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MODELLI CLARK – GAMMA DI PRODOTTI



SICURI ED 
ERGONOMICI 
La postazione dell’operatore è progettata in 

modo ergonomico. Da un lato, questo assi-

cura all’operatore un interno ampio dotato di 

molto spazio per la testa e per le gambe. 

Inoltre, sia il sedile a sospensione totale che 

il piantone dello sterzo incli-

nabile possono essere regolati 

individualmente all’altezza 

dell’operatore. Tutti i comandi 

presentano una disposizione 

ergonomica e possono essere 

azionati in modo intuitivo e 

delicato. Ciò consente di 

manovrare il carrello in modo 

controllato e permette un 

impiego sicuro e senza fatica. 

Grazie agli ampi finestrini, 

l’operatore gode di un’eccel-

lente visibilità a tutto tondo 

intorno al veicolo: forche e 

carico sono sempre ben visi-

bili. Questo non solo contribu-

isce alla movimentazione 

sicura dei carichi, ma aumen-

ta anche le prestazioni di 

movimentazione.

POTENTI E 
ROBUSTI
Tutti i veicoli CLARK sono concepiti e 

costruiti secondo il collaudato concetto 

“Built to last”. Dal 1917, 

CLARK è sinonimo di design 

solido e funzionale corredato 

da componenti di alta qualità, 

che garantiscono un funziona-

mento sicuro e affidabile per 

l’intera durata di vita del 

veicolo. A partire da un telaio 

robusto completamente salda-

to, un assale sterzante privo 

di vibrazioni, un rivestimento 

stabile del sedile fino a motori 

industriali potenti e affidabili.
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ECOLOGICI E 
PULITI
La progettazione dei veicoli CLARK pone 

sempre in primo piano l’impiego di tecnolo-

gie di azionamento rispettose dell’ambiente 

e a basse emissioni. CLARK soddisfa i severi 

standard per la produzione di carrelli indu-

striali. I processi di produzione rispettosi 

dell’ambiente, certificati secondo la norma 

ISO 14001 (sistema di gestione ambientale), 

sono uno standard in tutti gli stabilimenti 

CLARK. I modelli CLARK sono riciclabili al 

99%. Non utilizzando materiali dannosi per 

l’ambiente quali cadmio, amianto o mercu-

rio, CLARK assicura un impatto ambientale 

minimo.

Economici ed 
Efficienti
I modelli CLARK rappresentano un’ottima 

scelta anche dal punto di vista economico. 

Dotati di una tecnologia solida, necessaria a 

garantire un impiego massivo, ergonomico e 

sicuro, senza accessori costosi e per lo più 

superflui, i veicoli garantiscono un ottimo 

rapporto qualità-prezzo. L’assenza di com-

ponenti costosi o che richiedono molta 

manutenzione si riflette chiaramente nel 

Total Cost of Ownership, ovvero i costi ripar-

titi per l’intera 

durata di vita di un 

veicolo. 



MEZZI DA MAGAZZINO

TRANSPALLET CLARK 

Transpallet manuale 

2.500 kg

WPio 12

Transpallet manuale agli ioni di litio  

1.200 kg

WP 15

Transpallet a pianale ribassato 

1.500 kg

PPX(S) 20

Transpallet a pianale ribassato 

con piattaforma

2.000 kg

PX 20

Transpallet a pianale ribassato  

con piattaforma 

2.000 kg

WSX 12 / 14

Stoccatore a colonna

1.200 / 1.400 kg

SX 12 / 16

Stoccatore a colonna

1.200  / 1.600 kg

SX 12 / 16

Stoccatore a colonna

con piattaforma 

1.200  / 1.600 kg

PPFXS 20

Transpallet a pianale ribassato 

con piattaforma 

2.000 kg

versione con posto 
secondo operatore

versione con posto 
secondo operatoresecondo opera



PX 20

Transpallet a pianale ribassato  

2.000 kg

WPX 18

Transpallet a pianale ribassato 

1.800 kg

WPX 20

Transpallet a pianale ribassato  

2.000 kg

WSXD 20

Stoccatore a colonna 

veicolo multifunzione 

2.000 kg

WS 10

Stoccatore a colonna

1.000 kg

WS 10M

Stoccatore a colonna

1.000 kg

PSX 16

Stoccatore a colonna 

con piattaforma 

1.600 kg

SRX 14 / 16

Carrello a montante retrattile 

1.400 / 1.600 kg

CTX 40 / 70

Trattore elettrico 

4.000 / 7.000 kg



CARRELLI ELEVATORI A DIESEL E GPL 

C 15 / 18 / 20s

Motore a combustione, pneumatici 

superelastici o a camera d’aria 

1.500  / 1.800 / 2.000 kg

GTS 20 / 25 / 30 / 33

Motore a combustione, pneumatici 

superelastici o a camera d’aria 

2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.300 kg

S 20 / 25 / 30 / 35

Motore a combustione, pneumatici 

superelastici o a camera d’aria 

2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 kg

CGC 40 / 50 / 55 

Motore a combustione, 

pneumatici pieni 

4.000 / 5.000 / 5.500 kg

CGC 60 / 70

Motore a combustione, 

pneumatici pieni 

6.000 / 7.000 kg

C 60 / 70 / 75 / 80

Motore a combustione, pneumatici 

superelastici o a camera d’aria 

6.000 / 7.000 / 7.500 / 8.000 kg

S 20C / 25C / 30C / 32C

Motore a combustione, 

pneumatici pieni 

2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.200 kg

C 40 / 45 / 50s / 55s

Motore a combustione, pneumatici 

superelastici o a camera d’aria  

4.000  / 4.500 / 5.000 / 5.500 kg



CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI

GTX 16 / 18 / 20s

Pneumatici superelastici 

48 Volt  

1.600  / 1.800 / 2.000 kg

GEX 16 / 18 / 20s

Pneumatici superelastici 

48 Volt  

1.600  / 1.800 / 2.000 kg

GEX 20/25/30/30s/30L

Pneumatici superelastici 

80 Volt 

2.000 / 2.500 / 3.000 kg

GEX 40 / 45 / 50

Pneumatici superelastici 

80 Volt 

4.000 / 4.500 / 5.000 kg

Pneumatici superelastici o a camera 

d’aria 48 Volt 

2.000 / 2.200 / 2.500 / 3.000 / 3.200 kg

®

EPX20i/22i/25i/30i/32i
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CLARK EUROPE GmbH 
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33 

47228 Duisburg

Telefono: +49 2065 49 913-0

Fax +49 2065 49913-290

Info-europe@clarkmheu.com

www.clarkmheu.com

Rivenditore:

I veicoli CLARK sono 
impiegati in tutto il mondo.

Oltre 550 partner commerciali in più di 90 
paesi garantiscono un’elevata disponibilità 
dei nostri prodotti e servizi.

Oltre 120.000 articoli nel 
centro ricambi di Duisburg, 
Germania.

CLARK è pioniere nello sviluppo 
di prodotti innovativi e negli elevati 
standard qualitativi.

SERVIZIO RICAMBI 
AFFIDABILE

FITTA RETE DI 
RIVENDITORI

QUALITÀ 
ECCELLENTE

PRESENZA 
MONDIALE

®


