
Immagine: CTR02 con trattore di traino per un carico di 7 tonnellate (CTX70) 

IL RIMORCHIATORE CON 
GUIDA AUTONOMA
CAPACITÀ MASSIMA: 1.600 KG
PER TRENO

CTR01 / CTR02

Caricamento su due lati  
senza sforzo

Sterzo elettrico autonomo  
su ogni rimorchio 

Eccellente stabilità  
direzionale durante tutte le 
manovre di guida

Sistema di sollevamento 
elettrico con meccanismo di 
bloccaggio per carrelli 

CTR01:
Rimorchio con singolo telaio a U

CTR02:  
Rimorchio con doppio telaio a U
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IL RIMORCHIATORE CON 
GUIDA AUTONOMA
CAPACITÀ MASSIMA: 1.600 KG
PER TRENO

Il treno di rimorchiatori CLARK è una soluzione all-in-one. I trattori CLARK CTX40-70 possono essere combinati con i rimorchi CTR01 e 

CTR02. Con telaio a U singolo, il CTR01 è concepito per i clienti che intendono trasportare principalmente europallet. Il rimorchio CTR02 con 

telaio a doppia U può trasportare due europallet e anche carichi più grandi. Tramite un profilo interno scorrevole, è possibile passare in modo 

flessibile da un grande carrello con una dimensione di 1.600 x 1.000 millimetri a due carrelli per il trasporto di europallet. Rispetto ad altre 

varianti di rimorchi presenti sul mercato, l’operatore può caricare i rimorchi CLARK U-Frame in modo ergonomico su entrambi i lati senza 

sforzi aggiuntivi.

Funzione di sicurezza + alimentazione
Il sistema di chiusura automatica
impedisce l’avanzamento del trattore,
fino a che  non sono sollevati tutti i carrelli.

ECCELLENTE STABILITÀ DIREZIONALE
DURANTE TUTTE LE MANOVRE DI GUIDA
Lo sterzo elettrico autonomo ha il vantaggio di 

misurare le informazioni dei sensori diretta-

mente sull’asse. Ogni rimorchio segue l’altro 

con precisione in una corsia, sia su percorsi 

rettilinei che in curva. Questo sistema facilita 

inoltre la sostituzione dei rimorchi.

Nota: “Dati tecnici, fotografie e illustrazioni
in vigore al momento della pubblicazione. Sono 
soggetti a modifiche senza preavviso. Sono 
possibili deviazioni legate al modello”.

Le foto qui sopra mostrano carrelli con allestimen-
ti personalizzati che possono essere variate per 
altre applicazioni.

CARICO SU DUE LATI SENZA SFORZO GRAZIE AL RIMORCHIO CON TELAIO A U

Altezza di  
sollevamento:

60 mm

Altezza totale: 
CTR01 = 2.170 mm
CTR02 = 2.000 mm

Capacità di carico (per rimorchio):
CTR01 = max. 1.200 kg 
CTR02 = max. 1.600 kg

Velocità massima 
consentita: 

12 km/h

Peso proprio:
CTR01 = circa 550 kg
CTR02 = circa 650 kg

Alimentazione 48 V  
attraverso i trattori CLARK

della serie CTX 

ASSE POSTERIORE CON SISTEMA 
STERZANTE ATTIVO, PERMETTE  
PICCOLI RAGGI DI STERZATA

SOLLEVAMENTO E ABBASSAMENTO
PREMENDO IL PULSANTE

Immagine: CTR02 con trattore di traino per un carico di 7 tonnellate (CTX70) Carrelli mobili a bloccaggio automatico per Euro pallet
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