabile
Applicazioni speciali
Versione cella frigo
Versione antiruggine
Versione Fisherman (ambienti salini)
Protezione conducente per Drive-in
Tettuccio di protezione rialzato
Tettuccio di protezione ribassato



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• S edile con sistema di trattenimento (sedile ORS) perfettamente
regolabile con ali di trattenimento laterali e supporto lombare. Ora
con un aggancio della cintura più lungo che è più veloce e facile
da allacciare, aumentando la sicurezza dell'operatore nell'area di
lavoro.
• I l display multifunzione offre le informazioni chiave con un colpo
d'occhio, inoltre consente di settare i parametri in base alle
esigenze dell’operatore o dell’applicazione.
•B
 atteria installata su rulliera, disponibile in opzione, per una
estrazione facile. In alternativa, il vassoio inforcabile consente ad
un altro carrello di estrarre la batteria.
• L a visibilità attraverso il montante offre una visuale chiara a tutte
le altezze.

Toyota Traigo 48
Carrelli a 48 volt a 4 ruote

Carrelli versatili, ad alte prestazioni e potenti, con una
velocità trazione fino a 20 km/h, accelerazione e velocità
di sollevamento e discesa elevate. Il telaio a 4 ruote offre
un elevato livello di stabilità ed è ideale per la guida su
superfici sconnesse. Indicato per il lavoro all’interno o in
aree esterne

Toyota SAS
L’esclusivo Sistema di Stabilità Attiva (Toyota SAS)
è il primo sistema al mondo per il controllo attivo
della stabilità del carrello elevatore. Proteggendo sia
l’operatore che il carico durante la marcia, in curva e in
sollevamento, il sistema SAS è una tecnologia avanzata
che aumenta la sicurezza nei luoghi di lavoro e migliora
la produttività. Include: Funzione SAS di controllo attivo
dell’angolo di brandeggio del montante, funzione SAS
di controllo attivo della velocità di brandeggio, Funzione
SAS di autolivellamento delle forche, Funzione SAS di
sincronizzazione attiva dello sterzo, funzione SAS di
blocco dell’assale.

Semplice interfaccia con l’operatore
Il display multifunzione, che è semplice da vedere e
raggiungere, fornisce le informazioni chiave con un colpo
d'occhio. Inoltre consente di settare i parametri in base
alle esigenze dell’operatore o dell’applicazione, oltre
a fornire la diagnosi dei guasti. L’operatore inoltre trae
beneficio da un sistema di trattenimento (sedile ORS)
perfettamente regolabile con ali di trattenimento laterali e
supporto lombare, insieme con una colonna dello sterzo
regolabile. La stessa colonna dello sterzo è molto sottile
per dare il massimo spazio alle gambe.

Efficienza energetica ai vertici della
categoria
Una produttività ai vertici della categoria, con prestazioni
ulteriormente migliorate ed un minor consumo
energetico. I modelli della gamma Traigo 48 hanno
un'elevata efficienza energetica, in particolare se
utilizzano batterie a ioni di Litio, disponibili in opzione,
per gli usi intensivi.
La batteria con tecnologia a ioni di Litio offre una
eccezionale vita della batteria e consente una ricarica
rapida, ricaricando parzialmente in qualsiasi momento,
rivoluzionando il sistema di gestione della batteria
ed eliminando la necessità di sostituire la batteria in
applicazioni su turni multipli.

Affidabilità – secondo il TPS
Come tutti carrelli Toyota, i modelli Traigo 48 sono
costruiti in stabilimenti che adotto il Toyota Production
System (TPS), garantendo i massimi livelli di qualità,
durata e affidabilità

Capacità di carico: 1.6, 1.8, 2.0 tonnellate
a baricentro 500 mm
Altezza massima di sollevamento: 7,5 m
Capacità massima della batteria: 750 Ah

opzioni
9

10

standard



opzioni

disponibile come parte di pacchetto

Sicurezza
Durata
Produttività
Maneggevolezza
8FBMKT20
8FBMKT25
8FBMT25
8FBMKT30
8FBMT30
8FBMT35
8FBMT40
8FBMT45
8FBMT50



Movimentazione del carico
Montante a grande visibilità (V)
Montante Duplex con doppi cilindri ALT (FW)
Montante Triplex con doppi cilindri ALT (FSW)

Montante Duplex con cilindro centrale ALT (FV)
Montante Triplex con cilindro centrale ALT (FSV)
Cilindro di sollevamento completamente riempito
Valvola antishock a fine discesa
Forche ammortizzate idraulicamente
Accumulatore idraulico (carichi pesanti)
Traslatore integrato
Traslatore agganciato
Posizionatore forche integrato
Luci e indicatori
Gruppi ottici anteriori (LED)
Gruppi ottici posteriori (LED)
Fari da lavoro (STD / LED)
Faro da lavoro posteriore (STD/LED)
Fari da lavoro posteriori doppi (STD/LED)
Lampada flash
Cicalino di retromarcia
Clacson sul volante
Clacson sul bracciolo
Telaio
Gradino di accesso basso e largo su entrambi i lati + ampia maniglia
Servosterzo idraulico con sincronizzatore dello sterzo
Dispaly multifunzione digitale con indicatore sterzo
Display multifunzione digitale (Deluxe)
Indicatore brandeggio del montante
Indicatore di peso
Colonna dello sterzo regolabile con funzione memoria
Freni a disco a bagno d’olio
Specchietto retrovisore (lato destro e sinistro)
Specchietto retrovisore interno standard/panoramico
Bracciolo con comandi fingertips con autolivellamento forche
Bracciolo con comandi mini joistick con autolivellamento forche
Inversore di marcia a leva lato sinistro
Pedaliera di tipo automobilistico
D2 Pedal
Acceleratore a doppio pedale basculante
Sedile Toyota ORS (Operator Restrain System)
Sedile ORS in tessuto completamente regolabile
Sedile girevole
Sensore d'urto
Preselettore piani
Limitatore di velocità/accelerazione con carico sollevato
Accesso con codice PIN
Freno di parcheggio automatico
Riscaldamento
Protezione pistoni di brandeggio
Cabina comfort
Cabina completa in acciaio
Cabina senza porte
Cabina Canvas
Pannellatura anteriore e superiore
Body guard
Maniglia posteriore con pulsante clacson
Leggio A4
Protezione anteriore motore trazione
Caratteristiche di sicurezza
Toyota SAS (Sistema di Stabilità Attiva)
Sensore di presenza operatore (OPS)
Rallentamento in curva
Pulsante di emergenza sul bracciolo
Caratteristiche di manutenzione & gestione
Telaio robusto e facile accesso per la manutenzione
Sistema di gestione flotte (TWIS)
Caratteristiche di gestione batteria
Estrazione batteria dall’alto
Estrazione batteria con minimo sollevamento
Estrazione batteria su rulli
Estrazione laterale con vassoio inforcabile
Applicazioni speciali
Versione cella frigo
Versione antiruggine
Versione Fisherman (ambienti salini)
Tettuccio di protezione rialzato















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• Le mini leve integrate nel bracciolo sono intuitive e facili
da usare
• La pre-selezione delle altezze di sollevamento
risparmiano tempo e fatica all'operatore

Toyota Traigo 80
Carrelli a 80 volt a 4 ruote

La combinazione di eccezionali livelli di prestazioni con
consumi energetici estremamente bassi permettono
al Toyota Traigo 80 di lavorare con efficienza nelle
applicazioni più esigenti ed intensive – operazioni
all'interno come stoccaggio pallet in scaffalatura o
all'esterno su piazzale o baie di carico, con portate da 2.0
e fino a 5.0 tonnellate.

Toyota SAS
L’esclusivo Sistema di Stabilità Attiva (Toyota SAS)
è il primo sistema al mondo per il controllo attivo
della stabilità del carrello elevatore. Proteggendo sia
l’operatore che il carico durante la marcia, in curva e in
sollevamento, il sistema SAS è una tecnologia avanzata
che aumenta la sicurezza nei luoghi di lavoro e migliora
la produttività. Include: Funzione SAS di controllo attivo
dell’angolo di brandeggio del montante, funzione SAS
di controllo attivo della velocità di brandeggio, Funzione
SAS di autolivellamento delle forche, Funzione SAS di
sincronizzazione attiva dello sterzo, funzione SAS di
blocco dell’assale.

Semplice interfaccia con l’operatore
Il display multifunzione, che è semplice da vedere e
raggiungere, fornisce le informazioni chiave con un colpo
d'occhio. Inoltre consente di settare i parametri in base
alle esigenze dell’operatore o dell’applicazione, oltre
a fornire la diagnosi dei guasti. L’operatore inoltre trae
beneficio da un sistema di trattenimento (sedile ORS)
perfettamente regolabile con ali di trattenimento laterali e
supporto lombare, insieme con una colonna dello sterzo
regolabile. La stessa colonna dello sterzo è molto sottile
per dare il massimo spazio alle gambe.

Eccezionale efficienza energetica
Il Toyota Traigo 80 stabilisce nuovi riferimenti del settore
per l'efficienza energetica che, combinata ad una scelta
di batterie ad elevate capacità, permette di lavorare su
lunghi turni di lavoro senza la necessità di sostituire
la batteria.

Freno a disco a bagno d'olio
Il Sistema frenante del Traigo 80 è rigenerativo, i freni
a disco sono immersi nell'olio e praticamente esenti da
manutenzione.

Affidabilità – secondo il TPS
Come tutti carrelli Toyota, i modelli Traigo 80 sono
costruiti in stabilimenti che adotto il Toyota Production
System (TPS), garantendo i massimi livelli di qualità,
durata e affidabilità

Capacità di carico: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0* tonnellate
a baricentro 500 mm (*600 mm)
Altezza massima di sollevamento: 6,5 m
Capacità massima della batteria: 775 Ah

• Cabine in opzione offrono protezione alle intemperie,
miglioramento del comfort e aumento della sicurezza
• Potenti ed efficienti luci da lavoro a LED permettono di
lavorare di notte o in aree non illuminate

opzioni
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standard



Sicurezza
Durata
Produttività
Maneggevolezza
8FBMHT60
8FBMHT70
8FBMHT85



opzioni

Movimentazione del carico
Montante a grande visibilità (V)
Montante Duplex con doppi cilindri ALT (FW)
Montante Triplex con doppi cilindri ALT (FSW)
Valvola antishock a fine discesa
Traslatore integrato
Posizionatore forche integrato
Luci e indicatori
Lampada Flash
Gruppi ottici anteriori
Gruppi ottici posteriori
Fari da lavoro
Luce di lavoro posteriore
Doppia luce da lavoro posteriore
Cicalino di retromarcia
Indicatore brandeggio del montante
Telaio
Gradino di accesso basso e largo su entrambi i lati + ampia maniglia
Freni a disco a bagno d’olio
Servosterzo idraulico con sincronizzatore dello sterzo
Dispaly multifunzione digitale con indicatore sterzo
Specchietti retrovisori esterni
Specchietto retrovisore interno standard
Specchietto retrovisore panoramico
Limitatore di velocità/accelerazione con carico sollevato
Cabina completa in acciaio senza riscaldamento
Cabina senza porte
Cabina Canvas
Pannellatura anteriore/superiore in vetro
Tettuccio in vetro
Riscaldamento
Bracciolo con comandi fingertips con autolivellamento forche
Bracciolo con comandi mini joistick con autolivellamento forche
Inversore di marcia a leva lato sinistro
Pedaliera di tipo automobilistico
D2 Pedal
Sedile Toyota ORS (Operator Restrain System)
Sedile ORS in tessuto completamente regolabile
Caratteristiche di sicurezza
Toyota SAS (Sistema di Stabilità Attiva)
Sensore di presenza operatore (OPS)
Caratteristiche di manutenzione
Telaio robusto e facile accesso per la manutenzione
Contaore di service
Sistema di gestione flotte (TWIS)
Gommatura
Gomme superelastiche
Gomme pneumatiche
Gomme superelastiche antitraccia
Gomme superelastiche antistatiche
Gomme Cushion
Gomme Cushion antitraccia
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• Sono disponibili diversi tipi di cabine per adattarsi alle
diverse applicazioni
• I gradini ampi e bassi e la comoda impugnatura di
accesso, consentono all’operatore di minimizzare la
fatica nelle operazioni che prevedono ripetute entrate e
uscite dal carrello.
• Posizionatore forche integrato
• Scelta dei comandi idraulici tra le minileve standard e le
leve multifunzione in opzione (nella foto)

Toyota Traigo HT
Carrelli a 80 Volt a 4 ruote

Il Toyota Traigo HT è un carrello ai vertici del mercato per
le elevate prestazioni e capacità di carico in applicazioni
di lavoro pesanti, offrendo una potente, silenziosa ed
efficiente alternativa ai carrelli termici di grande portata.
Il suo telaio robusto è adatto alla movimentazioni di
carichi multipli ed all’impiego di attrezzature di grandi
dimension. Le applicazioni tipiche comprendono il settore
manifatturiero, materiali da costruzione, le industrie della
carta e del beverage.

Toyota SAS
L’esclusivo Sistema di Stabilità Attiva (Toyota SAS)
è il primo sistema al mondo per il controllo attivo
della stabilità del carrello elevatore. Proteggendo sia
l’operatore che il carico durante la marcia, in curva e in
sollevamento, il sistema SAS è una tecnologia avanzata
che aumenta la sicurezza nei luoghi di lavoro e migliora
la produttività. Include: Funzione SAS di controllo attivo
dell’angolo di brandeggio del montante, funzione SAS
di controllo attivo della velocità di brandeggio, Funzione
SAS di autolivellamento delle forche, Funzione SAS di
sincronizzazione attiva dello sterzo, funzione SAS di
blocco dell’assale.

Esclusiva progettazione del telaio
La progettazione di questi modelli è basata su un
telaio a doppia batteria – una sotto al sedile e l’altra nel
contrappeso – anziché averne una unica più grande,
consentendo al carrello di avere un telaio compatto e
con portate fino a 8.5 tonnellate. Questo permette anche
di avere un ampio spazio per il vano operatore che si
traduce in elevata maneggevolezza e comfort.

Affidabilità – secondo il TPS
Come tutti i carrelli Toyota, i modelli Traigo HT sono
costruiti in stabilimenti che adotto il Toyota Production
System (TPS), garantendo i massimi livelli di qualità,
durata e affidabilità

Capacità di carico: 6.0, 7.0, 8.5 tonnellate
a baricentro 600 mm
Altezza massima di sollevamento: 6,5 m
Capacità massima della batteria: 1250 Ah
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Come supportiamo
le tue attività

Come produciamo
carrelli di qualità

Toyota Material Handling ha un approccio diretto
nel creare relazioni efficaci e proficue:

Il Toyota Production System è conosciuto in tutto
il mondo per produrre prodotti di qualità:

• Il tuo referente commerciale di zona sarà per te
un consulente fidato per tutto ciò che riguarda
la movimentazione delle merci e la logistica,
supporterà le tua attività sia nelle fasi di
progettazione che in quelle operative

• Dopo aver identificato il giusto mezzo per
le tue operazioni, avrai la certezza che sarà
realizzato secondo i più alti standard qualitativi
– questo significa affidabilità

• La nostra sfida è analizzare e comprendere le
tue necessità, al fine di trovare la soluzione
più efficiente, che in breve significa “Kaizen”
ovvero miglioramento continuo
• Una gamma completa di prodotti – carrelli
controbilanciati, carrelli da interno, trattori
industriali e soluzioni automatizzate

Piani finanziari

• Il TPS è costruito attorno ad un processo
di miglioramento continuo (Kaizen), che si
raggiunge solo seguendo un chiaro insieme di
specifici valori
• Tutti i carrelli elevatori sono prodotti secondo
gli standard ISO14001, garantendo il minimo
impatto ambientale.
• Inoltre, uno dei concetti fondamentali del TPS
è l’eliminazione degli sprechi in ogni fase del
processo.
• Oltre il 90% dei carrelli venduti da Toyota
Material Handling in Europa è costruito
all’interno degli stabilimenti europei in Svezia,
Francia ed Italia.

Una scelta di piani finanziari che soddisfino le
tue reali esigenze, tra cui leasing finanziari e
programmi di noleggio a lungo termine tutto
incluso
La nostra flotta di carrelli elevatori usati offre
la qualità Toyota a livelli di costo davvero
competitivi
Forniamo opzioni di noleggio a breve termine
per gestire i periodi di picco nelle attività

Toyota Production System – la base solida di un
processo produttivo di qualità

Ci prendiamo cura di te
e dei tuoi carrelli
Il Toyota Service Concept è stato sviluppato
secondo i principi del TPS ed è unico nel settore
• Service significa contare sul nostro supporto
per tutta la vita del prodotto: manutenzione,
riparazioni, carrelli sostitutivi, formazione per
gli operatori e per il management
• Informazioni in tempo reale è uno dei principi
che rende unico il Service di Toyota. Questo
significa che tutti all’interno del processo
hanno un accesso on-line per aggiornare ed
integrare le informazioni – supporto tecnico,
storico del carrello, ricambi, disponibilità del
carrello e di dati per calcolare le tempistiche
effettive e la pianificazione dei percorsi
• TSC, Toyota Service Concept, significa il
corretto dimensionamento in termini di ricambi
e personale, con training strutturati e processi
di accreditamento
• La telemetria intelligente di cui sono dotati
i carrelli con comunicazione GPRS/3G è un’
esclusiva di Toyota e disponibile su quasi tutti
i carrelli. Questo consente migliori standard di
sicurezza, tra cui la gestione dell’operatore e,
grazie al Toyota I_Site, il completo controllo
della flotta, che migliora il livello di sicurezza,
l’efficienza e la riduzione dei costi

AFFIDABILITA’
ESPERIENZA
DISPONIBILITA’
PRODUTTIVITA’
QUALITA’
SICUREZZA

Queste sono le aspettative dei nostri clienti,
unite al risparmio, alla sostenibilità ed al
rispetto per l’ambiente.
Poniamo una grande attenzione su queste
aspettative confrontandoci regolarmente con
gli utilizzatori di carrelli elevatori, attraverso
sondaggi, un costante dialogo commerciale
ed oltre 3.5 milioni di visite di service
ogni anno.
Lavoriamo sia con clienti che utilizzano
saltuariamente i carrelli elevatori, sia con chi
deve gestire le più complesse operazioni di
flotta.
La nostra rete si estende in tutta Europa quindi
siamo sempre presenti.
Capire le esigenze dei nostri clienti è il cuore
delle nostre attività.
Noi lo chiamiamo CUSTOMER FIRST.

Toyota Service Concept – un supporto unico e
lungimirante, per sempre

Questa pagina descrive il nostro approccio,
collaborare con te per pianificare le tue
esigenze di movimentazione, attraverso la
realizzazione di prodotti affidabili di alta
qualità, e supportandoti per sempre.

Per maggiori informazioni su:
• Toyota Production System (TPS)
• Toyota Service Concept (TSC)
• Piani di finanziamento e noleggio
• Programmi di Service e ricambi
• Tecnologia Smart truck
• Toyota I_Site
• Ambiente & Sostenibilità
contatta il tuo referente commerciale o visita il
sito www.toyota-forklifts.it

Copertura totale
La rete di Toyota Material Handling è presente
in più di 30 paesi in tutta Europa con oltre
4500 tecnici.
Sempre presenti – supporto capillare
Ovunque ti trovi in Europa, noi siamo sempre
presenti, grazie alla copertura capillare del
nostro network, con l’affidabilità ed il supporto
di una organizzazione di livello mondiale.
Made in Europe
Oltre il 90% dei carrelli che vendiamo sono
prodotti nei nostri stabilimenti europei in
Svezia, Francia ed Italia – tutti seguendo gli
standard qualitativi del Toyota Production
System. In Europa possiamo contare su oltre
3000 addetti in produzione e lavoriamo con
oltre 300 fornitori.
Approssimativamente il 15% di quanto
produciamo in Europa è esportato in altre parti
del mondo.

www.toyota-forklifts.it
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Le immagini utilizzate sono solo a scopo illustrativo Disponibilità e specifiche tecniche sono definite localmente e sono soggette a
cambiamenti senza preavviso Contatta il tuo referente commerciale per i dettagli.
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