Per le esigenze più complesse.

Innovativo

Robustezza

Il sistema di trazione della K7+ è stato completamente rielaborato. Quattro
motori pancake da 2,1 kw con ingranaggi
di precisione epicicloidali multipli permettono di ottenere un elevato grado di
efficacia, accrescendo così fino al 100%
in più la potenza della batteria rispetto
al modello precedente, la K7. Inoltre, la
nuova trazione consente una guida anche
nel minimo range di velocità (da 30 cm/
min. a 5 km/h), mentre la trasmissione
può essere adeguata alle esigenze specifiche del cliente, essendo a disposizione
diversi rapporti.

La nostra K7+ vanta la più robusta piattaforma sul mercato, in grado di soddisfare
le esigenze più complesse. La pendenza longitudinale del 58% e laterale del
30% garantisce un’operatività sicura in
ogni momento. Gli pneumatici di grandi
dimensioni offrono ottime prestazioni di
guida in presenza di ogni sottofondo. La
K7+ dispone di trazione integrale di serie, oltre che di controllo della trazione a
processore e di sterzo indipendente.

Comfort
Il sistema di accatastamento della K7+
è stato perfezionato. Il cassone viene ora
trasportato sulla piattaforma in modo
completamente automatizzato per mezzo
di un paranco a catena integrato nel sollevatore, che permette il carico e lo scarico
semplificati su terreni ancor più ripidi.
Le due console di controllo (anteriore e posteriore) consentono il massimo
comfort nella guida e una manovra della
macchina sempre in direzione di marcia.

Sicurezza
Grazie al suo baricentro estremamente basso e ai numerosi dettagli tecnici,
questa macchina garantisce la massima
sicurezza d’impiego, proteggendo voi e i
vostri collaboratori da eventuali infortuni. Il relè automatico antipendolazione a
veicolo fermo ne accresce ulteriormente
la stabilità. Tutte le macchine Windegger,
e quindi anche la K7+, vengono collaudate da un ente di controllo indipendente e
sono certificate in base alle più recenti
norme UE.

Approfittate dei vantaggi
Dispositivo autolivellante certificato per la massima pendenza sul mercato
Trazione integrale hightech a basso consumo
Nuovo sistema di accatastamento ottimizzato

1200

Dati tecnici
Telaio
Due semiassi oscillanti indipendenti
Larghezza lato esterno ruote: 1,45 m
Lunghezza (compresi 2 carrelli elevatori): 3,30 m
Raggio interno di sterzata: 0,9 m
2 carrelli elevatori della portata di 400 kg ciascuno
Peso (compresi 2 carrelli elevatori): 2.250 kg
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Piattaforma
Larghezza: 1,2–2,4 m, regolazione idraulica continua
Altezza: 1,05–2,8 m regolazione idraulica
Lunghezza:: 2,0 m
58°

30°

telaio flessibile
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