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Macchine

Locatelli propone le autogrù più rappresentative: il mod. GRIL 8500TL (l’ultima nata della gamma fuori-
strada) e la City Crane ATC 20 (gamma multi strada).
L’autogrù fuoristrada GRIL 8500TL è dotata di eccellenti capacità di sollevamento, dimensioni
compatte, braccio a cinque sezioni e tecnologia di alto profilo. Il nuovo modello si distingue per
la maggiore lunghezza del braccio totalmente telescopico: da 9,47 m a 37,2 m. La nuova au-
togrù della gamma fuoristrada con cabina girevole e reclinabile, riesce a sollevare 50 t.
Le sue dimensioni sono compatte, pur tenendo conto della maggior lunghezza del braccio: 10,89
m lunghezza, 2,54 m larghezza e 3,5 m altezza.
Un’ulteriore novità include un sistema di riconoscimento stabilizzatori completamente integrato
con i comandi gru e tutto il resto del sistema. Il sistema elettronico della macchina inoltre può in-
tegrare una scheda GPS per la localizzazione del mezzo. Questa autogrù è equipaggiata con motore Cum-
mins QSB6.7 e pneumatici 16.00R25 tipo fuoristrada e può raggiungere una velocità di 36,4 km/h.
L’autogru Locatelli City Crane ATC 20 ha una tecnologia di alto profilo abbinata a dimensioni molto compatte e manovrabilità. Portate parago-
nabili ai modelli fuoristrada con la comodità e la velocità di un autoveicolo. Nessuno sbraccio frontale durante la marcia e visibilità su 360° du-
rante il sollevamento con quattro ruote motrici e sterzanti e sospensioni regolabili.
Sono ideali per le Compagnie di noleggio e per le Società di costruzioni e di lavori pubblici.

LOCATELLI

Manitou presenta al BAUMA due nuovi modelli di sollevatori telesco-
pici rotanti, progettati per una
grande semplicità d’uso.
E’ il caso dei modelli da 16 e da 18 m.
Dedicati in modo particolare agli utilizzatori che desiderano coniuga-
re semplicità, capacità e accessibilità, questi due nuovi modelli usu-
fruiscono di un certo numero di evoluzioni:
• un nuovo design della cabina: interno ed esterno;
• la modifica degli stabilizzatori per un ingombro ridotto e una mes-
sa in opera semplificata;
• una capacità di carico migliorata.
In anteprima Manitou presenta anche l’ultimo nato dei suoi solleva-
tori telescopici compatti: il MT 625. Dalle 2,5 t di capacità nominale
e i 5,85 m di altezza di sollevamento, dimostrerà come le sue pre-

stazioni siano all’altezza delle attese dei Professionisti dell’edilizia nel campo dei lavori di ristrutturazione, dell’allestimento urbano e della
movimentazione sul cantiere, ecc..

MANITOU

La rivoluzione firmata MB: l’unico attacco rapido universale che, grazie alla riduzione della distanza tra
il braccio dell’escavatore e l’attrezzatura utilizzata con il nuovo attacco per benne di frantumazio-
ne e per varie attrezzature necessarie sui cantieri edili e stradali, viene migliorata la geometria di
raccolta.
Anche il peso ridotto del nuovo attacco rapido universale riduce lo sforzo dell’escavatore perché
il suo peso è meno della metà (80 kg) rispetto agli attacchi tradizionali in commercio.
Il nuovo sistema d’attacco rapido per benne frantoio, benne da scavo e attrezzature è rapido e
versatile perché facilita le operazioni di montaggio di utensili direttamente dalla cabina della macchina. Offre la pos-
sibilità di montare con rapidità le attrezzature nei due fronti di scavo (dritto e rovescio).
MB SpA è in grado di fornire attacchi personalizzati conformi a specifiche richieste dei Clienti nel caso di applicazione su macchine opera-
trici con differenti caratteristiche.
La Società MB ha recentemente ottenuto la certificazione ISO 9001 per la qualità.
E’ arrivata dopo un periodo di test che ha visto coinvolti tutti i reparti dell’azienda e che ne ha certificato la qualità del prodotto, dell’assi-
stenza post-vendita e commerciale al cliente e della gestione amministrativa. Un traguardo, che rappresenta un passo indispensabile per of-
frire ai propri Clienti un prodotto eccellente e di qualità, confermando ancora una volta la posizione di leader mondiale nel settore demoli-
zioni e riciclaggio.
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