
La gamma autop 
La chiave per il vostro successo!

I sollevatori autop sono ponti elettro-idraulici a pistoni interrati singoli, doppi o qua-
drupli di alta qualità con una portata che va dalle 3 alle 6 ,5t .
Soluzioni innovative per svariate applicazioni: accettazione diretta, riparazioni della 
carrozzeria, manutenzioni ed anche per controlli, revisioni e assetti ruote.

-
pleta gamma di veicoli delle case automobilistiche.

La tecnologia avanzata dei ponti autop è chiaramente visibile nei nostri prodotti:
• Costruzione e produzione in ottemperanza della normativa EN 1493
• Superstruttura innovativa
• Sistema di allarme
• Elementi guida in lega speciale
• Cilindri in micro lega di acciaio 30 µ
• 
• Zincatura di alta qualità
• Possibilità di uso di olio ecologico
• 

autop 
La tecnologia del sollevamento!
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autop Quattrolift 
Ponte a 4 pistoni interrati, con una portata di 5 t, indicato sai per la diagnosi e riparazione 
dei veicoli che per l’assetto ruote.
La precisione di questo ponte risponde perfettamente ai parametri richiesti delle case 
automobilistiche.
L’alto livello di stabilità fornito dai 4 pistoni interrati e i componenti a regola d’arte assicu-
rano un costo di manutenzione davvero basso.
Per l’assetto ruote è possibile usare un cricco accessorio

autop Biglift
Ponte solido per furgoni con 
portata 6.5 t
Ponte a bracci: Biglift 2.65 Saaa 230 e Biglift 2.65 Saaa 145

con portata 6.0 t
Ponte a piattaforme: Biglift 4.60 F550

per l‘uso nelle riparazioni, manutenzioni e carrozzerie.

Accessori autop:
La gamma autop include molti accessori utili e prodotti complementari come:
• Lavatrici a getto RC 82/122 in acciao inox
• Moduli di potenza con spina LAN 
• Blocchi in gomma e tappi
• Blocchi in gomma da 40 mm
• 

Il cuore autop sono i ponti interrati.

-
giate ottimamente, richiesto poco spazio, accesso libero per i meccanici durante la ripa-

molto alta e lunga durata.

dalla data di consegna sui dispositivi di 
tenuta ad alta pressione, sui cuscinetti e 
i dispositivi di sincronia.

4.50 F 550

2.65 Saaa 230

Jet RC 82

powermodule 311 A

Ponti sollevatori
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autop Sololift
Ponte interrato con unità idraulica centrale con una portata di 3 o 3,5 t, dotato di costru-
zione compatta adatta per riparazioni della carrozzeria, manutenzione ed anche per il 
lavaggio dei veicoli.

Il Sololift è disponibile in 2 versioni:
• a bracci ( Sa o Saa )
• con pedane Pv, con testata xy come accessorio.

autop Masterlift
Ponte interrato con doppia unità idraulica adatto sia per l’accettazione diretta,  riparazio-
ni della carrozzeria che per controlli e revisioni dei veicoli, con una portata di 3.0 o 3.5 t.

La gamma Masterlift è composta anche da
• 2.30 Sav 230 con bracci girevoli per riparazioni della carrozzeria
• 
• 2.35 Saa 135 

Inoltre, c’è un nuovo modello dotato di sincronizzazione elettronica, il Masterlift Synchro. 

mm.

autop Masterlift Combi
Ponte interrato con doppia unità idraulica adatto per l’accettazione diretta, riparazioni, 
manutenzione e diagnosi dei veicoli con una portata di 3.5 t.

Si tratta di un ponte a pedane multi funzionale che può essere combinato con:
• Il ponte a bracci Saav VAN
• Il ponte Pv

autop Cargolift
Ponte interrato con doppia unità idraulica adatto per l’accettazione diretta, riparazione, 
manutenzione e diagnosi dei veicoli, con una portata di 5 t.

utilizzo “full-time”.

Ponte interrato con doppia unità idraulica con una portata di 4 t adatto per l’accettazione 

struttura solida con pistoni da 140 x 9,5 mm.

L’alimentazione è protetta all’interno del cilindro. Disponibile nella versione incassata e 

autop Masterlift Combi Check-in
Ponte interrato con doppia unità idraulica particolarmente adatto per l’area check-in. 
Multi funzionale e di elegante design per l’accettazione diretta del cliente.

La possibilità di utilizzo di pedane lunghe 4400 mm e del ponte a ruota libera con solle-
vamento pistoni di 1850 mm, rendono questo ponte versatile e polivalente.

Pedane di facile utilizzo con ponte a ruota libera sicuro e stabile. Disponibile anche nella 
versione con pedane incassate.

1.35 Fv Uni

2.35 Pv

2.35 Saa 230

2.35 Saav 135

2.35 Combi Pv

2.35 Combi Check-in

2.40 Fn 460

2.50 F 480

2.50 Saav 145


