
CARRELLOELETTRICO 80 VOLT
PNEUMATICI SUPERELASTICI

GEX40-50

Portata max.
4.000 / 4.500 / 5.000 kg



• Gli pneumatici superelastici 
garantiscono una guida comoda 
e consentono di utilizzare il 
carrello sia all'interno che 
all'esterno.

Pavimenti bagnati e irregolari e spazi di lavoro angusti non costituiscono un problema per i veicoli GEX40-50. Godetevi le loro 

prestazioni e la loro eccezionale manovrabilità! I numerosi optional consentono di disporre sempre del carrello adatto alle proprie 

condizioni di lavoro. 

Grande manovrabilità, semplice manutenzione, alta flessibilità ed estrema affidabilità

• Le leve idrauliche sono montate 
ergonomicamente sul cofano 
accanto all’operatore, garantendo un 
azionamento comodo e confortevole.

 I prodotti possono essere rappresentati con equipaggiamenti 
opzionali.



Controllo fluido + semplice funzionamento =
fiducia dell’operatore e comfort ottimale

80 
volt

I sistemi di azionamento e sollevamento da 
80 volt ad alte prestazioni consentono 
ai veicoli GEX di competere con i carrelli 
con motore a combustione in termini di 
velocità, accelerazione e capacità in salita.

• Una guida caratterizzata da alti valori di accelerazione, stabilità e capacità in salita 
è sempre possibile con i motori a doppia trazione GEX. La velocità e la direzione di 
ciascun motore sono regolate in modo proporzionale alla posizione di sterzo degli 
pneumatici. 

 I prodotti possono essere rappresentati con 

equipaggiamenti opzionali.

• L’altezza dei gradini consente all’operatore 
di salire e scendere frequentemente con 
maggiore facilità e minore sforzo.



CARATTERISTICHE STANDARD E VANTAGGI DEI VEICOLI GEX

SEMPLICE MANUTENZIONE

• Il cofano dei comandi posteriori è agganciato e 
sostenuto da molle a gas per poter eseguire interventi 
di assistenza mantenendo una postura eretta. La 
diagnostica di bordo consente al meccanico addetto 
alla manutenzione di rilevare i codici di errore tramite il 
display senza utilizzare appositi dispositivi.

SISTEMA 100% AC DA 80 VOLT 
  Alte prestazioni
 • In grado di competere con i carrelli a   

 combustione interna in termini di velocità,  
 accelerazione e capacità in salita.

 Sistema più efficiente
 • Maggiore tensione = minore perdita dei cavi e 

riscaldamento = efficienza superiore
 Arresto automatico 
 • Per proteggere il proprio investimento.  La temperatura 
  del motore è sempre monitorata. In caso di 
  surriscaldamento le prestazioni del motore
  vengono ridotte automaticamente. 
 Ideale per una rapida ricarica 
 • GEX 40/45/50 può contenere  
  una batteria da 840/930 Ah.
 • GEX 40/45/50 con distanziatore può contenere  
  una batteria da 775 Ah.
 

MOTORI A TRAZIONE AC AD ALTE PRESTAZIONI
    Numero inferiore di parti e usura ridotta = minori tempi di 

fermo e costi ridotti = maggiore ritorno sull’investimento
•    Incapsulati  • Senza spazzole   •   Protezione termica
•    Protezione antistallo  •   Adatti a impieghi a umido
•    Inversione a doppia trazione/di potenza per rotazioni 

in spazi ridotti

FRENI A DISCO IN BAGNO D’OLIO RIGENERATIVI

 Tre modalità di rigenerazione dei freni

 • Rilascio dell'acceleratore (in modo proporzionale alla   
 posizione dell’acceleratore).

 • Cambio della direzione di guida (in modo proporzionale alla  
 posizione dell’acceleratore).

 • Attivazione del freno di servizio (freno a pedale).

 Freni a disco in bagno d’olio
• Incapsulati e raffreddati a olio per un funzionamento 

uniforme e silenzioso.  
•  Costruiti con materiale di rivestimento di lunga durata.  
•  Minori tempi di fermo.

Equipaggiamento di serie

• 80 volt
• Freni a disco in bagno d’olio
• Valvola a una uscita
• Colonna dello sterzo inclinabile
• Frenata rigenerativa
• Pneumatici superelastici
• Leve montate sul cofano
• Sedile in vinile completamente 

ammortizzato
• Servosterzo idrostatico
• Motore a trazione con 

inversione di potenza
• Fari anteriori da 12 volt montati sul 

tettuccio di protezione standard
• Display a colori programmabile 

sul cruscotto
• 100% AC (azionamento e 

controllo pompa)
• Indicatore di direzione (anteriore)
• Luce combinata (posteriore)

Equipaggiamento 
opzionale

• Traslatori laterali
• Valvole a due uscite
• Montanti Hilo e Triplex
• Pneumatici antitraccia
• Vano refrigerato con 

riscaldatori
• Luci e allarme di backup
• Sedile in tessuto 

completamente 
ammortizzato

• Minileva con bracciolo
• Vari modelli di cabina 

disponibili
• Cambio laterale della 

batteria
• Posizionatore per forche



CARATTERISTICHE STANDARD E VANTAGGI DEI VEICOLI GEX

MOTORI DI TRAZIONE CON INVERSIONE 
DI POTENZA STRUTTURA ROBUSTA PER 

APPLICAZIONI IMPEGNATIVE

 Due motori di trazione
 • Garantisce una trazione superiore, soprattutto su 

superfici bagnate o irregolari.

 Protezione antigrippaggio
• Velocità della ruota interna regolabile nelle 

curve strette per evitare il grippaggio delle ruote 
sterzanti come nei carrelli a 4 ruote tradizionali.

 Sensore di sterzata
 • Relè di controllo della posizione di sterzo degli   

 pneumatici.

DISPLAY LCD INTERATTIVO SUL 
CRUSCOTTO

 Completamente regolabile/programmabile
• L’operatore può scegliere fra 4  modalità di guida 

preimpostate.
• È possibile adattare alcune funzioni al fine di
  massimizzare le prestazioni per determinate 

operazioni.
 Codici di allarme
 • Indica il codice di allarme attuale e salva quelli
  precedenti per potervi accedere rapidamente.
 Protetto da password

• Alcune regolazioni sono protette da password per 
consentirne l'accesso esclusivamente a operatori 
autorizzati.

MONTANTE E CARRELLO ROBUSTI
 • Montante a tre livelli con 2 cilindri primari per   

 offrire un campo visivo ottimale. 
 Montante antiurto

• Struttura robusta e antitorsione
• Passaggi morbidi tra i vari livelli del montante
• Finestrino con ampio campo visivo
• Guide laminate a freddo interbloccate con innesto 

per garantire robustezza e stabilità
• Cuscinetti a rulli inclinati/angolati completamente 

sigillati esenti da attrito
• 6 rulli di supporto inclinati di serie

PIATTAFORMA STABILE
 Baricentro basso

• La posizione bassa della batteria fra gli assi antisce un 
baricentro basso per una stabilità ottimale. 

 Controllo della velocità in curva
• Riduce la velocità di spostamento del carrello in curva.
• Sufficiente distanza da terra per impieghi all’interno 

e all’esterno.



Ricambi originali Clark
Avete acquistato l’originale - 

Continuate a farlo!

• Non costruiamo solo carrelli elevatori. 
La nostra impresa mira anche a fornire 
ai clienti un servizio di assistenza 
tecnica ottimale e i migliori pezzi di 
post-vendita disponibili.

• Il sistema CLARK PartsPRO®
 è il nostro strumento elettronico leader di 

settore per la documentazione di ricambi 
e servizi di assistenza, che consente ai 
concessionari di identificare in modo 
semplice e accurato i ricambi relativi a ogni 
carrello elevatore CLARK costruito a partire 
dal 1961. PartsPRO® mette a disposizione le 
informazioni tecniche più aggiornate ed è in 
grado di creare elenchi di pezzi specifici per 
la flotta CLARK eterogenea di ogni cliente. 



Consente così di identificare e ordinare 
i ricambi con facilità presso il proprio 
concessionario CLARK locale. Il giusto 
ricambio CLARK in qualsiasi momento. 

•  Anche se offriamo sin dall'inizio  
 un prodotto conveniente e di qualità,  
 siamo consapevoli che è il servizio  
 di assistenza a consentire ai nostri  
 clienti di mantenere sempre la loro  
 attività ai massimi livelli. BUILT TO LAST



GEX40-50
  STAMPATO IN GERMANIA
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100 ANNI DI INNOVAZIONE NELLA MOVIMENTAZIONE DEI MATERIALI

Raggiungere 100 anni di vita significa segnare 
una tappa fondamentale che non testimonia solo 
la longevità della società, ma anche la forza del 
marchio CLARK per tutte le generazioni. 
Questa circostanza si riflette nel numero 
di carrelli elevatori - più di un milione 
- fabbricati dalla CLARK Material 
Handling Company negli ultimi 100 
anni. Ancora più impressionante del 
numero di carrelli prodotti è la grande 
eredità di progetti innovativi che la 
società consegna al futuro. La nostra 
attività ebbe inizio nel 1917, quando 
alcuni dipendenti della CLARK Equipment 
Company costruirono un semplice carrello 
da officina a tre ruote per trasportare sabbia 
e vergella da un capannone all’altro presso il loro 
stabilimento di Buchanan, Michigan. Il “Tructractor”, 
come venne chiamato il carrello da officina, divenne 
il primo carrello elevatore a combustione interna 

per la movimentazione di materiali e ottenne un 
enorme successo. Nacque così il carrello elevatore 
per il settore industriale e in corso d'opera CLARK 

sviluppò il primo carrello a sollevamento 
idraulico. A ciò seguirono numerose 

invenzioni straordinarie, tra cui il montante 
a I con innesto verticale, il tettuccio di 
protezione e i sistemi di sicurezza per 
l’operatore. I principi fondanti dell’opera 
di Eugene B. Clark restano tuttora validi: 
“Impegnarsi sempre per costruire il 
meglio. Raggiungere la sufficienza non 

deve essere il nostro obiettivo”. La nostra 
società guarda sempre al futuro e continua 

a basarsi sulle tecnologie più innovative e 
sulle ultime tendenze di settore per guidare lo 

sviluppo tecnologico relativo alla movimentazione di 
materiali in tutto il mondo. 
One Purpose, One Brand, 
One Legacy, One Century.


