
Sollevatori telescopici rotanti  |  Gamma di prodotti



n Rotazione a volontà
Bobcat offre un nuovo livello di versatilità ed efficienza 
grazie alla sua gamma di sollevatori telescopici rotanti. 
La rotazione a 360 gradi consente a questi veicoli di 
sollevare e posizionare con precisione, in qualunque 
punto dell’area di lavoro, carichi grandi, voluminosi 
e pesanti. Inoltre, la gamma completa di accessori 
permette di combinare tre macchine in una: piattaforma 
portapersone, sollevatore telescopico e gru. 

La nostra gamma vi consentirà di vedere l’area di lavoro 
(e i relativi dintorni) in un’ottica completamente nuova 
e rivoluzionaria.
• Rotazione continua* 
• Sollevamento e rotazione al di sopra degli ostacoli
• Posizionamento rapido e preciso
• Accessibilità: possibilità di aumentare il proprio raggio 

d’azione in cantiere
*(tranne TR38160 limitato a +/- 200 °) 

n Massima sicurezza per una massima tranquillità 

• Sistema di controllo del carico per evitare rischi di 

sovraccarico

• Informazioni di facile consultazione relative al peso del 

carico, all’estensione dei bracci, al tipo di accessori, alla 

posizione della torretta, ecc.

• Riconoscimento automatico della modalità accessorio, 

con tabella dei carichi per ciascuno di essi

• Interruttore di arresto automatico per prevenire 

movimenti involontari

n Semplice da usare 

• 2 joystick simili ai comandi di una gru

• Sistema di controllo dei carichi facile da usare

• Movimenti proporzionali

• Modalità accessorio facilmente commutabile

• Comodo accoppiamento accessori

Rivoluzionate il vostro mondo ruotando a 360 gradi.

n L’efficienza di tre macchine in una sola 

• Minimizzazione dei tempi di lavoro

• Massimizzazione della mobilità e capacità di operare 

anche dove piattaforme e gru standard non riescono 

ad arrivare

• Massimizzazione della sicurezza durante la rotazione

• Massimizzazione dell’altezza di sollevamento rispetto 

a un sollevatore telescopico standard



À

Caratteristica: l’asse di 
rotazione si blocca 

durante la rotazione. 

Vantaggio: maggiore 
sicurezza durante il 

funzionamento su ruote.

Caratteristica: vasta gamma di 
accessori. 

Vantaggio: estremamente 
versatile e capace di far fronte a 

una varietà di lavori.

Caratteristica: 
ampio 

parabrezza
(e parasole). 

Vantaggio: 
ottima visibilità 

dell’accessorio per 
le operazioni ad alto 
sbraccio.

Migliorate sensibilmente la vostra efficienza con le giuste capacità

n  La nostra gamma comprende numerose 
caratteristiche pensate per permettervi di 
massimizzare la vostra efficienza.
• La pompa a ingranaggi ad alta portata garantisce 

potenza, precisione e flessibilità ottimali.

• Il sistema di rilevamento del carico con centro 
aperto e le valvole elettroproporzionali consentono 
di sollevare ed estendere il braccio durante 
l’azionamento degli accessori, con movimenti 
proporzionali a qualsiasi regime del motore.

• Le tabelle di carico ottimali permettono di sfruttare 
una capacità di sollevamento al vertice della sua 
categoria a qualsiasi sbraccio.

Caratteristica: vasta gamma 
di accessori. 

Vantaggio: estremamente 
versatile e capace di far fronte 

a una varietà di lavori.Caratteristica: 
correzione 

dell’inclinazione 
(tranne TR38160).

Vantaggio: angolo 
di +/- 8 gradi per 

un migliore utilizzo 
su terreni irregolari 
e per un preciso 
posizionamento.

Caratteristica: stabilizzatori.

Vantaggio: maggiore sicurezza e stabilità, 
grazie al livellamento su terreni irregolari.

Tutti e quattro gli stabilizzatori sono 
controllati indipendentemente e prevedono 
posizioni intermedie per l’uso in strade o 
spazi stretti e per evitare ostacoli.
L’ampia area di contatto assicura 
l’adattabilità a tutte le superfi ci.

À  Il modello TR38160 è equipaggiato con stabilizzatori 
differenti.
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n  Predisposizione per piattaforme
La nostra gamma è predisposta per l'uso delle 
piattaforme portapersone. Non occorrono ulteriori 
elementi opzionali. 

n  Trasmissione idrostatica
La trasmissione idrostatica per impieghi gravosi e di 
facile utilizzo consente un posizionamento accurato che 
garantisce maggior sicurezza e precisione e un controllo 
costante della velocità.

n  Comando a distanza: apre le porte a più 
applicazioni
Tutti i modelli della nostra gamma possono essere 
equipaggiati con radiocomando. Ottenete di più, grazie 
alle funzioni del braccio telecomandato. 

n  Velocità di marcia
Il tempo dedicato agli spostamenti è tempo sottratto 
all'operatività. Le nostre macchine sono in grado di 
spostarsi più velocemente da un’area di lavoro all’altra e 
di ritornarvi in brevissimo tempo.

n  Manovrabilità eccezionale
Ogni ambiente di lavoro ha la modalità di sterzatura più 
adatta a soddisfarne i requisiti. 
1. Le ruote anteriori sterzanti per la guida su strada 

consentono di raggiungere rapidamente la 
successiva area di lavoro. 

2. Le quattro ruote sterzanti garantiscono una migliore 
gestione in loco e un minor raggio di sterzata, che 
consente di effettuare sterzate strette in spazi ridotti 
e ravvicinati.

3. La sterzatura in parallelo consente di posizionare 
lateralmente i carichi con la massima precisione in 
zone con poco spazio.

TR38160 TR45190 TR50210 TR40250
PRESTAZIONI
Altezza di sollevamento (su pneumatici) mm 15500 18400 20300 21100

Altezza di sollevamento (su stabilizzatori) mm 15700 18700 20500 24500

Capacità nominale kg 3800 4500 5000 4000

Capacità ad altezza massima (su pneumatici) kg 1700 1200 1200 1500

Capacità ad altezza massima (su stabilizzatori) kg 2000 3000 2500 1700

Capacità a sbraccio massimo (su pneumatici) kg 100 400 400 400

Capacità a sbraccio massimo (su stabilizzatori) kg 300 500 400 200

Sbraccio massimo (su pneumatici) mm 13350 12200 12700 13000

Sbraccio massimo (su stabilizzatori) mm 13350 16400 18100 18410

Correttore di inclinazione ° N/A +/- 8 +/- 8 +/- 8

PESI
Peso (scarico) kg 13100 16400 17200 17500

MOTORE
Marca / Modello Iveco NEF F4GE0454A-TC Perkins 1104D-ETA Perkins 1104D-ETA Perkins 1104D-ETA

Carburante / Raff reddamento Diesel / Acqua Diesel / Acqua Diesel / Acqua Diesel / Acqua

Potenza nominale kW (HP) 74 (102) 106 (144) 106 (144) 106 (144)

Coppia massima a 1400 giri/min Nm 410 556 556 556

Numero di cilindri 4 4 4 4

Cilindrata l 4,485 4,399 4,399 4,399

TIRO
Pneumatici standard 16/70/20" 18-R22,5" 18-R22,5" 18-R22,5"

Velocità bassa (marcia avanti/retromarcia) km/h 9 10 10 10

Velocità alta (marcia avanti/retromarcia) km/h 30 40 40 40

SISTEMA DI TRASMISSIONE
Trasmissione Idrostatica con regolazione idraulica Idrostatica con regolazione idraulica Idrostatica con regolazione idraulica Idrostatica con regolazione idraulica

Sistema di trasmissione Cambio a due velocità Cambio a due velocità Cambio a due velocità Cambio a due velocità

IMPIANTO IDRAULICO
Tipo di pompa Pompa a ingranaggi singola Pompa a ingranaggi doppia Pompa a ingranaggi doppia Pompa a ingranaggi doppia

Capacità della pompa combinata l/min 100 135 135 135

Pressione di esercizio bar 230 230 230 230

FRENI
Frenatura motore Impianto idrostatico Impianto idrostatico Impianto idrostatico Impianto idrostatico

Freno d’emergenza Disco immerso nell'olio
in assale anteriore o posteriore

Disco immerso nell'olio
in assale anteriore o posteriore

Disco immerso nell'olio
in assale anteriore o posteriore

Disco immerso nell'olio
in assale anteriore o posteriore

Freno di stazionamento Freno negativo con comando
elettro-idraulico su assale posteriore

Freno negativo con comando
elettro-idraulico su assale posteriore

Freno negativo con comando
elettro-idraulico su assale posteriore

Freno negativo con comando
elettro-idraulico su assale posteriore

Freno di servizio Disco immerso nell'olio
in assale anteriore e posteriore

Disco immerso nell'olio
in assale anteriore e posteriore

Disco immerso nell'olio
in assale anteriore e posteriore

Disco immerso nell'olio
in assale anteriore e posteriore

DIMENSIONI
Larghezza complessiva mm 2330 2380 2380 2380

Lunghezza complessiva (con carrello) mm 6565 6760 7150 8000

Altezza complessiva mm 3000 3020 3030 3020

Luce verticale mm 340 320 320 320

Passo mm 2950 2950 3250 3250

Larghezza cingolo mm 1920 1920 1920 1920

Raggio di sterzata esterna (con forche) mm 6230 6410 6720 7140

Raggio di sterzata interna mm 1700 1700 1980 1980

Rotazione ° +/- 200 360 360 360
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Questa piattaforma rotante 
può ospitare fino a 3 persone 
contemporaneamente per un carico 
massimo di 300 kg. Si estende 
idraulicamente in pochi secondi da 
2,40 m a 4,20 m. Il montaggio è rapido 
e la rotazione fino a 90° consente di 
adattare facilmente la piattaforma alle 
necessità di lavoro.

VERRICELLO IDRAULICO + 
BRACCIO ESTENDIBILE

Questo accessorio robusto e 
conveniente consente di miscelare, 
trasportare e versare cemento più 
rapidamente che con una betoniera 
indipendente (capacità di 500 l).

Questa grande piattaforma è in grado 
di estendersi in pochi secondi da 
2,40 m a 5,80 m. Può ospitare fino
a 3 persone contemporaneamente
per un carico massimo di 300 kg.
Il montaggio è facile e rapido.
L’ampia larghezza la rende una 
piattaforma comoda per i lavori aerei 
nei quali è necessario avere spazio.  

BRACCIO ESTENSIBILE CON 
GANCIO

Due diverse benne (400 l e 600 l) 
consentono di gettare cemento 
in modo rapido ed efficiente dove 
richiesto.  Il sistema di apertura 
idraulica semplifica le operazioni di 
svuotamento della benna.

n  Versatilità: la capacità di far di più
La nostra gamma permette di compiere tante e più 
operazioni in cantiere, grazie agli accessori che trasformano 
la macchina in una soluzione “tre in uno”. Abbinata a una 
piattaforma portapersone, la macchina può essere utilizzata 
come una piattaforma aerea. Con una forca per pallet o 
benna, diventa un sollevatore telescopico. Con l’aggiunta di 
verricelli o falconi, si trasforma in una gru. Le possibilità sono 
praticamente infi nite.

Tre macchine in una: molteplici possibilità!

PIATTAFORMA PORTAPERSONE ROTANTE
ESTENDIBILE FINO A 4,2 M  300 KG

È possibile scegliere tra il verricello 
idraulico da 3,8 t e quello da 5,0 t 
per sollevare ed abbassare carichi 
senza muovere il braccio. La doppia 
trazione e la guida del cavo migliorano 
le prestazioni e la fluidità delle 
operazioni. È disponibile anche una 
versione senza guida del cavo.

BENNA BETONIERA

PIATTAFORMA PORTAPERSONE ROTANTE
ESTENDIBILE FINO A 5,8 M  300 KG

L'aggiunta del gancio trasforma 
il sollevatore telescopico rotante 
in una gru conveniente e di facile 
utilizzo che mantiene tutta la 
mobilità e la versatilità di una gru 
standard. L’uso del gancio aumenta 
considerevolmente gli ambiti di lavoro.

BENNA PER CALCESTRUZZO

Ideale per sollevare ed abbassare 
carichi senza muovere il braccio. 
È disponibile un’ampia gamma 
di bracci estendibili con verricelli 
dotati di sistema di controllo per il 
posizionamento preciso del carico.

Utilizzare per sollevare, spostare 
e disporre tutti i tipi di pallet sulle 
superfici irregolari di cantieri edili e 
aree industriali.  Le forche hanno una 
lunghezza standard di 1200 mm.
La capacità varia dalle 3,8 t alle 5,0 t.

FORCHE PER PALLET

Si estende idraulicamente in pochi 
secondi da 2,40 m a 4,20 m. Progettata 
per ospitare fino a 3 persone e per una 
capacità massima di carico di 800 kg. 
Questo modello è particolarmente 
utile quando è necessario disporre 
di un’elevata capacità di carico ad 
altezze elevate. Sono disponibili altre 
configurazioni.

PIATTAFORMA PORTAPERSONE ROTANTE
ESTENDIBILE FINO A 4,2 M  800 KG

VERRICELLO IDRAULICO 
CON GUIDA PER CAVI

Questo pratico accessorio permette 
di posizionare i carichi in zone 
difficilmente accessibili in altro modo. 
Il falcone dotato di gancio aumenta 
l’altezza di sollevamento e lo sbraccio 
in avanti. I falconi hanno una capacità 
di 0,6 t, 1,2 t o 2,0 t e uno sbraccio 
variabile di 1,3 m, 2,5 m e 4,5 m.

La produttività aumenta notevolmente 
con le benne a capacità elevata per la 
movimentazione di materiali leggeri 
(peso di carico inferiore a 0,8 t/m³).
È possibile scegliere tra quattro 
possibili capacità a colmo: 0,75 m³,
1 m³, 1,5 m³ e 2 m³. 

BENNA PER MATERIALE LEGGERO

La piattaforma fissa può ospitare fino 
a 3 persone contemporaneamente per 
un carico massimo di 300 kg. Si estende 
idraulicamente in pochi secondi da 
1,20 m a 2,15 m. Il montaggio è rapido 
e semplice. Sono disponibili altre 
configurazioni.

PIATTAFORMA PORTAPERSONE FISSA
120X215  300 KG

GANCIO



n  Design ergonomico per un comfort costante 
durante l’intera giornata lavorativa 
• Progettato per essere produttivo ed estremamente 

confortevole, così da garantire il pieno utilizzo in
condizioni ottimali

• L’ampio interno della cabina off re molto spazio per le gambe
• La spaziosa cabina vetrata garantisce un’ottima visibilità 

dell’area circostante, rendendo più semplice e sicuro l’impiego

Il massimo del comfort ad un tocco di dita

n  Massimizzazione dell’operatività grazie alla 

semplicità della manutenzione

• Facile accesso ai componenti principali

(motore, impianto idraulico, braccio, ecc.)

• Manutenzione preventiva rapida e senza sforzi

n  Controllo semplice e intuitivo
• Joystick proporzionale, multifunzionale, facile da usare,

per un posizionamento rapido e preciso del braccio
• Un secondo joystick è disponibile come optional per

la rotazione autonoma della torretta

n  Assistenza affi  dabile dal concessionario di fi ducia

La nostra capillare rete di concessionari dispone della

professionalità e dell’esperienza necessarie

per aiutare al meglio i clienti Bobcat. 

I nostri clienti hanno sempre e 

ovunque a loro disposizione 

l’assistenza che si aspettano e 

su cui sanno di poter contare. 
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TR38160  TR45190 TR50210 TR40250

OPZIONI 
Joystick di comando secondario X X X X
Sedile pneumatico (necessario con doppio joystick) X X X X
Comando a distanza X X X X
Secondo impianto idraulico ausiliario con linea elettrica X X X X
Condizionatore d’aria X X X X
Assale posteriore con diff erenziale a limitazione di slittamento X X X X
Supporto con bloccaggio accessorio idraulico X X X X
Connettore elettrico all’estremità del braccio (ad es. per l’uso della benna betoniera) X X X X
Radio / Radio con lettore CD X X X X
Luce del braccio X X X X
Griglia protettiva per parabrezza X X X X
Kit per climi freddi X X X X
Luci di lavoro montate sul tetto X X X X
Parasole X X X X
Vernice speciale X X X X
Sicurezza stabilizzatore, 30 gradi X X X X
Marmitta di scarico catalitica X X X X
Predisposizione per sollevatore centrale e per falcone positivo/negativo X X X X

ACCESSORI
Sollevatore centrale (2,5 t – è necessaria la predisposizione) X X X X
Benna per calcestruzzo con apertura idraulica (400 l) X X X X
Benna per calcestruzzo con apertura idraulica (600 l) X X X X
Braccio estendibile con gancio (2,0 t – L=1,3 m) X X X X
Braccio estendibile con gancio (1,2 t – L=2,5 m) X X X X
Braccio estendibile con gancio (0,6 t – L=4,5 m) X X X X
Gancio X X X X
Verricello idraulico (0,6 t)  + braccio estendibile (L=4,5 m) X X X X
Verricello idraulico (1,2 t)  + braccio estendibile (L=2,5 m) X X X X
Verricello idraulico (2,0 t)  + braccio estendibile (L=1,3 m) X X X X
Verricello idraulico (doppia trazione con guida cavo - 3,8 t) X X X X
Verricello idraulico (doppia trazione con guida cavo - 5,0 t) X X
Verricello idraulico (doppia trazione senza guida cavo - 3,8 t) X X X
Braccio estendibile con gancio (2,5 t – L=1,00 m) X X X X
Benna per materiale leggero con protezione lama (2,35 m, 0,75 m³) X X X X
Benna per materiale leggero (2,35 m, 1,00 m³) X X X X
Benna per materiale leggero (2,35 m, 1,50 m³) X X X X
Benna per materiale leggero (2,35 m, 2,00 m³) X X X X
Piattaforma portapersone fi ssa – espansibile (120x240/420, 300 kg) X X X X
Piattaforma portapersone fi ssa (120x215, 300 kg) X X X X
Piattaforma portapersone rotante – espansibile (120x240/420, 300 kg) X X X X
Piattaforma portapersone rotante – espansibile (120x240/420, 500 kg con con apertura frontale a scorrimento) X X X X
Piattaforma portapersone rotante – espansibile (120x240/420, 800 kg) X X X
Piattaforma portapersone rotante – espansibile (120x240/580, 300 kg) X X
Piattaforma portapersone rotante (1000 kg) X X
Piattaforma portapersone rotante (120x215, 300 kg) X X X X
Benna betoniera (500 l – è necessario un contatto elettrico sull’estremità del braccio) X X X X
Protezione supporto per forca per pallet X X X X
Espansore per forca per pallet (con set di 2 forche) X X X X
Estensioni per forche per pallet (set da 2, L=1900 mm) X X X X
Denti delle forche per pallet (set di 2, 120x45 mm, L=1200, 3,8 t) X
Denti delle forche per pallet (set di 2, 150x50 mm, L=1200, 4,5 t) X X
Denti delle forche per pallet (set di 2, 150x50 mm, L=1200, 5,0 t) X
Falcone positivo con piattaforma portapersone (200 kg –  è necessaria la pre-installazione) X X X
Falcone positivo/negativo con piattaforma portapersone (200 kg –  è necessaria la pre-installazione) X X X

Sollevatori telescopici rotanti  |  Opzioni e accessori
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È disponibile una variegata gamma di sollevatori telescopici e di relativi accessori; per il relativo elenco, contattare il concessionario di zona.




