
PONTI SOLLEVATORI



DUOLIFT ®HL 4500  
PONTE SOLLEVATORE PER 
L’OFFICINA INDIPENDENTE
Progettato per adattarsi ad auto 

di ogni misura, dalle più piccole ai 

furgoncini di medie dimensioni

ponte sollevatore idraulico

Bracci a 3 stadi
Consentono sempre 

un accesso perfetto ai 

punti di sollevamento 

di ogni veicolo.

Arresto CE
In sostituzione delle 

protezioni meccaniche 

per i piedi, garantisce 

una sicurezza ottimale.

Carrello
Una protezione di gomma sul carrello protegge la 

portiera dell’auto da possibili danni.

Arresto di sicurezza
È attivo durante 

l’intero processo 

di sollevamento: è 

suffi  ciente premere il 

pulsante di blocco per 

bloccare il carrello ogni 

volta che è necessario o 

desiderato.

Traversa superiore con 

fi ne corsa
Evita che le auto vengano 

danneggiate quando 

vengono a contatto con 

la parte superiore del 

sollevatore.

Discesa semplice
Il sollevatore si alza 

automaticamente di poco 

per liberare il carrello 

dal blocco di sicurezza 

e poi il veicolo abbassa 

automaticamente.
Comandi
Posizionati in modo 

ergonomico sulla colonna 

primaria con indicazioni 

chiare per ogni pulsante.

Flessibilità di installazione
Il sollevatore è disponibile in 

due versioni, ognuna delle 

quali può essere montata a 

due diverse altezze:

• STD - Due altezze alternative: 

3.755 mm o 4.105 mm

•  ALTA - Due altezze alternative:

4.405 mm o 4.755 mm.

Gruppo di alimentazione
Costruito in Europa, è montato 

in alto a garanzia di bassa 

rumorosità.

Versymmetric ®

Console di comando 

a distanza 
da montare sulla 

colonna secondaria 

(opzionale).

PROMOZIONE fi no
a fi ne 2021

Grazie alla tecnologia Versymmetric® è possibile sollevare 

comodamente i veicoli con passo corto (per es. Smart) e 

lungo (furgoni di medie dimensioni).

(A solo titolo informativo, verifi care il punto di sollevamento nella guida del costruttore 

del veicolo.)

Abbina i vantaggi di un ponte sollevatore asimmetrico 

e di uno simmetrico e migliora l’ergonomia del 

posizionamento dei bracci per sollevare l’auto.

Tecnologia Versymmetric®: 

la soluzione ideale
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DUOLIFT ®HL 3500
IL PONTE SOLLEVATORE PER 
LE CONCESSIONARIE AUTO
Per autovetture, SUV 

e furgoni con tetto standard e alto  
(es. VW T5 passo lungo)

Bracci a 3 stadi 
Posti sia anteriormente 

che posteriormente, 

consentono sempre di 

accedere perfettamente 

ai punti di sollevamento 

del veicolo.

Sicurezza ottimale 
L’arresto CE incorporato 

rende obsoleta la 

protezione meccanica per 

i piedi.

Carrello e bracci
Elevata robustezza con ingrassatore incorporato 

e distanza ottimale dalle portiere quando l’auto 

è collocata sul sollevatore. (L’immagine mostra il 

ponte sollevatore nell’installazione larga.)

Arresto di sicurezza 
Il meccanismo elettrico 

di arresto di sicurezza 

attivo durante 

l’intero processo di 

sollevamento si sblocca 

automaticamente 

durante la discesa 

grazie alla funzione 

“Comfort Lowering”.

Comfort lowering
Il veicolo viene abbassato 

semplicemente 

premendo il relativo 

pulsante. Non è 

necessario premere il 

pulsante UP (SU) per 

sbloccare i bracci dalla 

posizione di blocco.

Comandi
Posizionati in modo 

ergonomico sulla 

colonna primaria con 

indicazioni chiare per 

ogni pulsante.

Dotato di centralina 

oleodinamica 

prodotta in Europa e 

posizionata in alto per 

ridurre la rumorosità.1.  Avvicinarsi al sollevatore 

con il veicolo

2. Uscire dall’auto e posizionare 

i bracci senza che sia 

necessario camminare 

intorno alla colonna

Opzionale
Console di comando 

secondaria

ponte sollevatore idraulico

DOWN

Barra di spegnimento 
Evita che le auto vengano 

danneggiate quando 

vengono a contatto con 

la parte superiore del 

sollevatore.

Tecnologia Versymmetric®:

3. Sollevare l’auto o il furgone

PROMOZIONE fi no
a fi ne 2021
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Ponte sollevatore elettromeccanico

Carrello e bracci
Facile posizionamento di veicoli a 

profilo ribassato grazie ai 98 mm di 

altezza di sollevamento minimi.

Bloccaggio automatico dei bracci.

Bracci di sollevamento simmetrici a 

tre stadi con un ampio intervallo di 

oscillazione per sollevare un’ampia 

gamma di veicoli, dalle autovetture 

piccole e grandi a furgoni e SUV fino 

a un carico massimo di 5.500 kg.

Azionamento 

elettromeccanico 

mediante due motori 

sincronizzati.

PONTE SOLLEVATORE A DUE COLONNE 
DUOLIFT ® MSE 5500 PER FURGONI 

E AUTOCARRI LEGGERI

DUOLIFT ® PONTE SOLLEVATORE 
ELETTROMECCANICO A DUE COLONNE 
MTF 3000 

 Speciale confi gurazione dei 

bracci e dei tamponi in modo 

da sollevare un’ampia gamma 

di veicoli senza l’uso di 

accessori opzionali.

Caratterizzato da un design estremamente 

robusto, le colonne di sollevamento sono 

realizzate con un robusto profilo laminato 

in modo speciale che garantisce la 

massima stabilità. Chiocciole di supporto 

in Nylatron® a bassa usura garantiscono 

caratteristiche ottimali d’uso in ogni 

situazione, anche di emergenza.

Senza telaio di base, concepito per vetture, 

furgoni e autocarri leggeri fi no a un peso 

max del veicolo di 5.500 kg

Confi gurazione asimmetrica dei bracci 

per un accesso più agevole al veicolo

Impianto di lubrifi cazione automatico
Dadi di sollevamento in materiale antiusura 

(Nylatron®) e lubrifi cazione automatica 

degli alberi di sollevamento e dei dadi di 

sicurezza.

Tamponi regolabili in 

verticale con un’altezza 

minima di 140 mm.

Traversa regolabile verticalmente per 

adattarsi alle esigenze del cliente.
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Specifiche tecniche
ponte sollevatore idraulico Ponte sollevatore elettromeccanico

HL 4500 HL 3500 MTF 3000 MSE 5500
Versione Standard Alta Standard Alta

Capacità di sollevamento 4.500 kg 3.500 kg 3.000 kg 5.500 kg

Tempo di sollevamento/
abbassamento

30 / 30 sec 30 / 30 sec 45 sec circa. 40 sec

Altezza di sollevamento 1.965 mm 1.965 mm 1.890 mm 2.040 mm

Punto di sollevamento più 
basso

95 - 140 mm 95 - 140 mm 98–140 mm 140 – 220 mm

Diametro dei tamponi 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Altezza della colonna - - - 3.200 mm 2.965 mm

Altezza totale
3.950 mm

4.300 mm

4.600 mm

4.950 mm
3.902 mm 4.267 mm

3.200 mm

4.200 mm

4.700 mm 

5.500 mm

Altezza di spegnimento 3.756 mm 4.106 mm 3.735 mm 4.100 mm - -

Larghezza di confi gurazione 
raccomandata

3.599 mm

Standard: 
3.405 mm

Larga:        
3.558 mm

Standard: 
3.405 mm

Larga:        
3.558 mm

2.246 mm 2.820 mm

Larghezza di transito 2.380 mm

Standard: 
2.228 mm

Larga:        
2.380 mm

Standard: 
2.228 mm

Larga:        
2.380 mm

2.246 mm 2.820 mm

Estrazione bracci lunghi 950 – 1.650 mm 956 – 1.527 mm 950 - 1580 mm 850 - 1.900 mm

Estrazione bracci corti 570 – 1.050 mm 505 – 1.065 mm 460 - 880 mm 850 - 1.900 mm

Alimentazione 400-415 VAC 3ph 50 Hz 400-415 VAC 3ph 50 Hz 400-415 VAC 3ph 50 Hz 400-415 VAC 3ph 50 Hz

Motore 4 kW 3 kW 2 x 1,8 kW 2 x 3 kW

Min. altezza soffi  tto necessaria 4.000 mm 4.650 mm 3.955 mm 4.320 mm 3.250 mm 4.250 mm

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)

Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479 · www.hofmann-equipment.com

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14 · A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)

Phone: +43 1 865 97 84 · Fax: +43 1 865 97 84 29 · www.hofmann-equipment.com

France
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175

Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX

Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70 · www.hofmann-equipment.com

Germany
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen

Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501 · www.hofmann-equipment.com

Italy
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)

Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410 · www.hofmann-equipment.com

United Kingdom
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn · Norfolk PE30 4HG

Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 · www.hofmann-equipment.com

Alcune delle macchine sono illustrate con optional che sono disponibili a un costo aggiuntivo. Con riserva di modifi che tecniche. Cod.: 1805 004 · 12/2020

Stazione di alimentazione 

(disponibile per tutti i ponti 

sollevatori)

Prolunghe tamponi di sollevamento 

75 mm (disponibile per tutti i ponti 

sollevatori)

Prolunghe tamponi di sollevamento 

150 mm (disponibile per tutti i ponti 

sollevatori)

Prolunghe tamponi di sollevamento 

per vetture e furgoni leggeri 

(disponibile per HL 4500 e MSE 5500)

Accessori


