DIAGRAMMI

FORKLIFT
4.00 - 8
5.00 - 8
TRACTOR
5.00 -10

RUOTE
GARDEN
18X8.50-10

SKID
18X8.50-10
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Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modiﬁche senza preavviso e/o notiﬁca.
Cast Group si riserva il diritto di modiﬁcare i propri prodotti senza obbligo di comunicazione. Le immagini riportate in questo documento sono a solo scopo dimostrativo.
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MARCHIO WORKY QUAD

w w w. workyquad.it

Batteria 36V più performante e
minor surriscaldamento

Settaggio potenza da10% a 100%

Batteria sostituibile in 5 minuti con
rotaia di estrazione rapida QEX

4 motori idraulici con sistema di
frenaggio idrostatico

Oltre 7 ore di autonomia

Motore ad alta efficienza

TM

Posto di guida confortevole con paracolpi
laterali in gomma morbida. Comandi ben disposti per un controllo sempre sicuro senza
togliere le mani dalle manopole.
Una vasta gamma di accessori permette di
operare in molteplici situazioni e vari settori
come agricoltura, edilizia, giardinaggio, maTM
nutenzioni comunali
e private.
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Capacità
Potenza
sollevamento motore

450 Kg.
(con zavorre)

5,7 kW

Portata
idraulica

20 lt/min

SSQ ECOQUAD-S LOADER

Motore: Magneti permanenti
Giri per minuto: 2500
Tipo di batteria: batteria da trazione
Voltaggio: 36V
Capacità batteria: 240Ah
Sistema di guida: Idrostatica 4WD
Capacità serbatoio olio: 15 lt
Pneumatici standard: 4.00-8 Forklift
Sterzata: Skid
Peso a vuoto: 850 Kg
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Worky Quad ECOQUAD-S è una macchina ad
emissioni zero.
La potente batteria a 36 Volt con garanzia di 3
anni, muove i 4 motori idraulici di ultima generazione con performances di tutto rispetto per
una guida idrostatica 4WD e sistema di frenaggio idrostatico.
Il sistema di ingrassaggio è facilmente accessibile ed è garantito su tutti gli snodi soggetti
a maggiore usura.
Da non trascurare infine, l’emissione sonora
pari a zero con conseguente minor stress per
l’operatore e maggiore produttività.
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