Tecnologia degli Elevatori
Elevatori per l’edilizia, ponteggi e traslochi
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Elevatori inclinati
Verso l’alto e oltre con le innovazioni di Böcker

Già subito dopo che l’azienda è stata fondata nel 1958, il mastro fabbro
Albert Böcker sviluppò la sua prima innovazione: l’elevatore inclinato
per l‘edilizia. Poi arrivò l’elevatore per l’edilizia con curva per tetti. Poi
per i coperturisti divenne possibile trasportare le tegole comodamente
fino al colmo. Da allora, lavoriamo costantemente in modo da adattare i
nostri prodotti in modo ancora più preciso alle esigenze dei nostri clienti
e dettando nuovi standard in fatto di qualità e sicurezza nel settore della
tecnologia di accesso in altezza.
Da oltre 60 anni, il settore edile fa affidamento alla flessibilità e alla durata
dell’originale e sceglie l’elevatore inclinato con curva per tetti opzionale
di Böcker. Tuttavia non solo sui cantieri, ma anche nell’ambito della
logistica dei traslochi, occorre mobilitare carichi pesanti e ingombranti.
Gli elevatori per traslochi Böcker sono dotati di gabbie di carico per
mobili rientrabili e girevoli e sbalordiscono quindi per le altezze di carico
basse e l’elevato comfort di utilizzo. E anche per il trasporto di pannelli
solari, materiali per costruire ponteggi e finestre, abbiamo sviluppato
gabbie di carico ideali. Con un elevatore inclinato Böcker il personale
trasporta la merce in modo comodo e sicuro in altezza.

3

4

5

ELEVATORI
PER

L’EDILIZIA
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Altissime prestazioni nel
trasporto di materiale
Böcker offre da oltre 60 anni elevatori inclinati potenti per il settore edile e dispone della gamma di
prodotti più ampia al mondo con numerosi gabbie di carico per ogni azienda. Grazie alla lunghissima
esperienza nel settore della tecnologia di elevatori inclinati, gli elevatori per l’edilizia Böcker sbalordiscono
per la straordinaria qualità e la leggendaria durata con prestazioni elevatissime.
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Elevatore per l’edilizia
Top-Lift

Elevatore per l’edilizia
Simply

	Altezza di trasporto fino a 20,3 m
	Portata utile max. 250 kg
	Velocità max. 40 m/min
	Facile montaggio grazie al peso
proprio ridotto

	Altezza di trasporto fino a 20,8 m
	Portata utile max. 250 kg
	Velocità max. 28 m/min
	Motore a benzina oppure motore
elettrico di alta prestazione
	Grazie alla superficie di appoggio di soli
4,6 m2 può essere impiegato in spazi
ristretti

Elevatore per l’edilizia
Junior
	Altezza di trasporto fino a 24,0 m
	Portata utile max. 250 kg
	Velocità max. 48 m/min
	Motori a benzina e/o motori elettrici
di alta prestazione
	Curva per tetti integrata (a seconda
del modello)
	Particolarmente facile da manovrare
grazie al ridotto peso proprio

Elevatore per l’edilizia
Avario
	Altezza di trasporto fino a 27,1 m
	Portata utile max. 270 kg
	Velocità max. 50 m/min
	Motori a benzina e/o motori elettrici di
alta prestazione
	Curva per tetti integrata
	Caratteristiche di spostamento comode
grazie alle dimensioni compatte e al
baricentro basso
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Elevatore per l’edilizia Top-Lift
Testata

Curva per tetti

Fune di traino

Guida di 2 m

Slitta ribaltabile

Slitta normale

Rompitratta regolabili

Elemento base da
2 m con piedini

Azionamento con
dispositivo di sicurezza
contro l‘allentamento
fune (facile montaggio
mediante chiusura a
scatto)
Telaio per spostamento
agevole dell’elevatore
sull’edificio
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Curva per tetti
Regolabile da 20° a 45°, rulli in acciaio temprato, a
bassa usura, proteggono la fune di traino.

1

Slitta ribaltabile
Lo svuotamento con ribaltamento è possibile sia da sopra che da sotto.

2

Azionamento Top-Lift Basic
Velocità di trasporto 25 m/min., adatto per slitte ribaltabili e normali, portata utile massima
150 kg, montaggio semplice del motore da davanti.

2

Impianto di sollevamento
Tutte le gabbie devono essere agganciate alle slitte ribaltabili e fisse.

3

Profili
Profili singoli lunghi 1 e 2 m, peso proprio particolarmente ridotto con massima stabilità, un sistema a
elementi per ogni tipo di sollevamento, lunghezza massima dell’elevatore 20,30 m.
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Comando con pulsantiera
SU / GIÙ / arresto d’emergenza su cavo di controllo a
innesto lungo 5 m.
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Azionamento Top-Lift Standard
Velocità di trasporto 34 m/min., adatto per slitte ribaltabili di trasporto, portata utile massima 250 kg, montaggio semplice del motore da davanti.

6

Rompitratta
Telescopico da 2 a 5,5 m, a partire da 16 m con secondo
rompitratta come accessorio speciale.

3

Slitta
Si può impiegare ovunque non il ribaltamento per lo
scarico. Protezione da rottura della fune che previene
la caduta della slitta in caso di rottura della fune.

4

Gabbia universale
per il trasporto di tegole.

5

Elemento base
Posizione sicura grazie ai grandi piedini regolabili. Disponibile anche con piedini regolabili in altezza per
compensare le irregolarità.
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Accessori e
dati tecnici

Benna ribaltabile da 80 litri (solo con slitta ribaltabile)

Piattaforma piana, 90 x 15 x 220 cm

Piattaforma per pannelli solari standard

Piattaforma universale, 60 x 35 x 85 cm, con
griglia di protezione

Gabbia universale Komfort, 70 x 44 x 70 cm

Piattaforma, 60 x 85 x 35 cm, con spondine
laterali

Dati tecnici
Modello

Top-Lift Basic

Top-Lift Standard

Top-Lift HighSpeed

Portata utile [kg]

150

250

230

Velocità di trasporto [m/min]

25

34

20 / 40

Altezza di trasporto max. [m]

20,30

20,30

20,30

Lunghezza della fune [m]

44

44

44

Diametro fune [mm]

5

6

6

Tensione del motore [V / Hz]

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Tensione di comando [V]

24

24

24

Peso dell’unità di azionamento [kg]

47

54

54

Con riserva di modifiche tecniche.
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Piattaforma piana
Ottimale per il trasporto di lastre di cartongesso ecc. fino ad una larghezza di
1,50 m.

2

Azionamento Top-Lift HighSpeed
Velocità di trasporto 20 e 40 m/min., adatto a slitte ribaltabili e normali, portata
utile max. di 230 kg, montaggio semplice del motore da davanti.

3

Slitta ribaltabile
L’organo di presa del carico svuota a fine binario o lo orienta nella posizione di
scarico (con protezione da rottura della fune).
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Elevatore per l’edilizia
Simply

250 kg

Ruote sulla testata che si
spostano anche lateralmente

21 m

750 kg

Passaggio della fune ottimale
per ammortizzare il gruppo
guide anche sotto carico

Pacco scala regolabile in verticale
e orizzontale per uno scorrimento
del pacco scala e della slitta
assolutamente silenzioso

L’elevatore inclinato universale Simply è al
contempo performante, conveniente e potente
come nessun altro modello di elevatore di
qualità e si distingue particolarmente per la sua
struttura robusta e il facile utilizzo. La superficie
di appoggio estremamente ridotta e la struttura
semplice rendono Simply adatto a ogni tipo di
applicazione.

Illuminazione integrata
fissa nel telaio
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Timone con accoppiamento a sfera
e stabilizzatore montato sul gruppo
guide

Carico e scarico
senza dolori di
schiena grazie alla
prolunga estensibile
gradualmente
(monopezzo, 2,0 m di
lunghezza)

Una superficie di appoggio di soli 4,6 m² consente un impiego in ambienti molto stretti

Panoramica dei vantaggi

Dati tecnici

	Impiegabile come elevatore per l’edilizia e traslochi
con motore elettrico o a benzina

Modello

Simply

	Larghezza e altezza di transito estremamente
ridotta grazie alla struttura compatta

Portata utile [kg]

250

Peso totale consentito [kg]

750

	Con un peso proprio è di soli 750 kg è particolarmente facile da manovrare nel luogo di impiego

Carico asse consentito [kg]

750

Classe di patente di guida

B

	Si può trasportare con quasi ogni tipo di automobile e patente di guida B

Velocità media della slitta [m/min]
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Lunghezza elevatore [mm]

5.950

Larghezza elevatore [mm]

1.470

	Raggio di lavoro ottimale di 360 gradi attorno al
blocco della ralla regolabile

Lunghezza pacchetto [mm]

5.250

Larghezza corsia [mm]

540

	Affidabilità massima anche per personale non
esperto grazie alla tecnologia di comando semplice

Estensibile da - a [m]

5,15 - 20,80

Azionamento

Motore elettrico / a benzina

	Ingombro minimo nel luogo d’impiego grazie alla
ridotta superficie di appoggio di soli 4,6 m²

	Tempi di montaggio brevi all’estensione idrauliche
dei binari

Guidabile con patente classe B

Con riserva di modifiche tecniche.

Azionamento attraverso il potente motore elettrico
o a benzina

Appoggio anche su fondi irregolari
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Elevatore per l’edilizia
Junior

250 kg

18 - 24 m

750 - 1.200 kg

Ruote sulla testata regolabili
anche lateralmente (optional)

L’elevatore per l’edilizia compatto Junior è adatto
per l’impiego anche in spazi ristretti. Insieme alla
portata utile fino a 250 kg e le nuove funzioni come
la curva per tetti integrata o curva per tetti applicabile
meccanicamente, Böcker Junior è l’elevatore per
l’edilizia ideale per il rapido ed efficace trasporto di
materiale ovunque. La serie Junior costituisce anche
uno dei dispositivi più compatti presenti al mondo per
questa categoria di elevatori.

Pacco scala con guida
regolabile in verticale
e orizzontale per uno
scorrimento del pacco scala
e della slitta assolutamente
silenzioso
Guide in resistentissima lega
di alluminio, profilo speciale
antitorsione

Diversi tipi di gabbie per
quasi ogni applicazione

Timone rientrabile di serie e
assale restringibile opzionale
garantiscono dimensioni di
manovra molto compatte
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Panoramica dei vantaggi
	Fino a 24 metri di altezza di trasporto massima
	250 kg di portata utile a velocità di trasporto fino a 48 m/min
	Curva per tetti integrata con ampia zona di regolazione per
l’adattamento ottimale all’inclinazione del tetto (solo HD 24 K)
	Azionamento a scelta con motore elettrico da 230 V (di serie)
e/o potente motore a benzina Honda (optional)
	Chassis con verniciatura protettiva speciale (grigio antracite) e
con baricentro particolarmente basso per la massima stabilità di
avanzamento
	Motore facilmente accessibile e quindi montato in modo da
essere facilmente sottoposto a manutenzione
	Cassetta degli attrezzi grande richiudibile di serie

Dati tecnici
Modello

HD 18 / 0-5
non frenato

HD 18 / 0-5
frenato

HD 18 / 0-5
frenato

HD 21 / 0-6
frenato

HD 24 / 0-7
frenato

HD 24 K / 0-7
frenato

Portata utile standard / Maxi [kg]

250

250

250

250

250

250

Peso totale consentito [kg]

750

750

1.200

1.200

1.200

1.200

Carico asse consentito [kg]

750

750

1.200

1.200

1.200

1.200

Classe di patente di guida

B

B

B / B96 / BE

B / B96 / BE

B / B96 / BE

B / B96 / BE

Lunghezza fino al cornicione [m]

-

-

-

-

-
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Lunghezza su tetto [m]

-

-

-

-

-

5,8

Velocità media della slitta [m/min]

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

Lunghezza elevatore [mm]

4.890

4.900

4.900

4.900

4.900

5.200

Larghezza elevatore [mm]

1.299

1.299

1.299

1.299

1.299

1.299

Lunghezza pacco scala [mm]

4.005

4.005

4.005

4.060

4.115

4.072

Scartamento [mm]

540

540

540

540

540

540

Estensibile fino a [m]

4,0 - 17,8

4,1 - 17,8

4,1 - 17,8

4,1 - 20,9

4,1 - 23,7

4,1 - 20,0

Azionamento

Motore elettrico1) Motore elettrico

Motore elettrico1)

Motore a benzina

1)

Motore elettrico1) Motore elettrico1)

Motore a benzina o combinazione di motore a benzina e motore elettrico disponibile come optional (a seconda del modello)

Passa addirittura attraverso una porta standard

Curva per tetti integrata o meccanicamente
applicabile

Con riserva di modifiche tecniche.

Assale restringibile, larghezza di manovra 0,89 m
(optional)
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Elevatore per l’edilizia
Avario

270 kg

27 m

1.900 kg

Avario di Böcker è un elevatore inclinato per
l’edilizia molto moderno dal design compatto
e dalle elevate prestazioni unite in modo
insuperabile. Con portata utile fino a 270 kg e
27,1 m di lunghezza massima di estensione, il
dispositivo è un robusto e classico elevatore da
rimorchio. Grazie al gruppo guide più compatto,
Avario tuttavia richiede molto meno spazio
sul luogo d’impiego. Con baricentro più basso
e senza sporgenza, l’elevatore stupisce per le
ottimali caratteristiche di avanzamento.

Curva per tetti integrata con
ampia zona di regolazione
per l’adattamento ottimale
all’inclinazione del tetto

Passaggio della fune
ottimale per ammortizzare
il gruppo guide anche
sotto carico
Pacco scala guida regolabile in
verticale e orizzontale per uno
scorrimento del pacco scala
e della slitta assolutamente
silenzioso
Estremamente di lunga durata
grazie alle guide in lega di
alluminio ultraresistente

Carico e scarico comodo per
la schiena grazie alla prolunga
estraibile in modo continuo
(monopezzo, lungh. 2,5 m)
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Dati tecnici

Panoramica dei vantaggi
	27,1 m di altezza di trasporto massima 270 kg di
portata utile

Modello

HD 27 K / 0-7

Portata utile [kg]

270

Peso totale consentito [kg]

1.900

Carico asse consentito [kg]

1.900

	Tutte le funzioni del motore devono essere controllate
dall’esterno, pertanto non occorre rimuovere il cofano

Lunghezza fino al cornicione [mm]

20.300

Lunghezza su tetto [mm]

6.800

	Chassis con verniciatura protettiva speciale (grigio
antracite) e con baricentro particolarmente basso per
la massima stabilità di avanzamento

Classe di patente di guida

B96 / BE

Velocità media dei pacco scala [m/min]

50

Lunghezza elevatore [mm]

5.800

Larghezza elevatore [mm]

1.599

Lunghezza pacchetto [mm]

4.850

Larghezza corsia [mm]

540

Estensibile da - a [m]

5,0 - 27,0

Azionamento

Motore a benzina +
Motore elettrico opzionale

	Motore a benzina Honda, economico e potente
	
in opzione con motore elettrico supplementare
da 230 Volt

	Carichi visibili in modo ottimale grazie al telecomando
meccanico (optional)
	Curva per tetti integrata con ampia zona di regolazione
per l’adattamento ottimale all’inclinazione del tetto

Con riserva di modifiche tecniche.

Più potente per azionamento automatico

Motore di azionamento Honda a risparmio e
serbatoio grande

Ralla a regolazione con blocco meccanico
rimovibile
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Elevatore per ponteggi
Junior G

200 - 250 kg

17 - 24 m

750 - 1.200 kg

Ruote sulla testata, regolabili
anche lateralmente (optional)

Junior G dispone di una piattaforma speciale per
la costruzione di ponteggi, che viene direttamente
posizionata sui binari – senza slitte aggiuntive.
Una lunga distanza degli assi garantisce una
marcia silenziosa della piattaforma anche sotto
pieno carico. Il pavimento della piattaforma in
lamiera striata si distingue in modo particolare per
la sua capacità di carico e la resistenza all’usura.
Supporti aggiuntivi per tubolari di ponteggi
agevolano il trasporto di elementi di ponteggi e
offrono un trasporto sicuro del materiale. Inoltre,
le superfici di appoggio consentono anche il
trasporto in altezza di piccole parti.
La ridotta altezza di carico di Junior G garantisce
un lavoro comodo. Poiché l’elevatore può essere
applicato a qualsiasi altezza si desideri, anche
lo scarico è possibile da una buona posizione
ergonomica.
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Ottimale passaggio della fune
per ammortizzazione minima dei
binari anche sotto carico

Il timone rientrabile di serie e l‘assale
restringibile (optional) garantiscono
la massima compattezza anche in
fase di manovra

La piattaforma per ponteggi
viene impiegata direttamente
senza slitte aggiuntive
Scarico semplice e sicuro

Panoramica dei vantaggi
	Ingombro minimo anche montato
	Il suo assale restringibile opzionale passa anche in
vicoli stretti e addirittura attraverso porte standard
	Il timone di traino rientrabile e removibile consente
una lunghezza particolarmente compatta in condizioni di manovra
	Grazie al suo particolare peso proprio particolarmente ridotto (750 kg fino a 21 m / si può condurre
con patente tipo B)
	Facile da manovrare e da trasportare con quasi
qualsiasi veicolo
	Massima affidabilità e comfort d’uso anche per
personale non esperto
	Azionamento con motore a benzina e/o motore
elettrico ad alte prestazioni
	Carico utile di 200 kg con piattaforma per ponteggi
o 250 kg con piattaforma universale con velocità
slitta fino a 48 m/min
	Tutte le funzioni sono completamente idrauliche,
verricello di sfilo binari e verricello della gabbia con
dispositivo di sicurezza fune automatico per un
sicuro e facile utilizzo

Dati tecnici
Modello

HD 18 / 0-5
non frenato

HD 18 / 0-5
frenato

HD 18 / 0-5
frenato

HD 21 / 0-6
frenato

HD 21 / 0-6
frenato

HD 24 / 0-7
frenato

Portata utile [kg]

200 / 250 kg

200 / 250 kg

200 / 250 kg

200 / 250 kg

200 / 250 kg

200 / 250 kg

Carico totale consentito [kg]

750

750

1.100

750

1.100

1.200

Patente di guida classe

B

B

B / B96 / BE

B

B / B96 / BE

B / B96 / BE

Lunghezza elevatore:
stato manovra [mm]
stato trasporto [mm]

4.320
4.890

4.320
4.900

4.320
4.900

4.320
4.900

4.320
4.900

4.320
4.900

Larghezza elevatore:
stato manovra [mm]
stato trasporto [mm]

870
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

890
1.2992)

Pacco scala guida:
Lunghezza pacchetto [mm]
Scartamento [mm]

4.005
540

4.005
540

4.005
540

4.060
540

4.060
540

4.115
540

Estensibile da - a [m]

4,1 - 17,8

4,1 - 17,8

4,1 - 17,8

4,1 - 20,9

4,1 - 20,9

Azionamento

Motore elettrico

Motore elettrico

Motore elettrico

Motore elettrico

Motore elettrico

Dimensioni

1)
2)

1)

1)

Motore a benzina o combinazione di motore a benzina e motore elettrico disponibile come optional (a seconda del modello)
1.270 mm con asse standard

4,1 - 23,7
1)

Motore elettrico1)

Con riserva di modifiche tecniche.
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Efficace e flessibile
L’elevatore per ponteggi Böcker Junior è il risultato di un’esperienza decennale nel settore
degli elevatori per edilizia inclinati. Grazie alle ridotte dimensioni e alla ridotta superficie
di appoggio, l’elevatore è sempre la scelta ottimale quando lo spazio è ristretto. Grazie
al suo ridotto peso proprio, l’elevatore può essere trainato anche da qualsiasi comune
automobile.

Scarico semplice e sicuro del materiale per
ponteggi

Comando meccanico

La piattaforma è dotata di comparti di deposito
per piccoli pezzi

Illuminazione integrata e protetta

Motore elettrico

Motore benzina con starter elettrico (optional)

Ralla regolabile in più punti

Assale restringibile, larghezza di manovra 0,89 m
(optional)

Cassetta degli attrezzi grande richiudibile

Timone rientrabile
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Massima flessibilità
nel trasporto di mobili
Gli elevatori inclinati Böcker sono irrinunciabili per il trasporto sicuro
e rapido di mobili. Grazie alla lavorazione robusta e alla tecnologia
affidabile, i nostri prodotti si distinguono per l’elevata durata. Che
siano estremamente compatti o con un’altezza di trasporto fino a
55 m – Böcker ha il dispositivo adatto ad ogni destinazione d’uso.

Elevatore per traslochi
Top-Lift
	Altezza di trasporto fino a 20 m
	Portata utile max. di 250 kg
	Velocità max. 40 m/min
	Trasporto rapido e montaggio facile

Elevatore per traslochi
Avario
	Altezza di trasporto max. 26 m
	Portata utile max. 400 kg
	Velocità max. 50 m/min
	Potenti motori a benzina con cofano
insonorizzato
	Caratteristiche di spostamento comode
grazie alle dimensioni compatte e al
baricentro basso
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Elevatore per traslochi
Simply

Elevatore per traslochi
Junior

	Altezza di trasporto max. 21 m
	Portata utile max. 250 kg
	Velocità max. 28 m/min
	Motore a benzina oppure motore
elettrico di alta prestazione
	Grazie a soli 4,6 m² di superficie di
appoggio si può impiegare in spazi
ristrettissimi

	Altezza di trasporto fino a 24 m
	Portata utile max. 250 kg
	Velocità max. 48 m/min
	Motori a benzina e/o motori elettrici
di alta prestazione
	Assale restringibile (optional)
	Particolarmente facile da manovrare
grazie al ridotto peso proprio

Elevatore per traslochi
Arriva

Elevatore per traslochi
Agilo

	Altezza di trasporto max. 36 m
	Portata utile max. 400 kg
	Velocità max. 50 m/min
	Potenti motori a benzina con cofano
insonorizzato
	Particolarmente robusto e affidabile fino
ad elevate altezze

	Altezza di trasporto fino a 55 m
	Portata utile max. di 400 kg
	Velocità max. 60 m/min
	Stabilizzatori idraulici per montaggio
rapido e sicuro
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Elevatore per traslochi
Top-Lift
Top-Lift è l’elevatore per traslochi leggero ed
economico di Böcker. Stupisce soprattutto per il
trasporto rapido e il montaggio semplice. Le guide in
alluminio leggere vengono avvitate tra loro e grazie
al ridotto peso è possibile montare l’elevatore senza
problemi. Il motore si aggancia comodamente da
davanti. Il peso proprio ridotto e il blocco automatico
offrono comfort aggiuntivo.

Fune di traino

Guida di 2 m

Panoramica dei vantaggi
	Max. Altezza di trasporto 20,30 m
	Portata utile fino a 250 kg
	Montaggio facile e peso proprio ridotto dei componenti Ingombro minimo quindi ideale per carico su autocarri
	Montaggio pratico del motore da davanti
	Montaggio completamente senza utensili

Slitta

	Unità di azionamento di facile manutenzione
	Cavo elettrico a innesto
	Comodo uso dal suolo e dalla testata*
	Funzione di avvio dolce* per trasporto di mobili con poco sforzo
	Posizione sicura grazie ai grandi piedini dell‘ elemento base
	Dispositivo di sicurezza fune che prolunga la durata della fune
di traino
	Piattaforma per traslochi estraibile e girevole o solo estraibile
	Spondine della gabbia apribili
	Supporti telescopici per una facile regolazione dell’inclinazione
della piattaforma
Vasta gamma di accessori disponibili

* solo modello 236 MV
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Elemento base da
2 m con piedini

Dati tecnici
Modello

Top-Lift 236 MV

Top-Lift 200 M1

Top-Lift 200 M2

Portata utile [kg]

250

200

200

Velocità di trasporto [m/min]

0 - 36
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20 / 40

Altezza di trasporto max. [m]

20, 30

20, 30

20, 30

Diametro fune [mm]

6

6

6

Tensione del motore [V / Hz]

230 / 50

230 / 50

230 / 50

Tensione di comando [V]

24

24

24

Peso motore [kg]

54

54

54

Con riserva di modifiche tecniche.

Aggancio facile da davanti del motore

Comandi sulla testata*

Piattaforma per traslochi girevole ed estraibile
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Elevatore per traslochi
Simply

250 kg

21 m

Ruote sulla testata,
regolabili anche
lateralmente

750 kg

Passaggio della fune ottimale per
ammortizzare i binari anche sotto
carico
Pacco scala con guide regolabili
in verticale e orizzontale per uno
scorrimento dei pacco scala e della
slitta assolutamente silenzioso
Timone con accoppiamento a sfera e
ruotino montato sul pacco scala

L’elevatore inclinato universale Simply è allo
stesso tempo conveniente e potente come
nessun altro modello di elevatore di qualità e si
distingue particolarmente per la sua struttura
robusta e il facile utilizzo. La superficie di
appoggio estremamente ridotta e la struttura
semplice rendono Simply adatto a ogni tipo di
applicazione.
Utilizzabile con
motore elettrico o a
benzina 230 Volt

Illuminazione integrata
fissa nel telaio
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Carico e scarico
senza affaticare la
schiena grazie alla
prolunga estensibile
gradualmente
(monopezzo, 2,0 m di
lunghezza)

Una superficie di appoggio di soli 4,6 m² consente un impiego in
ambienti molto stretti

Panoramica dei vantaggi

Dati tecnici

	Impiegabile come elevatore per l’edilizia e traslochi
con motore elettrico o a benzina

Modello

Simply

	Larghezza e altezza in circolazione estremamente
ridotta grazie alla struttura compatta

Portata utile [kg]

250

Peso totale consentito [kg]

750

	Con un peso proprio di soli 750 kg è particolarmente facile da manovrare nel luogo di impiego

Carico asse consentito [kg]

750

Classe di patente di guida

B

	Si può trasportare con quasi ogni tipo di automobile e patente di guida B

Velocità media dei pacco scala [m/min]

28

Lunghezza elevatore [mm]

5.950

Larghezza elevatore [mm]

1.470

	Raggio di lavoro ottimale di 360 gradi attorno al
blocco della ralla regolabile

Lunghezza pacchetto [mm]

5.250

Scartamento [mm]

540

	Affidabilità massima anche per personale non
esperto grazie alla tecnologia di comando semplice

Estensibile da - a [m]

5,15 - 20,80

Azionamento

Motore elettrico / a benzina

	Ingombro minimo nel luogo d’impiego grazie alla
ridotta superficie di appoggio di soli 4,6 m²

	Tempi di montaggio brevi grazie al posizionamento
idraulico dell‘elevatore

Con riserva di modifiche tecniche.

	Appoggio anche su fondi irregolari

Guidabile con patente classe B

Azionamento attraverso il potente motore elettrico
o a benzina

Appoggio anche su fondi irregolari
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Elevatore per traslochi
Junior

250 kg

18 - 24 m

750 - 1.300 kg

Ruote sulla testata,
regolabili anche
lateralmente (optional)
Guide in lega di alluminio
ultraresistente, profilo della
camera speciale

Guide regolabili in
verticale e orizzontale
per uno scorrimento
assolutamente silenzioso
della slitta

Piattaforma per mobili grande
con pareti laterali incernierate
(90°/180°), optional girevole
ed estraibile

I centri storici oggi spesso sono stretti per
traslochi e trasporto di mobili, ciò accade anche
per il passaggio di classici elevatori in stretti
vicoli. Con l’elevatore per traslochi Junior, Böcker
offre qualcosa di adatto grazie alle dimensioni
compatte per esigenze di questo tipo. Con
l‘assale restringibile (optional) il dispositivo passa
anche attraverso una porta standard e grazie al
ridotto ingombro trova spazio ovunque.

Timone rientrabile per ridurre la lunghezza di manovra
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Potente motore el. o benzina da
230 Volt o combinato
Assale restringibile (optional)
per riduzione della larghezza di
passaggio
Illuminazione integrata fissa nel
telaio

Panoramica dei vantaggi
	Fino a 24 metri di altezza di trasporto massima
	250 kg di portata utile a velocità di trasporto fino a 48 m/min
	Azionamento a scelta con motore elettrico da 230 V (di serie)
e/o potente motore a benzina Honda (optional)
	Chassis con verniciatura protettiva speciale (grigio antracite) e
con baricentro particolarmente basso per la massima stabilità di
avanzamento
	Motore facilmente accessibile e quindi montato in modo da
essere facilmente sottoposto a manutenzione
	Guide stabili in speciale alluminio compatte per spazi ristretti
	Ampiezza di manovra 0,89 m grazie all’asse inseribile opzionale
	Stabilizzatori zincati e regolabili per una posizione sicura dell’elevatore e semplice montaggio
	Comando elettroidraulico opzionale con Stop&Go in caso di
versione con motore elettrico

Dati tecnici
Modello

HD 18 / 0-5
non frenato

HD 18 / 0-5
frenato

HD 18 / 0-5
frenato

HD 21 / 0-6
frenato

HD 21 / 0-6
frenato

HD 24 / 0-7
frenato

Portata utile [kg]

250

200 / 250

250

250

250

250

Peso totale consentito [kg]

750

750

1.200

750

1.200

1.300

Carico asse consentito [kg]

750

750

1.100

750

1.100

1.200

Classe di patente di guida

B

B

B / B96 / BE

B / B96 / BE

B / B96 / BE

B / B96 / BE

Velocità media della slitta [m/min]

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

24 / 48

Lunghezza elevatore [mm]

4.980

4.980

4.980

4.980

4.980

4.980

Larghezza elevatore [mm]

1.299

1.299

1.299

1.299

1.299

1.299

Lunghezza pacchetto [mm]

3.855

3.855

3.855

3.910

3.910

3.965

Scartamento [mm]

540

540

540

540

540

540

Estensibile da - a [m]

4,0 - 17,8

4,1 - 17,8

4,1 - 17,8

4,1 - 20,9

4,1 - 20,9

Azionamento

Motore elettrico

Motore elettrico

Motore elettrico

Motore elettrico

Motore elettrico

1)

1)

1)

Motore a benzina o combinazione di motore a benzina e motore elettrico disponibile come optional (a seconda del modello)

Trainabile con quasi ogni modello
di auto

Passa addirittura attraverso una
porta standard

Comando elettroidraulico con
rallentamenti (opzionale)

4,1 - 23,7
1)

Motore elettrico1)

Con riserva di modifiche tecniche.

Assale restringibile, larghezza di
manovra 0,89 m (opzionale)
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Elevatore per traslochi
Avario

400 kg

26 m

1.900 kg

Ruote sulla testata,
regolabili lateralmente

Avario di Böcker è un elevatore per traslochi molto
moderno dal design compatto e dalle elevate
prestazioni combinate in modo insuperabile. Con
portata utile fino a 400 kg e 26 m di lunghezza
massima di estensione, il dispositivo è robusto
come classici elevatori per traslochi. Grazie al
gruppo guide più compatto, Avario tuttavia
richiede molto meno spazio sul luogo d’impiego.
Con baricentro più basso e senza sporgenza,
l’elevatore stupisce per le ottimali caratteristiche
durante la circolazione stradale.

Ottimale passaggio della
fune per ammortizzazione
minima dei profili anche
sotto carico

Pacco scala con guide
regolabili in verticale
e orizzontale per uno
scorrimento del pacco scala
e della slitta assolutamente
silenzioso
Estremamente di lunga
durata grazie alle guide
in lega di alluminio
ultraresistente, profilo della
camera cava antitorsione

Dispositivo di traino
regolabile anche in
altezza (optional)

Motore benzina
opzionale anche
con cofano a
isolamento acustico

Spostamento
motorizzato (optional)

Carico e scarico comodo
grazie alla prolunga
estraibile in modo continuo
(monopezzo, lungh. 2,5 m)

36

Panoramica dei vantaggi

Dati tecnici

	Motore di azionamento Honda

Modell

HD 26 / 1-7 LH

Portata utile [kg]

400

Peso totale consentito [kg]

1.900

Carico asse consentito [kg]

1.900

	Motore facilmente accessibile e quindi montato in modo
da essere facilmente sottoposto a manutenzione

Classe di patente di guida

B96 / BE

Velocità media dei pacco scala [m/min]

50

	Nessuna sporgenza e baricentro basso per caratteristiche
di circolazione ottimali

Lunghezza elevatore [mm]

5.800

Larghezza elevatore [mm]

1.599

Lunghezza pacchetto [mm]

4.850

Scartamento [mm]

540

Estensibile da - a [m]

5,0 - 26,0

Azionamento

Motore a benzina /
motore elettrico aggiuntivo

	Grande serbatoio per tempi di esercizio lunghi
	Velocità di trasporto fino a 50 m/min
	Tutte le funzioni del motore si controllano dall’esterno,
quindi non occorre rimuovere il cofano

	Spostamento motorizzato (optional) per il posizionamento
esatto nel luogo d’impiego
	Stabilizzatori zincati e regolabili per una posizione sicura
dell’elevatore
	Comando elettroidraulico opzionale con avvio/arresto
Funzione Stop&Go con motore elettrico

Con riserva di modifiche tecniche.

Comando elettrico con rallentamenti (opzionale)

Spostamento motorizzato (opzionale)

Ralla a regolazione graduale con blocco meccanico
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Elevatore per traslochi
Arriva

400 kg

25 - 37 m

1.800 - 2.300 kg

Ruote sulla testata, regolabili lateralmente
(optional)

Ottimale passaggio della fune per
ammortizzazione minima del gruppo guide
anche sotto carico
Guide in resistentissima lega di
alluminio, profilo camera antitorsione
Guide regolabili in verticale e
orizzontale per uno scorrimento del
pacco scala e della slitta assolutamente
silenzioso

Arriva è un classico tra gli elevatori per traslochi Böcker.
Grazie a costanti miglioramenti e innovazioni, Arriva
oggi è un elevatore moderno e potente, affidabile per
qualsiasi esigenza. Grazie ai potenti motori, Arriva
solleva carichi fino a 400 kg con velocità di trasporto
medie fino a 60 m/min.

Piattaforma ampia con spondine
incernierate (90°/180°), optional
girevole ed estraibile

Illuminazione integrata nel telaio
fissa
Spostamento motorizzato (optional)

Carico e scarico comodo grazie alla
prolunga estraibile in modo continuo
(monopezzo, lungh. 1,7 m)
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Panoramica dei vantaggi
	A seconda del modello fino a 36,5 m di altezza di trasporto
massima
	Portata utile max. 400 kg
	Motori Honda facilm. accessibili e di facile manutenzione
	Gruppo guide in speciale lega di alluminio altamente resistente
	Profilo camera cava antitorsione delle guide per risparmiare
peso
	Spostamento motorizzato (optional) per il posizionamento
esatto nel luogo d’impiego
	Stabilizzatori zincati e facilmente regolabili con bulloni di
bloccaggio e anticaduta garantiscono uno stato sicuro
dell’elevatore
	Comando elettroidraulico opzionale con Stop&Go in caso di
motore elettrico

Dati tecnici
Modello

HD 26 / 1-6 LH

HD 30 / 1-7 LH

HD 34 / 1-8 LH

HD 37 / 2-8 LH

Portata utile standard/Maxi [kg]

400

400

400

400

Peso totale consentito [kg]

1.8001)

1.8001)

2.2401)

2.300

Carico asse consentito [kg]

1.8001)

1.8001)

2.2401)

2.300

Classe di patente di guida

B96 / BE

B96 / BE

B96 / BE

B96 / BE

Velocità media della slitta [m/min]

45

45

45

45

Lunghezza elevatore [mm]

7.150

7.200

7.250

8.550

Larghezza elevatore [mm]

1.650

1.650

1.760

1.7601)

Lunghezza pacchetto [mm]

5.360

5.415

5.470

6.810

Larghezza corsia [mm]

540

540

540

540

Estensibile fino a [m]

25,76

29,77

33,10

36,48

Azionamento

Motore a benzina / motore
elettrico aggiuntivo

Motore a benzina / motore
elettrico aggiuntivo

Motore a benzina / motore
elettrico aggiuntivo

Motore a benzina / motore
elettrico aggiuntivo

1)

2.300 kg con motore di manovra

Comando elettroidraulico con rallentamenti
(opzionale)

Con riserva di modifiche tecniche.

I potenti motori Honda garantiscono la massima
potenza

Anche con regolazione della ralla idraulica
(optional)
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Elevatore per traslochi
Agilo

400 kg

27 - 55 m

3,5 - 8,5 t

Agilo è la combinazione potente tra elevatore e
veicolo. Si monta in pochi minuti. La serie Agilo è
composta da 6 modelli, con altezze di trasporto
fino a 55 m e portate utili fino a 400 kg. Con
azionamento PTO potente di serie su tutti gli
elevatori. Come optional è disponibile anche il
motore a benzina Honda oppure elettrico 230V. Il
profilo del pacco scala in alluminio offre stabilità
affidabile e durata. Grazie alla prolunga estraibile,
Agilo consente un uso piacevole e soprattutto
senza danni alla schiena dovuti all‘ altezza di
carico. Lo scorrimento particolarmente. silenzioso
protegge gli oggetti trasportati e provoca minore
usura del gruppo guide.

Dati tecnici
Modello

HL 27/1-6 LH

HL 30 / 1-7 LH

HL 34 / 1-8 LH

HL 37 / 2-8 LH

HL 42 / 2-9 LH

HL 55 / 2-9 LH

Lunghezza di estensione [m]

26,60

30,20

33,60

36,90

41,90

54,90

Portata utile [kg]

400

400

400

400

400

400

Lunghezza pacchetto [m]

5,40

5,41

5,57

6,81

7,37

9,70

Peso totale consentito [t]

3,5

3,5

3,5

4,5

6,5

8,5

Classe di patente di guida

B

B

B

C1

C1

C1

Lunghezza totale [m]*

5,60

5,60

5,60

6,80

7,50

9,75

Larghezza totale [m]*

1,85

1,85

1,85

2,10

2,10

2,10

Alt. di passaggio [m]*

2,83

2,83

2,85

3,20

3,30

3,90

Velocità della slitta [m/min]

55

55

55

55

55

55

Angolo di orientamento [Gradi]

30 - 87

30 - 87

30 - 87

30 - 87

30 - 87

30 - 87

*Dipende da dotazione e Paese
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Con riserva di modifiche tecniche.

Ruote sulla testata, regolabili
anche lateralmente (optional)

Guide regolabili in verticale
e orizzontale per uno
scorrimento dei binari e della
slitta assolutamente silenzioso

Panoramica dei vantaggi
	Ampia gamma di modelli con altezza di
trasp. massima da 26 a 55 m

Guide in resistentissima
lega di alluminio, profilo
camera antitorsione

	Con portata utile di 400 kg si adatta a ogni
tipo di trasloco
 zionamento con motore Honda o con
A
PTO (a seconda del veicolo) con velocità di
trasporto fino a 55 m/min in salita e 60 m/
min in discesa

Passaggio della fune
ottimale per ammortizzare i
profili anche sotto carico

	In alternativa con motore elettrico
	Gruppo guide in speciale lega di alluminio
altamente resistente
	Profilo camera antitorsione delle guide per
risparmiare peso

Piattaforma per mobili
grande con spondine laterali
incernierate (90°/180°),
optional girevole ed estraibile

	Supporti idraulici per rapido e sicuro
montaggio dell’elevatore per traslochi Agilo
Cassette degli attrezzi
(optional)

Regolazione ralla
continua

	Comando elettroidraulico opzionale con
avvio/arresto in caso di motore elettrico

Combinazione su misura di
elevatore e veicolo trainante
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Mobile, potente ed economico
Agilo stupisce grazie alla sua dotazione di serie ampia e agli accessori opzionali. Di serie
presenta ad esempio supporti idraulici e una prolunga inferiore per un’altezza di carico
bassa. La piattaforma per traslochi larga e piana offre sufficiente spazio per oggetti di
trasloco ingombranti. Le pareti laterali sono apribili a 90° o 180° e removibili. Come
optional sono disponibili anche piattaforme girevoli ed estraibili e piattaforme con
mandrino di regolazione regolabile per il trasporto di mobili assolutamente orizzontale.

Ralla a regolazione continua con blocco meccanico

Supporti idraulici estraibili anteriormente
(optional)

Grande superficie di carico piana sulla piattaforma

Carico a livello possibile grazie alla prolunga
inferiore estraibile continua

Motore elettrico aggiuntivo da 230 volt
(optional)

Posto di comando degli stabilizzatori idraulici

Stabilizzatori idraulici estraibili meccanicamente e
orientabili a 60°

Radiocomando per salita/discesa gabbia e accensione motore (optional)

Pulsantiera sulla testata

Pulsantiera in basso con 4 m di cavo
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Böcker Belgium N.V.
Boomsesteenweg 101
2630 Aartselaar
Fon +32 3 4576241
Fax +32 3 4576242
info@boecker.be
Böcker France SAS
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Fon +33 1 48406767
Fax +33 1 48406768
info@boecker.fr
Böcker Italia S.r.l.
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Fon +39 45 8780399
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Böcker Nederland B.V.
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Fon +31 418 571444
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Fon +49 2389 79890
Fax +49 2389 79899000
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Böcker Schweiz AG
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Boecker UK Limited
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