VanLift

Bär Cargolift – Lifting Performance.

Bär VanLift
Per ogni furgone il giusto sistema di sollevamento
Bär VanLift FreeAccess
L‘originale: massima flessibilità per il vostro furgone
Caricare pallet pesanti ed estrarre solo pacchi singoli senza alcun sollevamento della sponda? Oppure
caricare contenitori su ruote e rimuovere solo vassoi singoli? È possibile tutto ciò senza perdere tempo? Nelle classi di veicoli sensibili al peso, queste esigenze sono all‘ordine del giorno. Bär Cargolift ha
la soluzione che fa al caso vostro: il FreeAccess.
n ,CJJ? NMQGXGMLC BG K?PAG?  J? NG?RR?DMPK? NGCE?R? AMLQCLRC BG ?AACBCPC JG@CP?KCLRC ?JJ? NMPR?
posteriore di destra.
n JJjMAAMPPCLX? Aj¾QN?XGMCA?N?AGR¶BGA?PGAM?QSDDGAGCLX?NCPSLN?JJCRAMLA?PPCJJMCJCT?RMPCMDGLM
a quattro contenitori a ruote.
n 'J NCXXM DMPRC BSP?LRC Jj?NCPRSP?  J? ACPLGCP? E?P?LRGQAC JjGLA?QRPM GBC?JC BCJJ? N?PRC NGCEFCTMJC
e di quella fissa. Una volta dispiegata, il peso del carico si distribuisce in maniera uniforme sulla
piattaforma.

Bär VanLift Standard
Per trasporti frequenti di pallet o contenitori su ruote
I pallet e contenitori su ruote viaggiano sempre sul vostro furgone? Bär VanLift Standard vi aiuta in
modo ottimale durante le operazioni di carico e scarico delle vostre merci. Oltre a una portata di 600 kg
(500 kg in base al veicolo), VanLift vi offre molto altro:
n .GÏA?PGAMSRGJCEP?XGC?SLNCQMNPMNPGMPGBMRRM

n .MQQG@GJGR¶BGSQMGJJGKGR?RMAMKCPGKMPAFGM
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n +MLR?EEGMP?NGBMQCLX?MNCP?XGMLGQSJJ?A?PPMXXCPG?

Bär VanLift
Ottimizzato per il vostro furgone
I furgoni hanno le loro regole. Poiché gli utenti si aspettano una
qualità automobilistica e un allestimento completo, Bär offre per
GQSMG4?L*GDRJ?BMR?XGMLCBGQCPGCNGÏPGAA?BCJJjGLRCP?E?KK?BG
prodotti!

Per poter montare in modo ottimale Bär VanLift, sono necessarie
anche dotazioni minime per il furgone:
n .?TGKCLRMGLJCELM
n.MPR?NMQRCPGMPC?@?RRCLRGC?LEMJMBG?NCPRSP?AMLPCEMJ?zione di almeno 180°
n ?RRCPG?QSNNJCKCLR?PC
n+MPQCRRGCP?NCP?JJ?AAG?KCLRMCJCRRPGAM
n#JCT?R?QR?@GJGR¶?JPMJJGM

I VanLifts / BusLifts sono sottoposti a questi carichi, in considerazione
dell‘altezza della piattaforma.
Portata

Al tempo stesso alcuni equipaggiamenti vettura selezionati non
possono essere combinati:

n +CPACBCQæ CLX1NPGLRCP
n 4MJIQU?ECL!P?DRCP
n +,2%#
n 'TCAM"?GJW
n 0CL?SJR+?QRCP
n -NCJ+MT?LM
n ,GQQ?L,4
n $MPB2P?LQGR
n $G?R"SA?RM
n !GRPMÁL(SKNCP
n .CSECMR MVCP
Il veicolo trainante condiziona le opzioni tecniche del VanLift.
La portata, ad esempio, potrebbe essere ridotta a causa delle
direttive di montaggio. Maggiori dettagli, come la possibilità di
KMLR?EEGMQSQGLEMJGKMBCJJGBGTCGAMJM QMLMPCNCPG@GJG?JJkGLRCPLM
della brochure VanLift.

n %P?BGLGBGOS?JQG?QGRGNMLCJJ?N?PRCNMQRCPGMPC
n1CLQMPGBGN?PAFCEEGMLCJJ?N?PRCNMQRCPGMPC
n%?LAGMBGRP?GLMQR?LB?PB
n1A?PGAMTCPQMJkGLRCPLMJSLEMJk?QQCNMQRCPGMPC
n0SMR?BGQAMPR?QMRRM?JNG?L?JCBCJDSPEMLC
n'KNG?LRMRCPEGæJ?T?TCRPMQSJJCNMPRCNMQRCPGMPG
n.MPRCQAMPPCTMJGJ?RCP?JGJ?RMAMLBSACLRC
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!MKCMNRGML?JRSRRGG4?L*GDRNMQQMLMCQQCPCBMR?RGBGSLEGSLRM
sferico amovibile. Maggiori dettagli come pure informazioni sugli
?JJCQRGKCLRGBCJTCGAMJMQMLMPCNCPG@GJG?JJkGLRCPLMBCJJ?@PMAFSPC
VanLift.
.

"GQR?LX?BCJA?PGAM
"G?EP?KK?BGA?PGAMBCJ ºP4?L*GDR
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,CJRP?QNMPRMKCPAGGJA?PGAMSRGJC¾GJRCK?ACLRP?JC .CPQMBBGQD?re quest‘esigenza, tutti i Bär VanLift sono stati costruiti per un
particolare furgone. Ne conseguono vantaggi in termini di peso
proprio, montaggio e altezza dal suolo. Bär VanLift sono disponibili per:

Bär VanLift FreeAccess
BC 600 A2V – La soluzione ideale per furgoni originali
Se avete bisogno di accedere liberamente al vano di carico ma
dovete caricare e scaricare ogni volta anche pallet o contenitori
su ruote, allora il VanLift FreeAccess Bär vi offre libertà inimmaginabili per l‘utilizzo del vostro autocarro a cassone. Il peso proprio
minimo, il rapido montaggio quasi sempre senza interventi sulla
carrozzeria e la modalità di rimorchio stabiliscono, anche dopo
anni dal relativo lancio sul mercato, delle norme nella classe dei
VanLift.
Portata*
500 kg

Distanza del carico
600 mm

Momento del carico
3,0 kNm

600 kg

600 mm

3,6 kNm

La soluzione rivoluzionaria
Per caricare e scaricare piccole unità, il VanLift rimane fermo
perché si può accedere liberamente tramite la porta posteriore
di destra.

Piattaforma in alluminio
Sistema di
piattaforme

Altezza

Larghezza

BAplan30VLL

1610-2010 mm

 

KK

'LA?QMBGOS?LRGR¶NGÏEP?LBG ¾NMQQG@GJC?NPGPCJ?NG?RR?DMPK?
idraulicamente mediante il telecomando Bär SmartControl e dispiegarla con facilità a mano.

4MJIQU?ECL!P?DRCP +,2%# $MPB2P?LQGR

Altezza della piattaforma

Peso*

1610 mm

a partire da 170 kg

1810 mm

a partire da 172 kg

2010 mm

a partire da 174 kg

Il peso comprende la dotazione di serie, cavi incl.
?QCAMLB?BCJTCGAMJMQACJRM
Maggiori dettagli sui veicoli e la loro dotazione sono reperibili
all‘interno della brochure VanLift.

8

"GQNGCE?R?  Jj?KNG? NG?RR?DMPK? MDDPC QN?XGM ? QSDDGAGCLX? NCP
A?PGA?PCCQA?PGA?PCSL#SPMN?JJCRAMLA?PPCJJMCJCT?RMPCMDGLM?
quattro contenitori su ruote. Per il trasporto dei pallet con carello
CJCT?RMPC ? DMPAFC ¾ LCACQQ?PG? SLj?JRCXX? BCJJ? NG?RR?DMPK? BG
1810 mm come pure un veicolo trainante con tetto alto.
Prodotto coperto da brevetto.
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Peso per una larghezza della piattaforma pari a 1380 mm

Bär VanLift Standard S2V
BC 600 S2V – Per un carico e uno scarico efficienti dei furgoni originali
Con una portata di 500 / 600 kg e una piattaforma standard dalla
larghezza di 1380 mm, questo Bär VanLift riesce ad aiutarvi in
modo ottimale qualora abbiate spesso bisogno di un sistema di
assistenza allo scarico – sia per contenitori su ruote sia per palJCR QCLX?BGQRGLXGMLG %P?XGC?JNCQMNPMNPGMKGLGKM SLP?NGBM
montaggio senza interventi sulla carrozzeria e a una modalità di
rimorchio con giunto sferico, questo Bär Cargolift offre numerosi
vantaggi nella classe dei VanLift.
Portata*

Distanza del carico Momento del carico

500 kg

600 mm

3,0 kNm

600 kg

600 mm

3,6 kNm

Per caricare e scaricare in modo efficiente il furgone, Bär VanLift
Standard offre spazio sufficiente per un massimo di quattro
AMLRCLGRMPGQSPSMRCMSL#SPMN?JJCRAMLA?PPCJJMCJCT?RMPC

Piattaforma in alluminio
Sistema di
piattaforme

Altezza

Larghezza

BAplan30VLL

1610-2010 mm

 

Il classico

KK

4MJIQU?ECL!P?DRCP +,2%#
Peso per una larghezza della piattaforma pari a 1380 mm
Peso*

1610 mm

a partire da 163 kg

1810 mm

a partire da 167 kg

2010 mm

a partire da 171 kg

Il peso comprende la dotazione di serie, cavi incl.
?QCAMLB?BCJTCGAMJMQACJRM
Maggiori dettagli sui veicoli e la loro dotazione sono reperibili
all‘interno della brochure VanLift.
9

.CPGJRP?QNMPRMBCGN?JJCRAMLA?PCJJMCJCT?RMPC?DMPAFC¾LCACQQ?ria un‘altezza della piattaforma di 1810 mm come pure un veicolo
trainante con tetto alto.
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Altezza della
piattaforma

Bär VanLift FreeAccess / Standard
Dotazioni
Piattaforma

Rivestimento KTL (di serie) o KTL + verniciatura a polvere (op-

Supporto della targa premontato con illuminazione. Parte posterio-

Sistema di ferma rolls 2ad in due parti (di serie VanLift) per due con-

zionale – rispettivamente RAL 9005) di tutte le parti in acciaio come

re della piattaforma con verniciatura a polvere in alluminio brillante

tenitori su ruote. Larghezza delle alette: 435 mm (A2V), 500 mm (S2V).

protezione anticorrosione a lunga durata senza vernice di copertura

RAL 9006. Profilo di chiusura del bordo anodizzato (di serie A2V).

Luci lampeggianti CargoFlash ribassate e resistenti con tecnologia a

supplementare. Alloggiamento gruppi per una buona manovrabilità.

Interruttore spia in cabina di guida con segnale di risposta (di serie)
AMKCB?#,æ LML?NNCL?J?NG?RR?DMPK?PGQSJR??NCPR?

led (di serie).

Supporto della targa premontato con illuminazione. Parte poste-

+?EEGMPC QGASPCXX? C NGÏ ?BCPCLX? QSJJ? NG?RR?DMPK? EP?XGC ?JJC

riore della piattaforma in alluminio naturale e profilo di chiusura del

superfici di scorrimento antiscivolo TracGrip e SideGrip (di serie) –

bordo anodizzato (di serie S2V).

utili anche su fondo bagnato.
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Dispositivo di sollevamento

Bär VanLift FreeAccess / Standard
Dotazioni
Piattaforma

Elementi di comando

Il VanBridge bipartito (di serie) genera un passaggio perfetto tra la

Il telecomando Bär SmartControl (di serie) sostituisce l‘installazione

piattaforma e il pianale di carico mediante una cerniera libera in gom-

degli interruttori di comando nella carrozzeria. Quattro funzioni radio

ma. Sicurezza antiscivolo grazie alla superficie zigrinata. Bloccabile in

con rilevamento dell‘area circostante.

Comando di emergenza (opzionale) per connettore standard.

posizione verticale nel vano di carico durante la marcia con magneti.

80

1,5

Superficie di
battuta guarnizione
della porta

Kit VanBridge per allestimenti refrigerati Bär (opzionale) per l‘inte-

Bär SmartControl Plus con Docking Station (opzionale) incl. teleco-

grazione nel piano isolato. Si ha dunque una riduzione dell‘angolo di

mando per ricarica delle pile (anziché batterie). Possibilità di accensio-

apertura.

ne dalla cabina via radio e quindi minore sforzo di montaggio.
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Profilo Bär

Bär VanLift FreeAccess / Standard / BusLift
Dotazioni
Collegamento al veicolo
!?JAMJMBCJRP?GLMK?V?KKCQQMQSJE?LAGMRP?GLM
Massa del
=
rimorchio in t

4?JMPC"GLI,V.RRTCGAMJMGLR
(9,81 m/s2V.RRTCGAMJMGLRæT?JMPC"GLI,

Nel caso in cui il veicolo trainante ammetta un carico di traino inferiore, il valore
NGÏ@?QQM¾BCRCPKGL?LRC 

Giunto sferico estraibile AMKNJCRMBGQDCP?MNXGML?JC T?JMPC" I,æ
21 kN, peso circa 30 kg. Necessaria una predisposizione elettrica sul
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veicolo!

Bär Cargolift – Lifting Performance.
'JKMLBMBCJRP?QNMPRMCBCJJ?JMEGQRGA?BGTCLR?QCKNPCNGÏAMKNCRGRGTMCAMKNJCQQM .CPCQQCPC
in grado di avere successo lavorando in questo campo, sono richieste soluzioni orientate al
AJGCLRCBCJJ?K?QQGK?CDDGAGCLX? # LMLB?SJRGKM NG?RR?DMPKCBGA?PGAMNCPDMPK?LRG
Bär considera la piattaforma di carico come parte integrante di un sistema completo, ottimizzato in modo specifico per il cliente in relazione alle massime prestazioni. Soltanto con una
NPMDMLB?AMLMQACLX?BCJJCGLLSKCPCTMJG?RRGTGR¶BGRP?QNMPRM ¾NMQQG@GJCDMPLGPCQMJSXGMLGBG
prodotto ottimali.
*?AMKNCRCLX?AFG?TC ºP!?PEMJGDR¾AMQRGRSGR?B?JAMLRGLSMQTGJSNNMQSAACQQGTMBCJJCNPCQR?zioni delle piattaforme di carico.
Il cliente di Bär Cargolift può confidare nel fatto di ricevere una soluzione che possa supportarlo in modo ottimale nel suo lavoro. Ci occupiamo di lui in tutte le fasi, dall‘ordine, passando per
il montaggio e il comando del Cargolift, fino all‘assistenza da parte dei partner.
Bär Cargolift ha dominato il settore per decenni con le sue soluzioni innovative. La tecnologia
solida, che può essere utilizzata in modo semplice e sicuro, genera un netto vantaggio rispetto
alla concorrenza.
Bär Cargolift – Lifting Performance.
.CPQ?NCPLCBGNGÏQSl ºP!?PEMJGDRoLifting Performance. Since 1981.” –
l‘azienda di famiglia, le sue innovazioni e il suo continuo sviluppo su:

I Cargolift Bär
sono conformi
?JJ?LMPK?!#

%CPB ºP%K@&'LBSQRPGCEC@GCR ÌJJGLECP&ÌDC.D?DDCLQRP?µC"&CGJ@PMLL
$ML æ$?V æTI@?CPæA?PEMJGDR BCUUU @?CPæA?PEMJGDR AMK
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