
86 Motocarriole · CARRY / CARRY 24V

CARRY
MOTOCARRIOLA

CARRY CARRY 24 V

 MOTORE Briggs&Stratton
450 E series 

125 cc 
1,8 kW
benzina

Honda
GCV170 
166 cc 
3,6 kW
benzina

Euro 
24 V 

300 W
elettrica a batteria

 AVVIAMENTO a strappo elettrico

 TRASMISSIONE vite senza fine in bagno d’olio e cinghie
1 marcia avanti, 1 marcia indietro

vite senza fine in bagno d’olio e cinghie
1 marcia avanti, 1 marcia indietro

 SISTEMA 
 DI LAVORO

vasca zincata ribaltabile 
capienza max. 85 l – 100 kg (in piano)

vasca zincata ribaltabile
capienza max. 85 l – 100 kg (in piano)

 ALTRO – batteria al piombo (x2)  
12V 5Ah cad.

 RUOTE 
    MOTRICI

pneumatiche, profilo tractor 
con semi-differenziale meccanico (13x5,00-6”)

pneumatiche, profilo tractor con 
semi-differenziale meccanico (13x5,00-6”)

 PESO NETTO 64 Kg 96 Kg

 DIMENSIONI 657x145x100(h) cm 657x145x100(h) cm

 carry plor 67 kg / imballo 110x65x70(h) cm / pallet 130x114x222(h) cm / q* 6pz 
 carry 24V plor 99 kg / imballo 110x65x70(h) cm / pallet 130x114x155(h) cm / q* 4pz 

RUOTE / ESTENSIONI

CATENE NEVE
Per ruote 
13x5,00-6”

 plor 3 kg 
   imballo 30x20x10(h) cm

Cambio - 
VELOCITÀ DI MARCIA

1,7 km/h 3,0 km/h

3,6 km/h2 km/h

Capacità max.: 
100 Kg 
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CARRY

Vasca ribaltabile
in avanti tramite 

maniglia su manubrio

 plor 6,7 kg 
   imballo 59x39x31(h) cm

 plor 9,5 kg 
   imballo 106x88x50(h) cm

ACCESSORI

VASCA SERRA
 piattaforma in lamiera 

59x81 cm e  
vasca plastica 160 l

 plor 7 kg 
   imballo 39x29x24(h) cm

LAMA NEVE
centrale, lama 85 cm, 

regolabile lateralmente 
±30°

ESTENSIONE VASCA
estensione 140 l da 
applicare su vasca

PNEUMAT. POSTERIORI
pivotanti su asse 

flottante

 plor 6 kg 
   imballo 57x37x12(h) cm

Ruote in gomma
piena pivotanti 

su asse flottante 

Ruote trazionate
pneumatiche profilo 

tractor con 
semi-differenziale 

meccanico

Motore elettrico 
300W a batteria

di serie

solo su CARRY 24V


