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SPECIFICHE

CARRELLI TRILATERALI VNA
1.3 – 1.5 tonnellate

DESTREZZA NEI CORRIDOI MOLTO STRETTI… 
CARRELLI ELEVATORI RETRATTILI: SINONIMO DI AGILITÀ

I corridoi stretti e le scaffalature alte vi permettono di sfruttare al
massimo il prezioso spazio del VOSTRO magazzino. La serie
THD13-15N3 è composta da eccezionali modelli VNA con un'agilità e
molte altre caratteristiche paragonabili a quella dei carrelli retrattili: la
combinazione perfetta per ottimizzare il vostro spazio.

Serie THD13-15N3
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Per maggiori informazioni 
su Carrelli Trilaterali VNA 
visitate il nostro sito  

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

Le prestazioni da leader di mercato, 
con velocità massime fino a 14 km/h, 
abbinate alla progettazione ergonomica 
e alle caratteristiche di sicurezza, 
garantiscono un'elevata produttività 
attraverso un funzionamento 
incredibilmente efficiente e sicuro. 

Quando sono fuori dalle corsie, i 
carrelli VNA possono essere spesso 
meno efficienti e manovrabili. E poco 
manovrabili, mentre per fare in modo 
che restino nella corsia sono necessarie 
stazioni di prelievo e deposito (P&D) e 
carrelli di servizio. Ma i tempi di ciclo 
dei carrelli VNA e quelli dei carrelli di 
servizio si sincronizzano raramente, 
il che comporta che si perda tempo 
restando seduti e inattivi.

Combinando in un unico modello 
le migliori qualità dei carrelli carrelli 
trilaterali VNA con le caratteristiche dei 
modelli retrattili, gli operatori riescono 
a prelevare i propri pallet senza dover 
ricorrere a personale extra e procedono 
spediti nei corridoi molto stretti. 
Disponendo di modelli che combinano 
queste funzioni, potrete usare al meglio 
il vostro spazio e condurre nel migliore 
dei modi le vostre operazioni: riducendo 
i costi, razionalizzando il numero di 
carrelli e di personale, aumentando la 
capacità di magazzino, eliminando le 
stazioni di prelievo e deposito.

FRENI

 • Sistema di frenata a fine corsia 
(opzione). 
Il carrello rallenta automaticamente 
quando raggiunge la fine di un 
corridoio per una maggiore sicurezza.

TRAZIONE 

 • Riduzione Automatica della Velocità 
Quando il carrello è fuori dalle corsie 
di stoccaggio, la velocità di guida 
viene automaticamente limitata se le 
forche sono al di sopra di una certa 
altezza.

 • Ruote di trazione durevoli 
La ruota motrice a bassa usura 
richiede meno manutenzione e 
inferiori spese.

 • Active Spin Reduction (opzione) 
Aiuta a fermare lo slittamento della 
ruota motrice. In tal modo si riduce 
al minimo la perdita di aderenza e 
anche l'usura della ruota.

IMPIANTO ELETTRICO E DI 
COMANDO

 • Diagnostica a bordo e registrazione 
cronologica delle avarie 
Velocizzano l'assistenza e 
contribuiscono ad evitare potenziali 
danni.

FORCHE E MONTANTE

 • Sistema di Assistenza Livello 
(opzione) 
Rileva automaticamente l'intenzione 
dell'operatore e si ferma quando 
le forche sono esattamente nella 
corretta posizione.

TELAIO E SCOCCA

 • Telaio robusto 
Costruito per operazioni intensive, 
con una grande forza intrinseca ed 
elevate capacità residue.

 • Design modulare  
Limita il numero di componenti 
utilizzati, il che significa che i 
tecnici di servizio possono portare 
con sé meno pezzi per mantenere 
incredibilmente alto il tasso di 
riparazione al primo tentativo.

COMANDI E COMPARTO PER 
L’OPERATORE

 • Comparto di facile accesso 
Include ergonomiche barre di 
appoggio per le mani, basso gradino 
anti-scivolo e l’ampio accesso offre 
comodità e sicurezza di entrata e 
uscita.

 • Joystick Ergologic multifunzionale   
Questo joystick intuitivo ed 
estremamente ergonomico controlla 
sette diverse funzioni, tra cui il 
sollevamento, l'abbassamento, 
la rotazione e spostamento delle 
forche, e il controllo di direzione 
(opzionale).

 • Altezza del pavimento regolabile 
elettricamente 
Può essere regolato per adattarsi 
ad ogni operatore e fornire una 
posizione seduta più ergonomica.

 • Cabina comoda e spaziosa, chiara 
visuale, e veloce ed accurato 
posizionamento delle forche  
Tutto ciò contribuisce ad aumentare 
la produttività e a ridurre i rischi di 
affaticamento del conduttore,  anche 
durante i turni più lunghi.

Serie THD13-15N3
CARRELLI TRILATERALI VNA
1.3 – 1.5 tonnellate

mft2.eu/thdn3-it
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Serie THD13-15N3
CARRELLI TRILATERALI VNA
1.3 – 1.5 tonnellate

mft2.eu/thdn3-it

 • Sedile inclinabile con schienale 
ergonomico 
I carrellisti restano al sicuro, comodi 
e vigili durante i lunghi turni di 
lavoro.

 • Pedali di stile automobilistico  
I pedali sono collocati in una 
posizione familiare per permettere 
un impiego intuitivo.

 • Comando direzionale mani libere 
I comandi direzionali 
nell'acceleratore permettono di 
distribuire il carico di lavoro tra mani 
e piedi.

 • Comando direzionale azionato con 
la mano (opzione) 
Adatto per ambienti in cui il controllo 
della direzione a pedale sarebbe 
difficile, o per gli operatori che 
preferiscono controllarla con le 
mani.

 • Specchietti montante 
Gli specchietti curvi regolabili offrono 
all'operatore un'eccellente visuale 
del carrello, del carico o delle punte 
delle forche dalla normale posizione 
di guida mentre sono a livello del 
suolo.

 • Avviamento tramite codice pin  
Blocca l'uso non autorizzato dei 
carrelli e vi tiene sempre informati 
su chi li sta usando.

 • Tettuccio di protezione trasparente 
(opzione) 
Migliora la sicurezza offrendo una 
visione senza ostacoli delle forche e 
del carico.

 • Comandi idraulici a sfioramento 
(opzione) 
Integrati, completamente regolabili, 
permettono una precisione senza 
sforzo. 

 • Luce di posizione (opzione) 
L'allineamento del laser rosso 
con la marcatura sugli scaffali 
permette al conduttore di assicurarsi 
rapidamente che le forche siano 
centrate nella posizione desiderata.

STERZO 

 • Volante mini con bracciolo flottante 
Ergonomicamente regolabile per 
ridurre lo sforzo e abbassare il 
rischio di lesioni da sforzo ripetitivo.

 • Sterzo a 360° (opzione) 
Selezionabile tramite codice PIN. 
L’operatore può mantenere il carrello 
costantemente in movimento: 
risparmiando secondi ad ogni giro.

 • Volante midi (opzione) 
Posizionamento regolabile con 
funzione di inclinazione. 
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VDI KEY & AST CALCS 
Styles: 'AST' including  
Character Styles for Square 
Root and Squared

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.9

2.1b
2.3

3.1
3.2
3.3
3.5
3.7

4.2a
4.3
4.4
4.5
4.7
4.8
4.10
4.15
4.19
4.21
4.22
4.24
4.25
4.27
4.32
4.33
4.34
4.35
4.37
4.41

5.1
5.2
5.3
5.7
5.8
5.9
5.10

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

8.1
10.1
10.2
10.7

Mitsubishi Forklift Trucks Mitsubishi Forklift Trucks
THD13N3 THD15N3

1250 1500
400 - 600 400 - 600

1534 1534

6674 6674
2804 / 3870 2804 / 3870

Vul Vul
355 × 155 355 × 155
200 × 110 200 × 110

4 / 1x 4 / 1x
1312 1312

2205 2205
1077 1077
230 230
65 65

3010 1) 3010 1)

1450 1450
40 / 100 / 800, 1000, 1150 40 / 100 / 800, 1000, 1150

730 730
520 / 710 520 / 710

1594 1594
55 1) 55 1)

1640 1) 1640 1)

1640 1) 1640 1)

1753 1) 1753 1)

1866 1) 1866 1)

3700 1) 3700 1)

12 2) 12 2)

0.38 / 0.47 0.34 / 0.47
0.57 / 0.54 0.57 / 0.54

4.9 / 5.8 4.7 / 5.8
10.4 / 12.3 10.4 / 12.3

6.5 / 5.5 6.0 / 5.5

7.2 7.2
15 15

43531C 43531C
48 / 620 - 930 48 / 620 - 930
1240 - 1567 1240 - 1567

150 150
25 25

62.1 62.1

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

PRESTAZIONI E DIMENSIONI (VDI)

1) Valore dipendente dal sistema di guida utilizzato. 
    Vedere la tabella alla pagina seguente per i valori relativi alla Guida Meccanica e alla Guida via Cavo 
2) Modalità non guidata. 
    Per la Guida Meccanica e la Guida via Cavo vedere i valori della tabella alla pagina seguente.

CARATTERISTICHE
Costruttore 
Codice del modello assegnato dal costruttore
Tipo di trazione
Guida operatore 
Portata
Baricentro
Interasse
PESI
Peso del carrello senza carico, con il peso massimo della batteria 
Peso sugli assali senza carico e batteria (max) asse ant./posto 
RUOTE E GRUPPO DI TRASMISSIONE
Gommatura: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, P=Polyurethane, N=Nylon, G=Gomma ant./post
Dimensioni ruote, anteriore
Dimensioni ruote, lato carico posteriore
Numero di ruote, ant/post (x = motrici)
Carreggiata al centro delle ruote, posteriore
DIMENSIONI
Altezza minimo ingombro 
Altezza libera
Altezza di sollevamento
Altezza, montante sfilato 
Altezza da terra alla tettoia di protezione
Altezza sedile / Pedana - Piattaforma
Altezza delle razze di carico
Altezza dal suolo, forche abbassate
Lunghezza totale
Larghezza fuori-tutto
Forche (spessore, larghezza, lunghezza)
Larghezza piastra portaforche
Larghezza esterna delle forche (min./max.)
Larghezza fra i rulli di guida laterale
Distanza dal suolo a metà dell'interasse, (forche abbassate)
Larghezza operativa corridoio  (Ast) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Raggio di sterzata esterno
Lunghezza incluse le razze di carico
Larghezza operativa corridoio (con pallet longitudinale 1000 x 1200 mm + 200 mm distanza di sicurezza)
PRESTAZIONI
Velocità di traslazione, con/senza carico
Velocità di sollevamento, con/senza carico
Velocità di abbassamento, con/senza carico
Pendenza superabile, con/senza carico
Massima pendenza superabile, con/senza carico
Tempo di accelerazione su 10 metri, con/senza carico 
Freni di servizio (maccanici, idraulici, elettrici, pneumatici)
MOTORI ELETTRICI
Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve)
Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo
Batteria secondo DIN 
Tensione / capacità batteria (scarica in 5 ore)
Peso batteria
VARIE
Tipo di variatore
Massima pressione di esercizio per attrezzature supplementari
Portata dell'olio per attrezzature supplementari
Livello di rumorosità all’orecchio dell’operatore, LpAZ misurato sul lavoro conforme alle EN 12 053:2001 e EN ISO 4871

Elettrici
Seduto

Elettrici
Seduto

Elettrici Elettrici

Elettrico Elettrico

vedi tabelle 
vedi tabelle 
vedi tabelle 
vedi tabelle

vedi tabelle 
vedi tabelle 
vedi tabelle 
vedi tabelle

Serie THD13-15N3
CARRELLI TRILATERALI VNA
1.3 – 1.5 tonnellate
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PHOTOS 
54 mm wide
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4.0 mm space 
between photos

TABLE 
Options listings 
usies same table 
typography and 
styles as VDI 
plus a paragraph 
and character 
style for circle 
dingbats
Note that row 
height is set 
‘exactly 8.0 
points'.

4.19
4.33
4.34
4.35
4.37
4.41

5.1

4.19
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.37
4.41

5.1

THD13N3 THD15N3

3116 3116
1700 1700
1700 1700
1858 1858
1972 1972
4200 4200

9 9

THD13N3 THD15N3

3010 3010
28 28
55 55

1640 1640
1640 1640
1753 1753
1866 1866
3700 3700

14 14

l1 (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
l7 (mm)
Au (mm)

km/h

l1 (mm)
m1 (mm)
m2  (mm)
Ast (mm)
Ast (mm)
Wa (mm)
l7 (mm)
Au (mm)
 

km/h

PRESTAZIONI E PORTATA DEL MONTANTE

THD13N3 - THD15N3

TIPO DI 
MONTANE

Altezza di 
sollevamento 

h3 + h13
mm

Altezza min. del 
montante 

h1 
mm

Alzata libera
h2 + h13 

mm

Altezza max del 
montante

h4
mm

TRIPLEX

4950 2670 1780 5840

5400 2820 1930 6290

5900 2987 2097 6790

6600 3220 2330 7490

7100 3387 2497 7990

7600 3553 2663 8490

7950 3670 2780 8840

8550 3870 2980 9440

9150 4070 3180 10040

9750 4270 3380 10640

10350 4470 3580 11240

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

GUIDA VIA CAVO
DIMENSIONI
Lunghezza totale
Larghezza operativa corridoio  (Ast) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Raggio di sterzata esterno
Lunghezza incluse le razze di carico
Larghezza operativa corridoio (con pallet longitudinale 1000 x 1200 mm + 200 mm distanza di sicurezza)
PRESTAZIONI
Velocità di traslazione, con/senza carico

GUIDA MECCANICA
DIMENSIONI
Lunghezza totale
Altezza dal suolo alla base del montante, con carico
Distanza dal suolo a metà dell'interasse, (forche abbassate)
Larghezza operativa corridoio  (Ast) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm
Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm
Raggio di sterzata esterno
Lunghezza incluse le razze di carico
Larghezza operativa corridoio (con pallet longitudinale 1000 x 1200 mm + 200 mm distanza di sicurezza)
PRESTAZIONI
Velocità di traslazione, con/senza carico

PRESTAZIONI E DIMENSIONI (VDI)
Serie THD13-15N3
CARRELLI TRILATERALI VNA
1.3 – 1.5 tonnellate
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PHOTOS 
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TABLE 
Options listings 
usies same table 
typography and 
styles as VDI 
plus a paragraph 
and character 
style for circle 
dingbats
Note that row 
height is set 
‘exactly 8.0 
points'.

THD13N3 THD15N3

 ● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● = Standard
● = Opzione 

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD ED OPZIONI

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

GENERALITÀ
Freno di stazionamento elettrico automatico
Indicatore angolazione volante
Indicatore della batteria con spegnimento al 20% del livello di carica residuo
Computer a bordo ATC 3 con display e tastiera
Altezza del pavimento regolabile elettricamente
Sedile molleggiato con schienale alto inclinabile in base al peso
Massima velocità di trazione 14 km/h
Progettazione per celle frigo, fino a +1° Celsius
Vano per i documenti e porta-tazza
Batteria su rulli di scorrimento in acciaio
Altri colori RAL 
MONTANTE E GRUPPO FORCHE
Attacco tri-laterale della testa forche
Specchietti laterali sul montante
Arresto sollevamento con/senza riavvio
Selettore livello 
Sistema di Assistenza Livello (LAS)
Indicatore altezza di sollevamento
Indicazione di peso e altezza
Telecamera forche con display RLED
COMANDI PER TRAZIONE E SOLLEVAMENTO
Volante mini con bracciolo flottante, regolabile in altezza e lunghezza
Servosterzo a 180°
Servosterzo a 360°
Volante midi 
Joystick Ergologic
Comandi a sfioramento
Comando direzionale mani libere, HFDC, nel pedale dell’acceleratore
Comando direzionale azionato con la mano
Active Spin Reduction – ASR (riduzione attiva della rotazione)  
Velocità passo d’uomo quando le forche superano i 500 mm all'esterno del corridoio guida
Sensori di impatto con avviso sul display e clacson
Sensori di impatto con avviso sul display, clacson, e luce di avvertimento sul tettuccio di protezione
Guida via cavo
Guida meccanica 
Riduzione della velocità di trazione a fine corridoio (EoA) o arresto preciso

Batteria su rulli di scorrimento in 
acciaio 

Joystick Ergologic Volante mini Volante midi Guida via cavo (sensore)

Serie THD13-15N3
CARRELLI TRILATERALI VNA
1.3 – 1.5 tonnellate
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THD13N3 THD15N3

 ● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●
● ●

● = Standard
● = Opzione 

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD ED OPZIONI

Il continuo perfezionamento dei modelli può portare a modificare le specifiche indicate.

Serie THD13-15N3
CARRELLI TRILATERALI VNA
1.3 – 1.5 tonnellate

IMPIANTO ELETTRICO
Proiezione luce di sicurezza blu / rossa verso la direzione di guida in avanti
Sistema laser a luce di posizione
Logoff automatico
Avvertimento acustico livello batteria
Luci di lavoro a LED
Luce di avvertimento a LED per la cabina riscaldata
Luce di avvertimento sul tettuccio di protezione
Luce di avvertimento per la cabina riscaldata
Inserimento chiavetta di avviamento
Connettore da 12 V
Convertitore 12  - 48 V
Radio con MP3
Allarme di servizio
TETTUCCIO DI PROTEZIONE E CABINA
Cabina riscaldata
Apertura dei vetri nella porta della cabina riscaldata
Interfono a 2 vie per cabina riscaldata
Tettuccio panoramico MaxVision
Rete di metallo sul tettuccio di protezione
Sedile in PVC
Sedile riscaldato, in stoffa
Sedile riscaldato, in PVC
Poggia-testa per il sedile
Specchietto retrovisore 
Barra per l’equipaggiamento (accessori)
Scrittoio
Porta-attrezzature, sistema RAM, dimensione C
Porta-attrezzature, sistema RAM, dimensione C, 2 pezzi
Porta-attrezzature, sistema RAM, dimensione D
OPZIONI RUOTE
Ruote di trazione in Vulkolan® 95 Shore
Ruote di trazione in Tractothan® 93 Shore
Ruota di carico Ø 200mm
AMBIENTE 
Progettazione per celle frigo, fino a +1°C
Progettazione per celle frigo, da 0° a -35°C

Proiezione luce di sicurezza blu / 
rossa

Tettuccio panoramico MaxVision Interfono a 2 vie e apertura vetri per 
cabina riscaldata

Poggia-testa per il sedile



Mitsubishi Logisnext Europe B.V. 
Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere
The Netherlands
Tel: +31 (0)36 5494 411 mft2.eu/youtube

TOP MARGIN 1
Y = 8 mm

MINIFY LINKS 
Regionalised PDF hyperlinks to 
social and other URLs 

A full set of translated versions of ‘when 
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Advertising Digital Assets’ named ‘M-RIEBB-ALL-
Languages.eps.
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NOTA: Le specifiche di prestazione possono variare a seconda 
delle tolleranze di produzione standard, delle condizioni del 
veicolo, del tipo di ruote, delle condizioni di pavimentazione 
o superficie, dell’applicazione o degli ambienti operativi. I 
carrelli possono essere rappresentati con l’aggiunta di opzioni 
che non sono di serie. Le specifiche esigenze d’esercizio e 
le configurazioni disponibili sul posto dovrebbero essere 
discusse con il vostro concessionario Mitsubishi forklift trucks. 
Mitsubishi segue una politica di continuo miglioramento 
del prodotto. Per questo motivo, alcuni materiali, opzioni e 
specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

Come tutti gli altri prodotti che portano il 
marchio "MITSUBISHI", I nostri sistemi per la 
movimentazione di materiali traggono vantaggio 
dalle enormi risorse, dalla tecnologia innovativa e 
dalla straordinaria eredità di cui può disporre una 
delle più grandi organizzazioni industriale mondiali: 
Mitsubishi Heavy Industries Group.  

Progettando veicoli spaziali, aerei a reazione, 
centrali elettriche ed altro, MHI è specializzata in 
quelle tecnologie per cui fattori come la prestazione, 
l'affidabilità e la superiorità fanno la differenza fra il 
successo e il fallimento...   

Quindi quando vi promettiamo qualità, affidabilità e 
value for money, potete contare sul fatto che siamo in 
grado di mantenere le nostre promesse. 

Ecco perché ogni modello della nostra premiata 
ed esaustiva gamma di carrelli elevatori e macchine 
da magazzino è costruito su specifiche superiori: per 
garantire che continui a lavorare per voi. Un giorno 
dopo l’altro.  Anno dopo anno.  Con qualsiasi lavoro. In 
qualsiasi condizione.

NON LAVORERETE MAI DA SOLI

In quanto vostro concessionario di zona 
autorizzato, siamo qui per mantenere al lavoro i 
vostri carrelli, attraverso la nostra vasta esperienza, 
la nostra eccellenza tecnica e mediante l'impegno che 
dedichiamo all'assistenza dei nostri clienti. 

Siamo i vostri esperti locali, sostenuti attraverso 
efficienti canali dall’intera organizzazione di 
Mitsubishi Forklift Trucks.  

Non importa dove siate, ci troverete nelle vostre 
vicinanze, in grado di soddisfare le vostre esigenze. 

Scoprite in che modo Mitsubishi vi offre di più 
presso il vostro concessionario di zona autorizzato o 
visitando il nostro sito, www.mitforklift.com

QUANDO L'AFFIDABILITÀ È TUTTO

info@mitforklift.com
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