
Per le sfide più dure.



Potenza
La K8+, la nostra ammiraglia, è il più po-
tente sollevatore sul mercato, concepito 
per i terreni più impegnativi. L’inclina-
zione longitudinale alla guida del 58% e 
quella laterale del 30% garantiscono in 
ogni momento un’operatività all’insegna 
della sicurezza. Gli pneumatici di gran-
di dimensioni offrono ottime prestazioni 
in presenza di ogni sottofondo. La K8+ è 
dotata di trazione integrale di serie, di 
controllo della trazione a processore e di 
sterzo indipendente.

Maneggevole e versatile,
grazie al sistema sterzante
ben congeniato.

Sicurezza
Grazie al baricentro estremamente bas-
so e ai numerosi dettagli tecnici, questa 
macchina garantisce la massima sicu-
rezza d’impiego, proteggendo voi e i vo-
stri collaboratori da eventuali infortuni. 
Il paranco a catena integrato nella piat-
taforma garantisce libertà di movimento, 
evitando eventuali inciampi. Il relè auto-
matico antipendolazione a veicolo fermo 
ne accresce ulteriormente la stabilità.

Tutte le macchine Windegger, e quindi 
anche la K8+, vengono collaudate da un 
ente di controllo indipendente e sono cer-
tificate in conformità con le più recenti 
norme UE.

Efficienza
La K8+ è dotata di un sistema impilato-
re ben studiato, in grado di garantire un 
passaggio semplificato del cassone sulla 
piattaforma. Il paranco a catena integrato 
nell sistema impilatore, un sistema dav-
vero straordinario, rende più semplici e 
sicure le operazioni di carico/scarico, in 
particolare su terreni in pendenza.

Le batterie stilo da 48 volt, straordinaria-
mente potenti con 12,5 kWh, assicurano 
un’elevata mobilità. La tecnologia dei 
nostri motori a risparmio energetico pro-
tegge le batterie, consentendo un’opera-
tività ininterrotta per più giorni.

Comfort
La piattaforma extralarge di 2,5 m sem-
plifica notevolmente il lavoro. Le due con-
sole di controllo (anteriore e posteriore), 
invece, assicurano il massimo comfort 
nella guida e una movimentazione della 
macchina sempre in avanti.

L’ampio display sull’unità di controllo 
permette di visualizzare tutte le infor-
mazioni necessarie, mentre l’innovativo 
sistema Windegger-Connect consente il 
controllo costante dei dati prestazionali.

Video



 Dispositivo autolivellante certificato per la massima pendenza sul mercato

 Massima altezza di sollevamento pari a 2,8 m

 Piattaforma extralarge di 2,5 m

Sfruttate i vantaggi:



Dati tecnici

Telaio

 Due semiassi oscillanti indipendenti
 Larghezza: 1,45 m
 Altezza: 2,2 m
 Lunghezza senza sollevatore: 3,4 m
 Lunghezza con sollevatore (ribaltato): 3,9 m
 Raggio interno di sterzata: 1,05 m
 Altezza dal suolo: 0,27 m
 2 carrelli elevatori della portata di 400 kg ciascuno
 Peso (sollevatore compreso): kg 2.300

Piattaforma

 Larghezza: da 1,2 a 2,4 m, regolazione continua
 Altezza: da 1,05 a 2,8 m, regolazione idraulica
 Lunghezza: 2,5 m
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