
 

DimensioniDimensioniDimensioniDimensioni    

1. Passo1. Passo1. Passo1. Passo    986mm 
 7. H al perno della benna 7. H al perno della benna 7. H al perno della benna 7. H al perno della benna     

in posizione di trasportoin posizione di trasportoin posizione di trasportoin posizione di trasporto    
239mm     14. La 14. La 14. La 14. La dedededel veicolo ai pneumaticil veicolo ai pneumaticil veicolo ai pneumaticil veicolo ai pneumatici    1525mm 

2. L2. L2. L2. L senza benna senza benna senza benna senza benna    2519mm 
 8.Sbraccio alla max H 8.Sbraccio alla max H 8.Sbraccio alla max H 8.Sbraccio alla max H     

di sollevamento e scaricodi sollevamento e scaricodi sollevamento e scaricodi sollevamento e scarico    
505mm     

15. Raggio di sterzata 15. Raggio di sterzata 15. Raggio di sterzata 15. Raggio di sterzata     
ddddalla parte posteriore centralealla parte posteriore centralealla parte posteriore centralealla parte posteriore centrale    

1485mm 

3. L3. L3. L3. L con la benna al suolo con la benna al suolo con la benna al suolo con la benna al suolo    3233mm 
 9. Distanza libera alla max H 9. Distanza libera alla max H 9. Distanza libera alla max H 9. Distanza libera alla max H     

di sollevamendi sollevamendi sollevamendi sollevamento e scaricoto e scaricoto e scaricoto e scarico    
2169mm     

16. Raggio di sterzata 16. Raggio di sterzata 16. Raggio di sterzata 16. Raggio di sterzata     
dal centro dell’accoppiatoredal centro dell’accoppiatoredal centro dell’accoppiatoredal centro dell’accoppiatore    

1199mm 

4. H4. H4. H4. H alla sommità della cabina alla sommità della cabina alla sommità della cabina alla sommità della cabina    1950mm 
 

10. Distanza libera da terra10. Distanza libera da terra10. Distanza libera da terra10. Distanza libera da terra    195mm     
17. Raggio di sterzata 17. Raggio di sterzata 17. Raggio di sterzata 17. Raggio di sterzata     
al centro della bennaal centro della bennaal centro della bennaal centro della benna    

1940mm 

5. H totale max5. H totale max5. H totale max5. H totale max    3709mm 
 

11. Angolo di partenz11. Angolo di partenz11. Angolo di partenz11. Angolo di partenzaaaa    26°     
18. Sbraccio max 18. Sbraccio max 18. Sbraccio max 18. Sbraccio max     
con i bracci parallelicon i bracci parallelicon i bracci parallelicon i bracci paralleli    

1280mm 

6. H al perno della benna 6. H al perno della benna 6. H al perno della benna 6. H al perno della benna     
alla max H di sollevamentoalla max H di sollevamentoalla max H di sollevamentoalla max H di sollevamento    

2854mm 
 12. Sbalzo dietro l’assale 12. Sbalzo dietro l’assale 12. Sbalzo dietro l’assale 12. Sbalzo dietro l’assale 

posterioreposterioreposterioreposteriore    
967mm     

19. Angolo di chiusura benna 19. Angolo di chiusura benna 19. Angolo di chiusura benna 19. Angolo di chiusura benna     
alla max Halla max Halla max Halla max H    

97° 

      13. Angolo max di scarico 13. Angolo max di scarico 13. Angolo max di scarico 13. Angolo max di scarico     40°          
 

Dati GenDati GenDati GenDati Generalieralieralierali    
Peso operativoPeso operativoPeso operativoPeso operativo    2641Kg 

Capacità operativa nominaleCapacità operativa nominaleCapacità operativa nominaleCapacità operativa nominale    680Kg 

Capacità operativa nominale con contrappeso a richiestaCapacità operativa nominale con contrappeso a richiestaCapacità operativa nominale con contrappeso a richiestaCapacità operativa nominale con contrappeso a richiesta    725Kg 

Carico di ribaltamentoCarico di ribaltamentoCarico di ribaltamentoCarico di ribaltamento    1406Kg 

Velocità di traslazioneVelocità di traslazioneVelocità di traslazioneVelocità di traslazione    13Km/h 
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LegendaLegendaLegendaLegenda    
H: Altezza L: Lunghezza La: Larghezza 

 

     


