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Geier 39S è il risultato di un intenso lavoro di progettazione e sviluppo. Le sue caratteri-

stiche vincenti sono la forma estremamente compatta e le ridotte dimensioni. Siamo ri-

usciti a concentrare in spazi minimi tecnologia avanzatissima e potenza, ovvero ciò che 

rende i nostri mezzi cingolati così innovativi ed orientati al futuro, in ogni dettaglio. La 

postazione di guida ruota di 180° e permette di lavorare indifferentemente in posizione 

seduta o eretta, tendendo sempre tutto sotto controllo. La collocazione ergonomica e 

chiara degli strumenti evita il sovraffollamento di leve. Tutto è a portata di mano, estre-

mamente semplice da azionare ed assolutamente sicuro. Il sottocarro molleggiato e 

la presa di forza per componenti aggiuntivi presentano caratteristiche uniche e sono 

direttamente installabili sul veicolo cingolato, in modo semplice e sicuro.

Dati tecnici – Geier 39S
A    Larghezza (mm) 760
B    Larghezza (mm) 620
C    Larghezza suole (mm)  230
K    Lunghezza suole (mm) 1495
L     Lunghezza (mm) 1980
H    Altezza (mm) 2000
Peso a vuoto (kg) 890
Motore diesel Yanmar
Cilindrata (cm³) 1642
N° cilindri 3
Potenza (CV) 40
Giri/min. 3000
Raffreddamento acqua
Serbatoio diesel (l) 18
Batteria (V/Ah) 12 / 62
Alternatore (A) 40
Trasmissione idrostatica
Velocità (km/h) 0-8
Sottocarro molleggiato
Pompa di servizio (l/min.) 33
Pressione d’esercizio (bar) 180
Serbatoio olio (l) 62
Distributore elettroproporzionale DE  4x 
Regolatore di portata 1x
Tempomat 1x
Presa di forza meccanica 1x
Sterzo GEIER 180° / LRS 1x

Salvo variazioni



Guida seduta/eretta girevole

Confort nei minimi dettagli
Geier 39S sa come essere sempre all‘altezza delle vostre esigenze. La nuova posta-

zione di guida seduta/eretta vi permette con poche e semplici mosse di ruotare di 

180 gradi la vostra posizione e lo sterzo, in modo del tutto indipendente. Ciò ren-

de possibile manovrare efficacemente il mezzo anche in posizione eretta. Le staffe 

possono essere regolate elettricamente all‘altezza desiderata, garantendo così un 

confort operativo ottimale, sia seduti che in piedi.



Ergonomia e bellezza.

Il nuovo sistema di guida LRS
Il nostro nuovo concetto di guida racchiude tutte le funzioni in uno spazio ridot-

tissimo. Con entrambe le mani sull‘unità di comando, avete tutto sotto controllo 

ed immediatamente disponibile in ogni momento. La leva destra comanda la 

direzione di marcia – indietro e avanti.

 Se il volante viene girato fino a termine corsa, i cingoli si muovono nella direzione 

opposta e il veicolo gira su se stesso. Il joystick multifunzione a sinistra comanda tut-

te le funzioni idrauliche, il tempomat, la presa di forza e il flottante per il sollevatore. 

Il display, posizionato centralmente e di facile lettura, informa sin nei minimi dettagli 

su tutte le funzioni dell‘aggregato.



Il sistema di costruzione ribassato e compatto di Geier 39S garantisce una distribuzione 

ottimale dei carichi e, di conseguenza, un‘invidiabile stabilità. Sicurezza assoluta, praticità, 

facilità di gestione e manovra sono i concetti chiave che hanno guidato la progettazione di 

questo mezzo. Nonostante l‘esiguità dei volumi anche il 39S è equipaggiato – come l‘intera 

gamma di veicoli Geier – con efficaci freni negativi  ed una trazione di particolare potenza.

Stretto e potente -

costruito per il futuro

Caratteristiche inconfondibili:

- motore diesel ultracompatto

 da 40 CV

- grande serbatoio (62 litri)

 per olio idraulico 

- serbatoio diesel da 18 litri

- cofano motore in materiale

 plastico largo soli 62 cm

- sottocarro molleggiato con

 sospensione a ruote indipendenti

 per un elevato confort di marcia e

 trazione ottimale anche su

 terreni molto difficili



Attraverso l’innesto meccanico di-

retto della presa di forza al motore 

è possibile ottenere un  grado di 

efficienza ottimale, evitando ulte-

riori sollecitazioni alla lubrificazione 

idraulica.

Accuratezza nei dettagli

Sviluppo significa innovazione. Per la nostra azienda un obiettivo da perseguire in 

ogni momento. Il risultato di questo processo di maturazione è percepibile sin nei 

minimi dettagli: dal faro per l‘attività notturna alla presa di forza. Le connessioni 

idrauliche perfettamente progettate, le ampie prese d‘aria integrate per un miglior 

raffreddamento del motore e l‘imbottitura per le ginocchia che aumenta il confort 

durante il lavoro in piedi fanno parte delle dotazioni di serie del Geier 39S. E per 

mantenere a portata di mano tutti gli utensili, a bordo è presente un comodo scom-

parto integrato. 
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Dimensioni del 39S con sollevatore
A    Larghezza (mm) 760
B    Larghezza (mm) 620
C    Larghezza suole (mm)  230
K    Lunghezza suole (mm) 1495
L     Lunghezza (mm) 2230
H    Altezza (mm) 2000
Peso a vuoto (kg) sollevatore 45
Portata (kg) 300
Categoria 1

Il nuovo concetto di guida del Geier 39S permette di manovrare confortevolmente e 

in sicurezza il sollevatore sia in posizione eretta che seduta. In pochi minuti è possibile 

collocare il sollevatore sulla base e fissarlo in posizione. Grazie a questo accessorio è 

possibile manovrare o trasportare tutte le apparecchiature commerciali con grandezza di 

categoria 1.

Sollevatore,

potente e flessibile



An ver ad te mincilisl dolore er suscilis dolorpe riliquis nis nosto er sent laorperat. 

Perostinim zzrilis augue magniat praesto od dignit utat. Duipit lan henis diam-

conse verat num voluptate dolore volore molor iliquat. Ut am enis augait aliquip 

ex euis nonum quat nonsecte eu feugait vulluptat.

Iquamet autatue rcipit wis at. Duipisi.Pit wissent in utat, qui te moluptat at lo-
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L‘atomizzatore G20 del Geier 39S è stato appositamente progettato per inte-

grarsi alla perfezione con il modulo base. E‘ dotato di un capiente serbatoio 

da 200 litri e di un potente gruppo assiale di ventole con cuffia per flussi oriz-

zontali. Funzionalità e design racchiusi in un solo apparecchio, per lavorare al 

massimo dell‘efficienza su qualsiasi tipologia di terreno, anche la più difficile. 

Atomizzatore G20

compatto ed efficace

Dimensioni 39S con atomizzatore
A    Larghezza (mm) 760
B    Larghezza (mm) 620
C    Larghezza suole (mm) 230
K    Lunghezza suole (mm) 1495
L     Lunghezza (mm) 2495
H    Altezza (mm) 2000
Peso a vuoto atomizzatore (kg) 140

Atomizzatore G20
Capacità (l)  200
Gruppo assiale ventole si
Cuffia per flussi orizzontali si
Portata aria (m/h) 22.000
Velocità 1
Pompa 3 membrane 1
Portata (l/min) 50
Pressione max (bar) 40
Doppi ugelli girevoli 10
Distributore 4 settori
Ralla girevole opzionale
Serbatoio acqua (10 lt) si



Geier srl
Veicoli cingolati
Via S. Felice, 34
I-39020 Marlengo (BZ) - Italy
Tel. +39 0473 442260
Fax +39 0473 200141

info@geier.it
www.geier.it
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