
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Robik Lizard M Robik Lizard M 

Alimentazione A batteria cc 

Spinta su piano  +/- 7.805 (N) 

Traino su piano  +/- 7.412 (N)  

Tipo guida  Radio comando   Joystick 

Dimensioni 1350x798x491mm 
1517x798x491 mm  
1021mm altezza Joystick 

Portata sopra il 
piano 

450 kg 450 kg 

Peso  613 kg 615 kg 

Accumulatori 
Abt Power Cycle 
Free Maintenance 

Trazione – Ermetiche Deep Cycle in GEL 

“Facciamo sul serio in Sates, abbiamo trasmesso la 

nostra esperienza acquisita nella gamma dei nostri 

elettro movimentatori Robik destinati al settore 

“Electro Heavy Handling”. 

Dopo 3 anni di test in terreni come la sabbia, nonché 

riprogettazioni e miglioramenti, SATES dà alla luce 

nel 2022 il mini-cingolato transporter elettrico: 

Robik Lizard M totalmente MADE IN ITALY.  

Un’importante tappa strategica per l’azienda che 

non solo ha ampliato la sua gamma di 

movimentatori elettrici, ma ha anche progettato 

Lizard M con una filosofia Green, aperta al mondo 

delle energie rinnovabili. 

 

 

Lizard M si ricarica con una semplice rete elettrica a 

220V, inoltre è già prevista anche la possibilità di 

ricarica con il solare, andando incontro alla richiesta 

di sviluppo di soluzioni a basso impatto energetico e 

a basso costo per l’utilizzatore. 

 

Consci che in tanti cantieri nei centri urbani o al 

chiuso, o nelle zone turistiche, o ancora nelle 

spiagge ormai è fondamentale pensare 

all’ambiente, Lizard M si contraddistingue per 

essere: una macchina silenziosa, a zero emissioni, 

progettata per soddisfare le più severe restrizioni 

sulle norme ambientali. 

 

Trattore – Transporter con cingoli 
All Green  
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*Carico verticale min 200 kg 

Per un maggiore dettaglio si richieda scheda tecnica  

Robik Lizard M è l’innovativo transporter su cingoli 

sviluppato da SATES per la movimentazione e il 

trasporto di materiali in zone disagiate e non solo. 

Alimentato da motori elettrici potenti ad alta 

efficienza, Robik Lizard M è la nuova soluzione di 

movimentazione elettrica, in duplice versione con 

guida radiocontrollata o con joystick, ideata come 

pedana da carico elettrica cingolata, per il traino di 

carrellati su superfici difficili all’interno o all’esterno 

di aree logistiche industriali, cantieri navali, 

rimessaggi, darsene, lidi balneari o altro dove i 

terreni sono spesso insidiosi come griglie a 

pavimento, sterrati, sabbia e fango. 

Cingolato elettrico 
Robik Lizard M 

Silenzioso, zero emissioni 

CARATTERISTICHE TECNICHE                      



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ASPETTI DISTINTIVI                      

SATES di Salvò Luca  

Divisione Electric Handling 

Via dell’Artigianato, 36 - 35020 Casalserugo (PD) ITALY  

TEL. +39 049 643487 - SDI M5UXCR1  

www.robik.it - supporto@robik.it 

 

Multifunzionale 
Robik Lizard M ha una duplice funzionalità, può essere usato 

come: 

- TRATTORE DA TRAINO: la sua speciale struttura conferisce grande 

capacità di traino.  

Particolare studio è stato dedicato al posizionamento degli organi 

di movimento, questo ci ha permesso di non superare gli 80 cm di 

larghezza, condizione indispensabile per passare le porte. 
 

- DUMPER TRANSPORTER: può portare sopra il piano un carico max 

di circa 450 kg, dato che può variare a seconda della presenza o 

meno di pendenze. 

 

GUIDA CON JOYSTICK 

GUIDA CON RADIO 
COMANDO 

Robik Lizard M è una macchina silenziosa e a zero emissioni, ma 

questo, di per sé, non è sufficiente.  

Un altro obiettivo di Sates è infatti quello di trasmettere ottime 

sensazioni all’utilizzatore degli elettro movimentatori Robik.  

 

  

Lizard M è stato così sviluppato con elevati livelli di comfort, 

potenza, controllo e precisione che supereranno le aspettative 

degli operatori professionali più esigenti.  

Efficienza, comfort e potenza 

CAMPI APPLICATIVI                      
SETTORE TURISTICO: 

Camping movimentazione Roulotte, rimessaggi traino Roulotte. 
 

SETTORE NAUTICA: 

Darsene, rimessaggi, alaggio imbarcazione per traino carrelli per 

imbarcazioni. 
 

SETTORE SPIAGGIA:  

Movimentazione traino pedalò sulla sabbia - Movimentazione 

traino imbarcazioni e veicoli per lo Street Food Truck. 
 

SETTORE AGRICOLO:  

Trasporto di materiali in terreni difficili e con pendenze. 
 

SETTORE EDILE: 

Electric Dumper, Trasporto materiale su terreni sconnessi. 
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