
CAT® NPV/NPF TRANSPALLET CON PEDANA



POTENZA IN PEDANA

Esplora la produttività e la maneggevolezza della
gamma di transpallet con pedana Cat®



3 Versioni da 20 e 25 q.li: 6 Modelli
NPV20-25N3 Pedana ripiegabile
NPF20-25N3R Pedana fissa – Ingresso posteriore
NPF20-25N3S Pedana fissa – Ingresso laterale

3 Chassis per modello. Tot.: 18 versioni
(cambia il vano batteria e quindi la lunghezza)
MINI Batterie 240-300 Ah
JUNIOR Batterie 270-400 Ah
SENIOR batterie 420- 600 Ah

Batterie al Pb o Li-ion integrata

LA NUOVA GAMMA DI TRASPALLET CON PEDANA



PANORAMICA

ProRide+ – una svolta epocale

Tra le nuove soluzioni introdotte: il Sistema 
ProRide+, che massimizza l’efficacia della
trazione, l’ammortizzazione e la stabilità della
macchina, anche su pavimenti scivolosi, bagnati o 
irregolari.



PANORAMICA

emPower – best-in-class control

Il nuovo timone ergonomico con comandi
emPower è la soluzione tecnologicamente ed 
ergonomicamente più avanzata sul mercato. I 
comandi sono user-friendly, ben posizionati, ed il 
Sistema di sterzo avanzato garantisce una guida
sicura, confortevole e precisa.



PANORAMICA

Steering technology – Massima scelta

Tre tipologie di sterzo: 

- POWER STEERING TILLER TYPE: con timone corto

- POWER COMFORT STEERING: con manubrio (tipo scooter)

- MECCANICO STANDARD: con timone tradizionale



PANORAMICA

Grande pedana in ghisa – comfort e protezione

La grande pedana ammortizzata High-comfort, che 
assicura una posizione sicura per l’operatore, è 
una caratteristica comune a tutti i modelli della
gamma



PANORAMICA

Progettata per lavorare – produttività al top

Le dimensioni compatte, l’altezza di sollevamento
delle forche a 220 mm (entrambe le migliori sul
mercato), la facilità di controllo e l’ergonomia
avanzata, oltre alla possibilità di selezionare
diverse modalità di performance o di montare
batterie sino a 600 Ah o al Litio, rendono la 
macchina adatta a qualunque tipo di lavoro e 
applicazione.



PANORAMICA

Costruita per costare poco – bassi costi di manutenzione

La testa del timone completamente protetta da 
infiltrazioni d’acqua e resistente agli impatti, i
componenti principali sigillati e la robustezza della
struttura garantiscono la durata nel tempo e 
riducono i costi totali di manutenzione.



Design UNICO 
della drive unit flottante:
massimizza e regola la pressione della
ruota al pavimento e quindi la trazione, 
evitando slittamenti su superfici
scivolose o bagnate e ottimizzando la 
performance della frenata.

ProRide+ – UN PASSO AVANTI EPOCALE

Design UNICO 
ruote stabilizzatrici:
sistema ad ammortizzazione variabile
per minimizzare shocks e vibrazioni, 
anche su pavimenti sconnessi; con 
sistemi di blocco che aumentano la 
stabilità in curva, con e senza carico.

Sitema UNICO 
ProRide+ :
risolve l’annoso problema di combinare
efficacemente trazione, 
ammortizzazione e stabilità.



emPower – BEST-IN-CLASS CONTROL

Dual controls:
permette l’uso con una qualunque
delle mani; comodo utilizzo anche con 
guanti da lavoro.

Best-in-class emPower
Testa del timone ergonomica:
accesso facilitato ai controlli grazie alla
minore distanza (la più più ridotta sul
mercato) tra le mani dell’operatore ed i
pulsanti di azionamento.

La testa del timone em Power:
design della presa ottimale; ampio
spazio per le mani; pulsanti clacson e 
di sollevamento / discesa più grandi; 
angolazione del timone perfetta, con 
sette comode posizioni per le dita.



Sterzata POWER STEERING Tiller-type con timone corto: include un 
ammortizzatore idraulico che lavora senza connessioni “fisiche” con la ruota sterzante, 
evitando la trasmissione di urti, ondeggiamenti, oscillazioni, permettendo quindi una 
guida sicura, precisa e comfortevole. (Standard con pedana fissa con ingresso
posteriore; optional con pedana ripiegabile).

STEERING TECHNOLOGY – MASSIMA SCELTA

Sterzata Meccanica con timone lungo: soluzione semplice, che offre la possibilità di 
manovrare senza sforzi in ambienti di lavoro non particolarmente intensivi. (SOLO con 
pedana ripiegabile).

Sterzata POWER Comfort Steering con timone a manubrio (tipo scooter):

massimizza controllo e precision; grazie all’ausilio di un ammortizzatore riduce

shocks, vibrazioni, stress e fatica per l’operatore, in particolare a mani, polsi e 

braccia. (Standard con pedana fissa con ingresso laterale; optional con pedana

fissa con ingresso posteriore).



Tecnologia di sterzo elettronica: 
adatta automaticamente la sensibilità dello sterzo all’angolo di sterzata ed alla velocità
della macchina, proponendo una resistenza all’operatore che gli garantisce il giusto 
feed back per una guida confidente, in totale sicurezza. (Modelli con Power Steering).

STEERING TECHNOLOGY – MASSIMA SCELTA (CONTINUED)

Cornering control: 

il controllo della velocità in curva adatta automaticamente la velocità della macchina

all’angolazione della sterzata, al fine di consentire una guida confidente in piena

sicurezza. (Modelli con Power Steering).



Sistema di ammortizzazione High-comfort: minimizza le vibrazioni sulle ginocchia, 
in particolare, ed agisce progressivamente all’aumento del peso dell’operatore; 
aumenta il comfort, riduce ogni sforzo e fatica. (Sia pedana reclinabile che fissa).

PEDANA PERFETTA– COMFORT E PROTEZIONE 

Sistema UNICO opzionale di ammortizzatore elettrico a intensità variabile: ottimizzato
al peso e alle preferenze di qualsivoglia operatore, si regola con un pulsante; offre un 
eccezionale miglioramento del comfort dell’operatore (Solo modelli con pedana fissa).



Barre laterali di protezione sui modelli a pedana reclinabile: posizionate in alto, 
ammortizzate, comode e resistenti agli urti; si aprono si chiudono rapidamente e 
comodamente, con una mano. Proteggono dalle cadute e dagli urti accidentali. 

PEDANA PERFETTA – COMFORT E PROTEZIONE (CONTINUED)

Optional Sistema di protezione dei piedi: rallenta / ferma automaticamente la macchina
se il piede dell’operatore sporge oltre la pedana. (Modelli con pedana fissa e ingresso
posteriore). 

Struttura robusta: include uno chassis compatto ma heavy-duty, ammortizatore
integrato e pedana in ghisa resistente alle deformazioni che protegge l’operatore. 

Modelli con pedana fissa: offrono un’extra di protezione e comfort, con un basso 

gradino di accesso e la possibilità di scegliere tra ingresso posteriore o laterale. 



PROGETTATA PER OGNI TIPO DI LAVORO – PRODUTTIVITA’ TOP 

Dimensioni compatte: unite all’estrema maneggevolezza permettono manovre rapide in 
spazi ristretti (è la macchina più corta sul mercato!).

Sollevamento forche 220 mm: semplifica il lavoro nelle baie di carico e sulle rampe (è 
la macchina con l’alzata maggiore sul mercato!).

Tecnologia Li-ion totalmente integrata: permette un utilizzo multiturno là dove 

siano possibili cariche intermedie. (a scelta: versionI per batterie Li-ion e per 

batterie al Pb). 

Eccezionale livello di comfort, controllo, trazione e stabilità: il feeling dell’operatore
è di confidenza e comfort, anche nelle situazione di lavoro più gravose, con il 
conseguente aumento di produttività. 



PROGETTATA PER OGNI TIPO DI LAVORO – PRODUTTIVITA’ TOP (CONTINUED)

Motore trazione tecnologia AC di ultima generazione: lavora ad una coppia più alta per 
un migliore controllo delle funzioni ed offre prestazioni da prima della classe. 

Abbassamento / Sollevamento proporzionali controllati con pulsante a bilanciere: 
permette movimenti delle forche rapidi, sensibili ed accurati. 

Tre modalità di performance predefinite: “PRO” per operatori esperti e per utilizzi

intensivi; “ECO” per ridurre il consumo di energia mantenendo un’alta produttività; “EASY” 

per operatori poco esperti e per l’impiego con carichi particolarmente fragili o delicati. 

(Disponibili solo con l’option Display multifunzionale). 



PROGETTATI PER COSTARE POCO – BASSI COSTI DI MANUTENZIONE

Connettori, sensori e altri component importanti sigillati: combinati con una robusta
costruzione, la disposizione del display protetta, la resistenza agli urti ed agli incidenti, gli
intervalli prolungati di service, l’accesso rapido ai componenti – incluso il cofano motore
rimovibile – riducono la necessità di manutenzione e riducono i tempi di fermata. 

Display standard: include BDI (battery discharge indicator) per evitare scariche
profonde che possano danneggiare la batteria. 

Timone con protezione antiintemperie resistente agli urti: isolato a norme IP65 e 

rinforzato

Display multifunzione opzionale: offre informazioni chiare sullo stato della macchina e 
della batteria, sui codici di errore e sulle modalità di utilizzo, e permette l’associazione
dell’identità dell’operatore con diverse modalità di prestazioni personalizzate oltre
all’accesso con codice PIN per evitare utilizzi non autorizzati. 

Compatibilità dei ricambi: molti sono in comune con altre macchine della gamma Cat; 
si riducono i costi di stock e approvvigionamento dei ricambi. 



APPLICAZIONI

Magazzini, aree di carico / scarico, centri logistici

Attività intensive di carico / scarico, movimentazione
orizzontale su lunghe distanze, navettamenti brevi, 
commissionamento a basso livello

Modelli con pedana reclinabile e con pedana fissa con 
ingresso posteriore: soprattutto per carico / scarico, 
navettaggio, trasporti interni

Modelli con pedana fissa con ingresso laterale:  
soprattutto per trasporti interni e commissionamento



L’elenco degli options disponibili include:

Batteria al Piombo o Li-ion
Power steering (std con pedana fissa; optional con pedana reclinabile)
Tiller-type steering (std con pedana fissa ingresso posteriore; optional con 
pedana reclinabile)
Comfort Steering (std con pedana fissa ingresso laterale; optional con 
pedana fissa ingresso posteriore)
Guida a timone verticale (modelli con  pedana reclinabile)
Velocità aumentata
Antislittamento

Ruote Tractothan o super grip
Roller pallet entry/exit
Griglia reggicarico
Sganciamento rapido blocco batteria
Rulliera vano batteria
Display multifunzione

Vassoio multi uso
Piano di scrittura
Barre di support multifunzione (diversi tipi)
Presa USB 12V DC or 5V
Fari di lavoro a LED
Colorazioni RAL personalizzate

OPTIONS



I nuovi tranpsallet con pedana Cat® sono parte di una vasta e pluripremiata gamma di carrelli
elevatori frontali e macchine da magazzino – tutti progettati e costruiti sulla base dei medesimi principi
che hanno fatto di Cat® un marchio leggendario.

FLEET SOLUTIONS

WAREHOUSE EQUIPMENT

ELECTRIC COUNTERBALANCED IC ENGINE COUNTERBALANCED



The Cat® Range MACCHINE DA MAGAZZINO

C25(M)(H)(I)(J)(W)

HAND PALLET TRUCKS

NPP16-20N2(E)

POWER PALLET TRUCKS

NPP20N2R NPV20N3/NPF25N3(R)(S) NPV20PD NPS20N NPR20N

NSP10N2/12/14/16N2(I)(R)(IR)

STACKER TRUCKS

NOM10P & NOH12PH

MEDIUM- & HIGH-LEVEL ORDER PICKERS

NSP16N2S(R) NSV12-16P/PI/PS NSR12N/16N/16NI/20N NSS15N/15NI/20N

NR14-16N2L - NR14-16N2S/N2HS - NR16N2H/N2C/N2HC - NR20N2H/N2X/NR25N2X

REACH TRUCKS

NRM20N2/25N2

MULTI-WAY REACH TRUCKS TOW TRUCK

NPPL12-15

NSP12PC

NPP16PD

NTR30-50N2NVT11-15/15XL/20

MAN-UP TURRET TRUCKS

2nd- & LOW-LEVEL ORDER PICKERS

NOL10P NO12-25N2(F)(X)(P)



The Cat® Range CARRELLI ELEVATORI FRONTALI

ELECTRIC SOLID PNEUMATIC

EP14/16(C)/18(C)/20ANT EP16(C)/18(C)/20AN EP25/30/35(C)N EP40/45/50(C)(S)2

DP40/45/50/50/55N3 - GP40/45/50/50C/55N

DIESEL/LPG PNEUMATICDIESEL/LPG SOLID PNEUMATIC

DP20/25/30/35N3 – GP15/18/20C/20/25/30/35N DP60-100N3

DIESEL PNEUMATICLPG CUSHION

GC35-75K



Whatever materials handling equipment you need, our global network 

of Cat lift truck dealers is equipped to provide the solution. Our constant investment in 

selecting, developing and supporting our dealer network ensures you receive not just the 

best equipment but the best service, advice and support in the industry.

www.cgmcarrelli.it

www

http://www.catlifttruck.com/
http://www.catlifttruck.com/

