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La forza dell‘alluminio

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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K27-32 TSR

1,5 t

32,00m

32,50m

2,95m -5,29m

1.500 kg

2 sfilo
10,30m

≥ 7,49 t

K30-37 TSR

2,0/4,0 t

36,40m

37,40m

3,15m -5,49m

2.000 kg

3 sfilo
12,94m

≥ 7,49 t

K29-34 TSR

2,0/3,5 t

34,20m

36,00m

3,15m -5,26m

2.000 kg

2 sfilo
11,12m

≥ 7,49 t

K31-35 TFR

3,0/5,0 t

34,80m

35,90m

3,35m -5,68m

3.000 kg

2 sfilo
10,66m

≥ 13,5 t

K35-40 TFR

3,0/5,0 t

40,00m

41,50m

3,35m -5,68m

3.000 kg

2 sfilo
10,67m

≥ 14,99 t

K36-46 TFR

2,0/4,0 t

46,00m

48,10m

3,35m -5,68m

2.000 kg

2 sfilo
10,66m

≥ 16,00 t

K40-48 TFR

3,0/6,0 t

48,50m

50,10m

3,34m -5,68m

3.000 kg

3 sfilo
15,13m

≥ 18,00 t

Dati tecnici

carico al gancio (stand./opzion.) 

altezza gancio 

lunghezza massima

larghezza appoggio min-max 

forza di trazione verricello

Länge Klappspitze
 

camion peso complessivo (min)*

K27-32 TSR K30-37 TSR K29-34 TSR K31-35 TFR K35-40 TFR K36-46 TFR K40-48 TFRDotazione

motore diesel 
separato

TSR

jib a due 
cilindri

telecomando 
radio

sistema di 
propulsione

sistema  
braccio TSR

H-Abstützung

verricello 
telescopico

piattaforma 
(opzionale)

apertura 
automatica

rivestimento 
totale

doppi cilindri  
di sollevamento

comandi 
gru

sistemi opzionali di 
fissaggio accessori 

TFR

telecomando 
radio XXL

V-Abstützung

*dipende dal modello di camion

sistema  
braccio TFR

 serienmäßige Ausstattung 
 optionale Ausstattung



Comandi gru
• sistema di sicurezza SPS all‘avanguardia 

per le manovre della gru
• il blocco di comando CAN-BUS permette di 

lavorare in modo particolarmente sensibile e 
preciso

• partenza e arresto morbidi consentono 
manovre a basse oscillazioni

• telecomando radio con display LCD  
(operabile anche via cavo. per es. in 
caso di disturbi radio)

Sistema di propulsione
• motore diesel separato ad alta potenza 

per operare la gru
• contenuto consumo di carburante - quindi 

notevole risparmio di costi e rispetto per 
l‘ambiente

• nessuno sforzo per il motore del camion 
durante l‘utilizzo della gru

• controllo elettronico del livello serbatoio, 
visibile sia sul corpo gru che sul teleco-
mando

Apertura automatica
• apertura e posizionamento semplificati 

della gru, completamente gestibili tramite 
radiocomando

• estrazione laterale continua individuale di 
ciascun piede

• livellamento automatico per un posiziona-
mento ottimale

Die Klaas Vorteile auf einen Blick

TSR/TFR

Sistema braccio TSR/TFR 
• speciale lega di alluminio estremamente 

robusta e di peso contenuto
• nessuna perdita di solidità nelle linee di salda-

tura grazie all‘innovativo sistema di saldatura 
per attrito FSW (Friction Stir Welding): le 
saldature risultano in tal modo robuste come il 
materiale pieno

Cilindri doppi di 
sollevamento
• due cilindri di sollevamento permet-

tono un elevazione del braccio con 
torsioni molto contenute

• doppia sicurezza grazie ai due cilindri
• le forze di spostamento laterali vengo-

no assorbite meglio, perciò il braccio 
lavora in modo assai più stabile e con 
vibrazioni molto ridotte

Sistema di appoggio 
• l‘appoggio completamente idraulico connesso 

al monitoraggio ASC dei piedi consente lar-
ghezze di appoggio variabili senza soluzione 
di continuità, anche in direzione dello sbraccio

• non ci sono posizioni di arresto definite che 
potrebbero limitare l‘operatore

Snodo jib 
• lo snodo jib di nuovo design consente carichi 

maggiori sulle prolunghe integrate
• i colindri doppi del jib offrono più sicurezza e 

migliore protezione da sollecitazioni laterali

Piattaforma 
• la gru è convertibile in meno di 5 mi-

nuti in una vera e propria piattaforma 
• presa elettrica da 230 V presente 

direttamente in piattaforma, per 
trapani e altri utensili

• piattaforma orientabile lateralmente 
di 45° in ciascuna direzione

motore diesel 
separato

Telecomando radio 
• grazie alla funzione Memory il sistema di comando è in  

grado di „imparare“ due punti di arrivo (per es. collocazione 
del materiale a terra e posto di scarico sul tetto). La gru si 
muove quindi automaticamente fino al punto memorizzato con 
una sicura manovra Hold-to-run (dispositivo uomo morto)

• due display forniscono all‘operatore informazioni complete su 
tutte le condizioni operative della gru.

Energieführung
• Bewegliche elektrische und hydraulische 

Leitungen werden in oder auf dem Mast 
geschützt geführt. Es gibt keine Schlauch- 
oder Kabeltrommel am Mast.

• Im Unterbau werden wartungsarme  
Hydraulikverrohrungen aus verzinktem 
Stahl verwendet, sodass aufwendige 
Hydraulikschlauchwechsel entfallen.

Sistemi opzionali di 
fissaggio accessori     
• con il sistema accessori Fix della Klaas i 

vostri accessori sono sempre a poratat di 
mano

• nessuna necessità di fissare gli accessori 
con cinghie o simili

•  grazie ai fissaggi su misura viene  
garantita la sicurezza anche nel traffico 
stradale

• la gru viene attrezzata individualmente 
con i fissaggi desiderati

Verricello telescopico
• la misurazione elettronica integrata della 

lunghezza rileva costantemente la misura 
dello sfilo dal braccio e ne calcola il 
risultante carico massimo possibile 

• il sistema a funi, noto dalle scale per vigili 
del fuoco, consente uno sfilo telescopico 
rapido anche sotto carico

• il peso contenuto delle funi va a tutto 
vantaggio dello sbraccio possibile e del 
carico sollevabile

• la tecnologia funi adottata richiede poca 
manutenzione ed è facilmente accessibile

Sistema di appoggio
• l‘appoggio completamente idraulico 

connesso al monitoraggio ASC dei 
piedi consente larghezze di appoggio 
variabili senza soluzione di continuità, 
anche in direzione dello sbraccio

• non ci sono posizioni di arresto definite 
che potrebbero limitare l‘operatore


