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NUOVO

Altezza gancio 49,9 m/lunghezza massima 51,8 m

Carico massimo 6.000 kg

Braccio telescopico pieghevole

Sbraccio laterale massimo di 30 m con carico fino a 1.000 kg



Dati tecnici
carico al gancio (stand./opzion.) 3,0/6,0 t
altezza gancio 49,90  m
lunghezza massima 51,80 m
larghezza appoggio (min) 3,08 m
larghezza appoggio (max) 5,48 m
forza di trazione verricello 3.000 kg
braccio (3.000 kg) 6,61m
lunghezza jib 1 (2.000 kg) 9,78 m
lunghezza jib 1 (1.500 kg) 10,83 m
sfilo 2 (1.000 kg) 15,64 m
sfilo 3 (350 kg) 16,78 m
camion* peso complessivo (min)  ≥ 18,00 t
*dipende dal modello di camion

Raggio di manovra 
carico distanza altezza
3.000 kg 12,00 m 31,00 m
2.000 kg 20,00 m 24,00 m
 1.000 kg 30,00 m 24,00 m
 500 kg 40,00 m 23,00 m
 350 kg 41,00 m 23,50 m

Raggio di manovra con funzione 6 t*
carico  distanza altezza
 6.000 kg 6,00 m  13,50 m
 4.000 kg 10,50 m 7,00 m
*con puleggia
   

Salvo modifiche tecniche. Tutte le misure sono approssimative. Modifiche di funzioni e prestazioni sono sempre 
possibili. Le indicazioni fornite rispecchiano le prestazioni dell’apparecchio al momento della stampa.
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