Carrello Sollevatore
Lifting Trolley
Portata massima 500 Kg.
Altezza massima 4,80 m.
Load Max 500 Kg.
Height Max 4,80 m.

CONCENTRATED

POWER

Il nuovo ed esclusivo GOLIA MAGNUM è in grado
di movimentare e alzare lastre di vetro fino ad un
peso massimo di 500 Kg e ad una altezza massima
di 4,80 m. ma con una struttura (cm 76x84x174)
e pesi molto contenuti che lo rendono facilmente trasportabile perfino con una normale station
wagon.
Una serie di accessori/appendice, lo completa,
poi, conferendogli caratteristiche straordinarie di versatilità (può infatti utilizzare
qualsiasi tipo di gruppo ventose!!), semplicità d’uso e di
grande robustezza.
La forca di sostegno del
gruppo ventose è inoltre
provvisto di un esclusivo
sistema che permette lo
spostamento a dx e sx
della forca stessa consentendo sempre il perfetto
posizionamento delle lastre senza dover spostare
la macchina completa.
La salita e la discesa del
carico è motorizzata e
alimentata da un sistema con batterie 24V che
garantisce lunga autonomia di lavoro.

The new and exclusive GOLIA MAGNUM can lift glass
sheets up to 500 kg. and up to 4,80 m. but thanks
to a light and small frame (76x84x174 cm) becomes very easy to transport. With special accessories
than, it will be very versatile (it can lift any kind
of suction cups!) and easy tu use, but also very
strong and steady!
The suction cups supporting fork is also provided
with an exclusive system consenting the right and
left shifting of itself allowing evermore the right
placement of sheets avoiding to move the whole
machine.
Moreover, the load lifting and lowering, is motorized and powered by 24V battery that assures
long working process.

Accessori Standard
A Carrello Sollevatore
Lifting Trolley
cm 76x84x174 Kg. 176
B Traliccio / Prolunga
Extension
cm 30x23x105 Kg. 12
C Gruppo alimentazione e
supporto contrappeso
Power System and
counterweight support
cm 40x53x100 - Kg. 59
D Stabilizzatori con ruote
piroettanti
Swiveling wheels
Kg. 40 (pz 2+2)
E Contrappeso
Counterweight
(No. 12 x 8 Kg = 96 Kg)

(inclusi nel prezzo) • Standard

Accessories (included in price)
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COMPATTO e POTENTE
Quando le dimensioni contano...

... GOLIA MAGNUM
SI FA GRANDE...

Potente come i sistemi di
sollevamento tradizionali, ha
la meglio per le sue dimensioni
ridotte, che lo rendono ideale per
l’utilizzo in centri commerciali,
porticati, spazi angusti, e in tutte
le situazioni dove non è possibile
utilizzare gru e carrelli elevatori.

When size matters...

... GOLIA MAGNUM
BECOMES GREAT...
Powerfull as the traditional lifting
systems, gives the best to its small
size, making it ideal for use in malls,
arcades, narrow spaces and in all
the situations where you can not
use cranes and forklift.

Optional a pagamento
Optional by payment
Radiocomando
Remote Control
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PORTATA - MAX LOAD

Altezza H
(m)

Carico MAX
(kg)

Altezza H
(m)

Carico MAX
(kg)

Up to/Fino a 1,6

220

Up to/Fino a 1,6

500

Up to/Fino a 2,6

190

Up to/Fino a 2,6

425

Up to/Fino a 4,2

160

Up to/Fino a 4,2

400

