
Serie

3,5 - 5,0 tonnellate

GX



Alla ricerca 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 3 

argomenti chiave e abbiamo intensifi cato i nostri sforzi per raggiungerli. Nissan 

considera i 3 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 3, 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

Riduzione 
emissioni 
di CO2

Minimizzare 

l’emissioni 

per preservare 

l’atmosfera, l’acqua 

e il suolo

Risorse riciclabili 

promuovono 

le 3 R: Riduzione - 

Riutilizzo - Riciclo
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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.



Luogo di lavoro spazioso

L’ampio spazio per le gambe all’interno 
deI carrello della serie GX aiuta a ga-
rantire un ambiente di lavoro rilassante 
e confortevole, mantenendo l’operatore 
rilassato e concentrato durante il turno 
di lavoro per massimizzare la produttività.

Le minileve potenziometriche opzionali 
di tipo elettro - idrauliche consentono di 
velocizzare e semplifi care operazioni 
come il cambio di direzione di marcia, 
il clacson e tutte le operazioni di solleva-
mento.

Le infl uenze del design di tipo automobili-
stico che si possono notare nella serie 
GX si estendono anche all’uso di leve di 
tipo automobilistico che, grazie a semplici 
movimenti, consentono all’operatore di 
concentrarsi sul lavoro.

Minileve potenziometriche

Leveraggio di tipo 
automobilistico



GXGXGX

5L’operatore nel cuore

Il comfort e il benessere dell’operatore sono 
stati ingredienti importanti nel progettare il 
posto guida nella serie GX. La cabina spaziosa 
consente di avere un ambiente di lavoro poco 
stressante, di minimizzare la fatica e consen-
te all’operatore di concentrarsi sugli aspetti 
essenziali del suo lavoro.
Comandi in posizione ergonomica e bassi 
livelli di rumorosità incrementano notevol-
mente l’operatività.

Un sedile ad alto livello di comfort è disponi-
bile in opzione per migliorare ulteriormente 
l’ambiente di lavoro.  Una visibilità eccellente 
a 360° è agevolata dalla cabina opzionale 
NISSAN CLEARVISION, con il suo vetro 
posteriore panoramico. In condizioni metereo-
logiche avverse la cabina offre all’operatore 
un luogo di lavoro confortevole, protetto dalla 
pioggia, dal vento e dal freddo.

Facile accesso

Un gradino ampio con abbondante spazio 
per le gambe consente un facile accesso 
alla spaziosa cabina che offre il massimo di 
comfort di seduta.



Sincronizzatore dello 
sterzo in opzione

Questa funzione, controllata dal VCM, 
aiuta ad assicurare l’accurato coordi-
namento fra sterzo e ruote per avere 
sempre una sterzata precisa.
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il pomello dello sterzo ritorna nella posizione originale

posizione originale

inizio curva

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 prevenire movimenti 
accidentali. È accompagnato da un 
allarme sonoro e da una spia lampeg-
giante sul cruscotto

Sistema di blocco 
del montante

Blo
cco del brandeggio
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7Operazioni in sicurezza

La serie Nissan GX garantisce produttività e 
performance, con i suoi potenti motori GPL 
e diesel, studiati per avere massima effi cienza 
e lunga durata.  La carreggiata larga fornisce 
un’eccellente stabilità, specialmente nel 
sollevare carichi pesanti alle maggiori altezze.
Il pacchetto di sicurezza della serie Nissan 
GX è basato sul Nissan RSS (Risk Reduction 
System):
- 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 entro 3 secondi per prevenire 
movimenti accidentali del carrello.

Con il semplice tocco di un bottone le forche 
si posizionano orizzontali per operazioni di 
carico facilitate, implementando ancora di 
più sia la sicurezza che la produttività.

Livellamento del brandeggio



Menù diagnostico

Il sistema integrato Buil-In-Test-Equipment 
(BITE) ha funzioni di auto diagnosi e 
di investigazione e permette una ricerca 
guasti facile e veloce. In caso di malfunzio-
namenti, una spia di allarme appare 
sul display LCD.

Promemoria per 
l’assistenza

Quando attivato, un promemoria compa-
re 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.
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Il display LCD multifunzionale fornisce tutta 
una serie di informazioni immediate sullo stato 
del carrello e sulle attività di manutenzione, 
aiutando ad incrementare l’up - time della 
macchina.

I comandi funzionali possono essere usati 
per regolare le performance del carrello in 
maniera più precisa per assicurare che venga-
no selezionati i parametri operativi più sicuri 
in accordo con l’esperienza dell’operatore, 
il carico da movimentare e le condizioni 
lavorative.

Per operazioni in ambienti polverosi, la serie 
GX incorpora di serie un fi ltro aria più grande 
e i componenti elettronici, come il Modulo di 
controllo veicolo (VCM), hanno la protezione 
IP65 per l’ acqua e la polvere. In opzione 
le cuffi e dei pistoni di brandeggio e un pre - 
fi ltro esterno aumentano la salvaguardia del 
carrello nelle peggiori condizioni ambientali. 
Il tutto al fi ne di contenere il più possibile le 
necessità di fare assistenza al carrello.

Assistenza facile

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.

VCM

Tutti i controller 
sono interconnessi 

tramite CAN

CAN CAN

CAN

ECM LCD



Motore pulito

Il motore Nissan GPL TB45 ha l’ECCS 

ed è caratterizzato da livelli di emissioni 

ultra bassi che sono ben al di sotto delle 

richieste ambientali più restrittive.

Marmitta catalitica 
standard a 3 vie

Power / ECO e Ground 
Speed Control

L’interruttore 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 velo-
cità massima in base alle caratteristiche 
dell’operatore o in base alle necessità 
operative.

Sistema GPL

Emissioni di CO

senza catalizzatore

catalizzatore a 2 vie

catalizzatore a 3 vie 
senza ciclo chiuso

catalizzatore a 3 vie 
con control

catalizzatore a 3 vie
con ciclo chiuso

senza catalizzatore

catalizzatore a 2 vie

catalizzatore a 3 vie 
senza ciclo chiuso

catalizzatore a 3 vie 
con control

catalizzatore a 3 vie
con ciclo chiuso e ECCS

Emissioni di HC e NOx

Motore H 
precedente

Nuovo motore 
con ECCS serie K

Motore H 
precedente

Nuovo motore 
con ECCS serie K
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11Il proprietario in mente

Progettato per lavorare in applicazioni come 
i trasporti in ambito portuale, costruzioni, 
il riciclo e l’industria dell’imbottigliamento, 
la serie GX garantisce un reale valore 
economico.

Lo spazio generoso per le gambe, la cabina 
CLEARVISION e i comandi messi in posizione 
ergonomica consentono un’operatività natura-
le e piena attenzione alle problematiche 
della movimentazione che si sta effettuando. 
I comandi potenziometrici sul bracciolo 
in opzione incrementano ancora di più la 
produttività.

I motori a GPL offrono un bassissimo impatto 
ambientale e consumi di carburante molto 
bassi. I motori diesel sono anch’essi economici 
e rispettano appieno le richieste a livello 
di emissioni imposte dallo stadio 3A della 
normativa europea.

Dalla ricerca guasti tramite display LCD alla 
struttura solida del carrello, la serie Nissan 
GX è progettato per massimizzare l’up - time 
in tutte le operazioni più gravose e dure.

Struttura robusta

Il design robusto del carrello rifl ette la rinoma-
ta attenzione alla qualità da parte di Nissan. 
Ogni singolo componente è stato progettato 
e testato con l’obiettivo di creare un carrello 
elevatore estremamente duraturo.
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Nissan MOTOR Co. Ltd. si riserva il diritto di apportare qualsiasi cambiamento senza preavviso a colori, attrezzature o specffiche 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.

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

Modello (motore GPL/Diesel)  GX-35 GX-40 GX-45 GX-50

Portata kg 3500 4000 4500 5000

Baricentro mm 600 600 600 600

Larghezza mm 1490 1490 1490 1490

Raggio di curvatura mm 2720 2752 2799 2936

Altezza tettuccio mm 2250 2250 2250 2250

Lungh. alla piastra portaforche mm 3095 3128 3209 3340

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


