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Sin da quando ha cominciato la produzione di carrelli elevatori più di mezzo 
secolo fa, Nissan ha sviluppato e prodotto una gamma di macchine per la 
movimentazione delle merci altamente performanti ed innovative, adatte ai 
mercati di tutto il mondo.
Come membro dell’alleanza Nissan – Renault per il settore automotive, oggi 
Nissan Forklift benefi cia di tutti quei vantaggi tecnologici che la mantengono 
all’avanguardia per il design dei carrelli, per i motori e la tecnologia elettronica, 
per la sicurezza dell’operatore, per il comfort e per la produttività.
A sua volta l’utilizzatore dei carrelli Nissan trae benefi cio anche da numerosi 
altri concetti che hanno reso Nissan un vero e proprio marchio globale, non
ultimo la qualità, il valore e il supporto al cliente.

Stabilimenti produttivi strategicamente localizzati
Gli stabilimenti produttivi di Nissan Forklift sono strategicamente localizzati in Europa, Giappone e 

Stati Uniti, in modo tale da poter garantire la più grande fl essibilità nel rispondere alle esigenze dei 

differenti mercati. Gli stabilimenti Europei per la produzione dei carrelli elevatori sono situati 

a Pamplona, in Spagna, con la sua grande qualità produttiva confermata anche dalla certifi cazione 

ISO 9001:200, la certifi cazione ISO 14001 e la certifi cazione 1996 per il Sistema di Gestione 

Ambientale (Enviromental Management Systems). La produzione della gamma di macchine da 

interno Nissan invece è localizzata a Goteborg, in Svezia, dove lo stabilimento ha già ottenuto le 

certifi cazioni ISO 9001:2000 e 14001:1996.

La visione del futuro
Il design dei carrelli elevatori Nissan sono il frutto di ricerche intense, di base relative alla 

performance, all’affi dabilità, alla sicurezza, alla facilità operativa, alle informazioni ambientali, e 

al feedback che riceve dalla vasta gamma di clientela. Quest’attenzione maniacale ai dettagli 

consente di raggiungere gli standard tecnologici e qualitativi più elevati nelle macchine per 

la movimentazione.

Tecnologia dei motori
La tecnologia dei motori a combustione interna ad esempio è stata sviluppata negli anni tenendo 

in maggior considerazione sia le performance economiche che gli aspetti ambientali. Tutti i carrelli 

Nissan con motori a GPL sono equipaggiati di serie con il sistema Nissan esclusivo del ricircolo 

chiuso con marmitta catalitica a 3 vie per ridurre le emissioni fi no al 98% e un sistema di gestione 

e controllo del motore che provvede a massimizzare il risparmio del carburante. Anche i motori 

Nissan diesel sono ultra puliti ed ultra effi cienti per i consumi.

Sempre più in 
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Concetto della gamma completa
Essendo fra i maggiori produttori mondiali , Nissan Forklift offre una gamma completa 

di macchine per una vasta gamma di applicazioni di movimentazione delle merci. Ci sono 

carrelli frontali diesel e a GPL da 1.5 a 7.0 tonnellate di portata e carrelli elettronici frontali 

a 3 e 4 ruote, da 1.25 a 3.0 tonnellate di portata. Questi sono integrati da un’altrettanto 

vasta gamma di macchine da interno:

- Retrattili

- Commissionatori

- Transpallet

- Sollevatori

Si tratta di una gamma che consente di fornire al cliente fi nale soluzioni su fatte su misura 

per ogni esigenza logistica.

Network mondiale
I carrelli elevatori Nissan sono distribuiti in tutto il mondo attraverso una rete di più di 800 

rivenditori dedicati che coprono più di 75 stati.

Una forza vendita esperta e competente è sempre a disposizione per consigliare al cliente 

la composizione ideale di macchine per far fronte alle sue esigenze e la miglior via per 

acquistarlo, a partire dalla vendita al noleggio a breve e a lungo termine.

Supporto 24/7
Nissan Forklift è perfettamente consapevole che la clientela necessita che le proprie 

macchine per la movimentazione siano sempre perfettamente funzionanti, specialmente 

nelle operazioni ad alto tasso di intensità di lavoro. Il servizio assistenza Nissan esperto 

e qualifi cato è sempre disponibile per fornire assistenza 24 ore al giorno, sette giorni 

a settimana. La Nissan Forklift supporta e consiglia anche i clienti possessori di fl otte di 

carrelli nella creazione di tabelle di manutenzione, procedure per gli interventi di riparazione 

e ricambi di emergenza ad tenere a stock per massimizzare la produttività.

Corsi specialistici possono essere tenuti per i tecnici dei clienti stessi e per gli operatori.

L’affi dabilità operativa di Nissan Forklift è incrementata anche dalla disponibilità e dal 

pronto invio dei ricambi necessari. Gli ampi stock di ricambi presso i rivenditori locali sono 

ulteriormente supportati a livello europeo dai centri in Olanda, Spagna e Regno Unito 

che spediscono di notte per consegne il giorno successivo.

alto



Luogo di lavoro spazioso

Il design della serie TX prevede un largo 

e comodo gradino di accesso al carrello 

e ampio spazio per gambe e piedi per 

un facile accesso alla cabina spaziosa 

e confortevole.

Sterzo regolabile

Considerato che ogni operatore ha 

caratteristiche fi siche differente, la co-

lonna dello sterzo può essere facilmente 

regolata per ottenere la posizione di 

guida più comoda ed ergonomica. 

Leveraggio di tipo 
automobilistico

Le infl uenze del design di tipo auto-

mobilistico che si possono notare nella 

serie TX si estendono anche all’uso di 

leve di tipo automobilistico che, grazie 

a semplici movimenti, consentono 

all’operatore di concentrarsi sul lavoro.
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LIFT comfort

Un eccellente ambiente di lavoro per 

l’operatore è sempre stato di suprema 

importanza nella fi losofi a di progettazione 

NISSAN. La nuova serie NISSAN TX4 

è stata progettata e disegnata attorno 

all’operatore e al suo posto di lavoro gior-

naliero. La cabina dell’operatore spaziosa 

assieme ai comandi e al display sistemati 

in posizione comoda per l’uso e la consul-

tazione rendono questo carrello un vero 

piacere lavorarci.

La guida è confortevole grazie al livello 

di rumorosità percepito nel comparto 

operatore molto basso. Tale livello di 

rumorosità consente di avere un ambiente 

non stressante permettendo all’operatore 

di concentrarsi completamente sul suo 

lavoro per tutto l’arco della giornata.

Il servosterzo idraulico rende la serie TX4 

estremamente effi cace nelle risposte e 

praticamente senza fatica. La facilità di 

guida è altresì assicurata dalla frenatura 

a rilascio che si inserisce automaticamente 

al rilascio del pedale dell’acceleratore e 

dalla frenatura ad inversione di marcia, 

che si inserisce quando si inverte il senso 

di marcia del carrello.

Tettuccio standard

La serie TX è dotata di serie di uno dei 

tettucci più alti sul mercato (2110mm), che 

consentono di avere molto spazio al di sopra 

della testa dell’operatore anche quando è 

necessario indossare il casco di protezione. 

Per operazioni di movimentazione in aree 

con vincoli in altezza è disponibile in opzione 

un tettuccio più basso (1980mm).



Accesso tramite Numero 
di Identifi cazione 
Personale (PIN)

La serie TX è equipaggiata di serie 

con un sistema di accesso a 4 cifre 

(PIN) per evitare usi non autorizzati del 

carrello. Questo sistema può essere 

inoltre combinato con i vari livelli di 

prestazioni predefi niti in linea con le ca-

pacità dell’operatore o le norme interne 

dell’azienda in materia di sicurezza.

Parametri personalizzati

A fi anco della regolazione di ogni 

singolo parametro funzionale del 

carrello, è altresì possibile predefi nire 

fi no a 5 diversi livelli di prestazioni al 

fi ne di incontrare le necessità di ogni 

singolo operatore e/o applicazione.

Sistema Diagnostico

Il Built-In-Test-Equipment è il sistema di 

diagnosi del carrello che integra al suo 

interno funzioni di auto – check e di in-

terrogazione del sistema. Ciò consente 

una ricerca guasti più rapida e quindi di 

conseguenza meno tempo in offi cina. 
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Nel cuore della serie NISSAN TX4 c’è il 

controller AC TECH “a regola d’arte” che 

combina sistemi in grado di contenere il livello 

dei consumi, come ad esempio freni con 

recupero d’energia e servo sterzo on demand, 

con elevate performance tale da permettere 

al TX4 di continuare a lavorare mentre gli altri 

carrelli sono fermi in fase di ricarica.

Con una rapida occhiata al display LCD si 

hanno sotto controllo tutte le funzioni per 

un immediato controllo dello stato del carrello 

e per un rapido intervento.

3 diversi livelli di prestazioni possono essere 

facilmente selezionati per adattare il carrello 

alle operazioni che devono essere svolte. 

5 tasti sono a disposizione per regolare con 

la massima precisione tutti i livelli di presta-

zioni in funzione dell’esperienza dell’operatore 

e delle condizioni del carico e dell’ambiente 

di lavoro.

Il servosterzo idraulico si attiva solo quando 

necessario. In base agli input di sterzata che 

vengono inviati al sistema, il controller AC 

TECH determina di volta in volta l’ammontare 

di energia richiesta per lo svolgimento di 

quella specifi ca operazione. Questo permette 

di ridurre i consumi e di implementare la 

produttività del carrello.

Il controller AC TECH include anche il modulo 

Built-In-Test-Equipment (BITE). Attraverso il 

pannello di controllo i tecnici dell’assistenza 

possono compiere velocemente le operazioni 

di diagnosi e ricerca guasti. In più il sistema 

tiene in memoria lo storico dei guasti. Tutto 

ciò consente una rapida localizzazione di ogni 

problema e ne consegue un incremento delle 

funzionalità della serie TX4.

LIFT AC TECH



Mani sulla sicurezza

Un ulteriore incremento del livello di 

sicurezza arriva dalle leve potenzio-

metriche opzionali posizionate sul 

bracciolo del sedile operatore. In questo 

modo l’operatore può concentrarsi 

esclusivamente sui movimenti del 

carrello, con la mano sinistra che rimane 

sempre sullo sterzo e la destra sempre 

sui controlli idraulici, sulla direzione 

di marcia e sul clacson.

Questa funzione standard è connessa 

al sedile. Quando l’operatore si alza dal 

sedile e scende dal carrello, automatica-

mente si bloccano le funzioni idrauliche 

di brandeggio e di sollevamento. 

Ciò consente di prevenire operazioni di 

sollevamento in condizioni non sicure. 

Una volta che l’operatore è seduto sul 

sedile, le funzioni idrauliche lavorano 

regolarmente.

Sistema di blocco del 
montante
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LIFT safety

La sicurezza è vitale in ogni tipo di operazione 

con i carrelli e rappresenta la vera base di 

partenza dei processi di progettazione di ogni 

carrello NISSAN. Il sistema di riduzione dei 

rischi NISSAN RRS (Risk Reduction System) 

apporta il contributo maggiore alla sicurezza 

dell’operatore e incorpora di serie:

• Eccellente visibilità a 360°

• Sistema di blocco del montante

• Controllo della sterzata

• Controllo del sollevamento

• controllo del Rollback

• Sistema di inibizione

• Freno di stazionamento con pulsante di 

sblocco

L’automatica riduzione della velocità di trazione 

e dell’accelerazione è fornita dal Controllo 

di Sterzata, mentre quando ci si muove ad alte 

velocità il Controllo del Sollevamento limita 

la velocità di sollevamento.

Se il pedale dell’acceleratore viene rilasciato 

mentre si è in rampa, il dispositivo di Anti 

Rollback assicura che il carrello si possa 

muovere solo a velocità ridotta e costante. 

Il freno di stazionamento ha un blocco per 

evitare rilasci accidentali. Movimenti non 

intenzionali del carrello e/o del montante 

sono evitati grazie al fatto che questi vengono 

attivati solo quando viene girata la chiave di 

accensione.

I freni a bagno d’olio con 6 dischi consen-

tono di avere un’ eccellente performance di 

frenatura, mentre il fatto che siano completa-

mente sigillati li protegge dalla sporcizia e 

dall’umidità.

Freni a bagno d’olio a 6 dischi



Montante OPTIVIEW (3V)

Comparato con il montante 3 stadi 

alzata libera standard, il grosso cilindro 

centrale dell’alzata libera è rimpiazzato 

da 2 piccoli cilindri spostati lateralmente 

in maniera da permettere una grande 

visibilità anteriore. In questo modo 

l’operatore può lavorare più veloce-

mente e con ancora maggior precisione.

Questo sistema in opzione, integrato 

nel concetto originale del TX4, consente 

di sostituire la batteria velocemente e in 

sicurezza

Manutenzione facile e 
intervalli lunghi

Diagnosi e ricerca guasti possono 

essere facilmente effettuati dai tecnici 

addetti attraverso il display del carrello. 

Sempre più la vita lavorativa del carrello 

è garantita attraverso intervalli di 

assistenza estesi fi no a 1200 ore e 

ridotta grazie ai freni a bagno d’olio a 6 

dischi e sigillati e ai controller AC TECH.

Estrazione laterale della 
batteria
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LIFT effi ciency

La serie NISSAN TX4 è progettata per 

avere produttività elevata a costi di proprietà 

contenuti. 

Con le leve idrauliche standard della serie 

NISSAN TX4 opportunamente collocate 

sulla destra del sedile dell’operatore, con la 

pedaliera di tipo automobilistico per evitare 

confusione e con il sistema di controllo 

dell’accelerazione con logica Fuzzy, tutto 

quello che l’operatore deve fare è concentrarsi 

sul proprio lavoro.

Le minileve potenziometriche posizionate 

sul bracciolo del sedile e il sincronizzatore 

dello sterzo sono opzioni che incrementano 

ancora di più la naturalezza e la produttività 

delle operazioni.

I controller NISSAN AC TECH ultra moderni 

ed effi cienti forniscono un’ottima performance 

del carrello. 3 sistemi di frenatura a recupero 

d’energia, il servosterzo on – demand e il 

sistema Auto Power Off sono tutte caratteristi-

che che permettono di incrementare ancora di 

più il numero di ore lavorative per ogni carica 

della batteria.

Con intervalli di manutenzioni di 1200 ore, 

con i freni a bagno d’olio senza manutenzione, 

con i motori AC senza spazzole, i controller AC 

TECH integrati e il modulo BITE, le potenzialità 

di up - time del carrello sono ulteriormente 

incrementate.

La nuova serie NISSAN TX4 crea un nuovo 

livello di effi cienza nelle quotidiane operazioni 

di movimentazione di merci.

Cabina CLEAR-VISION
La cabina offre un’eccellente visibilità a 360° 

e ha il vetro anteriore curvato antirifl esso. 

Anche con la cabina montata l’accesso al vano 

batteria rimane molto semplice.



NISSAN FORKLIFT EUROPE B.V.

http://www.Nissan-nfe.com  CEN-TX4-NFE/05-08-2500  Stampato in Italia

Nissan MOTOR Co. Ltd. si riserva il diritto di apportare qualsiasi cambiamento senza preavviso a colori, attrezzature o specfiche 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  TX4-16 TX4-18 TX4-20
Portata  kg 1600 1800 2000

Baricentro  mm 500 500 500

Larghezza mm 1450 1450 1450

Altezza tettuccio  mm 1090 1120 1120

Raggio di curva mm 1910 1910 1930

Lunghezza senza forche mm 2110 2110 2110 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Modello  TX4-16 TX4-18 TX4-20 
Capacità batteria standard  V/Ah 48/575 48/750 48/750

Motore trazione kWxunit 5.0x2 5.0x2 5.0x2

Motore sollevamento kW 11 11 11

Distribuito da:   

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

www.lce.bo.it - info@lce.bo.it
SA-COC-001993


