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CAPACITA’ OPERATIVE: 

Altezza massima di sollevamento: 9,00 mt. 

Sbraccio massimo:   5,30 mt. 

Capacità massima di sollevamento a 600 mm di baricentro del carico: 6000 kg. 

MOTORE: 

- A gasolio, 4 cilindri; 

- iniezione diretta, raffreddamento ad acqua; 

- pedale acceleratore elettronico. 

 

TRASMISSIONE: 

Idrostatica con velocità da 0 a 40 Km/h; 

-forza di trazione molto elevata (10.000 daN) e con la massima sensibilità per lavori gravosi di carico. 

MODI MOVIMENTAZIONE: 

Possibilità di scelta tra il modo di movimentazione e il modo stradale. 

TRAZIONE INTEGRALE PERMANENTE: 

Trazione integrale permanente sulle 4 ruote. 

FORZA DI TRAZIONE: 

Forza di trazione a carico (daN):  9300 daN; 

 

POMPA A PORTATA VARIABILE: 

Pompa idraulica a pistoni a portata variabile e regolazione elettronica e distributore tipo DDIC con divisione della 

portata indipendentemente dal carico. 

  

STERZATA: 

Si richiedono n. 3 tipi di sterzata:  - solo con le ruote anteriori; 

    - a 4 ruote concentriche; 

    - sterzata a granchio. 

FRENI: 

Freni multidisco autoregistranti a bagno d’olio inseriti all’interno degli assali anteriore e posteriore. 

Freno di stazionamento automatico a disco ad azionamento idraulico. 

 

ERGONOMIA DELLA CABINA: 

 Cabina con accesso esclusivo “Easy Step”; 

 Accesso alla cabina tramite doppio ampio predellino autopulente; 

 Portiera con semi-porta inferiore in metallo e vetro elettrico superiore; 

 Ventilazione, riscaldamento e aria condizionata; 

 Piantone sterzo regolabile – inclinabile e telescopico; 

 Pulsanti su bracciolo (Double Switch Botton); 

 Bracciolo flottante con scomparto apribile e portaoggetti; 

 Vetro anteriore con tergicristallo e lavavetri; 

 Vetro superiore con tergicristallo; 

 Vetro posteriore apribile con tergi e sbrinamento; 

 Aletta parasole su tettuccio e parabrezza; 

 Luce interna cabina 

 4 fari su cabina: (n. 2 anteriori) e (n. 2 posteriori) a LED; 

 Specchio retrovisore esterno SX; 

 Presa 12 V/Accendisigari; 

 Rete portadocumenti; 
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 Vani portabottiglie e portaoggetti; 

 Sedile in tessuto con cintura di sicurezza regolabile – pneumatico; 

 Sistema di depressurizzazione idraulica accessori; 

 ECO-Mode (Risparmio carburante nei trasferimenti). 

MANOVRABILITA’ INTUITIVA: 

Unico Joystick, elettro-idraulico proporzionale al 100% ad elevata ergonomia, montato sul braccio flottante del sedile 

per tutti i movimenti idraulici. 

SELETTORE DI DIREZIONE: 

Selettore di direzione (avanti-folle-indietro) integrato nel Joystick. 

 

Cruscotto a strumentazione analogica e con schermo digitale multifunzione: 

 Indicatore temperatura liquido raffreddamento motore, livello carburante, giri motore, direzione di marcia 

(avanti/folle/indietro) allineamento ruote; 

 Visualizzazione digitale di: data, ora, km/h, contaore temperatura, consumi, diagnostica; 

 Indicatore acustico e luminoso di controllo del carico e di stabilità longitudinale. 

 

SICUREZZA 

 Cabina rispondente alle norme ROPS-ISO 3471 Rollover Protection Systems, (Protezione antiribaltamento)/ 

FOPS-ISO 3449 Falling Object Protection Systems (Protezione dalla caduta di oggetti), Livello II. 

 Girofaro magnetico a luce gialla (macchina operatrice). 

 Avvisatore acustico retromarcia. 

 Clacson. 

 Pulsante a fungo in cabina per arresto d’emergenza. 

 Cintura di sicurezza. 

 Martelletto in cabina per rottura vetri in caso d’emergenza. 

 Avviamento solo con selettore direzione in folle. 

 Triplice specchio retrovisore su lato dx (due per lato dx, 1 per lato frontale). 

 Specchio retrovisore aggiuntivo posteriore per gancio traino. 

 Indicatore di livello trasversale a bolla. 

 Digicode (per utilizzo sollevatore solo dopo inserimento codice d’accesso). 

 Stacca batteria. 

 Freno di stazionamento automatico ad azione negativa. 

Il sollevatore dovrà essere completo di: 

 Impianto di illuminazione per circolazione stradale; 

 Luce retromarcia; 

 Specchio retrovisore esterno (destri) elettrico con sbrinamento; 

 Impianto idraulico, accessori in testa al braccio con innesti rapidi; 

 Blocco idraulico degli accessori; 

 Portaforche flottante TFF L=1430; 

 Forca flottante 200x60x1200 

 Pneumatici Michelin Bibload 500/70 R24  

 

 

 

 


