La soluzione rivoluzionaria

Per caricare e scaricare
piccole unità, potete
accedere liberamente
tramite la porta
posteriore di destra.

Dati tecnici

Bär VanLift FreeAccess
Momento del carico
3,6 kNm
Distanza del carico
600 mm

Portata
600 kg

In caso di quantità
più grandi, è possibile
aprire la piattaforma per
via idraulica mediante
il telecomando Bär
SmartControl e dispiegarla con facilità a mano.

 $OWH]]DGHOODSLDWWDIRUPDPP
 RS]LRQDOHPPRPP
 /DUJKH]]DGHOODSLDWWDIRUPDPP
 Peso proprio 175 kg
 $OWH]]DOLEHUDGDVXRORGDFDULFD ILQRD377 DOPHQRPP

Bär VanLift FreeAccess A2V
Avete bisogno di un ai to per caricare?
Allora dovete provare il Bär VanLift
FreeAccess (A2V). Quando la piattaforma è aperta, rappresenta un partner affidabile per caricare un pallet o
dei contenitori su ruote, mentre quando è chiusa consente il libero accesso al vano di carico. Il complemento
ideale del vostro furgone Volkswagen
Crafter.

Disponibile per Volkswagen Crafter
Dispiegata, l‘ampia
piattaforma offre spazio
a sufficienza per caricare
e scaricare un Europallet
con carrello elevatore...

PTT/t

Distanza fra gli assi (mm) VanLift

3,0/3,5 3250 Corta
3,0/3,5 3665 Media
5,0

3665 Media

3,5/5,0 4325 Lunga
...oppure fino a quattro
contenitori su ruote.

Prodotto coperto da
brevetto.

5,0

4325 Lunga
con sporgenza

Portata (kg)

–
–
BC 602A2V
600
BC 602S2V
BC 603A2V
600
BC 603S2V
BC 602A2V
500
BC 602S2V
BC 602A2V
500
BC 602S2V

Montaggio senza modifiche alla carrozzeria.
Possibile solo sospensione a balestra impostata in fabbrica.
Montaggio su variante a trazione integrale/combinata non possibile.
Divisione aziendale Veicoli speciali – Chiave di ordinazione (PLU)
codice YGL

Bär VanLift Dotazioni

Dotazioni di serie
 6LVWHPDGLILVVDJJLRDQWLURWRODmento 2ad bipartito
/XFLODPSHJJLDQWL&DUJR)ODVKFRQ
tecnologia a LED
6XSHUILFLHGLVFRUULPHQWRDQWLVFLYRORFRQ7UDF*ULSH6LGH*ULS
3DUWHSRVWHULRUHGHOODSLDWWDIRUPD
verniciata interamente in alluminio
EULOODQWH5$/ VROR$9
6XSSRUWRGHOODWDUJDSUHPRQWDWR
con illuminazione
9DQ%ULGJHELSDUWLWRFRPHSDVVDJgio piattaforma / pianale di carico
7HOHFRPDQGR%lU6PDUW&RQWURO
con rilevamento dell‘area circostante

Bär VanLift Standard S2V

Condizione preliminare
 %'SDYLPHQWRLQOHJQR
 9SRUWDSDUHWHSRVWHULRUH
 )'EDWWHULDVXSSOHPHQWDUH
 +WHWWRDOWRQHFHVVDULRSHUODSLDWWDIRUPDDOWDPP
 'LVSRQLELOHDQFKHO¶DOWH]]DGLPPPDFRQDQJRORGL
apertura acuto sul fondo
 8)PRUVHWWLHUD
 =*HOHYDWDVWDELOLWjDOUROOLRSDFFKHWWRFDUUHOOR&
 ,PSLDQWRJDVGLVFDULFREUHYH
Consiglio
 'SUHGLVSRVL]LRQHHOHWWULFDJLXQWRVIHULFRSRLFKp
l‘integrazione successiva è cara e dispendiosa
 +*1<JHQHUDWRUHQHFHVVDULRSHUODPRGDOLWjGL
percorso breve
Possibile su richiesta
 0FDULFRULPRUFKLDELOHILQRDW
 6PRQWDJJLRDIUHGGRSRLFKpqQHFHVVDULRXQ9DQ%ULGJH
speciale per l‘integrazione nella chiusura posteriore

Utilizzate spesso il vostro VanLift? Il
Bär VanLift Standard (S2V) presenta
XQDSLDWWDIRUPDSLODUJD PP 
alla stessa capacità di carico e a un
peso proprio inferiore (168 kg).

Equipaggiamento aggiuntivo

B,7B
&RQULVHUYDGLPRGLILFKHWHFQLFKH

www.baer-cargolift.com

Volkswagen Crafter Dotazioni

 Comando di emergenza a 4 funzioni,
collegamento a spina di serie
*LXQWRVIHULFRHVWUDLELOHFRQFDULFR
rimorchiabile fino a 3,5 t; condizione preliminare: la motrice deve
essere in grado di trainare questo
carico rimorchiabile!
9DQ%ULGJHSHUVPRQWDJJLRD
freddo per l‘integrazione nel piano
isolante (varia a seconda dello
smontaggio a freddo)

Non possibile
 %VXSSRUWRGHOODUXRWDGLVFRUWD
 '00''GLVSRVLWLYRGLWUDLQR
 +SUHSDUD]LRQHULWDUGDWRUH
 4444SRUWDVFRUUHYROHODWHUDOHODWR
conducente, solo con passo di 3665 mm
 ;;;VHQVRULGLSDUFKHJJLR
 0LPSLDQWRWHUJLODYDYHWURVXOOXQRWWRSRVWHULRUH
 2323VFDSSDPHQWROXQJR
 474747LQJUHVVLQHOODSDUWHSRVWHULRUHGHOYHLFROR
 8)8)LQWHUIDFFLDHOHWWULFD
 <$/JLXQWRSHUFDPELRULPRUFKLR
 3QHXPDWLFL6XSHU6LQJOH DVVHSRVWHULRUH

