Nuovi prodotti HUTTER

Escavatori,
Dumper &
Sollevatori Telescopici

3.0 - 6.0
Ton

ESCAVATORI

HUTTER KUBOTA
3.0 - 6.0 TON
La classe dei pesi medi è di prima classe!
Questi escavatori girosagoma e compatti sono
dotati di tecnologie moderne e di un elevato
comfort operativo. Equipaggiati con i giusti
accessori diventano molto versatili.

U50

Dati tecnici

• La macchina è più silenziosa rispetto al modello precedente

Peso

• Basse emissioni sonore per l‘ambiente

Potenza motore

40.4 PS

• Sedile comfort ad aria regolabile in due direzioni

Larghezza

196 cm

• Un vano piedi più grande rende l’utilizzo all’operatore più confortevole

Profondità di scavo

3.63 m

4‘965 kg

• Nuovo schermo LCD a colori
• Superfici in vetro più grandi (+25%) forniscono una migliore visibilità a tutto campo
• 4 Occhielli di ancoraggio per facilitare la messa in sicurezza in fase di trasporto
• Comando a rotella intuitivo
• Entrambi i joystick dotati di comandi proporzionali per ausiliari
• Illuminazione a LED
• Aria condizionata e riscaldamento
• Telecamera posteriore disponibile come opzione
• Grandi sportelli per facilitare la manutenzione
• Pompa di rifornimento automatica
• Sistema antifurto
• Motore Diesel Kubota con Filtro antiparticolato originale

U56
• La macchina è più silenziosa rispetto al modello precedente
• Basse emissioni sonore per l‘ambiente
• Sedile comfort ad aria regolabile in due direzioni
• Un vano piedi più grande rende l’utilizzo all’operatore più confortevole
• Superfici in vetro più grandi (+25%) forniscono una migliore visibilità a tutto campo
• Nuovo schermo LCD a colori
• Comando a rotella intuitivo
• Entrambi i joystick dotati di comandi proporzionali per ausiliari
• Illuminazione a LED
• Aria condizionata e riscaldamento
• Telecamera posteriore disponibile come opzione
• 4 Occhielli di ancoraggio per facilitare la messa in sicurezza in fase di trasporto
• Grandi sportelli per facilitare la manutenzione
• Pompa di rifornimento automatica
• Sistema antifurto
• Motore Diesel Kubota con Filtro antiparticolato originale

Dati tecnici
Peso

5‘595 kg

Potenza motore

47.6 PS

Larghezza

196 cm

Profondità di scavo

3.63 m

KX060

Dati tecnici

• Peso operativo con accessori inclusi 5‘960 kg

Peso

• La macchina è più silenziosa rispetto al modello precedente

Potenza motore

• Basse emissioni sonore per l‘ambiente

Larghezza

• Sedile comfort ad aria regolabile in due direzioni

Profondità di scavo

• Un vano piedi più grande rende l’utilizzo all’operatore più confortevole
• Superfici in vetro più grandi (+25%) forniscono una migliore visibilità a
tutto campo
• Sedile più colorato e confortevole
• Nuovo schermo LCD a colori
• Comando a rotella intuitivo
• Entrambi i joystick dotati di comandi proporzionali per ausiliari
• Illuminazione a LED
• Aria condizionata e riscaldamento
• Telecamera posteriore disponibile come opzione
• 4 Occhielli di ancoraggio per facilitare la
messa in sicurezza in fase di trasporto
• Grandi sportelli per facilitare la manutenzione
• Pompa di rifornimento automatica
• Sistema antifurto
• Motore Diesel Kubota con Filtro
antiparticolato originale

5‘635 kg
47.6 PS
196 cm
3.875 m

DUMPER
RADDUMPER
HUTTER BERGMANN
< 5.0 TON
Il dumper più potente della sua classe. L’HUTTER
Bergmann 805 si distingue per la sua elevata potenza
di 72.0 PS e il suo grande carico utile di 4.5 Ton. Il
design compatto e l‘eccellente panoramica, offrono
il massimo possibile di flessibilità anche nei piccoli
cantieri.

805

Dati tecnici

• Con Roll Bar ripieghevole

Carico utile

• Sterzo articolato idraulico

Potenza motore

72.0 PS

• Trazione integrale idrostatica

Lunghezza

4.25 m

• Dimensioni e design compatto

Larghezza

1.80 m

• Ottimo rapporto peso/potenza (kg/PS)

Altezza di scarico

• Campo visivo esteso sulle ruote anteriori

Altezza totale

2.76 m

• Accesso ottimizzato alla manutenzione quotidiana

Capacità di carico

2.6 m3

• Motore Diesel Kubota con filtro antiparticolato originale

Peso

3‘450 kg

Velocità max

30 km/h

4‘500 kg

98 cm

Dumper
BERGMANN

DUMPER
RADDUMPER
HUTTER BERGMANN
5.0 - 8.0 TON

con tettuccio di
protezione
abbassabile

L’HUTTER Bergmann 807, uno dei più riusciti dumper
della sua classe, è stato ora equipaggiato con un
motore Tier 5 Final a basso consumo di carburante e
basse emissioni. Con tettuccio di protezione abbassabile.

807

Dati tecnici

• Con cabina completa, tettuccio o Roll Bar

Carico utile

6‘000 kg

• Tettuccio e Roll Bar possono essere abbassati per il trasporto

Potenza motore

75.0 PS

• Sterzo articolato idraulico

Lunghezza

4.57 m

• Trazione integrale idrostatica

Larghezza

• Dimensioni e design compatto

Altezza di scarico

2.0 m

• Ottimo rapporto peso/potenza (kg/PS)

Altezza totale

• Campo visivo esteso sulle ruote anteriori

Capacità di carico

• Accesso ottimizzato ai punti di manutenzione giornalieri

Peso

4‘300 kg

• Motore Diesel Cummins con filtro antiparticolato originale

Velocità max

30 km/h

1.141 m
3.1 m
3.6 m3

Dumper
BERGMANN
con tettuccio di
protezione
abbassabile

DUMPER
RADDUMPER
HUTTER BERGMANN
> 8.0 TON
Il Bergmann 810 ha un assale posteriore molleggiato, che
aumenta il comfort di guida e consente di lavorare più
velocemente anche su strade in costruzione molto sconnesse.
Con tettuccio di protezione abbassabile.

810

Dati tecnici

• Con cabina completa o tettuccio

Carico utile

• Tettuccio abbassabile per il trasporto

Potenza motore

98.0 PS

• Sterzo articolato idraulico

Lunghezza

5.05 m

9.000 kg

• Trazione integrale idrostatica

Larghezza

• Sedile regolabile

Altezza di scarico

2.42 m

• Cruscotto a scomparsa chiudibile

Altezza totale

3.24 m

• Motore Diesel Cummins con filtro
antiparticolato originale

Capacità di carico

4.6 m3

1.175 m

Peso 		

6‘200 kg

Velocità max

30 km/h

100%

Disponibile da
GIUGNO 2021

Zero emissioni
RADDUMPER
DUMPER ELETTRICO

HUTTER BERGMANN

Il Dumper HUTTER Bergmann 804E è attualmente
il più grande Dumper Elettrico su ruote del mondo. È
ideale per i cantieri urbani, sotterranei e gallerie, perché
ha uno sterzo articolato estremamente manovrabile è
completamente privo di emissioni e silenzioso con un
design molto compatto.

804E

Dati tecnici

• A scelta cassone tipo Dumper o ponte con sponde
apribili a scarico trilaterale

Carico utile

• Trazione integrale elettrica

Potenza motore

25 kW

Lunghezza

3.95 m

Larghezza

1.486 m

• Dimensioni e design compatto
• Ricarica tramite allacciamenti domestici o stazioni
di ricarica rapida
• Sedile girevole per una migliore visione e maggiore sicurezza nei cantieri trafficati
• Autonomia 4 ore a dipendenza della modalità
d’uso Tempo di ricarica rapida 80% in 1 ora

3‘500 kg

Altezza

1.996 m

Peso a vuoto

2‘550 kg

Velocità max

23 km/h

SOLLEVATORE TELESCOPICO
HUTTER KUBOTA

Il sollevatore telescopico KTH4815 di Kubota
è versatile per il lavoro nelle aziende agricole,
nei centri di giardinaggio, nei cantieri,
nell‘edilizia o nell‘industria. Il suo piccolo
raggio di sterzata gli permette di girare e
manovrare in uno spazio estremamente ridotto.
Ciò è dovuto al suo design compatto, alla
trazione integrale e alle 4 ruote sterzanti.

KTH4815

Dati tecnici

• 3 modalità di sterzatura delle ruote

Potenza motore		 50.0 PS

• Cambio a comando elettrico

Lunghezza		 3.13 m

• Braccio telescopico e funzione di ribaltamento controllabili
tramite joystick

Larghezza		 1.60 m

• Protezione contro la rottura dei tubi

Altezza di scarico		 4.10 m

• Sedile comfort regolabile ad aria
• Console di guida regolabile
• Telecamera posteriore e anteriore sul braccio telescopico

Altezza con cabina		 1.97 m
Altezza di sollevamento		 4.80 m
Raggio di sterzata esterno 		 270 cm
Peso		 3‘025 kg
Velocità max 		 28 km/h

