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MADE IN ITALY

ZERO EMISSIONI

SILENZIOSO

MANUTENZIONE LIMITATA

JT300L-P 

Il JT-300L è un trasportatore a quattro ruote con guida a timone, che agisce sulle ruote sterzanti, ed offre 
controllo e grande manovrabilità. Dispone di un acceleratore azionato dal pollice che consente un facile utilizzo 
con una mano. Questo veicolo è ideale sia per lavori in ambienti interni che all’esterno. É in grado sia di spingere 
che di trainare senza il minimo sforzo. Il cassone di carico da 260 litri è perfetto per un utilizzo in ambito sanitario 
e ferroviario, negli alberghi, per il giardinaggio, nelle serre e nei vivai, negli allevamenti e nei paddock. 

TRASPORTATORE ELETTRICO A QUATTRO RUOTE
PER CARICHI FINO A 500 KG*

Cassone di carico con 
sponde amovibili

Telaio portante su 4 
ruote per maggior 
stabilità sulle superfici 
sconnesse

Timone basculante con 
micro di sicurezza e 
ritorno automatico in 
posizione di riposo

Ruote anteriori 
sterzanti per manovre 
precise e senza sforzo
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PRESTAZIONI

Portata massima su piano* JT300L-P 500 kg 
 JT300L-S 400 kg  
 JT300L-E  300 kg 
Pendenza massima*  20%
Velocità di traino: 
Lepre  5 Km/h circa
Tartaruga  2,5 Km/h circa
Velocità di spinta: 
Lepre  3 Km/h circa
Tartaruga  1,5 Km/h circa
Tempo di ricarica indicativo  8 ore

CARATTERISTICHE

Telaio portante  su 4 ruote 
Ruote motrici su differenziale tipo Garden
Cassone di carico fisso 740x1145x250 mm  
  (interno 725x1114x245 mm)
Tipo di controllo  Timone basculante 
Acceleratore   a farfalla 
Caricabatterie   Esterno, 13 A ad alta frequenza 
Display cruscotto JT300L-P carica residua batterie, 
  diagnostica veicolo, contaore  
 JT300L-S carica residua batterie  
 JT300L-E carica residua batterie
Freno di stazionamento Elettromagnetico 
Batterie  AGM 2 x 12V/85 Ah C20
Motore elettrico JT300L-P 24V / 1200 Watt S2 60 Min.  
 JT300L-S 24V / 900 Watt S1.  
 JT300L-E 24V / 600 Watt S2 20 Min. 
Peso netto indicativo  a partire da 175 kg

Le caratteristiche qui indicate possono subire delle 
variazioni senza preavviso

*La portata massima  è un’indicazione che può variare 
in base al tipo di superficie del terreno, al livello della 
pendenza ed al tempo di lavoro della macchina.
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ACCESSORI

Attuatore elettrico per 
ribaltamento cassone 

Ruote con diversi profili 
del battistrada

Trattamento antiforatura con 
riempimento delle ruote in 
poliuretano
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