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La Total Shop Solutions Academy di Snap-on off re un’ampia gamma di soluzioni 
per offi  cine di riparazione, assistenza, rivenditori e gommisti, grazie alle soluzioni 
specifiche off erte dalla propria gamma di marchi di primissimo livello.

LA MISSIONE

Fondazione della società John Bean Spray Pump

Progettazione della prima attrezzatura per l’assetto ruote 
con tecnologia meccanica

Viene introdotta la prima equilibratrice dinamica

Snap-on Corporation acquisisce la divisione 
attrezzature automotive e la rinomina John Bean

Lancio di SOL 3000, il ponte sollevatore 
elettromeccanico a due colonne

Lancio del sollevatore idraulico JLT 3500 e della 
tecnologia Versymmetric®

Viene introdotto JLT 4500, il ponte sollevatore a due 
colonne, disponibile nella versione Alta e Standard

Lancio del ponte sollevatore a 4 colonne per assetto 
ruote JLF 4000

PERCHÉ SCEGLIERCI:
• PRESTAZIONI AD ALTA VELOCITÀ

• UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI

• ELEVATA PRODUTTIVITÀ

• SEMPLICITÀ D’UTILIZZO

• ROBUSTEZZA

Il tuo successo è il nostro obiettivo.
Sviluppiamo tecnologie nuove e soluzioni 
innovative per incrementare la tua produttività 
e la redditività del tuo capitale.

LA NOSTRA STORIA:

Entra nel mondo di uno dei marchi 
leader nelle attrezzature per auto�  cine.

L’ACCADEMIA 
JOHN BEAN

Per noi lo sviluppo del tuo business è di estrema 
importanza. Migliora le tue competenze meccaniche 
con i corsi di formazione di John Bean, sviluppati 
attraverso un sistema di apprendimento professionale 
e personalizzato, finalizzato a migliorare la qualità, la 
sicurezza e la redditività della tua autoffi  cina.

MOLTO DI PIÙ CHE SEMPLICI PRODOTTI



JLT4500JLF4000 JLT3500 SOL3000

SCOPRI 
LA NOSTRA GAMMA

SOLLEVATORI PROFESSIONALI

La scelta perfetta per la concessionaria 
auto (JLT 3500) e l’officina indipendente 
(JLT 4500), per sollevare autovetture, SUV 
e furgoni

Il nostro ponte sollevatore a 4 colonne 
opera in perfetta sinergia con l’ampia 
gamma di assetti ruote 3D John Bean

PONTE SOLLEVATORE ELETTROIDRAULICOPONTE SOLLEVATORE A 4 COLONNE PONTE SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO
La soluzione perfetta per tutte le 
autoffi  cine con soffi  tto basso
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Segui le nostre 
indicazioni per 

individuare le soluzioni 
di sollevamento più 

idonee alle tue esigenze

PONTE SOLLEVATORE MECCANICO 
A 2 COLONNE
La soluzione classica per le autoffi  cine

PONTE SOLLEVATORE IDRAULICO 
A 2 COLONNE
Una soluzione flessibile per rivenditori, offi  cine 
indipendenti e gommistigarages and tire service shops

PONTE SOLLEVATORE 
A 4 COLONNE
Si combina alla perfezione con un sistema di 
assetto ruote

TROVA

ESPLORA

CONFRONTA

LA SOLUZIONE GIUSTA PER TE CONFRONTO FRA I PONTI SOLLEVATORI

JLF4000 JLT4500 JLT3500 SOL3000

Versione - Standard Alto Standard Alto -

Capacità di sollevamento 4.000 kg 4.500 kg 3.500 kg 3.000 kg

Tempi di sollevamento/
abbassamento

60 sec 30 / 30 sec 30 / 30 sec 45 sec

Altezza di sollevamento 1.830 mm 1.965 mm 1.965 mm 1.890 mm

Diametro dei tamponi - 120 mm 120 mm 120 mm

Punto di sollevamento 
più basso

180 mm 95 – 140 mm 95 – 140 mm 98 – 140 mm

Altezza totale 2.345 mm
3.950 mm
4.300 mm

4.600 mm
4.950 mm

3.902 mm 4.267 mm
3.200 mm
4.200 mm

Altezza di spegnimento -
3.756 mm
4.106 mm

4.106 mm
4.756 mm

3.735 mm 4.100 mm –

Larghezza di 
configurazione 
raccomandata

3.310 mm 3.599 mm

Standard: 
3405 mm

Larga:        
3558 mm

Standard: 
3405 mm

Larga:        
3558 mm

2.246 mm

Larghezza di transito - 2.380 mm

Standard: 
2228 mm

Larga:        
2380 mm

Standard: 
2228 mm

Larga:        
2380 mm

2.246 mm

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

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

Alimentazione 400 V
trifase 50 Hz

400-415 V ca 
trifase 50 Hz

400-415 V ca 
trifase 50 Hz

400-415 V ca 
trifase 50 Hz

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

Altezza soffi  tto minima - 4.000 mm 4.650 mm 3.955 mm 4.320 mm 3.250 mm

PONTE 
SOLLEVATORE 
MECCANICO
A 2 COLONNE

PONTE 
SOLLEVATORE 
A 4  COLONNE

PONTE SOLLEVATORE 
IDRAULICO 
A 2 COLONNE
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
UNITÀ DI CONTROLLO
Essenziale e 
intuitiva, con 
interruttore di 
emergenza e  
funzione “Comfort 
Lowering” (Discesa 
sempice) che 
consente il rilascio 
automatico del 
carrello dal blocco di 
sicurezza quando si 
abbassa il sistema.

SICUREZZA MECCANICA
Con blocchi di sicurezza ogni 100 mm, per 
impostare le corsie in posizione bloccata per 
l’allineamento delle ruote.

PIATTI ROTANTI (OPZIONALI)
Si integrano perfettamente con le pedane e 
possono essere collocati in 3 diverse posizioni, per 
supportare passi di diversa ampiezza.

PEDANE OSCILLANTI POSTERIORI
Le pedane oscillanti posteriori integrate 
garantiscono di poter eseguire l'allineamento sulle 
quattro ruote di qualsiasi veicolo con interasse 
da 1930 mm fino a 4150 mm. Per prestazioni di 
scorrimento ottimali, ogni piastra è composta da 3 
sezioni, per un totale di 120 rulli.

RAMPE
Studiate per consentire la salita anche ad auto con 
telaio ribassato sul sollevatore, senza alcun danno.

SISTEMA DI FUNI
Le solide pulegge in ottone garantiscono lunga 
durata al sollevatore.

TRAVERSA (OPZIONALE) 
La traversa scorrevole migliora la versatilità, 
perché in questo modo il sollevatore può essere 
usato per l'assistenza sui freni.

IL SISTEMA PERFETTO DI SOLLEVAMENTO 
PER LA CORREZIONE DELL’ASSETTO RUOTE SU 
TUTTI I VEICOLI, DALLE AUTOVETTURE AI SUV AI 
TRANSPORTER, AI FURGONI DI PICCOLE DIMENSIONI

IL SOLLEVATORE A 4 COLONNE JLF4000
OPERA IN PERFETTA SINERGIA CON L’AMPIA 
GAMMA DI ASSETTI RUOTE 3D JOHN BEAN

Sicurezza 
meccanica

Unità di 
controllo

Rampe

Piatti autocentranti 
(opzionale)

Traversa
(opzionale)

Piastre mobili 
posteriori 

Sistema 
di funi

Traversa (opzionale) 

Sistema di funi

Sicurezza meccanica

Piatti rotanti (opzionali)
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Arresto di sicurezza

Carrello e bracci Bracci a 3 stadiComandi

Console di comando a distanza Arresto CECARATTERISTICHE PRINCIPALI

TECNOLOGIA VERSYMMETRIC®
Abbina i vantaggi di un ponte sollevatore asimmetrico 
e di uno simmetrico e migliora l’ergonomia quando si 
posizionano i bracci per sollevare l’auto.

CARRELLO
Una protezione di gomma sul carrello protegge la portiera dell'auto da possibili danni.

TRAVERSA SUPERIORE CON FINE CORSA
Evita che le auto vengano danneggiate quando vengono a contatto con la parte superiore 
del sollevatore.

SICUREZZA OTTIMALE
In sostituzione delle protezioni meccaniche per i piedi, garantisce una sicurezza 
ottimale.

DISCESA SEMPLICE
Il sollevatore si alzerà automaticamente di poco per  liberare il carrello dal blocco di 
sicurezza e poi il veicolo abbasserà automaticamente

FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
Il sollevatore è disponibile in due versioni, ognuna delle quali può essere montata a due diverse altezze:
•  S: altezza di spegnimento 3755 mm o 4105 mm
•  T: altezza di spegnimento 4405 mm o 4755 mm

GRUPPO DI ALIMENTAZIONE
È montato in alto a garanzia di bassa rumorosità.

Discesa semplice

PROGETTATO 
PER ADATTARSI 
AD AUTO DI OGNI 
MISURA, DALLE 
PIÙ PICCOLE AI 
FURGONCINI DI 
MEDIE DIMENSIONI

SOLLEVATORE IDRAULICO JLT4500
IL SOLLEVATORE PER L’AUTOFFICINA INDIPENDENTE

BRACCI A 3 STADI
Consentono sempre un accesso perfetto ai punti di sollevamento di ogni veicolo.

ARRESTO DI SICUREZZA
Il blocco è attivo durante l’intero processo di 
sollevamento: è sufficiente premere il pulsante 
di blocco per bloccare il carrello ogni volta che 
sia richiesto o desiderato.

COMANDI
Posizionati in modo ergonomico sulla colonna 
primaria con indicazioni chiare di ogni pulsante.

CONSOLE DI COMANDO A DISTANZA
Da montare sulla colonna secondaria (opzionale). PROMOZIONE fino a fine 2020

Traversa superiore 
con fine corsa

Flessibilità di 
installazione

Comandi

Console di 
comando
a distanza

Discesa 
semplice

Tecnologia Versymmetric®

Blocco di 
sicurezza
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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)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
GRUPPO DI ALIMENTAZIONE 
Dotato di gruppo di alimentazione montato in alto per una 
rumorosità ridotta.

PER AUTOVETTURE, SUV E 
TRANSPORTER CON TETTO 
STANDARD E ALTO (AD ES. VW T5 LUNGO)

Tecnologia 
Versymmetric®

Comandi

Traversa 
superiore con 
fine corsa

Sicurezza 
ottimale  

Discesa 
semplice 

Blocco di 
sicurezza

Console di 
comando 
secondaria

Carrello 
e bracci

Bracci a 3 stadi

Carrello e bracci

Bracci a 3 stadi

Comandi

Console di comando secondaria

Discesa semplice Arresto di sicurezza

TRAVERSA SUPERIORE CON FINE CORSA
Evita che le auto vengano danneggiate quando vengono a contatto 
con la parte superiore del sollevatore.

SICUREZZA OTTIMALE
L’arresto CE incorporato rende obsoleta la 
protezione meccanica dei piedi.

DISCESA SEMPLICE
Il veicolo viene abbassato semplicemente 
premendo il relativo pulsante. Non è necessario 
attivare il pulsante UP (SU) per sbloccare i bracci 
dalla posizione di blocco.

BRACCI A 3 STADI
I bracci a 3 stadi anteriori e posteriori 
consentono sempre di accedere perfettamente 
ai punti di sollevamento del veicolo.

ARRESTO DI SICUREZZA
Il meccanismo elettrico di arresto di sicurezza 
attivo durante l’intero processo di sollevamento 
si sblocca automaticamente durante 
l’abbassamento grazie alla funzione “Comfort 
Lowering” (Discesa semplice).

COMANDI
Posizionati in modo ergonomico sulla colonna primaria con 
indicazioni chiare di ogni pulsante.

CONSOLE DI COMANDO A DISTANZA
Console di controllo secondaria PROMOZIONE 
fino a fine 2020

SOLLEVATORE IDRAULICO JLT3500
IL PONTE SOLLEVATORE PER LE CONCESSIONARIE AUTO

TECNOLOGIA VERSYMMETRIC®
Abbina i vantaggi di un ponte sollevatore asimmetrico e di uno simmetrico 
e migliora l’ergonomia quando si posizionano i bracci per sollevare l’auto.
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CONFIGURAZIONE ASIMMETRICA DEI BRACCI 
PER UN ACCESSO PIÙ AGEVOLE AL VEICOLO

SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO SOL3000
PONTE SOLLEVATORE ELETTROMECCANICO A 2 COLONNE

CARRELLO E BRACCI
Facile posizionamento di veicoli a profilo 
ribassato grazie ai 98 mm di altezza di 
sollevamento minimi.

 Bloccaggio automatico dei bracci 

 Speciale configurazione 
dei bracci e dei tamponi in 
modo da sollevare un’ampia 
gamma di veicoli senza l’uso 
di accessori opzionali.

IMPIANTO DI LUBRIFICAZIONE AUTOMATICO
Dadi di sollevamento in materiale antiusura 
(Nylatron®) e lubrificazione automatica 
degli alberi di sollevamento e dei dadi di 
sicurezza.

 Bloccaggio 
automatico 
dei bracci  

Impianto di 
lubrificazione 
automatico

Carrello e bracci

MASSIMIZZA 
IL TUO 
GUADAGNO
Lascia che ci 
prendiamo 
cura noi delle 
tue prestazioni 
operative

ACCESSORI

Stazione di alimentazione 
(disponibile per tutti i ponti 
sollevatori)

Tampone per ponte sollevatore 
prolunga 75 mm
(disponibile per JLT3500 / JLT4500)

Tampone per ponte sollevatore 
per furgoni e autocarri leggeri 
(disponibile per JLT4500)

Tamponi per ponte sollevatore 
prolunga 150mm 
(disponibile per JLT4500)

Traversa per sollevatore a 4 colonne Kit palette per piatti rotanti Premium Kit piatti rotanti Premium

ACCESSORI PER IL JLF4000

ACCESSORI PER SOL3000 & JLT3500 / JLT4500



www.johnbean.com

Una parte delle macchine è illustrata con dispositivi opzionali disponibili previo pagamento di un sovrapprezzo. Con riserva di modifiche tecniche.  Cod. 2001 202 · 02/2020

https://www.johnbean.com/it/distributori


