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Mezzi e Soluzioni per l’Edilizia
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Questo primo Catalogo Generale dei nostri prodotti e dei nostri servizi
vuole essere un punto di partenza, per cercare di avvicinarci alle
sempre più complesse esigenze legate al settore dell’edilizia e della
movimentazione merci.
I nostri intenti ed i nostri sforzi saranno finalizzati per cercare di esservi
piu vicini, mettendoci a Vostra disposizione con le nostre competenze,
le nostre professionalità ed i nostri strumenti per rendere il Vostro
lavoro più efficiente, rapido e sicuro: in una parola “migliore”.
Soddisfare ed assecondare le richieste e le innumervoli esigenze dei nostri clienti
è la nostra mission, stimolo per la nostra azienda a lavorare sempre meglio, a
raggiungere sempre gli obiettivi preposti ed a fissare nuovi traguardi.
Quando venti anni fa mi sono imbarcato in questa grande avventura ero certo
che il percorso sarebbe stato lungo e faticoso, ma anche pieno di soddisfazioni e
gratificazioni. E così è stato.
Un ringraziamento sincero va alla “squadra” che mi ha supportato con impegno e
passione, per arrivare a questo importante traguardo: i 20 anni di attività.
Realizzazione grafica: SIGMASTUDIO Comunicazione
Stampa: PROMODUE - Edizione Gennaio 2015
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Miniescavatori

Carrelli Frontali Elettrici

Sollevatori Telescopici

Autocarri

Gruppi Elettrogeni

Intonacatrici

Filtri

Cingolati

Carrelli Frontali Diesel

Sollevatori Telescopici Rotanti

- Ribaltabili

Warehouse

Accessori

- Cassone fisso con gru

Minipale Gommate
Minipale Cingolate
Pale Gommate
Pale Cingolate
Rulli Compattatori
Accessori

- Transpallet
- Stoccatori
- Retrattili

Piattaforme Aeree
- Piattaforme Autocarrate
- Semoventi Articolate / Telescopici
- Piattaforme Verticali Elettriche
- Piattaforme Verticali Diesel
- Semoventi Cingolati Ragno

Mini Dumper
Moto Cariola

Torri Faro

- per intonaci tradizionali

Cuscinetti

- per intonaci premiscelati

Cingoli

- iniezione e stuccatura giunti

Pneumatici

Trasportatrici per sottofondi
- elettriche
- combinate diesel
Accessori

Denti per benne
Batterie avviamento
Accessori e prodotti chimici
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L’Azienda

Servizi
Il nostro gruppo è specialzzato nella vendita e nel noleggio, a breve e
lungo termine, Full Rental con finanziamenti personalizzati per ogni
esigenza di carrelli elevatori, macchine per movimento terra, gruppi
elettrogeni, piattaforme, macchine per l’edilizia e trasportatori.
Grazie al suo staff composto da professionisti qualificati, è in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza di movimentazione e stoccaggio merci,
fino alla progettazione e realizzazione di impianti di gestione completi.
L’alta professionalità e l’impegno rendono la nostra Azienda un punto
cardine di riferimento nel panorama dei settori industriale ed edile in
Italia.

L’Azienda Ciancarella, da anni leader nel settore movimentazione industriale merci,
opera su tutto il territorio nazionale ed offre, grazie alla commercializzazione dei
prodotti CLS Spa e al noleggio di macchinari tecnologicamente avanzati di tutte le
marche, nuovi ed usati, la migliore soluzione ad ogni esigenza di movimentazione
merci, con carrelli elevatori, piattaforme aeree e macchine per interno.
Nel 2010, con la costituzione della GTI srl, questo impegno è stato trasmesso
anche nel settore della movimentazione terra, attraverso la rappresentanza del
prestigioso marchio Caterpillar, attraverso la partnersip con la CGT Edilizia Spa.
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L’Azienda

Il brand CAT
Nel 2010 l’evoluzione
dell’Azienda Ciancarella
ha portato ad acquisire
il marchio di rilevanza
internazionale CAT, con
l’intento di seguire fedelmente la filosofia aziendale CATERPILLAR e di
offrire un servire un servizio globale alla propria clientela.
Tale filosofia è incentrata principalmente sul cliente e sulla consulenza
allo stesso, al fine di aiutarlo a scegliere il macchinario adatto alle
proprie esigenze.
La GTI srl, concessionaria CAT, dispone di tutti i prodotti CATERPILLAR
Compact Line, ricca di più di 300 macchine, e crea lo standard per il
settore industriale, sempre più orientato alle necessità del cliente.
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L’Azienda

Assistenza Tecnica
La nostra azienda è specializzata da anni nell’assistenza tecnica, nella
vendita e nei ricambi per carrelli elevatori e trasportatori, gruppi
elettrogeni e batterie, macchine movimento terra ed edili.
L’esperienza pluriennale del suo fondatore, coadiuvato da un team
di tecnici e manutentori costantemente aggiornati sui processi di
intervento, consente un servizio di assistenza costante e continuo su
ogni marca dei mezzi offerti, riducendo al minimo il fermo macchina.
Effettuiamo i nostri interventi in cantiere con 10 furgoni officina per
qualsiasi tipologia d’intervento, 24 ore su 24.
Inoltre disponiamo di una attrezzata officina fissa di 1000 mq, che è in
grado di risolvere qualsiasi problematica meccanica e tecnica, anche
la più complessa.

Formazione
Abilitazione all’uso dei mezzi di lavoro
A partire dal 1 Febbraio 2013 tutti coloro che, per la loro professione,
dovranno utilizzare Attrezzature di Lavoro, dovranno possedere
l’abilitazione sull’uso della attrezzatura stessa (art.73 comma 5 - 4 Dlgs
81/08 e successive modifiche).
Per questo motivo la nostra società organizza sia corsi di formazione
sia corsi per il rilascio del Patentino con l’Ausilio di Enti Accreditati.
Di seguito l’elenco delle macchine ed attrezzature vendute e noleggiate
che necessitano per essere utilizzate di abilitazione:
• Piattaforme di lavoro mobili elevabili
• Gru mobile
• Gru per autocarro
• Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
• Trattori agricoli o forestali
• Escavatori idraulici
• Escavatori a fune
• Pale caricatrici frontali
• Terne
• Autoribaltabile a cingoli
• Pompa per calcestruzzo
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L’Azienda
CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

Le Certificazioni

DELLE NOSTRE AZIENDE

L’azienda CIANCARELLA LUCIANO è conforme alla norma:

24726/11/S

“Certificazione ISO 9001:2008”

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

GENERAL TRACTOR ITALIA S.R.L.

per i seguenti campi di attività:

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

VIA R. VOLPE 50 Z.I. MONTICCHIO 67100 L'AQUILA (AQ) ITALIA

IQNet and
CISQ/RINA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

“NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI MACCHINE INDUSTRIALI, CARRELLI
ELEVATORI E PIATTAFORME AEREE SENZA OPERATORE, ASSEMBLAGGIO DI
TUBI OLEODINAMICI”.

hereby certify that the organisation
VIA R. VOLPE 50 Z.I. MONTICCHIO 67100 L'AQUILA (AQ) ITALIA

GENERAL TRACTOR ITALIA S.R.L.

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai
requisiti della norma

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

VIA R. VOLPE 50 Z.I. MONTICCHIO 67100 L'AQUILA (AQ) ITALIA

has implemented and maintains a

Quality Management System

Reference is to be made to the
Quality Manual for details
regarding the exemptions from the
requirements of the standard

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

in the following operative units

EA:32
EA:29
EA:18
VENDITA, NOLEGGIO ED ASSISTENZA PER MACCHINE EDILI, STRADALI E MOVIMENTO TERRA CATERPILLAR.

L’azienda GENERAL TRACTOR ITALIA s.r.l. è conforme alla norma:

VIA R. VOLPE 50 Z.I. MONTICCHIO 67100 L'AQUILA (AQ) ITALIA

SALE, RENTAL AND ASSISTANCE FOR BUILDING MACHINES, ROAD AND EARTH-MOVING CATERPILLAR
MACHINES.

“Certificazione ISO 9001:2008”

for the following field of activities
SALE, RENTAL AND ASSISTANCE FOR BUILDING MACHINES, ROAD AND EARTH-MOVING CATERPILLAR MACHINES.

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione
First Issue

26.10.2011

Emissione corrente
Current Issue

20.10.2014

Data scadenza
Expiry Date

16.10.2017

18790/08/S

Registration Number:
First Issue :

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

Ing. Michele Francioni
(Chief Executive Officer)

Current Issue : 2014-10-20

per i seguenti campi di attività:

IT-80498

Expiry Date : 2017-10-16

“VENDITA, NOLEGGIO ED ASSISTENZA PER MACCHINE EDILI, STRADALI E
MOVIMENTO TERRA CATERPILLAR”.

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito
www.rina.org

CIANCARELLA LUCIANO

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale

For information concerning
validity of the certificate, you
can visit the site
www.rina.org

NUCLEO IND. BAZZANO
SUD MONTICCHIO 67100 L'AQUILA (AQ) ITALIA
CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

RINA Services S.p.A.

2011-10-26

The status of validity of the certificate can be verified at http://www.cisq.com or by e-mail to fedcisq@cisq.com

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IQNet and
CISQ/RINA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

hereby certify that the organisation
SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832

NUCLEO IND. BAZZANO SUD MONTICCHIO 67100 L'AQUILA (AQ) ITALIA

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai
requisiti della norma

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

Reference is to be made to the
Quality Manual for details
regarding the exemptions from the
requirements of the standard

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

CIANCARELLA LUCIANO
NUCLEO IND. BAZZANO SUD MONTICCHIO 67100 L'AQUILA (AQ) ITALIA

has implemented and maintains a

Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2008

in the following operative units

EA:32
EA:18
NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI MACCHINE INDUSTRIALI, CARRELLI ELEVATORI E PIATTAFORME AEREE
SENZA OPERATORE - ASSEMBLAGGIO DI TUBI OLEODINAMICI

NUCLEO IND. BAZZANO SUD MONTICCHIO 67100 L'AQUILA (AQ) ITALIA

RENTAL AND MAINTENANCE OF INDUSTRIAL MACHINES, FORK-LIFT TRUCKS AND AERIAL PLATFORMS
WITHOUT OPERATOR - ASSEMBLY OF HYDRAULIC PIPES

for the following field of activities
RENTAL AND MAINTENANCE OF INDUSTRIAL MACHINES, FORK-LIFT TRUCKS AND AERIAL PLATFORMS WITHOUT OPERATOR - ASSEMBLY
OF HYDRAULIC PIPES

Registration Number:
First Issue :

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system
L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

Prima emissione
First Issue

13.11.2008

Emissione corrente
Current Issue

20.10.2014

Data scadenza
Expiry Date

16.10.2017

Ing. Michele Francioni
(Chief Executive Officer)

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A SSI N° 001 G
SGA N° 002 D DAP N° 001 H
PRD N° 002 B PRS N° 066 C
SCR N° 003 F LAB N° 0832

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

2008-11-13

Current Issue : 2014-10-20

IT-64100

Expiry Date : 2017-10-16

The status of validity of the certificate can be verified at http://www.cisq.com or by e-mail to fedcisq@cisq.com

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale
CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies
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MACCHINE MOVIMENTO
TERRA STRADALI

Miniescavatori

MACCHINE MOVIMENTO TERRA STRADALI

• 300.9D • 301.4D FX • 301.4D EX
• 301.7D FX • 301.7D EX

Miniescavatori
• 302.2D EX • 302.4D • 302.7DCR

MOVIMENTO TERRA

da 9 a 17 ql

da 22 a 27 ql

I miniescavatori CAT offrono un mix di potenza,
controllo e stabilità che semplificano la vostra
giornata lavorativa, rendendola più produttiva.

Caratterizzati da elevate forze di scavo e brevi
tempi di ciclo, i miniescavatori CAT consentono
di portare a termine una mole maggiore di lavoro
in meno tempo.

Il motore, l’impianto idraulico e il circuito di
raffreddamento sono progettati per soddisfare al
100% le operazioni di scavo e l’applicazione con
il martello demolitore.
Il posto guida offre il massimo confort, una
disposizione ergonomica dei comandi e molte
funzioni operative di serie.
I miniescavatori CAT sono progettati per
lavorare comodamente negli spazi più stretti
senza trascurare prestazioni di scavo e stabilità
operativa.
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Le cabine spaziose e silenziose, i comandi
ergonomici con funzioni integrate, garantiscono
il
confort
dell’operatore,
riducendone
l’affaticamento. L’attacco spinotto-benna e
gli attacchi rapidi possono essere sostituiti
rapidamente dall’operatore.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza
(kW/Hp)

Profondità max.
di scavo (mm)

Peso operativo
(kg)

Larghezza
(mm)

300.9D

13,7/18

1.731

985 (*)

700/860

301.4D FX

17,9/24,3

2.240

1.380 CAN (*)

900

301.4D EX

17,9/24,3

2.240

1.468 CAN (*)

900/1.300

301.7D FX

17,9/24,3

2.400

1.710 CAN

990

301.7D EX

17,9/24,3

2.400

1.835 CAN

900/1.300

Legenda:
EX - Carro Allargabile
FX - Carro Fisso
CR - Compact Radius
CAN - Peso con tettuccio
CAB - Peso con cabina
(*) - Peso di trasporto

Funzioni del minimo automatico, doppia velocità
automatica e pompa a portata variabile con
rilevamento del carico.
Raggio di rotazione della coda compatto o
standard, con braccio oscillante o fisso.

MOVIMENTO TERRA
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Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza
(kW/Hp)

Profondità max.
di scavo (mm)

Peso operativo
(kg)

Larghezza
(mm)

302.2D EX

17,9/24,3

2.690

2.025 CAN

990/1.300

302.4D

17,9/24,3

2.600

2.210 CAN

1.400

302.7D CR

17,9/24,3

2.744

2.830 CAB

1.570

Legenda:
EX - Carro Allargabile
FX - Carro Fisso
CR - Compact Radius
CAN - Peso con tettuccio
CAB - Peso con cabina
(*) - Peso di trasporto

Miniescavatori

MACCHINE MOVIMENTO TERRA STRADALI

• 303.5E CR • 304E CR • 305E CR

Miniescavatori
305.5E CR • 308E2 CR

MOVIMENTO TERRA

da 30 a 50 ql

da 55 a 85 ql

I miniescavatori idraulici CAT “Serie E” offrono
offrono alte prestazioni anche nelle applicazioni
più impegnative.

Comfort superiore per mantenere alta la
produttività durante l’intera giornata lavorativa.
Potenza di scavo e precisione di comando.

Tutti i modelli sono dotati di contrappeso
integrato, che assicura la massima stabilità pur
mantenendo il design a raggio compatto.
Grazie al nuovo computer di bordo “Compass”,
la “Serie E” ha nuove funzioni standard come
la modalità Eco, il controllo flusso ausiliario per
le attrezzature regolabile, il flusso continuo e le
informazioni sugli intervalli di manutenzione.
Queste funzioni rendono le macchine più
produttive, versatili ed efficienti in termini di
costi.
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MOVIMENTO TERRA
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Sistema COMPASS, Complete Operation,
Maintenance, Performance and Security System.
Raggio compatto per lavorare negli spazi più
ristretti.
Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza
(kW/Hp)

Profondità max.
di scavo (mm)

Peso operativo
(kg)

Forza di strappo
(kN)

303.5E CR

24,8/33,3

3.180

3.508 CAN

33

304E CR

31,2/41,8

3.430

4.009 CAN

37,8

305E CR

31,2/41,8

3.670

5.088 CAN

44,7

Legenda:
CR - Compact Radius
CAN - Peso con tettuccio
CAB - Peso con cabina

Dotati di lama apripista standard, che massimizza
la produttività.
La facilità di manutenzione e i servizi offerti
garantiscono risparmio di tempo e denaro.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza
(kW/Hp)

Profondità max.
di scavo (mm)

Peso operativo
(kg)

Forza di strappo
(kN)

305.5E CR

34,1/45,7

3.870

5.415 CAN

50,9

308E2 CR

49,7/66,6

4.690

8.400 CAN

60,2

Legenda:
CR - Compact Radius
CAN - Peso con tettuccio
CAB - Peso con cabina

Minipale Gommate

MACCHINE MOVIMENTO TERRA STRADALI

• 216B3 • 226B3 • 236D

Minipale Gommate
• 242D • 246D • 262D

MOVIMENTO TERRA

fino a 30 ql

da 30 a 40 ql

Le Minipale Gommate CAT, con le innumerevoli
attrezzature, offrono prestazioni eccezionali che
contribuiscono ad aumentare la produttività e i
profitti.

I motori ad alte prestazioni, l’innovativo impianto
idraulico e la riconosciuta affidabilità CAT,
migliorano la produttività anche nelle più severe
condizioni di lavoro.

I comandi joystick, ergonomici e di semplicissimo
utilizzo, assicurano il miglior comfort per l’intera
giornata.

Il nuovo computer di bordo Advanced, di
serie sulle versioni D, offre funzioni utili come
la regolazione della sensibilità dei comandi,
l’impostazione della velocità di avanzamento e le
informazioni sugli intervalli di manutenzione.

Cabina sigillata e pressurizzata per un ambiente
di lavoro più pulito e silenzioso. Comandi
regolabili montati sul sedile e disponibilità di un
sedile a sospensione pneumatica garantiscono
un confort ottimale dell’operatore.
Opzioni di controllo dell’assetto per una marcia
ancora più confortevole
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Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza
kW/Hp

Peso operativo /
Carico nominale operativo (kg)

Larghezza alla
benna (mm)

216B3

38/51

2.581/635

1.524

226B3

45,5/61

2.641/680

1.524

236D

55,4/74,3

2.975/818

1.524

Il sistema di raffreddamento con ventola ad
azionamento idraulico offre elevata efficienza
e migliori prestazioni a temperature ambiente
più elevate, anche con l’utilizzo continuo di
attrezzature idrauliche.

MOVIMENTO TERRA
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Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza
kW/Hp

Peso operativo /
Carico nominale operativo (kg)

Larghezza alla
benna (mm)

242D

55,4/74,3

3.166/975

1.524

246D

55,4/74,3

3.368/975

1.676

262D

55,4/74,3

3.634/1.225

1.676

Minipale Cingolate

MACCHINE MOVIMENTO TERRA STRADALI

Serie MTL
• 247B3

Minipale Cingolate
Serie CTL
• 259D • 279D • 289D • 299D

MOVIMENTO TERRA

da 30 ql

da 40 a 50 ql

Dotate di innumerevoli attrezzature, le Minipale
cingolate CAT offrono prestazioni eccezionali per
mezzi di questa categoria.

Ampia gamma di Minipale cingolate CAT con
grandi capacità operative nominali, potenze
elevate e prestazioni migliorate della barra di
trazione, che contribuiscono ad aumentare la
produttività e i profitti.

La spaziosa ed ergonomica cabina dotata di
comandi joystick garantisce il miglior comfort per
l’intera giornata.
Il motore ad alte prestazioni, l’innovativo impianto
idraulico e la riconosciuta affidabilità CAT, migliorano
la produttività anche nelle più severe condizioni di
lavoro.
Il sistema di raffreddamento con ventola ad
azionamento idraulico offre elevata efficienza e
migliori prestazioni a temperature ambiente più
elevate, anche con l’utilizzo continuo di attrezzature
idrauliche.
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Dotati di carro in acciaio a sospensione completa
per una marcia regolare ed una migliore
ritenzione del materiale.
Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza
kW/Hp

247B3

46/62

Peso operativo /
Carico nominale operativo (kg)

Larghezza alla
benna (mm)

3.174/683

1.676

(35% carico di ribaltamento)

Il nuovo computer di bordo Advenced, di serie
sulle versioni D, offre funzioni utlili come la
regolazione della sensibilità dei comandi,
l’impostazione della velocità di avanzamento e le
informazioni sugli intervalli di manutenzione.

MOVIMENTO TERRA
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Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza
kW/Hp

Peso operativo /
Carico nominale operativo (kg)

Larghezza alla
benna (mm)

259D

55,4/74,3

4.013/921*

1.676

279D

55,4/74,3

4.487/932*

1.981

289D

55,4/74,3

4.778/1.207*

1.981

299D

73/98

4.953/1.350*

1.981

(*) 35% carico di ribaltamento

Pale Gommate

MACCHINE MOVIMENTO TERRA STRADALI

• 906H2 Smart • 906H2 Full • 908H2 Smart • 908H2 Full

Terne
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• 428F • 428F HD • 432F PA AR • 444F PW AR

MOVIMENTO TERRA

Le Pale Gommate CAT, serie H2 mantengono
gli stessi standard qulitativi delle pale gommate
di classe superiore: elevato carico operativo,
joystick multi-funzione, assali Heavy Duty, cabina
spaziosa ed ergonomica.

Le terne CAT fanno uso
dell’ultima tecnologia
in fatto di emissioni
pulite dei motori, con
una serie di nuove funzionalità che
permettono una riduzione del consumo di
carburante, insieme con il nuovo motore a
controllo elettronico.

Il nuovo leverismo a Z consente una eccellente
visibilità alle forche. L’attacco universale tipo
Skid permette di utilizzare le attrezzature delle
Minipale.
La velocità di 35 km/h e il blocco del differenziale
ant. e post. garantiscono più produttività e
minore stress alla trasmissione.
Il Ride Control migliora il confort dell’operatore:
più velocità di marcia, meno perdita di materiale,
più produttività. Il dispositivo Creeper migliora
il controllo della macchina e rende piu semplice
l’utilizzo delle attrezzature.
L’impianto idraulico High Flow aumenta la
versatilità nelle applicazioni con attrezzature
idrauliche ad alta portata.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza
kW/Hp

Peso operativo
(kg)

Capacità
benna (m3)

906H2 SMART

55/73

5.700

0,9

906H2 FULL

55/73

5.700

0,9

908H2 SMART

55/73

6.500

1,1

908H2 FULL

55/73

6.500

1,1

Note: SMART
FULL

- Impianto idraulico Standard Flow - Velocità 35 km/h
- Impianto idraulico High Flow - Ride Control - Disp. Creeper - Velocità 35 km/h

La nuova serie F è stata realizzata sulla base di
oltre 25 anni di esperienza nel settore delle terne.
L’operatore dispone di una visibilità totale
sull’area di lavoro, in un ambiente confortevole.
Il passaggio tra le modalità di sterzata è ora
più semplice, grazie all’impianto dello sterzo
autoallineante.

MOVIMENTO TERRA
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Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza
kW/Hp

Profondità max di scavo
(mm)

Capacità
benna ant. (m3)

428F

70/95

4.813 / 5.730

1,03

428F HD

70/95

4.775

1,03

432F PA AR

74,5/101

4.813 / 5.730

1,03

444F PW AR

74,5/101

5.331 / 6.227

1,15/1,30

Note: HD = Retroescavatore fisso
PW = Servo comandi, cambio automatico, quattro ruote sterzanti
PA = Servo comandi, cambio automatico
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Pale Cingolate

MACCHINE MOVIMENTO TERRA STRADALI

da 50 a 150 ql

Escavatori
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• 314DCR • 312D • 312EL • 318EL • 320DLN
• 323ELN • 329ELN • 336ELN • 374D • 385C

MOVIMENTO TERRA

La maggiore potenza, l’eccellente manovrabilità,
la confortevole cabina ridisegnata, l’innovativo
carro SystemOneTM e il nuovo sistema
attrezzi aumentano la produttività, abbattono
drasticamente i costi di esercizio e conferiscono
alle nuove pale cingolate 953D una versatilità che
non teme confronti.

Rapidi, potenti, più efficiente in termini di consumo di
combustibile, gli escavatori CAT funzionano in modo
produttivo ed economico in molte applicazioni.
Sono dotati di una cabina confortevole, un
nuovo monitor intuitivo e un miglior accesso per
manutenzione.
Vantano motori a emissioni ridotte e un impianto
idraulico a elevata efficienza che erogano la potenza
necessaria per ottenere gli obiettivi di produttività e
costi desiderati.

Il motore assicura potenza e affidabilità, inoltre
agisce come contrappeso nella parte posteriore
della macchina, per ottimizzarne la stabilità.
La trasmissione idrostatica, a controllo
elettronico, assicura una rapida risposta con
tempi di ciclo ridotti e maggiore produttività.

MOVIMENTO TERRA

• CAT 953D • CAT 973D

in Partnership con

Leverismo anteriore resistente alle sollecitazioni più
dure per una lunga durata.
Dotati di attrezzature per scavo, martellamento,
scarificatura e taglio in sicurezza.

in Partnership con

Rulli Compattatori

MACCHINE MOVIMENTO TERRA STRADALI

Rulli Compattatori
• CC34 • CB44B • CB54B

• CB14 • CB22 • CB24 • CB32

MOVIMENTO TERRA

da 14 a 25 ql

da 40 a 160 ql

I rulli compattatori CAT sono disponibili in una
gamma di misure e configurazioni per soddisfare
qualsiasi applicazione. La facilità di configurazione
dei doppi tamburi grandi permette di ottenere
la massima efficienza di compattazione con
qualsiasi tipo di conglomerato.

I rulli vibranti CAT di grandi dimensioni offrono
prestazioni eccellenti su un’ampia varietà di miscele
di asfalto e altri materiali granulari. Offrono visibilità
e controllo eccezionali, apparato propulsore con
funzionamento omogeneo, sistemi vibranti versatili,
controllo della compattazione CAT e sistema di
irrorazione dell’acqua leader nel settore.

L’ambiente operativo offre comfort e visibilità
maggiori. Il design stretto del telaio e il cofano
motore profilato assicurano una buona visibilità
sui bordi del tamburo e in avanti.
Il sistema vibrante dispone di una vasta gamma
di frequenze e di un’ampiezza singola che
consentono di ridurre i livelli di rumorosità e
garantiscono versatilità sul luogo di lavoro.
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in Partnership con

Le macchine con tamburo sterzante sono dotate
di una funzione di disassamento dei tamburi per
consentire una copertura più ampia, determinando
una maggiore produzione su manti sottili e riducendo
contemporaneamente al minimo la perdita di
calore prima del compattamento. La facilità d’uso è
determinata da comandi che si azionano col semplice
tocco delle dita sulla leva di propulsione e da un allarme
acustico che avverte l’operatore quando i tamburi sono
allineati.

MOVIMENTO TERRA
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in Partnership con

Accessori

MACCHINE MOVIMENTO TERRA STRADALI

per macchine movimento terra

Accessori
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per Minipale

MOVIMENTO TERRA

PINZE DEMOLITRICI

MARTELLO

TRIVELLE

TRINCIA FERRO

CATENARIA

FORCHE

BENNE

SPAZZATRICE

TRINCIATUTTO

Attrezzi di demolizione multifunzione
che offrono una maggiore versatilità
grazie a set di ganasce intercambiabili.
Le ganasce per frantumazione
rappresentano la scelta ideale
per la demolizione di strutture
in calcestruzzo moderatamente
rinforzate.

I martelli CAT permettono di
accelerare i tempi dei lavori di
demolizione.
Poichè più potenti del 30% rispetto
ad altri prodotti similari, i martelli
CAT sono particolarmente adatti ad
impieghi in lavori estremamente
gravosi.

Le trivelle CAT equipaggiano le
macchine Cat per una varietà di lavori
di architettura paesaggistica.
Include un’unità di propulsione
PLANETARIA, tubazioni idrauliche con
disinnesti rapidi, staffa di montaggio,
bulloneria e un albero di uscita per
escavatore idraulico da due pollici.

Le ganasce da taglio tagliano e
riducono ferro angolare, ferro
profilato, traverse, tubazioni, tondini,
cavi e pneumatici.
Dotata di testa a regolazione manuale.
Include trasmissione diretta, tubazioni
idrauliche con attacchi rapidi, staffa di
montaggio e bulloneria.

Accessorio utilizzato sia nel
settore del giardinaggio che nel
settore dell’edilizia.
Consente di esegure
agevolmente tagli rapidi e
precisi, sempre nella massima
sicurezza che contraddistingue
gli accessori CAT.

Le forche CAT sono progettate
per soddisfare un’ampia
gamma di necessità di
movimentazione materiali.
Le forche per pallet sono
ideali per la movimentazione
di materiali voluminosi o
pallettizzati nei cantieri e nei siti
industriali e per il trasferimento
di sacchi di fertilizzanti e
sementi in applicazioni di
architettura paesaggistica e
vivai.

Le benne a polipo universali
CAT sono progettate per
movimentare materiali leggeri
ma difficilmente manipolabili
in aziende agricole, fattorie
e progetti di architettura
paesaggistica. Il design per
impieghi leggeri garantisce la
presa su materiali quali fieno
sfuso, paglia, materiali di
allettamento, scarti zootecnici
compattati secchi, pacciame e
aghi di pino.

Le spazzatrici angolabili
idrauliche e manuali per
retroescavatori, pale gommate
multiuso e pale gommate sono
ideali per la pulizia di parcheggi,
impianti industriali, segherie,
piste aeroportuali, strade, viali
e corsie.

Gli sminuzzatori CAT sono
progettati per il taglio e
la pacciamatura ad alte
prestazioni di piante e
vegetazione in terreni forestali
tipici.
Lo sminuzzatore idraulico
riduce giovani piante, arbusti
ed alberi in pacciamatura
ed è l’ideale per attività di
manutenzione ambientale, ad
esempio per la realizzazione di
piste antincendio.

MOVIMENTO TERRA
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CARRELLI ELEVATORI

Carrelli Frontali Elettrici

CARRELLI ELEVATORI

da 15 a 20 ql

Carrelli Frontali Elettrici

35

da 25 a 55 ql

CARRELLI ELEVATORI

A1.5XN • J1.60XNT • J2.00XNT

J2.50XN • J3.0XN • J4.0XN • J5.5XN

Carrelli elevatori elettrici con elevati livelli
di rendimento che minimizzano i costi di
esercizio
I carrelli elevatori elettrici Hyster sono robusti
carrelli elettrici controbilanciati a tre ruote ad
elevati livelli di rendimento energetico, con
caratteristiche di manovrabilità ai vertici del
settore, bassi requisiti di manutenzione e un
equilibrio ottimale tra prestazioni e consumi.
Progettati all’insegna del contenimento
dei costi di esercizio, sono indicati per
applicazioni intensive e gravose sia all’interni
sia all’esterno.
La
robusta
costruzione
del
telaio
contribuiscono a rendere i carrelli elevatori
elettrici Hyster tra i più resistenti e stabili
carrelli elettrici del settore.

I potenti motori di trazione e sollevamento a
tecnologia CA consentono maggiore affidabilità
di funzionamento.
La trazione anteriore CA offre accelerazioni
fluide e progressive, eccellente velocità di
marcia e coppia motrice e grande efficienza nella
movimentazione dei carichi, oltre ai vantaggi
della frenatura a recupero di energia
Bassi consumi di energia consentono una
riduzione dei costi di esercizio.
L’intelligente progettazione dell’assale e le
dimensioni compatte dello chassis consentono
a questi carrelli di operare e manovrare con
maggiore rapidità nelle corsie di stivaggio più
strette della categoria.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mm)

Nr. ruote

A1.5XNT

15

3.200 / 5.500

3

J1.60XNT

16

3.200 / 5.500

3+1

J2.00XNT

20

3.200 / 5.500

3+1

IN PARTNERSHIP CON

CARRELLI ELEVATORI
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Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mm)

Nr. ruote

J2.50XN

25

3.200 / 5.500

4

J3.0XN

30

3.200 / 5.500

4

J4.0XN

40

3.200 / 5.500

4

J5.5XN

55

3.200 / 5.500

4

IN PARTNERSHIP CON

Carrelli Frontali Diesel

CARRELLI ELEVATORI

da 15 a 25 ql

Carrelli Frontali Diesel
da 30 a 55 ql

CARRELLI ELEVATORI

• H1.50FT • H2.00FT • H2.50FT

• H3.0FT • H3.5FT • H4.00FT • H5.50FT

Carrelli elevatori controbilanciati Hyster con
motori diesel, compatti e affidabili con tutta
la potenza necessaria a svolgere i lavori
più gravosi. Sono indicati per applicazioni
intensive e gravose in ambienti esterni e interni
in cui si richiedano bassi costi di gestione.

Carrelli robusti e con elevati livelli di rendimento
del carburante per applicazioni gravose e
impegnative.

Il robusto telaio ed il montante ad alta
resistenza ottimizzano la portata residua ad
elevate altezze di sollevamento e offrono
eccellenti caratteristiche di visibilità e rigidità.
La catena cinematica completamente isolata,
utilizza supporti elastomerici per il motore e
la trasmissione. Rumore e vibrazioni sono
ridotte al minimo anche nelle operazioni più
difficili. L’assale di trazione flottante aumenta
l’affidabilità e la durata di esercizio.

37

CARRELLI ELEVATORI

36

Concepiti per applicazioni ad alta intensità,
in particolare dove sono richieste specifiche
attrezzature frontali, offrono potenza e affidabilità
continuative e senza compromessi.
Tutti gli organi della catena cinematica sono
controllati, protetti e gestiti dal computer di bordo
per applicazioni industriali.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mm)

Nr. ruote

H1.50FT

15

3.200 / 5.500

4

H2.00FT

20

3.200 / 5.500

4

H2.50FT

25

3.200 / 5.500

4+2

IN PARTNERSHIP CON

Questo sistema consente di configurare i parametri
di prestazione del carrello oltre a monitorarne
le funzioni principali, sveltendo e facilitando
le funzionalità diagnostiche, minimizzando i
fermi macchina per interventi di riparazione e le
sostituzioni non necessarie di componenti.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mm)

Nr. ruote

H3.0FT

30

3.200 / 5.500

4+2

H3.5FT

35

3.200 / 5.500

4+2

H4.00FT

40

3.200 / 5.500

4+2

H5.50FT

55

3.200 / 5.500

4+2

IN PARTNERSHIP CON

Wharehouse Transpallet

CARRELLI ELEVATORI

Con operatore a terra - da 14 a 20 ql

Wharehouse Transpallet
Con operatore a bordo - da 20 ql

CARRELLI ELEVATORI

• P1.4 • P1.6 • P2.0

• RP2.0N

I transpallet elettrici con operatore a terra Hyster si
distinguono per la maggiore autonomia nel turno
di lavoro, i bassi costi di esercizio e l’eccezionale
affidabilità

Affidabili transpallet con operatore a bordo concepiti
per il trasporto intensivo di pallet e per lunghe
distanze.
Le versioni dei transpallet Hyster con operatore
seduto o appoggiato/in piedi offrono bassi costi di
esercizio grazie agli eccellenti livelli di prestazione e
manovrabilità nelle applicazioni più intensive.

Gli elevati parametri di rendimento energetico, la
ridotta manutenzione e la comprovata affidabilità
fanno sì che i transpallet con operatore a terra
Hyster risultino tra quelli più economici durante
l’intero ciclo di vita.
I potenti motori, elevate velocità con prontezza e
sensibilità di risposta consentono agli operatori di
svolgere il lavoro anche nelle applicazioni più intense
e gravose, contando sulla lunga durata di autonomia
delle batterie e le eccezionali caratteristiche di
manovrabilità, di trasporto interno dei pallet e di
carico e scarico di veicoli.

39

CARRELLI ELEVATORI
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Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mm)

P1.4

14

200

P1.6

16

200

P2.0

20

200

IN PARTNERSHIP CON

I transpallet con operatore a bordo Hyster
rappresentano la soluzione ideale per l’affidabilità e
la durata nei magazzini che richiedono il trasporto
di merci su distanze medio-lunghe. Le dimensioni
ridotte del telaio del modello RP2.0N, con larghezza
inferiore a 800 mm, risultano ideali per facilitare
il movimento e il deposito dei pallet nelle fasi di
carico e scarico dei camion.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mm)

RP2.0N

20

200
IN PARTNERSHIP CON

Wharehouse Stoccatori

CARRELLI ELEVATORI

Con operatore a terra - da 10 a 16 ql

Wharehouse Stoccatori
Con operatore a bordo - da 15 ql

CARRELLI ELEVATORI

• S1.0 • S1.2 • S1.4 • S1.6

• S1.5S

Stoccatori con operatore a terra, la soluzione
compatta, robusta e affidabile e conveniente per
efficienti operazioni di stoccaggio.

Affidabili stoccatori HYSTER con piattaforma
operatore, progettati per mantenere contenuti i
costi nelle più gravose e impegnative operazioni
di magazzino.

Robusti e agili, i compatti stoccatori motorizzati
con operatore a terra HYSTER sono concepiti per
l’uso intensivo in applicazioni gravose dove lo
spazio a disposizione è spesso limitato.
Questo stoccatore affidabile e ad elevato
rendimento
energetico
consente
di
immagazzinare le merci in scaffalature a medio e
alto livello con bassi costi di esercizio.
Sono caratterizzati dalla robusta costruzione del
telaio e del montante che gli assicura una lunga
durata di esercizio. La struttura saldata delle
forche le rende altamente resistenti alla torsione.
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Offrono prestazioni eccezionali a bassi costi
di esercizio nelle operazioni di magazzino più
gravose e impegnative. Offerti con un’ampia scelta
di altezze di sollevamento e di configurazioni del
montante per rispondere anche ai più esigenti
requisiti applicativi.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mm)

S1.0

10

3.200 / 4.500

S1.2

12

3.200 / 4.500

S1.4

14

3.200 / 4.500

S1.6

16

3.200 / 4.500

IN PARTNERSHIP CON

La manovrabilità, le alte prestazioni e il basso
costo di esercizio rendono gli stoccatori con
piattaforma operatore Hyster la soluzione ideale
per lo stoccaggio di merci in scaffalature a varie
altezze, la movimentazione di pallet per brevi o
lunghe distanze.

CARRELLI ELEVATORI
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Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mm)

S1.5S

15

3.200 / 4.500
IN PARTNERSHIP CON

42

Wharehouse Retrattili

CARRELLI ELEVATORI

da 14 a 25 ql
• R1.6 • R1.6 • R2.5

CARRELLI ELEVATORI

Ispirati dall’innovazione, progettati per l’efficienza, i
nuovi robusti carrelli retrattili HYSTER stabiliscono
lo standard per le operazioni di magazzino.
Operanti ad altezze superiori con un’eccellente
stabilità, visibilità, manovrabilità e controllo, i carrelli
retrattili, completamente nuovi, sono costruiti con
i tratti distintivi della qualità HYSTER: robustezza,
intelligenza, affidabilità ed efficienza.
Flessibilità di progettazione e tecnologia intelligente
tagliate su misura per l’applicazione specifica.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mm)

R1.4

14

3.800 / 7.000

R1.6

16

3.800 / 7.000

R2.5

25

3.800 / 9.000

IN PARTNERSHIP CON
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APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO

Sollevatori Telescopici

APPARECCHI DI SOLELVAMENTO

da 28 a 40 ql

Sollevatori Rotanti
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da 35 a 50 ql

SOLLEVAMENTO

• 628 • 1332 • 1840

• 1635 • 2150 • 2550

Estremamente polivalenti, dotati di numerosi
accesssori, i carrelli fuoristrada garantiscono
un rendimento eccellente in cantiere.
Sono la scelta ideale per sollevare, forare,
posizionare carichi ed ogni genere di materiale
con grande precisione di posizionamento.
Perfetti per i lavori di muratura, edilizia,
costruzione, per le aziende agricole, ecc.
Estremamente compatti e maneggevoli per tutti
gli spazi. La visibilità dell’area di lavoro risulta
ottimale da qualsiasi angolo di visuale.

I modelli girevoli forniscono grandi capacità di
sollevamento e di grande portata.
Eccellente pannello di controllo e grande il
comfort della spaziosa cabina.
Il joystick multifunzionale consente un
posizionamento rapido e preciso, con il minimo
sforso da parte dell’operatore in cabina.
Un secondo joystick sulla sinistra consente
la corretta rotazione separatamente dagli altri
elementi.
Il nuovo sistema di stabilizzazione, brevettato,
consente di livellare facilmente la macchina su
pendii e fondi irregolari

Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mt)

628

28

6

1332

32

13

1840

40

18

IN PARTNERSHIP CON

SOLLEVAMENTO
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Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (ql)

Altezza sollevamento (mt)

1635

35

16

2150

50

21

2550

50

25

IN PARTNERSHIP CON
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Accessori
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APPARECCHI DI SOLELVAMENTO

PER SOLLEVATORI TELESCOPICI E ROTANTI

SOLLEVAMENTO

CESTA PORTA PERSONE

GANCIO - VERRICELLO

L’utilizzo delle ceste porta persone, abbinato ai
sollevatori telescopici, permette di effettuare,
in completa sicurezza, sporadici interventi di
manutenzione in quota.

Pratici accessori che aumentano notevolmente la versatilità
dei sollevatori.

La cesta viene applicata alle forche del carrello
elevatore ed agganciata ad esso tramite
appositi fermi di sicurezza.

Dotati di comando in cabina, permettono di eseguire
lavori ove risulti necessario calare il materiale all’interno di
aperture in quota, oppure a quote inferiori al piano stradale
in cui è collocato l’elevatore stesso.

PIATTAFORME
AEREE

Piattaforme Autocarrate

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

da 18 / 20 / 24 mt

Piattaforme Verticali
ELETTRICHE da mt 6 / 8 / 10 / 12

SOLLEVAMENTO

• DA318 • DA320 • DA324

• Compact 6 / 8 / 10 12

Le piattaforme aeree autocarrate sono disponibili
con altezze di lavoro che vanno dai 18 ai 24 m, e
sbraccio di lavoro di 9,5 m.

Estremamente compatte per una produttività
eccezionale: traslazione alla massima altezza, cesta
estensibile, grande autonomia di lavoro.

La capacità di carico è di 225 kg (2 operatori +
attrezzi) in tutta l’area di lavoro.

Robuste, affidabili e di facile manutenzione,
complete
di
dispositivo
antiribaltamento
(minigonne). Sistema manuale per discesa
d’emergenza. Carica batteria ad arresto automatico.

La rotazione della parte aerea è continua, grazie
ad un sistema basato su ralla di rotazione e vite
senza fine.
Dotate di comandi totalmente idraulici, cestello
in alluminio, contatore elettrico, dispositivo
anticollisione, pompa di emergenza manuale,
presa elettrica 110/230 V sul cestello, rotazione
del cestello di 90°+90°.
Patente B.
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Facilità di
estensibile.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (Kg)

Altezza sollevamento (Mt)

DA318

200

18

DA320

200

20

DA324

200

24

manutenzione:

SOLLEVAMENTO
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componentistica

Completa la gamma di allestimenti: ruote
antitraccia, sblocco ruote, inclinometro, limitatore
di carico in piattaforma, sedi portaforche integrate,
anelli per sollevamento e traino, clacson, conta ore.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (Kg)

Altezza sollevamento (Mt)

Compact 6

200

6

Compact 8

200

8

Compact 10

200

10

Compact 12

300

12
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Piattaforme Verticali
DIESEL da mt 12 / 18

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Semoventi articolati/Telescopici
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ELETTRICHE: mt 15 - DIESEL: da mt 16 / 18 / 21

• DX12 • DX18

• HA15I • HA16PX • HA18PX • HA21PX

Caratteristiche tecniche:

Modello

Portata (Kg)

Altezza sollevam. (Mt)

SOLLEVAMENTO

HA15I (elettrico)

200

15

Modello

Portata (Kg)

Altezza sollevam. (Mt)

HA16PX (diesel)

200

16

DX12

600

12

HA18PX (diesel)

200

18

DX18

600

18

HA21PX (diesel)

200

21

Incredibile capacità su tutti i tipi di terreni: blocco
del differenziale idraulico per utilizzo in qualunque
condizione del terreno, l’altezza da terra assicura
un’eccellente capacità di superamento ostacoli.
Ottima manovrabilità negli spazi più ristretti:
raggio di sterzata ridotto, controlli proporzionali
per movimenti dolci.
Vasta gamma di allestimenti: 4 ruote motrici e
2 ruote sterzanti anteriori, sistema di gestione
del sovraccarico in cesta, quadro comandi in
cesta amovibile, dispositivo di sbloccaggio,
stabilizzatori con sistema di allineamento
automatico, freni idraulici.

Le piattaforme autolivellanti possono ruotare di
90° per ogni lato, mentre il braccio orientabile
ha un movimento da 130° a 139° in verticale,
a seconda del modello. L’asse di espansione
XChassis rivoluziona il meccanismo per
estendere e ritrarre gli assi per la posizione
retratta.
L’eccezionare braccio orizzontale e la piattaforma
auto livellante consentono un posizionamento
preciso esattamente dove è necessario lavorare.
Un rivoluzionario sistema brevettato rivela
automaticamente il terreno e regola la posizione
dell’asse in base alle condizioni del terreno
stesso.

SOLLEVAMENTO

Caratteristiche tecniche:
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Semovente Cingolato Ragno

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

ENDOTERMICO/ELETTRICO

da 17 / 19 / 23 mt
• Spider 17 • Spider 18.90 • Spider 35

Caratteristiche tecniche:

SOLLEVAMENTO

Modello

Portata (Kg)

Altezza sollevam. (Mt)

Spider 17

200

17

Spider 18.90

200

19

Spider 35

200

35

Superleggera e di facile trasporto. Agile e stabile
su carro cingolato a larghezza variabile. Comandi
proporzionali e simultanei, radiocomandati.
Articolata con Jib per consentire il superamento
di ostacoli.
Controllo automatico dello sbraccio in rapporto
alla stabilizzazione.
Facilità di utilizzo grazie ad una semplice ed
intuitiva dotazione di bordo.
Manutenzione semplificata.
Doppia motorizzazione a scelta tra benzina e
diesel.
Assenza di tubazioni all’esterno dei bracci.
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MACCHINE
PER IL TRASPORTO

Autocarri Ribaltabili

MACCHINE PER IL TRASPORTO

con cassone ribaltabile trilaterale

con cassone fisso e gru

TRASPORTO

Gli autocarri ribaltabili si adattano agli impieghi
più impegnativi come l’utilizzo in cantiere, con 9
potenze di motori e un’amplia variante di passi
per qualsiasi esigenza di allestimento e portata
fino a 4,7 ton.
Sono dotati di cambio predisposto per
l’applicazione della presa di forza e di pannello
di controllo specifico per sollevare e abbassare
il cassone.
Mezzi commerciali leggeri, progettati e realizzati
per lavori duri e impegnativi. La robustezza
strutturale è garantita dal telaio a longheroni
che assicura un’eccellente durata nel tempo
e rappresenta il migliore supporto per ogni
allestimento.

Cassone Fisso con Gru
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TRASPORTO
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Si adatta agli impieghi più impegnativi, come
l’utilizzo in cantiere, con 9 potenze motori e
un’ampia variante di passi per qualsiasi esigenza
di allestimento e portata fino a 3,5 ton.
Cambio predisposto per l’applicazione della
presa di forza e pannello di controllo specifico
per sollevare e abbssare il cassone.

• 35 ql massa complessiva • Patente B

Mezzo commerciale leggero, progettato e
costruito per lavorare duro.
Robustezza strutturale garantita dal telaio a
longheroni che assicura una eccellente durata
nel tempo e rappresenta il migliore supporto per
ogni tipo di allestimento.

• 35 ql massa complessiva • Equitaggiato con gru da 7 mt (portata 5 ql) • Patente B

Mini Dumper

MACCHINE PER IL TRASPORTO

portata 1,50 m3

portata 0,40 / 0,50 m3

TRASPORTO

Moto cariole di grandi prestazioni, dimensioni
compatte, bassi costi di manutenzione e
affidabilità assoluta.

Mini Dumper dotati di trasmissione idrostatica
“automotive” con doppia pompa e motore idraulico.
Articolazione “heavy duty” con doppo perno in
acciaio.

Vincente in ogni sfida e in ogni condizione di
lavoro.

Caricamento braccia con cinematismo di carico
e scarico, 2 cilindri di sollevamento. Freni a disco
di servizio sul lato interno dei mozzi, agenti sulle
4 ruote.
Sedili anatomici con sospensione flessibile e
adattamento di altezza.
Pannello di controllo progettato ergonomicamente.

Moto Cariola-Betoniera
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TRASPORTO
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Eccezionale capacità di scarico di altezza dei
materiali.
Speciale filtro dell’aria con prefiltro a ciclone
ottiene il miglior filtraggio disponibile sul
mercato.

Caratteristiche tecniche:
Modello

DT25

Portata

(M3)

1,50

Ribaltamento

Trilaterale

Rulli oscillanti per una guida confortevole anche
in condizioni impegnative, aumentano trazione e
durata dei cingoli.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Portata (M3)

Ribaltamento

Cormidi S85

0,40

Frontale

Cormidi S100

0,50

Frontale
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ENERGIA
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Gruppi Elettrogeni Portatili

ENERGIA

da 5 a 45 kVa

Gruppi Elettrogeni Stazionari
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da 80 a 220 kVa

• GBW80 • GBW100 • GBW150 • GBW220

Le linee di prodotto Power Engineering sono il
risultato di una profonda analisi di mercato che
permette di identificare il prodotto giusto in base
all’applicazione richiesta per la fornitura elettrica.

Studiata per soddisfare tutte le esigenze in
ambito professionale, la divisione PORTABLE
di PRAMAC offre una vasta gamma di gruppi
elettrogeni aperti ed insonorizzati fino a 13,9 kVA
con diverse configurazioni multiple disponibili
(AVR, DPP, IPP, CONN, AMF).
Il brand PRAMAC si è contraddistinto nel tempo
per alti livelli di qualità e di efficienza, grazie ad
un design moderno e alle più innovative tecniche
di produzione finali, nel rispetto delle normative
di sicurezza internazionali.
PRAMAC è la scelta ideale grazie all’affidabilità
ed alla sicurezza dei suoi prodotti in ambito
professionale.

ENERGIA

ENERGIA

• E5000 • E8000
• GBW22 • GBW30 • GBW45

I prodotti proposti sono adatti per diversi settori,
come quello industriale, le telecomunicazioni,
l’agricoltura e le imprese residenziali.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza (kVa)

Alimentazione

E5000

5

Benzina

E8000

8

Benzina

GBW22

22

Gasolio

GBW30

30

Gasolio

GBW45

45

Gasolio

Questi prodotti, costruiti sulla base delle
specifiche esigenze dei clienti, consentono di
realizzare impianti e sistemi di alimentazione
personalizzati, garantendo il massimo livello di
qualità e tecnologia.
Qualunque sia il campo di applicazione, la
priorità è riservata a funzioni come l’affidabilità,
la robustezza e la sicurezza.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Potenza (kVa)

Alimentazione

GBW80

80

Gasolio

GBW100

100

Gasolio

GBW150

150

Gasolio

GBW220

200

Gasolio
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Torri Faro
Potenza 4x1000 Watt
• Altezza torre 9 mt

ENERGIA

Una potenza tre volte maggiore di quella delle
lampade alogene della stessa potenza.
Involucro in ghisa con attacco E40. Posizione
regolabile - su/giu - destra/sinistra.
Robusta sezione di sollevamento con argano
manuale o sistema idraulico. Cavi di sollevamento
in acciaio inossidabile, con una capacità 10 volte
superiore al reale peso da sostenere.
Apposite tasche attorno alla base per il
sollevamento con il muletto e la movimentazione
della torre con gru o carrelli.
Cofanatura insonorizzata con cardini in acciaio
inossidabile e chiusure.
Sportelli larghi e robusti per un facile accesso
alla torre. Progettazione di altissima qualità.

ENERGIA
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EDILIZIA

Intonacatrici
PER INTONACI PREMISCELATI

ACCESSORI PER L’EDILIZIA

Intonacatrici
INTONACATRICI CEMENTIZIE TRADIZIONALI

EDILIZIA

• Turbosol “GIOTTO”

• MINI AVANT • POLI T

Macchina progettata per applicare intonaci
premiscelati asciutti base cemento, base gesso o
isolanti e sottofondi autolivellanti in modo facile
e veloce anche in spazi ristretti.

Pompare, trasportare e applicare malte e intonaci.

Motore elettrico trifase, 30 bar di pressione,
tecnologia all’avanguardia: tutta la forza della
semplicità in una macchina davvero competitiva.
Dotata di motoriduttore ad alto rendimento.
Scocca modulare in laminato di acciaio
piegato, che assicura massima resistenza alle
sollecitazioni.
Permette all’operatore di lavorare agevolmente
ed in sicurezza.
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Affiancata ad una betoniera a bicchiere, una
molazza o ad un’impastatrice automatica
continua, consente di trasferire al punto d’utilizzo
malte comuni a base di calce e/o cemento, malte
premiscelate a base cementizia, malte leggere per
isolamento termico e acustico, malte ignifughe e
malte cementizie speciali.
Queste possono essere stese per l’edificazione
di murature o applicate a pareti interne/esterne e
soffitti mediante spruzzo con idonee pistole, sia
per i comuni rivestimenti a spessore e di finitura,
che per i recuperi strutturali ed i risanamenti.

EDILIZIA
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Trasportatrice Cemento
PER MASSETTI SEMIASCIUTTI PER SOTTOFONDI DI PAVIMENTI

ACCESSORI PER L’EDILIZIA

Taglia Asfalto/Cemento
ORIZZONTALE E VERTICALE - Prof. cm 16 / 18

EDILIZIA

• APEMAT 150 • APEMAT 250

Miscelare e trasportare massetti per sottofondi,
malte, intonaci, betoncini e calcestruzzi.
particolarmente adatta per lavori in centri storici
e spazi ristretti e logisticamente difficili.
Funziona con la corrente fornita da un normale
contattore domestico. Garantisce una resa oraria
competitiva (circa 3,5 metri cubi di materiale).
Consente di evitare l’installazione di betoniere
per la miscelazione degli impasti e mezzi di
sollevamento e impalcature per il ricevimento dei
materiali.
Le operazioni di lavaggio e manutenzione
ordinaria sono estremamente semplificate
e veloci. Permette all’operatore di lavorare
agevolmente ed in sicurezza.
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EDILIZIA
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Adatto per lavori di taglio asfalto e cemento
nei pavimenti industriali.
Serbatoio per l’acqua refrigerazione disco 50
litri, montato su gommini antivibranti. Motore
montato su gommini antivibranti, tensione
delle cinghie a mezzo tendicinghia a rapida
regolazione.
Protezione pivottante inferiore inferiore al
carter copridisco.
Staffa centrale con golfare per sollevamento.
Sistema a ruote pivottanti, montato sull’assale
anteriore.
Tagli di prondità fino a 180 mm.

• Taglia asfalto / cemento 16/18 cm

Piastra Vibrante

ACCESSORI PER L’EDILIZIA

da kg 60 / 90

Motocompressore
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Potenza 4,2 m3/min

EDILIZIA

Resistente e robusta. Ideale per la finitura e la
riparazione di superfici asfaltate.

EDILIZIA
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L’efficiente gruppo vite Kaeser con profilo
Sigma e basse velocità di rotazione è alla
base dell’eccellente performance di questi
compressori.

Può essere utilizzata anche per piccoli lavori
di compattazione di giardini.

Il gruppo vite è collegato direttamente e senza
perdite di trasmissione al motore diesel Kubota,
raffreddato ad acqua.

Ridotte vibrazioni all’operatore (manico braccia).
Impianto acqua con tubo irroratore per
asfalto.

Tutti i comandi sono riuniti in un solo selettore di
avviamento dotato di candelette ad incandescenza
ed espliciti pittogrammi.

Tappeto in vulkollan per pavimentazione.
Manico pieghevole.

• BATMATIC 1450

L’unità è sottoposta a un completo monitoraggio
ed in caso di anomalie si spegne automaticamente.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Pressione (Bar)

Potenza (Lt/min)

M18

8

1.800

M43

9

4.500

Nebulizzatori

ACCESSORI PER L’EDILIZIA

34 lt/min - Gittata 30/40 mt

Generatori di Aria Calda
Per superfici da 100 a 400 mq

EDILIZIA

Il cannone per abbattimento polveri è un
apparecchio che serve per un’efficace oppressione
della polverosità ambientale.

I generatori di aria calda GRY assicurano un
riscaldamento localizzato ed efficiente in una
vasta gamma di applicazioni.

l risparmio di acqua rispetto ai tradizionali sistemi
di abbattimento polveri a lancia spruzzatrice è
di circa il 70%, a parità di consumo di acqua la
superficie trattata è enormemente superiore,
tutto ciò senza generare superfici fangose e con
un abbattimento maggiore delle polveri sospese;
difatti un maggior numero di microgocce di
opportuno diametro (100 micron circa) in
sospensione “abbatte” un numero maggiore di
particelle di polvere.

Questa serie di generatori di aria calda, a gasolio
o kerosene a combustione indiretta, è stata
progettata in particolare per l’asciugatura di locali
e per il riscaldamento di ambienti di medie/grandi
dimensioni.

Questo sistema previene inoltre la formazione di
polveri volatili diminuendo i cumoli di materiali.
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Tutti i modelli sono carrellati per la massima
facilità di trasporto.

Caratteristiche tecniche:
Modello

Gittata (Mt)

Potenza (Lt/min)

NEB 7500

30 / 40

34

EDILIZIA
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Caratteristiche tecniche:
Modello

Superficie riscaldabile (Mq)

Alimentazione

GALAXY 25C

100*

Gasolio

GALAXY 40C

200*

Gasolio

GALAXY 80C

400*

Gasolio

(*) Valore orientativo, variabile in base ad altezza e isolamento termico dell’ambiente da riscaldare

Altri Accessori Edilizia

ACCESSORI PER L’EDILIZIA

EDILIZIA

RAMPE DI CARICO

IDROPULITRICE

MOTOPOMPE

Rampe di carico (alla coppia) per miniescavatori,
caricatori, minipale e mezzi gommati o con
cingoli gommati in genere.

COMET KD 500 T

PRAMAC MP 66-3

Utilizzo Professionale

Tipologia Semitrash

Idropulitrice professionale ad acqua CALDA
con motore elettrico 380 V, potenza motore Kw
3,7, pressione max 180 bar, portata 720 Lt/h,
completa di lancia, pistola, tubo, manuale uso e
manutenzione e garanzia.

Altezza massima in aspirazione 8 m
Prevalenza totale 27 m
Portata massima 1340 l/min
Diametro tubo di entrata 3 inches
Diametro tubo di uscita 3 inches
Costruttore motore Honda
Carburante Benzina
Sistema di avviamento Strappo.

Le nostre rampe di carico sono in lega di
alluminio, robuste e leggere allo stesso tempo,
disponibili in varie misure in grado di soddisfare
ogni vostra esigenza.
Misure disponibili:
Cm 250 - 300 - 320 - 350 - 400.
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EDILIZIA
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RICAMBI E MATERIALI
DI CONSUMO

Ricambi

RICAMBI

La nostra azienda dispone di un
grande e fornitissimo magazzino con
ricambi originali di tutte le marche.
Siamo in grado di far arrivare in
sede qualunque tipo di ricambio in
tempi brevissimi, riducendo quindi al
minimo i tempi di fermo macchina.
Personale qualificato e una
organizzata rete di assistenza sono
in grado di risolvere qualunque
problema, anche con l’ausilio di
interventi in esterno.

RICAMBI E MATERIALI DI CONSUMO

Ricambi
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FILTRI

CUSCINETTI

CINGOLI

PNEUMATICI

DENTI PER BENNE

BATTERIE AVVIAMENTO
E INDUSTRIALI

ACCESSORI E PRODOTTI CHIMICI

Il nostro magazzino è in grado di
fornire qualunque tipo di filtro per
il vostro mezzo. I filtri CAT offrono
una eccellente efficienza di filtraggio
e protezione del motore, in modo
da ottenere sempre il massimo dalla
vostra macchina.
I nostri filtri sono progettati senza
compromessi, specificamente per
fornire qualità e prestazioni costanti
per proteggere la vostra macchina
CAT e migliorare le sue performance.

I cuscinetti a sfera dei vostri mezzi
per la movimentazione terra sono
particolarmente soggetti ad usura,
specialmente in situazioni di lavoro
gravose e pesanti.
E’ per questo che devono essere
sempre efficienti e privi di attrito, per
consentire alle vostre macchine di
svolgere il lavoro sempre nel massimo
dell’efficienza e della sicurezza.
Il nostro magazzino è fornito di
una vasta gamma di cuscinetti per
qualunque mezzo della gamma CAT.

Lavorare con cingoli usurati e vecchi
pregiudica l’efficienza della vostra
macchina per movimento terra, in
quanto impossibilitata a trasferire
potenza ed aderenza al terreno,
pregiudicando l’efficienza del lavoro e
la sicurezza nell’ambiente lavorativo.
Per questo consigliamo di utilizzare
cingoli originali CAT, gli unici a
garantire elevati standard qualitativi e
di durata nel tempo.

Gli pneumatici rivestono una
particolare importanza: progettati
specificamente per le pale gommate e
mini pale compatte, sono disponibili
in vari e differenti battistrada.
Questi pneumatici pesanti offrono
prestazioni di alto livello, caratterizzati
da lunga durata, alta produttività
e massima sicurezza in condizioni
operative estreme e su ambiti di
lavoro particolarmente impegnativi.

Scegliere il giusto ricambio può fare
una grande differenza in termini di
funzionamento e redditività del lavoro.
I ricambi per benne CAT sono
strumenti di lavoro progettati e
costruiti dal leader del settore, con la
massima protezione e contro danni e
usura della vostra macchina.
Il risultato è un sistema ottimizzato per
la massima produttività ed efficienza
nel lavoro di movimento terra.

L’affidabilità del vostri mezzi da
cantiere inizia con una batteria CAT.
È necessario avere la sicurezza che
la batteria sarà in grado di far partire
la vostra attrezzatura ogni volta,
anche negli ambienti più difficili e alle
temperature estreme.
Il modo migliore per assicurare tutto
ciò è dotare i vostri mezzi di batterie
efficienti, affidabili e di lunga durata,
caratteristiche peculiari delle batterie
CAT, con i loro elevati standard di
qualità e sicurezza.

Progettati specificatamente per le
macchine CAT, offrono maggiore
durata e le prestazioni del motore.
Sapientemente costruiti, progettati e
testati attraverso condizioni estreme e
nei campi di applicazione più disparati.

RICAMBI
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FIERE ED EVENTI
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Esposizione Aquilone

Samoter

L’AQUILA - Novembre 2010

VERONA - Marzo 2011
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Fiera Adriatica

1° Salone per la Ricostruzione

SILVI MARINA (TE) - Giugno 2011

L’AQUILA - Luglio 2011
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San Bernardino

2° Salone per la Ricostruzione

L’AQUILA - Ottobre 2011

L’AQUILA - Maggio 2012
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Fare L’Aquila

Fiera “La Magia del Fare”

L’AQUILA - Giugno 2012

AVEZZANO - Aprile 2013
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Fiera dell’Agricoltura

3° Salone per la Ricostruzione

LANCIANO - Aprile 2013

L’AQUILA - Giugno 2013
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4° Salone per la Ricostruzione

80 Anni CAT

L’AQUILA - Aprile 2014

TARQUINIA - Maggio 2014
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Rete Vendita, Noleggio e Assistenza
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Questo primo Catalogo Generale dei nostri prodotti e dei nostri servizi
La nostra Azienda fa parte della più estesa rete
di vendita, noleggio e assistenza: la CGT Edilizia.
Tramite questa sinergia protrete contare su una
rete vendita, noleggio e assistenza tra le più
diffuse e meglio organizzate in Italia, con piu di
90 centri opportunamente distribuiti su tutto il
territorio nazionale, in grado di assicurare elevati
standard qualitativi grazie ad una consolidata
esperienza ed alte capacità professionali.

vuole essere un punto di partenza, per cercare di avvicinarci alle
sempre più complesse esigenze legate al settore dell’edilizia e della
movimentazione merci.
I nostri intenti ed i nostri sforzi saranno finalizzati per cercare di esservi
piu vicini, mettendoci a Vostra disposizione con le nostre competenze,
le nostre professionalità ed i nostri strumenti per rendere il Vostro
lavoro più efficiente, rapido e sicuro: in una parola “migliore”.

Realizzazione grafica: SIGMASTUDIO Comunicazione
Stampa: PROMODUE - Edizione Gennaio 2015

SIGMASTUDIO Comunicazione
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Nucleo Industriale di Bazzano
67100 L’AQUILA
Tel: 0862.445053 - Fax: 0862.442961
Mail: lucianociancarella@libero.it
www.ciancarellaluciano.it

Via R. Volpe, 50 (Z.I. Monticchio)
67100 L’AQUILA
Tel: 0862.028060 - Fax: 0862.028119
Mail: info@generaltractoritalia.it
www.generaltractoritalia.it

