
The BT tyro LHE130 is the new entry model perfect for light electric pallet truck 
applications. It can transport and lift loads up to 1300 kg.  The LHE130 is available 
with li-ion technology for energy efficiency. It combines the features of a powered 

pallet truck with the flexibility of a pallet truck. The BT tyro is the perfect solution for 
hand pallet truck users who need that extra boost in productivity.

BT tyro 
Transpallet manuale motorizzato

Lithium-ion battery for 
increased productivity

Ergonomic design perfect 
for confined areas

Pin code for
access control

Effortless manoeuvrability, 
light and compact

Il BT tyro LHE130 è il nuovo modello entry level  di transpallet elettrici perfetto
per la movimentazione leggera. Può trasportare e sollevare carichi fino a 1300 kg.

L’ LHE130 è disponibile con tecnologia agli Ioni di Litio ad alta efficienza energetica.
Combina le caratteristiche di un transpallet elettrico con la flessibilità di un transpallet manuale. 

BT tyro è la soluzione perfetta per gli utilizzatori di transpallet manuali che vogliono
ottenere un ulteriore aumento della produttività.

Design ergonomico perfetto 
per le aree strette.

Meneggevolezza senza 
fatica per l’operatore, 
leggero e compatto.

Accensione a codice pin 
per il controllo
degli accessi.

Batteria agli ioni di Litio, 
per una maggiore

produttività.



Specification BT tyro 

Service weight including battery 135 kg

Load capacity 1300 kg

Height, fork lowered 80 mm

Overall length 1530 mm

Overall width 540 mm

Turning radius 1330 mm 

Travel speed, with/without load 4.6/4.8 km/h

Drive motor rating S2 60 min 0.65 kW

Battery weight 7 kg

Sound level at driver`s ear acc. to 
EN 12053

<70 dB(A)

The BT tyro LHE130 compact design is perfect for light applications in 
confined areas such as retail, shops and warehouses, as well as loading/un-
loading lorries. The LHE130 is ergonomic and can be manoeuvered effort-
lessly  thanks to its tiller arm allowing it to work perfectly while on a vertical 
position. This truck comes with a maintenance free Lithium-ion battery for 
fast and opportunity charging ensuring high availability and flexibility.

Price      1890 EUR

Order BT Tyro online and get 15% off 
original price.

Your promotion code:

TYRO2020

1890 €
1620 €

Free shipping

Product specification  

15% off
Claim your discount on Toyota-forklifts.xx by using this promo code at checkout. Free shipping on online order. 
The promotion code is valid until 2020-xx-xx and can not be combined with other campaigns.

Caratteristiche del prodotto

Il design compatto del BT tyro LHE130 è perfetto per applicazioni leggere
in aree strette come negozi al dettaglio e magazzini, nonché a bordo camion 
per operazioni di carico/scarico. L’ LHE130 è ergonomico e può essere 
manovrato senza fatica grazie al  timone che permette di manovrare anche 
quando si trova in posizione verticale. Questo carrello viene proposto con 
batteria agli Ioni di Litio, totalmente esente da manutenzione, con possibilità 
di carica rapida o parziale garantendo una elevata disponibilità in servizio e 
grande flessibilità.

Caratteristiche tecniche

Peso del carrello batteria inclusa

Porta nominale

Altezza, forche abbassate

Lunghezza totale

Larghezza telaio

Raggio di sterzata 

Velocità di marcia, con/senza carico

Potenza motore trazione S2 60min

Peso batteria

Livello acustico al conducente 
in base a EN 12053

137 kg

1300 kg

80 mm

1530 mm

540 mm

1283  mm

4.6/4.8 km/h

0,65 kW

7 kg

<70db(A)

(con forche sollevate)


