
Lifetime exceLLence

SmartP 240 A

SmartP 240 A

La migLior soLuzione per prestazioni 
e dimensioni affidabiLità daLLa  
tecnoLogia idrauLica e efficienza 
deL prodotto
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pK 34002 sH  
HigH performance 

dimensioni 

diagrammi di LaVoro

SmartP 240 A

SmartP 240 A

SmartP 240 A

SmartP 240 A

3,5 t

3,5 tSmartP 240 A

SmartP 240 A
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dati tecnici 
 

Altezza massima di lavoro 23,2 m

Altezza massima piano piattaforma  21,2 m

Sbraccio laterale massimo    10,2 m

Angolo operative del braccio di lavoro   -25° a + 80°

Angolo di  Rotazione Colonna   370°

Angolo di Rotazione Piattaforma  2 x 90°

Portata massima in piattaforma 230 kg

Dimensioni Cestello 1,4 x 0,85 x 1,1 m

Altezza in condizioni di marcia 2,89 m

Larghezza in condizioni di marcia           2,1 m

Lunghezza in condizioni di marcia 5,39 m

Massa complessiva veicolo 3350 kg

optionaL
 

Cestello in vetroresina

Isolamento 1000 V

Spondine in alluminio 200 mm

Elettropompa 230 V

Faro di lavoro orientabile  60 W sul cestello

Verniciatura su richiesta del cliente parte aerea

≥ La macchina più corta della categoria

≥ Piccola e intelligente per i lavori negli spazi urbani

≥ Struttura compatta, facilità d'uso

≥ Funzionamento completamente idraulico

≥ Design ergonomico

≥ Grande versatilità d'uso in altezza, grazie alla combinazione 
del sistema articolato e telescopico

≥ Eccezionale manovrabilità di guida grazie al passo  
estremamente ridotto

≥ Sicurezza sul lavoro

≥ Qualità professionale PALFINGER



I dispositivi mostrati nelle foto presentano in alcuni casi allestimenti personalizzati e possono differire dall'allestimento standard.
Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

Per ulteriori informazioni consultare: www.palfinger.com/thebrand

Lifetime exceLLence

iL risuLtato sono Le piattaforme ae-
ree paLfinger, dotate deLLa più mo-
derna tecnoLogia per iL LaVoro in 
quota, cHe raggiungono ancHe neLLe 
appLicazioni praticHe più difficiLi 
prestazioni di LiVeLLo assoLutamente 
eLeVato. sViLuppate per iL mercato 
mondiaLe, progettate per iL futuro.

più rispetto 
per L'ambiente

più faciLità 
d'uso

meno  
manutenzione

soLuzioni più 
mirate

più  
produttiVità

più 
rapidità

più 
affidabiLità

meno perdita 
di VaLore
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Palfinger Platforms Italy srl
Via E. De Nicola, 31
41122 Modena (Italy)
Tel. +39 059 252426
Fax +39 059 251401
www.palfinger.com


