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CoMuNICato staMPa

I NuoVI MoDellI Htl aD alta CaPaCItÀ

Haulotte espande la sua offerta  
di sollevatori telescopici

Haulotte ha ampliato la sua linea di sollevatori telescopici HTL con la nuova gamma Heavy Load 

Capacity. Tre modelli per impieghi pesanti per la movimentazione di carichi da 5,2 a 7,2 tonnellate 

fino a 10 metri.

Haulotte Group amplia la propria offerta di sollevatori telescopici, che ora include tre 
gamme: Compact, High Lift e la nuovissima gamma Heavy load Capacity.
la nuova gamma HeaVY loaD CaPaCItY comprende i modelli Htl5210, Ht6508 e 
Htl7210. È una gamma completamente nuova di sollevatori telescopici Haulotte, proposta spe-
cificamente per impieghi pesanti, per la movimentazione di carichi da 5,2 a 7,2 tonnellate. 
Questi nuovi modelli completano di conseguenza l’offerta di sollevatori telescopici Haulotte HTL 
già esistente, ora in grado di soddisfare ancora maggiori esigenze specifiche degli utilizzatori. 

 Il sollevatore telescopico Htl 5210 
Questo nuovo modello aggiunto alla gamma di sollevatori telescopici Haulotte offre le migliori 
prestazioni di carico grazie a una capacità di sollevamento di 5,2 tonnellate fino ad un’al-
tezza di 10 metri, che si traduce in una portata massima di 3,5 tonnellate con sbraccio a  
5,8 metri in configurazione con stabilizzatori abbassati. Il sollevatore telescopico Haulotte  
HTL 5210 è alimentato per il mercato europeo da un potente motore Perkins da 83 kW con-
forme Tier 4i/Stage IIIB.
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Ideale per tutti i tipi di applicazioni nella cantieristica pesan-
te, nei settori industriali, nella movimentazione portuale e in 
altri ambiti, questo sollevatore telescopico è sinonimo di produtti-
vità ottimale. Grazie alle sue prestazioni eccezionali, l’HTL 5210 è 
competitivo con analoghi modelli della concorrenza offrendo inol-
tre un imbattibile rapporto prezzo/prestazioni.
Gli stabilizzatori assicurano un eccellente sbraccio orizzontale, e 
il sistema di bloccaggio dell’assale posteriore, di serie su tutta la 

gamma HTL, consente una maggiore stabilità laterale per un rendimento molto elevato nel-
le prestazioni di carico e sollevamento.
Versatile e facile da guidare anche su superfici dissestate, il sollevatore telescopico Haulotte 
HTL5210 è un modello fuoristrada a quattro ruote motrici. È dotato di trasmissione idrostatica 
con un sistema di pedali “inching” per movimenti ad alta precisione e un approccio facile alla 
guida. È un modello  estremamente versatile, utilizzabile nelle più diverse applicazioni 
grazie anche alla disponibilità di numerosi accessori.

 I sollevatore telescopici Htl6508 e Htl7210 
I nuovi sollevatori telescopici Haulotte HTL6508 e HTL7210 sono modelli estremamente po-
tenti con elevata capacità di carico: la capacità di sollevamento senza stabilizzatori è di 6,5 
tonnellate fine a a 7,7 metri per il modello HTL6508, e di 7,2 tonnellate fino a 9,5 metri per il 
modello HTL7010.
Ideali per la gestione in sicurezza di carichi ingombranti e molto pesanti, i modelli HTL6508 e 
HTL7210 sono adatti in particolare per le applicazioni industriali e le opere di ingegneria civile.
La priorità data alla sicurezza e comfort, parte integrante del dna di Haulotte, si traduce nei 
nuovi modelli HTL6508 e HTL7210 in particolari accorgimenti costruttivi finalizzati a impedire 
movimenti pericolosi, così come accorgimenti di guida per rendere i movimenti proporzionali e 
precisi anche  con il motore a pieno regime.
Questi modelli sono alimentati, per il mercato europeo, da un motore FPT da 96 kW conforme 
Tier 4i/Stage IIIB.
Versatili e dotati di una vasta scelta di accesso-
ri e attrezzature, questi due nuovi sollevatori te-
lescopici completano con il modello HTL5210 la 
gamma Haulotte HTL nell’impegnativo seg-
mento del sollevamento ad alta capacità.
La gamma di sollevatori telescopici Haulotte HTL 
comprende inoltre le gamma già esistenti Com-
pact e High Lift. 
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la gamma CoMPaCt comprende i modelli Htl3210, Htl3510 e Htl4010. Telescopici 
compatti con una capacità di sollevamento da 3,2 a 4 tonnellate fino all’altezza di 10 metri, la 
gamma Haulotte HTL Compact soddisfa le più diverse esigenze della cantieristica e dei settori 
industriali, ambiti in cui prestazioni e compattezza sono requisiti essenziali.
la gamma HIGH lIFt è costituita dai modelli Htl3614, Htl3617, Htl4014 e Htl4017. 
Questa gamma comprende sollevatori telescopici in grado di sollevare carichi da 3,6 a 4 ton-
nellate fino ad un’altezza massima di 17 metri, caratteristiche che li rendono mezzi adatti al-
le più diverse condizioni operative di cantiere. Indipendentemente dalla configurazione del 
terreno o dagli ostacoli presenti, la gamma Haulotte HTL High Lift, grazie alle quattro ruote 
motrici e alle diverse modalità di sterzature, offre potenza e manovrabilità in ogni condizio-
ne di lavoro.

Company profile
Haulotte Group, specialista dei mezzi per il sollevamento di persone e carichi, produce e com-
mercializza, una gamma di macchine di oltre 60 modelli in grado di soddisfare ogni esigenza 
operativa. L’offerta Haulotte Group può contare su 6 stabilimenti e una rete di 23 filiali di vendi-
ta e assistenza che servono oltre 100 paesi nel mondo. La gamma di piattaforme per il solleva-
mento di persone e carichi comprende 6 famiglie di prodotti: piattaforme a pantografo (elettri-
che o diesel); piattaforme articolate (elettriche o diesel); piattaforme telescopiche; piattaforme 
verticali; piattaforme “push around”; la gamma di sollevatori telescopici HTL. 
www.haulotte.it
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