
Serie

1.5 - 3.2 Tonnellate

DX



Alla ricerce della simbiosi fra persone, 

La fi losofi a Nissan riguardo l’ambiente è racchiusa nella frase “Simbiosi di 
persone, macchine e natura”. Questa frase esprime il nostro ideale di società 
mobile sostenibile.

Per il futuro del pianeta e per le generazioni future, noi stiamo facendo tutto 
ciò che è possibile per aiutare il nostro ambiente naturale, riducendo l’impatto 
ambientale in termini reali e concreti fornendo ai clienti prodotti innovativi che 
contribuiscono allo sviluppo di una società mobile sostenibile.

L’ultimo obiettivo in termini di tutela ambientale che la Nissan si è posto è 
quello di gestire l’impatto ambientale generato dalle attività della Nissan 
Corporate, dall’uso delle macchine Nissan effettuato dai clienti, dall’uso di 
risorse da parte della stessa azienda entro valori che la natura è in grado di 
riassorbire.

Per raggiungere questo scopo abbiamo defi nito obbiettivi specifi ci su tre 
argomenti chiave e abbiamo intensifi cato i nostri sforzi per raggiungerli. 
Nissan considera i tre seguenti fattori di primaria importanza: riduzione delle 
emissioni di anidride carbonica(CO2); emissioni pulite per preservare atmosfera, 
acqua e suolo; riciclo delle risorse. In mezzo a queste tre, Nissan sta trattando 
l’argomento della riduzione della CO2 come di massima priorità. Gli obiettivi per 
questi argomenti chiave, come anche le misure per raggiungerli entro il 2010, 
sono ben spiegati nel Nissan Green Program 2010, il piano di azione Nissan per 
l’ambiente a medio termine.

Ci stiamo muovendo costantemente in avanti per raggiungere gli scopi del 
programma.

Per dar sollievo al fardello ambientale 
e ridurre l’utilizzo di risorse da parte 
delle automobili, dei carrelli e 
dell’attività del gruppo Nissan.
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3macchine e natura

Motore progettato per l’ambiente
Facendo uso di avanzate tecnologie sviluppate per le automobili, i carrelli elevatori Nissan 

rispettano standard di emissione ben al di sotto delle più esigenti normative presenti in 

Europa, Stati Uniti e Giappone. Essi offrono anche prestazioni che innalzano la produttività 

bilanciata da un notevole risparmio di carburante.

Stabilimenti con Certifi cazione di Produzione ISO14001
Gli stabilimenti produttivi di Nissan Forklift sono strategicamente localizzati in Europa, 

Stati Uniti e Giappone. Ogni stabilimento ha la certifi cazione ISO14001 per l’impatto 

ambientale, focalizzato sulla riduzione del consumo di energia e acqua, inquinamento 

acustico e visivo e evitare il rilascio di sostanze inquinanti nell’aria e nel’acqua.

Massimo riciclo
Ogni carrello elevatore Nissan è attentamente progettato così che il 98% del veicolo 

può essere riciclato. Il riutilizzo di materiali contribuisce all’uso effettivo delle limitate e 

preziose risorse naturali.



Leader di settore nella 
produzione di motori

Ar

Marmitta catalitica 
standard a 3 vie

Sistema GPL

Emissioni di scarico estremamente 

basse ottenute grazie al sistema di 

iniezione elettronica del carburante GPL. 

Esso si basa sui sensori del motore e sul 

Modulo di Controllo del Motore (ECM). 

L’accurata fornitura del mix 

ottimale di aria / carburante consente 

di ottenere la miglior combustione 

possibile, con il risultato di una miglior 

effi cienza del carburante ed emissioni 

eccezionalmente basse.
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5ia pulita da tecnologia pulita

L’attenzione all’ambiente circostante è 

sempre al centro dell’attenzione di tutti 

noi. Nessuno più della Nissan Motor, 

leader mondiale nella produzione di 

motori a GPL, utilizzati anche da molte 

case di carrelli elevatori concorrenti, è 

in grado di apprezzarlo di più. Il contributo 

Nissan per la protezione e la sostenibilità 

ambientale è evidenziato dai suoi nuovi 

motori a GPL K21 e K25, ultra puliti, 

controllati elettronicamente e con 

marmitta catalitica a 3 vie di serie, con 

emissioni eccezionalmente ultra basse 

che sono ben al di sotto dei più ristrettivi 

parametri imposti dalle varie normative 

per la tutela ambientale.

Anche il nuovo motore diesel Nissan 

QD32 soddisfa le ultime richieste dello 

stadio IIIA della normativa europea. 

Il sistema antiparticolato DPF in 

opzione consente di ridurre ulteriormente 

l’emissione delle particelle diesel.

Livelli di emissioni ultra 
bassi

Basata sulla nostra vasta esperienza 

automobilistica, le emissioni dei motori a 

GPL Nissan sono estremamente ridotte. 

I livelli ultra bassi ottenuti di emissioni 

di NOx, HC e CO contribuiscono ad un 

ambiente più pulito e più sicuro. 

Questo soddisfa i limiti di emissioni per 

operazioni di 5 anni.



79 dB(A)

77 dB(A) -2 dB(A)

Cabina fl ottante

L’eccezionale sistema di assorbimento 

degli urti basato su 4 punti brevettato 

dalla Nissan, separa effi cientemente 

la cabina operatore dal motore e dalle 

vibrazioni stradali, creando un ambiente 

di lavoro confortevole per l’operatore e 

riducendo il livello di rumorosità.

I già bassi livelli di rumorosità sono 

ulteriormente ridotti selezionando la 

modalità ECO sui modelli GPL.

ECO Noise

Dato che non esistono due operatori 

con identiche caratteristiche, lo sterzo 

ha ampie possibilità di regolazioni in 

avanti, indietro (con anche la funzione di 

memorizzazione) e in altezza.

Sterzo regolabile

Standard 2.5 tonnellate GPL

Modalità ECO

EN 12053, all’orecchio dell’operatore
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Obbiettivo primario è tenere l’operatore 

comodo, rilassato, allerta e sicuro. 

L’intera piattaforma operatore è 

disegnata utilizzando gli ultimi requisiti 

ergonomici. Un ampio gradino permette 

di accedere facilmente al sedile comodo, 

ammortizzato e multi regolabile con 

supporto lombare e cintura di sicurezza, 

e con abbondante spazio per le gambe. 

La serie offre minileve potenziometriche 

che, combinate con l’invertitore di marcia 

elettronico (entrambe posizionate sul 

bracciolo del sedile), rendono facili, 

veloci e comode tutte le operazioni di 

movimentazione della merce. La cabina 

CLEAR - VISION progettata dalla 

Nissan può essere installata in fabbrica 

per un confort ancora maggiore e 

maggior protezione. 

Ampi vetri negli sportelli e il vetro 

anteriore panoramico con tergi cristallo 

offrono una visibilità attorno inegua-

gliata, che si traduce in un eccellente 

ambiente di lavoro per ogni operatore.

Il benessere dell’operatore

Un sedile ad alto livello di comfort è 

disponibile in opzione per migliorare 

ulteriormente l’ambiente di lavoro 

dell’operatore e per minimizzare la fatica 

fi sica durante i più impegnativi turni 

di lavoro.

Sedile ad alto livello di 
comfort



Stabilità mentre si sterza

Di serie, l’esclusivo sistema Nissan 

Cushion Stability Control (CSC) esente 

da manutenzione aumenta la stabilità 

laterale e garantisce una maggior 

confi denza alla guida mentre si curva.

(il sistema CSC non elimina completamente la 

possibilità di ribaltamento)

Di serie su tutti i modelli, il sistema 

blocca automaticamente tutte le 

funzioni idrauliche di sollevamento e 

di brandeggio quando l’operatore si 

solleva dal sedile al fi ne di prevenire 

movimenti accidentali. È accompagnato 

da un allarme sonoro e da una spia 

lampeggiante sul cruscotto.

Sistema di blocco del 
montante
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La serie DX include il Nissan Risk 

Reduction System, un sistema 

completo di requisiti che aiutano 

l’operatore a compiere le proprie 

operazioni in totale sicurezza:

• Cushion Stability Control

• Posizionamento automatico della 

 marcia in posizione neutrale

• Sistema di blocco montante

• Allarme freno di stazionamento

• Allarme cintura di sicurezza

Il sistema di ritorno in posizione 

neutrale della marcia si attiva non 

appena l’operatore si alza dal sedile 

con la marcia ancora inserita. Il sistema 

disattiva il solenoide di marcia avanti e 

indietro in entro 3 secondi per prevenire 

movimenti accidentali del carrello.

Un gradino basso e largo e una 

maniglia d’appiglio consentono un facile 

e sicuro accesso al posto guida, mentre 

il basso centro di gravità assicura una 

stabilità eccellente durante le operazioni 

di movimentazione. In breve, la serie DX 

offre una totale sicurezza per le Vostre 

operazioni.

Con le leve elettroniche e con 

l’invertitore meccanico di marcia avanti/

indietro convenientemente situati sulla 

destra, l’operatore può tenere sempre la 

mano sinistra sullo sterzo.

Mani sulla sicurezza



Leva unica

Con la leva unica, sollevamento e 

brandeggio possono essere eseguiti 

contemporaneamente. Questo sistema 

è disponibile sia con le leve meccaniche 

che con le minileve potenziometriche.

Movimentazione eccellente

La serie DX garantisce eccellenti 

performance nella movimentazione. 

La velocità massima di sollevamento 

è di 700 mm/sec. Il carrello può essere 

guidato lentamente con eccellente 

manovrabilità o alla massima velocità 

di 16km/h per lunghe distanze.

Montante OPTIVIEW

Il montante in opzione OPTIVIEW (3V) 

è a grande visibilità con alzata libera 

totale. Con i suoi 2 cilindri di alzata libera 

laterali non c’è nulla in mezzo che possa 

ostacolare la visibilità dell’operatore.
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Ogni modello della serie DX è progettato 

e costruito per essere uno strumento 

produttivo. 

Rapido e veloce nel sollevamento o 

lento con eccellente manovrabilità, 

qualunque cosa occorra.

Non importa cosa uno debba 

movimentare, i potenti motori Nissan, le 

pompe idrauliche ad elevata capacità 

e l’eccellente stabilità rendono questa 

serie di carrelli una delle più veloci e 

produttive nella sua classe.

Le minileve potenziometriche per 

operazioni eseguite con la mano destra 

implicano che uno possa lavorare più 

velocemente, risparmiando fi no al 10% 

del proprio tempo prezioso, senza 

mettere a repentaglio il controllo 

del carico. Un’ampia scelta di diversi 

montanti (che vanno dal 2 stadi gran 

luce standard fi no all’esclusivo 3 stadi 

OPTIVIEW), gomme di diverso tipo e 

attrezzature varie completano la serie 

DX per massimizzare la performance.

Livellamento del brandeggio

La produttività può essere incrementata 

con il semplice tocco del bottone posto 

sul bracciolo con le minileve potenzio-

metriche. Questo comando porta le 

forche completamente orizzontali, 

permettendo all’operatore di posizionare 

le forche rispetto al carico velocemente 

e in tutta sicurezza.



Menù diagnostico

Il sistema integrato Buil-In-Test-Equip-

ment (BITE) ha funzioni di auto diagnosi 

e di investigazione e permette una 

ricerca guasti facile e veloce. 

In caso di malfunzionamenti, una spia 

di allarme appare sul display LCD.

Promemoria per 
l’assistenza

Quando attivato, un promemoria 

compare nel display LCD all’accensione 

ogni qualvolta è stata prefi ssata 

un’ora, un giorno o una data per la 

manutenzione.

Accesso tramite 
codice PIN

Il sistema di serie di accesso tramite 

codice PIN evita utilizzi non autorizzati 

del carrello. Possono essere registrati 

fi no a 5 codici PIN. Questo consente 

la lettura delle ore di lavoro per ogni 

codice o operatore.

C
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Con più di 50 anni di esperienza nella 

progettazione dei carrelli elevatori, la 

Nissan Forklift ha sempre costruito i 

suoi carrelli con i più alti livelli di qualità 

e avendo come con obiettivo costi di 

manutenzione i più bassi possibili. 

La miglior dimostrazione di questa 

fi losofi a di costruzione è la nuova serie 

DX. A partire dal suo sistema unico di 

sollevamento del cofano per un comodo 

e facile accesso al vano motore, dal 

suo sistema di controllo gestito elettro-

nicamente, le necessità di manutenzione 

possono essere evase con il minimo di 

tempo indispensabile e a costi contenuti.

Sistema di controllo 
elettronico del motore 
(ECCS)

Le funzioni del motore e del veicolo 

sono continuamente monitorate e 

controllate attraverso questo sistema 

integrato che offre una rapida ricerca 

guasti accompagnata dalle migliori 

performance del carrello sempre ed 

in ogni condizione.



Customer value design

L’impegno della Nissan di creare un 

valore per i proprio clienti è ben 

conosciuto nel settore e la serie DX 

offre ampie ragioni di ciò. 

Considerando il sistema di protezione 

del motore ECCS, il sistema di spie ed 

allarmi, gli intervalli di manutenzione 

allungati il potenziale up - time del 

carrello è notevolmente incrementato.

Power / ECO e 
Ground Speed Control

Il comando di serie Power/ECO 

(solo sui GPL) consente un maggior 

risparmio di carburante e un livello 

di rumorosità inferiore. L’opzionale 

Ground Speed Control permette  di 

selezionare la velocità massima in base 

alle caratteristiche dell’operatore o in 

base alle necessità operative.

100%
Modalità Power

Modalità ECO

82%
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15ECOnomie per tutta la vita

Qualunque sia il compito, ci si può com-

pletamente fi dare dei carrelli della serie 

DX. Il suo motore Nissan è progettato 

per lavorare nelle situazioni più dure, 

con una reputazione a livello mondiale 

di affi dabilità, resistenza, ottimi livelli di 

consumi e bassi livelli di emissioni. 

Il suo silenzioso ambiente di lavoro e 

il suo vasto pacchetto sicurezza rendono 

il DX la scelta ideale. Come tutti i carrelli 

Nissan, la serie DX offre molti più 

vantaggi. Ci sono molti meno fermi 

macchine, i costi di manutenzione 

dell’intero ciclo di vita sono inferiori e il 

valore residuo è più elevato.

Da qualunque punto di vista li si osservi, 

i carrelli Nissan sono lo strumento 

adatto per il lavoro.

Sostegno bombola GPL 
ruotabile (opzione)

Questo design ergonomico usa una 

molla a gas servo assistita per un 

movimento di rotazione meno facticoso 

per minimizzare lo sforzo della schiena 

quando si sostituisce la bombola del 

gas. È più facile e più veloce.

(Non disponibile sul DX-15)



NISSAN FORKLIFT EUROPE B.V.
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Nissan MOTOR Co. Ltd. si riserva il diritto di apportare qualsiasi cambiamento senza preavviso a colori, attrezzature o specfficl1e tecniche elencate in questo depliant, o di 
cessare la produzione di singoli modelli. I colori dei veicoli consegnati possono essere leggermente diversi da quelli mostrati in questo depliant. Le specifiche tecniche cambiano 
a seconda delle diverse condizioni di mercato dei singoli stati. Si prega di consultare il Vostro rivenditore locale per accertarsi che il veicolo consegnato corrisponda alle Vostre 
esigenze. Tutti i valori citati possono cambiare a causa delle tolleranze del motore e delle condizioni di funzionamento. Alcuni accessori mostrati in queste foto sono optional.

Modello (GPL/Motorizzazione Diesel) DX-15  DX-18  DX-20  DX-25  DX-30  DX-32
Portata  kg  1,500  1,750  2,000  2,500  3,000  3,200

Baricentro  mm  500  500  500  500  500  500 

Larghezza mm  1,080  1,080   1,157  1,157  1,230  1,230 

Raggio di curva  mm  1,970  2,000  2,190  2,250  2,390  2,390

Altezza tettuccio mm 2,115 2,115 2,130 2,130 2,155 2,155

Lunghezza senza forche mm 2,260 2,300 2,530 2,605 2,770 2,770

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Distribuito da:   

Via del Fonditore, 14 - 40138 Bologna
Tel: 051/533150 - Fax: 051/533915

www.lce.bo.it - info@lce.bo.it


