
La geometria dei 
bracci è stata 
progettata per 
sollevare veicoli 
dalle microvetture 
ai furgoni di 
medie dimensioni 
a passo lungo.

KPX35

TON

3.5

La geometria dei 
bracci è stata 
progettata per 
sollevare veicoli 
dalle microvetture 
alla Berlina a 
passo lungo.

KPX32

3.2
TON

Maggiore spazio di movimento
Il ponte è progettato per offrire la stessa 

larghezza totale dei sollevatori standard, ma 
con una maggior distanza colonne.

Posizionamento rapido delle vetture
L’operatore dispone di un’ampia area di carico, 

senza dover spingere e tirare il veicolo per 
trovare la posizione di sollevamento giusta.

Grazie alla configurazione asimmetrica 
delle colonne, le aree di carico dei 
bracci si sovrappongono, offrendo 
grande flessibilità e risparmi di tempo 
durante il sollevamento del veicolo.
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Elettromeccanici
PONTI SOLLEVATORI A 2 COLONNE

Facilità di apertura delle porte
È possibile posizionare il veicolo 

in una posizione più arretrata 
senza alcuna preoccupazione di 

danneggiarlo.

Controllo del 
sollevamento/

abbassamento tramite 
pulsante posizionato a 
un’altezza ergonomica.

Ponte sollevatore 
elettromeccanico ruotato 

con colonne a 45°.



Dati tecnici

KPX32 KPX35
Portata 3200 kg 3500 kg
Altezza max. di sollevamento 2000 mm 2000 mm
Tempo di sollevamento 42 s 42 s
Altezza min. tampone 96 mm 100 mm
Altezza max. tampone 130 mm 150 mm
Altezza colonne 3223 mm 3223 mm
Larghezza passaggio 2372-2472 mm 2372-2472 mm
Altezza min. soffitto 4150 mm 4150 mm
Layout bracci asimmetrico
Lunghezza min. bracci anteriori 555 mm 564 mm
Lunghezza max. bracci anteriori 1100 mm 1160 mm
Lunghezza min. bracci posteriori 805 mm 922 mm
Lunghezza max. bracci posteriori 1200 mm 1460 mm
Alimentazione elettrica 2x2.6 kW 2x3.5 kW
Larghezza 3250-3350 mm 3250-3350 mm
Altezza 4052 mm 4052 mm

N. articolo Controllo Energy kit TEq-Link

RAV.KPX32.198570 rotativo

RAV.KPX32.198624 pulsanti

RAV.KPX35.199010 pulsanti

RAV.KPX35.199157 pulsanti
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