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TUTTOFARE 
AFFIDABILI

PRESTAZIONI 
ED EFFICIENZA                                                                                                                                         
ELEVATI

CON PNEUMATICI O GOMME 
SUPERELASTICHE
PORTATA: 
2.000 / 2.200 / 2.500 / 3.000 / 3.200 KG

STRUTTURA 
ROBUSTA

CARRELLI ELEVATORI  
ELETTRICI 
EPX20i/22i/25i/30i/32i

EPX20i-32i
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CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI 
EPX20i/22i/25i/30i/32i

RISPETTOSI DELL'AMBIENTE,  
AFFIDABILI E FLESSIBILI
 
I CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI  
CLARK A QUATTRO RUOTE DA 48 VOLT 
RAPPRESENTANO L'ALTERNATIVA                       
A QUELLI CON MOTORE A  
COMBUSTIONE INTERNA               
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SILENZIOSI E RISPETTOSI 
DELL'AMBIENTE 
Grazie ai motori elettrici ecologici e silenzio-
si, questi carrelli sono ideali per l'impiego 
in aree miste. 
Le opzioni personalizzate garantiscono 
l'adattamento a quasi tutte le attività in 
ambienti interni o esterni.

CONCETTO OPERATIVO 
INTUITIVO
L'intuitivo funzionamento del veicolo 
garantisce il monitoraggio e la sicurezza 
del lavoro. 
La presenza di un gradino basso offre un  
facile accesso all'operatore da entrambi 
i lati. 

COSTI DI MANUTENZIONE 
CONTENUTI
Il pannello posteriore può essere facilmente 
rimosso per eseguire la manutenzione e 
offre un confortevole accesso agli addetti 
all'assistenza. La diagnostica di bordo viene 
eseguita tramite codici di errore, ovvero 
senza l'impiego di strumenti complessi.

POTENTE MOTORE DI 
TRAZIONE
L'elevata potenza è garantita da un motore 
di trazione con una potenza di 15 kW. La 
tecnologia trifase garantisce al tempo stes-
so un'accelerazione ottimale con un'elevata 
velocità di rilascio che raggiunge i 18 km/h.

PUÒ ESSERE IMPIEGATO 
ANCHE SU RAMPE IN TUTTA 
SICUREZZA
In virtù delle ruote anteriori più larghe, 
l'EPXi è dotato di un'altezza libera ottimale 
dal suolo: questo rappresenta un vantaggio 
quando si lavora su pavimentazioni irregolari, 
corridoi o rampe.

ECCELLENTE GESTIONE 
DELL'ENERGIA
I parametri programmabili in maniera 
personalizzata consentono un adattamento 
ottimale a qualsiasi situazione di lavoro.
Tutti i dati operativi sono visualizzati su un 
display ampio e leggibile. Le impostazioni e 
le funzioni possono essere eseguite senza 
l'uso di software particolari.

ROBUSTO SISTEMA DI GUIDA 
IDROSTATICA
Il sistema di guida idrostatica conferisce al 
carrello elevatore eccezionale manovrabilità. 
L'angolo di sterzata favorevole dell'asse 
sterzante ne consente l'utilizzo anche in 
spazi ristretti.

MONTANTE ROBUSTO CON 
PIASTRA PORTAFORCHE A 6 
RULLI
·  Sistema idraulico silenzioso grazie al 

cilindro di sollevamento ammortizzato
·  La distribuzione ottimale del carico garan-

tisce un supporto sicuro anche con carichi 
pesanti

·  Visibilità ottimale attraverso il montante in 
virtù dei profili nidificati di quest’ultimo

CARATTERISTICHE



CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI 
EPX20i/22i/25i/30i/32i

ROBUSTI TUTTOFARE 
PER USO INTERNO ED 
ESTERNO
Il versatile EPXi esegue i suoi compiti con la stessa affidabilità di  

un carrello elevatore diesel o GPL comparabile. Ha riportato un 

ottimo punteggio sia in applicazioni interne che esterne e si è distinto 

ovunque sia richiesta un'elevata disponibilità, come nella logistica, 

nell'ingegneria meccanica, nell'industria automobilistica, chimica 

e delle materie plastiche nonché nel commercio alimentare. Grazie 

alle sue dimensioni compatte e alla geometria ottimale dello sterzo, 

il carrello elevatore si presenta estremamente maneggevole e quindi 

ideale per essere utilizzato in spazi ristretti.



La postazione di lavoro ergonomica offre al conducente un concetto 

operativo intuitivo. I montanti del tetto di protezione smussati consen-

tono una buona visuale verso l'alto. Il vano per i piedi di dimensioni 

generose e il sedile di guida a sospensione totale regolabile garanti- 

scono che il conducente possa lavorare senza affaticarsi per un 

periodo di tempo più lungo. 

Per i carrelli elevatori della serie EPXi, il cliente può scegliere tra  

due diverse capacità della batteria da 48 volt: nei modelli EPX20i, 

22i e 25i la capacità della batteria è di 650 Ah, mentre nelle versioni 

EPX30i e 32i quest'ultima raggiunge i 780 Ah. 

Grazie alla posizione di seduta rialzata, il conducente gode di una 

buona visibilità a 360° e pertanto di un'eccellente visibilità delle 

forche e del carico, aumentando la sicurezza durante la movimenta-

zione dello stesso. I profili smussati dei montanti CLARK assicurano 

un'ottima visibilità frontale attraverso l'albero.

Con un risparmio nel consumo di energia e nella manutenzione, la 

serie Clark EPXi genera costi operativi significativamente inferiori 

rispetto ai carrelli elevatori con motore a combustione comparabili. 

Inoltre, la serie EPXi è caratterizzata da una struttura robusta, tempi 

operativi prolungati e prestazioni e affidabilità elevate, quindi un  

carrello elevatore non deve essere necessariamente sempre con 

motore a combustione!

L'ELEVATA CAPACITÀ DELLA BATTERIA GARANTISCE 
UN ALTO LIVELLO DI DISPONIBILITÀ 

COSTI OPERATIVI CONTENUTI

POSTAZIONE DI GUIDA E PRODUTTIVITÀ MAGGIORE SICUREZZA 
NELLA MOVIMENTAZIONE DEL CARICO



MOTORE ELETTRICO PIÙ  
SILENZIOSO E RISPETTO 
DELL'AMBIENTE

OTTIMO 
RAPPORTO
QUALITÀ-PREZZO

LIVELLO DI 
SICUREZZA ELEVATO

CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI 
EPX20i/22i/25i/30i/32i

Il motore di trazione ecologico e a manutenzione  

ridotta da 15 kW garantisce prestazioni elevate e 

un funzionamento piuttosto silenzioso. La tecnolo-

gia AC trifase a 48 V garantisce un'ottima accele-

razione con velocità elevate. 

La centralina con l'inverter ZAPI AC-3 è dotata 

della più moderna tecnologia MOSFET e CAN-Bus 

ed è ben protetta dai danni nel contrappeso. 

La serie EPXi è dotata della 

stessa robusta tecnologia ne-

cessaria per un utilizzo elevato, 

ergonomico e sicuro. CLARK ha 

evitato congegni costosi nonché 

superflui per la maggior parte 

delle applicazioni e ha creato un 

veicolo con un eccellente rappor-

to qualità-prezzo.

La serie EPXi è dotata di numerose funzioni di 

sicurezza:

· Funzione per l'impiego su rampe

· Avviso del livello della batteria e luci ausiliarie

· Maniglia di supporto per la retromarcia con  

clacson

· Funzione di avanzamento lento

· Bloccaggio delle valvole idrauliche dopo l'abban-

dono della postazione di guida (Operator Presence 

System, OPS)

· Monitoraggio della temperatura dei motori e della 

centralina

Pertanto CLARK garantisce l'adattamento  

ottimale del carrello elevatore ad ogni ambiente di 

lavoro e la sicurezza del conducente e del carico in 

ogni situazione.

Attualmente i carrelli elevatori elettrici offrono almeno la stessa efficienza di quelli a 

combustione interna in numerose applicazioni. Il motivo per il quale spesso molti opera-

tori non optano per i veicoli elettrici risiede nei maggiori costi iniziali. 

Con la serie EPXi, Clark ha ora progettato un carrello elevatore elettrico che può essere 

acquistato alla stesso prezzo di un modello a combustione interna. I carrelli elevatori 

elettrici a quattro ruote EPXi rappresentano un'alternativa silenziosa ed ecologica per i 

clienti che in precedenza avevano deciso di non utilizzare un veicolo elettrico.



Altezza di 
sollevamento: 
max 7.315 mm

Portata: 
max 3.200 kg

Velocità
di guida: 

max 18 km/h

Potenza del motore 
di trazione: 

15 kW

Potenza della 
batteria: 

48 V / max 780 Ah

EPX25I
EPX22I
EPX20I

EPX30I
EPX32I

Le opzioni personalizzate e le 

classi di capacità di carico da 2 

a 3,2 t consentono l'adattamento 

alla rispettiva applicazione.

Inoltre, i modelli della serie EPXi 

possono essere equipaggiati, tra 

l'altro, con pneumatici antitraccia, 

allarme acustico di retromarcia, 

regolazione o spostamento 

laterale anteriore delle forche e 

sedile del conducente dotato di 

braccioli o protezioni.
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CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI 
EPX20i/22i/25i/30i/32i

I veicoli CLARK sono  
impiegati in tutto il mondo.

Oltre 550 partner commerciali in più di 90 
paesi garantiscono un’elevata disponibilità 
dei nostri prodotti e servizi.

Oltre 120.000 articoli nel 
centro ricambi di Duisburg, 
Germania.

CLARK è pioniere nello sviluppo  
di prodotti innovativi e negli elevati 
standard qualitativi.

SERVIZIO RICAMBI  
AFFIDABILE

FITTA RETE DI  
RIVENDITORI

QUALITÀ  
ECCELLENTE

PRESENZA  
MONDIALE
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