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La DH-LSP è stata la prima sponda esterna nel suo settore, ideata 
per adattarsi ai furgoni originali. DHOLLANDIA ad oggi continua 
a guidare le innovazioni in questo campo. Grazie alla forma 
intelligente dei bracci di sollevamento, non sono necessari tagli 
nel telaio e nella carrozzeria del veicolo, ottimizzando così lo spazio 
libero sotto alla piattaforma.

Il passaggio dalla piattaforma al pavimento del veicolo è realizzato 
da una rampa di raccordo articolata, disponibile in opzione per 
questa sponda [OAM008].

La DH-LSP è montata esternamente, così da non occupare lo spazio 
di carico all’interno del veicolo. Esso offre la più ampia piattaforma 
disponibile per i furgoni originali, ed è utilizzabile per ogni tipo di 
carico, inclusi i pallet.

 Sponda per furgoni originali

DH-LSP.07.04  •  500 - 750(*) kg

Pesi   [vedi pg. 15]

Piattaforma in ALLUMINIO

1300 mm 185 kg

1550 mm 192 kg

Capacità di sollevamento

CAP CG LM

350 kg 600 mm 2.1 kNm

500 kg 600 mm 3 kNm

750 kg (*) 600 mm 4.5 kNm

(*) A seconda delle restrizioni applicate al veicolo. 
Consultare DHOLLANDIA
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La più ampia piattaforma 
disponibile per i furgoni originali

Dimensioni  
di montaggio

Caratteristiche tecniche

Piastre di montaggio dedicate sono diponibili per:

BRACCIO 650

K max. 815

• Citroën Jumper / Relay • Renault Master FWD / Trafic

• Fiat Ducato • Opel Movano FWD / Vivaro

• Ford Transit FWD • Volkswagen Crafter / LT / Transporter

• Mercedes Sprinter / Vito • Nissan NV400 / NV200

• Peugeot Boxer • LDV Maxus V80

Telaio sponda Telaio compatto per la massima luce a terra

Cilindri 2 cilindri di sollevamento + 1 cilindro di rotazione

Tipo di corsa [vedi pg. 8-9] Piattaforma conica. Corsa in parallelo + raccordo 
automatico a terra

Materiale piattaforma Leggero alluminio

Lunghezze standard piattaforma Alluminio: 1300 - 1550 mm

Altre lunghezze disponibili su richiesta 
[OAP302.A]

Larghezze standard piattaforma Alluminio: 1450 mm

Libero fino 1550 mm  a step di 5 mm

Lunghezza braccio di 
sollevamento

650 mm

Larghezze braccio di 
sollevamento CA

240 mm (LSPZ mezza larghezza) - 434 - 674 mm 
Centralina premontata per CA=240 e CA=674.
Chiedere conferma a DHOLLANDIA

Unità standard di controllo [vedi 
pg. 11]

OAE031.Z

Finitura standard del telaio della 
sponda

Protection PLUS [OAT102]




