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MKS Marksell propone tre differenti modelli di rampe per trasporto persone.

Il modello MKS400PTE da installare nella parte interna del veicolo, MKS150/250 P1E da installare nella parte laterale o 
posteriore del veicolo e MKS 250 PDO per bus e mini bus.

Tutti i modelli hanno un sistema idroelettrico connesso direttamente al veicolo ed un valvola di blocco in caso di emergenza.

> Vantaggi

• Ottimizza la forza lavoro;
• Aumenta la velocità delle operazione senza compromettere 
la sicurezza;

> Garantiamo accessibilità facilitata su veicolo per persone con disabilità o 
mobilità ridotta, in totale sicurezza ed efficienza!

Rampe per trasporto passeggero

> MKS MARKSELL + TM PEDANE = MKS EUROPE

MKS Marksell è una società al 100% Brasiliana, 
leader nella produzione di prodotti destinati 
al mercato della movimentazione merci. La 
sua sede si trova a Itapevi, una regione della 
Grande Sao Paulo l’azienda ha un sistema di 
produzione flessibile che si sviluppa in un’area 
di 6000mq.

La MKS Marksell progetta, sviluppa e produce, 
con tecnologie all’avanguardia, attrezzature 
di movimentazione merci, applicate su punti 
di carico fissi o veicoli, in particolare nel settore 
delle sponde montacarichi elettroidrauliche.

L’azienda brasiliana si fa forza nel nuovo 
mercato grazie all’importante partecipazione 
di un partner europeo, la TM PEDANE srl, 
che la affianca nella produzione e nella 
distribuzione di sponde in alluminio. Questa 
unione ha creato la MKS Europe che offre una 
gamma di prodotti tale da poter soddisfare le 
richieste di ogni cliente, con soluzioni studiate 
e progettate da un team d’ingegneri con 
grande esperienza.

Alla scrupolosa progettazione si unisce l’utilizzo 
di moderne attrezzature per la produzione 
in modo tale da ottenere sempre risultati 
eccellenti e duraturi nel tempo.

L’obiettivo della MKS Marksell è quello di 
produrre sponde imbattibili nel rapporto 
qualità-prezzo con la certezza di offrire un 
prodotto adatto alle richieste dei clienti.

MKS Marksell & MKS Europe s.r.l. Nel Mondo

Noi crediamo nella libertà di scelta dei nostri 
clienti, quindi tutti i ricambi che costituiscono 
i nostri prodotti sono reperibili e possono 
essere acquistati tramite MKS Marksell o 
direttamente sul mercato. Offrendo questa 
libertà, lavoriamo in gran parte del mondo 
per poter essere la vostra scelta, per questo 
abbiamo l’obbligo di fornire le migliori 
condizioni: presenza sul territorio, ricambi ed 
assistenza tecnica.
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> MKS 400 PTE

> MKS 150/250 P1E

Modello ideale per carico merce e per trasporto passeggero con disabilità.

Versatile, sicura e resistente.

Rampe per trasporto passeggero

Questo modello è stato progettato per il trasporto su veicoli, viene installato nella parte interna ed ha una capa-
cità massima di carico di 400kg.

Questo modello è stato progettato per il sollevamento di sedie a rotelle ma anche per lo spostamento di mer-
ce, pallettizzata e non, viene installato nella parte posteriore del veicolo, ha un peso di circa 350kg ed ha una 
capacità massima di carico di 150kg.

Caratteristiche tecniche: capacità di carico max (kg) 400 / larghezza piatto (mm) 1500 / lunghezza piatto (mm) 
1000 / Peso (kg) 190 / PBT minimo (Kg) 3000 / cilindri idraulici 1 unità / blocco in caso di emergenza / quadro con 
pulsantiera / Optional: piatto in lamiera grigliata.

Caratteristiche tecniche: installabile lateralmente o posteriormente al veicolo / movimentazione elettrica con 
apertura manuale del piatto / capacità di carico max (kg) 150 (a richiesta fino a 250 kg) / larghezza piatto (mm) 
800 / lunghezza piatto (mm) 1000 con bordo frontale / connessa al sistema elettrico del veicolo con blocco di 
sicurezza in caso di emergenza.
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> MKS 250 PDO

Versatile, sicura e resistente.

Questo modello è stato progettato per trasporto su bus e mini bus.
Viene installato nella parte interna del veicolo ed utilizzato per il sollevamento di sedie a rotelle o, in caso di 
trasporto passeggeri, come scalino di appoggio in entrata ed uscita dal veicolo.
Capacità massima di carico di 250kg.

Caratteristiche tecniche: quando si utilizzano bus e mini bus/ in caso che il veicolo venga utilizzato per 
trasporto passeggeri si utilizza come pedana di appoggio in entrata ed uscita / corsa fino a 800 mm / 
sistema elettrico con apertura piatto manuale / capacità di carico max 250 kg / larghezza piatto (mm) 800 
/ lunghezza piatto (mm) 1000 con bordo frontale / connessa al sistema elettrico del veicolo con blocco di 
sicurezza in caso di emergenza.

> Per sapere di più su Marksell

L’OLIO PIÙ INDICATO
PER I PRODOTTI MARKSELL

RICAMBI ORIGINALI AI 
MIGLIORI PREZZI

DI MERCATO

SOLO MARKSELL HA 
IL SERVIZIO PRONTO 
INTERVENTO 24 ORE

PUBBLICIZZA LA TUA 
AZIENDA. VIENI A 

CONOSCERE ADPLAT

Rampe per trasporto passeggero

CONTATTI

Telefono Brasile:
+55 11 4772 1100

E-mail Brasile:
mks@marksell.com.br

COME RAGGIUNGERCI

Ufficio Brasile:
Rua Joao Dias Ribeiro, 409

Polo Industrial de Jandira Itapevi – Sao Paulo - Brazil

Ufficio Italia:
Via Roma s/n – 63812 Montegranaro (FM) – Italia

Telefono Italia:
+39 0734 873010

E-mail Italia:
info@marksell.it


