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Carrello semovente per la movimentazione di
bobine di vari materiali.
Questa macchina ha la funzione di prendere
la bobina appoggiata orizzontalmente su un
bancale e di disporla in posizione verticale
rispetto al pavimento tramite un mandrino che
penetra nel foro centrale della bobina in senso
verticale, si espande facendo corpo unico con
la stessa e, in un secondo  tempo solleva la
bobina ponendola in posizione verticale rispetto
al pavimento.
La traslazione del carrello è elettrica e la
movimentazione del mandrino, sia in asse
verticale che in asse orizzontale, sono idraulici
come anche l’allargamento di presa del mandrino.

The Toppy Aspo is a battery operated pedestrian
truck specifically designed to handle reels of
different materials.
The function of this machine is to transport a
reel from the horizontal to a vertical position.
The Toppy Aspo is equipped with a spike which
when driven into the core of the reel expands
for safe transportation.
This machine uses electric drive, hydraulic lifting
and reel clamping.

Caratteristiche tecniche / Technical features
Portata Kg
Capacity Kg 600

24V / 110 Ah

1250

Mandrino ad espansione
Spread spike

68

1600 
(optional 2500)

1200

1515 / 1740 / 1250

Elettrica
Electrical

Rotazione della bobina 
tramite cilindro idraulico
Reel’s rotation by
hydraulic cylinder

Espansione idraulica 
del mandrino 
Spike hydraulic spread

Valvola idraulica 
di sicurezza 
Hydraulic safety valve

Struttura e cilindro
dimensionati 
alla portata
Structure and cylinder
proportionated to
the capacity

90°

82

Sistema di presa bobina
Reel’s hold system 

Massima espansione del mandrino Ø (mm)
Max spike spread Ø (mm)

Dimensione del mandrino non espanso ø (mm)
Spike dimension not expanded ø (mm)

Diametro massimo della bobina (mm)
Reel’s max diameter (mm)
Altezza massima di sollevamento (mm)
Lifting max heigh (mm)

Rotazione sull’asse
Axis rotation

Dimensioni (mm) Lunghezza / Altezza / Larghezza
Dimensions (mm) lenght / height / width

Trazione
Traction
Batteria
Battery

Interasse gambe (mm)
Legs wheel-base (mm)


