
Qualità, artigianalità e innovazione.
Il segreto sta nella misura. Avere le idee chiare è fondamentale:

 sapere dove si vuole andare e quello che si vuole creare.
Ed in Magni ci impegniamo per ottenerlo.

Riccardo Magni – Presidente

Magni Telescopic Handlers Srl è stata fondata nel 2013. Da quel 
momento viene sviluppata la più ampia gamma di sollevatori 
telescopici sul mercato che consta di macchine rotative, heavy 
duty ed a braccio fisso per l’edilizia. L’Italia non bastava più e così 
sono state aperte 6 nuove filiali: Magni TH France, Magni UK, Magni 
America, Magni Deutschland, Magni SA e Magni Asia Pacific. È stata 
creata anche una rete di oltre 300 concessionari, continuamente 
in espansione, per poter offrire ai nostri clienti il miglior servizio 
tecnico commerciale. E questo è solo l’inizio della nostra storia.
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L’affidabilità e l’altezza di cui hai bisogno per portare 
a termine qualsiasi lavoro grazie alla gamma Magni 

di piattaforme articolate e telescopiche.
Elettrico o diesel, c’è un modello Magni 

per ogni esigenza di mercato.
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PIATTAFORME 
ARTICOLATE

La gamma Magni di piattaforme articolate 
offre il massimo della versatilità con capacità 

di posizionamento in tutte le direzioni per 
raggiungere anche le aree di lavoro difficilmente 

accessibili. Queste macchine sono progettate 
per migliorare l’efficienza operativa e offrire uno 

sbraccio orizzontale maggiore rispetto agli altri 
tipi di piattaforme aeree. Dispongono inoltre di 

un’elevata luce libera dal suolo, di quattro ruote 
motrici e funzionalità fuoristrada, consentendo 

una guida agevole su terreni sconnessi. Le 
piattaforme articolate sono ideali per costruzioni 

all’aperto e applicazioni industriali. 



DAB24RT DAB28RT
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PIATTAFORME 
ARTICOLATE

Tutte le piattaforme articolate garantiscono 
una rotazione del cestello di 180° (+/- 90°) 
per assicurare la massima flessibilità. Questa 
caratteristica permette alla macchina di 
raggiungere ogni punto e di adattarsi ad ogni 
tipo di lavoro, qualsiasi esso sia.

MOTORE DIESEL
Questi modelli sono progettati per rispondere alle esigenze di 

utilizzo in diverse condizioni. Altezza da 24 m a 28 m

QUATTRO RUOTE 
MOTRICI E STERZANTI
La trazione a quattro ruote motrici permette 
di avere quattro tipi di sterzata per migliorare 
la produttività e la manovrabilità in qualsiasi 
cantiere. La potente trazione integrale consente 
una guida agevole su terreni accidentati.

CESTELLO
ROTANTE

COMFORT SUL
CESTELLO / TUTTO SOTTO 

CONTROLLO



BA20ERT BA22ERT EAB24RT EAB28RT
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USO INTERNO
O ESTERNO
Le piattaforme articolate semoventi 
soddisferanno ogni vostra esigenza, sia 
all’aperto che al chiuso (solo le versioni 
elettriche). Rispettare rigorosi standard 
di sicurezza e garantire prestazioni 
fuoristrada è fondamentale quando si 
lavora all’aperto o su terreni irregolari. 

MOTORE ELETTRICO 
I modelli full electric sono i partner ideali per lavorare al chiuso grazie all’alimentazione 

con zero emissioni. Altezza da 20 m a 28 m 

TORRETTA 
ROTANTE 
Tutti i modelli della gamma sono dotati di 
una rotazione continua della torretta di 360° 
con capacità di posizionamento senza eguali. 
Questa caratteristica facilita i lavori quotidiani 
garantendo la massima flessibilità operativa. 
Semplicemente muovendo la torretta è 
possibile raggiungere diversi punti senza 
dover ogni volta riposizionare la macchina. 

ALTEZZA EXTRA / PRESTAZIONI 
MIGLIORATE / ACCESSIBILITÀ

AI LUOGHI PIÙ SCOMODI



#LIFT 
DIFFE
RENT

Edilizia
Lavori di facciata

Rivestimenti
Impianti

Oil & gas
Petrolchimico

Raffineria

Restauri, 
Sabbiatura, 

Pitture

Grandi eventi, 
Concerti, Festival

Manutenzione 
di aeromobili, 
Riparazione 

navale

Impiantistica
Opere elettriche, Impianti 

idraulici, Installazioni 
luminose

Applicazioni 
Principali 

In Magni, #liftdifferent significa 
ricercare nuove soluzioni 

tecniche per raggiungere un 
nuovo livello di sollevamento 

sempre più sicuro. Tutti i 
prodotti Magni, diesel o 

con motore elettrico, sono 
affidabili, multifunzione 

e rappresentano la scelta 
migliore per “sollevare 

diversamente”. 



Come leggere i nomi

D E diesel / electric - tipo di motore

A A articulating  - tipo di macchina

B B boom  - tipo di macchina

18  24 meters  - altezza massima

R R rough  - particolarità

T T terrain  - particolarità

D A B 1 8 R T
E A B 2 4 R T

Tutti i nomi delle macchine sono 
composti da lettere associate con 
caratteristiche tecniche. Per esempio:

fanno riferimento allo schema sulla destra.

VAI OVUNQUE 
Porta a termine il lavoro in tempi più brevi e con 
maggiore efficienza grazie ad una combinazione di 
velocità e pendenza. Il sistema a trazione di guida 
positiva e l’assale oscillante frontale lavorano in 
sinergia per permettere alla macchina di muoversi 
senza perdere aderenza su terreni irregolari. Il 
bloccaggio del differenziale garantisce un’ottima 
trazione e il basso centro di gravità assicura una 
stabilità generale ottimale.
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VAI OLTRE CON UNA GAMMA 
DI SOLUZIONI PIÙ AMPIA

Pendenza
Le quattro ruote motrici sono di serie sulla tutta la gamma.  
Tutti i modelli possono effettuare quattro tipi di sterzate: 
frontale, posteriore, a granchio e coordinata. Inoltre, la pendenza 
del 45%* garantisce prestazioni in fuoristrada senza eguali. 
Ottieni la massima manovrabilità per svolgere i tuoi lavori

CAMPIONI DEI TERRENI ACCIDENTATI 
L’intera gamma è dotata di pneumatici dal diametro di 
42,5’’(108 cm), adatti per tutti i tipi di terreni. L’ampio 
battistrada garantisce la massima aderenza su terreni 
sconnessi.  L’elevata luce libera del suolo rappresenta 
un ulteriore vantaggio quando si lavora su questo tipo 
di terreni, offrendo maggiore aderenza dei tradizionali 
modelli di piattaforma a braccio.

PNEUMATICI RIEMPITI A SCHIUMA
Gli pneumatici riempiti a schiuma sono di serie su 
tutti i modelli di piattaforme articolate. Garantiscono 
alla macchina di operare nei più accidentati e impervi 
ambienti di lavoro, prevenendo eventuali forature 
causate da detriti e oggetti appuntiti. 

45%*
DI PENDENZA

*30% per i modelli elettrici



G
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MAGGIORE STABILITÀ
I vantaggi principali del basso centro di gravità sono 
miglior stabilità, capacità sul cestello massimizzata 
e, pertanto, maggiore sicurezza a qualsiasi altezza di 
lavoro. Questa caratteristica permette di ottimizzare 
le prestazioni in termini di altezza di sollevamento e 
massimo sbraccio. 

ALTEZZA OTTIMIZZATA
Grazie al nuovo design dal basso centro di gravità, 
la massima altezza di lavoro è stata ottimizzata 
al massimo delle sue capacità. L’intera gamma di 
piattaforme articolate garantisce un’altezza massima di 
sollevamento da 16 a 28 m.

MAGGIORE SBRACCIO
Lo sbraccio è ottimizzato al massimo delle sue 
potenzialità, grazie al basso centro di gravità. Ciò 
diventa fondamentale quando bisogna raggiungere 
i punti più lontani del cantiere. Questa è la risposta 
di Magni alle esigenze di mercato per eccezionali 
prestazioni di sbraccio. 

ACCESSO AI COMPONENTI FACILITATO
Il sistema di controllo intelligente e il basso centro di 
gravità facilitano tutte le operazioni di riparazione del 
motore e di tutti gli altri componenti. Inoltre, facilita gli 
interventi di ordinaria manutenzione.

Design con centro di gravità basso (G)
Il nuovo design è concepito per assicurare 
capacità di sollevamento senza eguali e 
soddisfare la crescente richiesta del mercato per 
la perfetta combinazione di altezza e sbraccio. 
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INNALZARE GLI 
STANDARD DI QUALITÀ

FARO LAMPEGGIANTE 
Il lampeggiante arancione avvisa gli operai quando la 
piattaforma è in movimento o in funzione.

SPIA DEL CARBURANTE / CARICA
Un indicatore di livello, situato sul pannello dei 
comandi a terra, fornisce informazioni complete sulla 
riserva di carburante o sulla carica della batteria. 
Sul pannello comandi del cestello, hai un ulteriore 
indicatore quando la riserva di carica/carburante è 
bassa. 

CONTAORE
Monitora costantemente lo status della macchina. 
Grazie al contaore, che mostra il vero conteggio 
delle ore di lavoro, è possibile pianificare a priori le 
operazioni di manutenzione sulla piattaforma.

PIATTAFORMA CON CORRENTE 
ELETTRICA
Grazie alla presa di corrente è possibile collegare 
un trapano o una sega elettrica direttamente sulla 
piattaforma. Specialmente per impieghi elettrotecnici 
con utensili ad alimentazione elettrica, quest’opzione 
permette di avere i propri attrezzi a portata di mano. 
Nessun cavo elettrico che sporgerà dalla piattaforma. 

SICURA CON VENTO FINO A 12,5 M/S
Queste piattaforme sono progettate per operare 
regolarmente in presenza di vento fino a 12,5 m/s.

ALLARME DI EMERGENZA 
Ogni qualvolta la macchina rileva un potenziale pericolo 
o un sovraccarico, un segnale acustico avverte le 
persone nelle vicinanze. 

SEGNALE ACUSTICO DI MOVIMENTO
Un segnale acustico avverte tutte le persone nei 
paraggi che la piattaforma è in movimento.

FUNGO DI ARRESTO TOTALE NEL 
CESTELLO E SUL TELAIO
Sia il pannello comandi da terra che quello nel cestello 
dispongono di un fungo di arresto totale. Quest’ultimo 
permette di interrompere ogni manovra in caso 
d’emergenza, dando la possibilità di ritornare in una 
posizione operativa di sicurezza.

CIRCUITO ELETTRICO E POMPA 
D’EMERGENZA
Sia il circuito elettrico che la pompa d’emergenza sono 
alimentati da una batteria di 12V. 

SENSORE PER IL SOVRACCARICO
La piattaforma è stata calibrata per impedire qualsiasi 
manovra nel caso in cui la macchina rilevi un carico 
eccessivo sul cestello.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO ROTAZIONE
Per garantire la massima sicurezza mentre si viaggia su 
gomma, tutte le macchine sono dotate di un sistema 
meccanico di bloccaggio rotazione della torretta.

SICUREZZA DEL COMPARTO MOTORE 
Per garantire sempre la massima sicurezza, il motore 
non può essere messo in moto se il comparto motore è 
aperto.
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FACILE ACCESSO AL CESTELLO
Il cestello è dotato di due ingressi posizionati 
anteriormente e sul lato.  Sono entrambi progettati per 
facilitare l’ingresso e l’uscita, nonostante si indossino 
dispositivi di sicurezza (casco, giacca catarifrangente…) 
e cintura porta attrezzi. 

PROTEZIONE DEL PANNELLO 
COMANDI DEL CESTELLO
Per proteggere il pannello comandi del cestello 
da detriti o agenti esterni, abbiamo installato una 
protezione in plexiglas sopra la plancia di controllo. 

PROTEZIONE IN GOMMA
Sotto ogni cestello abbiamo installato una protezione anti 
collisione in gomma. In questo modo il cestello sarà sempre 
protetto quando il braccio è in posizione abbassata. 

INTERRUTTORI DI SICUREZZA
Il cestello è dotato di joystick con interruttore di 
sicurezza e pedale. Come misura di sicurezza, 
per azionare la macchina è necessario attivare 
contemporaneamente il pedale e il pulsante uomo 
morto sul joystick.

FOCUS SULLA SICUREZZA 
DEL CESTELLO

DISPOSITIVO DI ANTI SCHIACCIAMENTO
Il dispositivo di anti schiacciamento è sensibile alla pressione 
e in caso di collisione, il sistema interrompe tutte le 
operazioni all’istante. Il problema viene segnalato tramite un 
segnale acustico e una spia di emergenza arancione. 
Se l’operatore non è in grado di mettere la macchina in 
sicurezza, una persona a terra può usare i comandi situati 
sulla torretta per muovere il cestello.

PUNTI DI ANCORAGGIO PER IMBRAGATURA
Tutti i cestelli dispongono di quattro punti di ancoraggio. 
Ognuno deve essere usato da una persona alla volta. 

INDICATORE DI LIVELLAMENTO 
L’indicatore di livellamento viene installato su ogni braccio 
per posizionare il cestello parallelo al terreno più facilmente. 
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MOTORE DIESEL: 
PRESTAZIONI ECCEZIONALI

360°
ROTAZIONE 
CONTINUA

POTENTE MA GREEN
Magni ha deciso di montare motori Stage V sull’intera 
gamma diesel. Tale soluzione permetterà di avere 
una riduzione dei consumi di carburante, stimata tra 
il 10% ed il 15%, fornendo al mercato una soluzione 
a minor impatto ambientale ed in linea con le ultime 
regolamentazioni Europee.

DIFFERENZIALE A SLITTAMENTO 
LIMITATO
L’assale frontale è dotato di differenziale a slittamento 
limitato. Questa caratteristica fornisce una coppia 
sufficiente a ciascuna delle due ruote, su quell'asse. 
Garantisce un notevole vantaggio di trazione 
migliorando le prestazioni su terreni sdrucciolevoli. 
Insieme alla potente trasmissione Bosch Rexroth, 
diventano essenziali in ogni cantiere per offrire sempre 
la soluzione migliore.

ASSALI OSCILLANTI 
Dotati di assali Dana, queste piattaforme sono robuste, 
sicure e quindi perfette per affrontare agevolmente 
ogni tipo di terreno. L’assale oscillante, di serie su 
tutti i modelli, si adatta alle irregolarità del terreno 
garantendo un’ottima aderenza. Le quattro ruote 
motrici e sterzanti assicurano una guida confortevole su 
superfici irregolari di qualsiasi cantiere.
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PANNELLO COMANDI DEL CESTELLO
Dotato di una copertura in metallo ed una protezione 
in plexiglas, il pannello comandi del cestello può 
svolgere tutte le funzioni della macchina:
• Trasmissione
• Accelerazione
• Sollevamento e abbassamento del braccio
• Comandi e rotazione cestello

Il pannello comandi del cestello è dotato di spie 
luminose per eventuali allarmi. In caso di emergenza è 
quindi possibile identificare le anomalie.

Chiusura in metallo e scudo 
protettivo in plexiglas per il 
pannello comandi del cestello

Barra di protezione in 
metallo1 4

Dispositivo di anti 
schiacciamento

Controlli di guida proporzionali 
con pulsante uomo morto e 
thumb steer

Fungo di arresto totale

3
5

Luce6

Indicatori 72
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FACILE MANUTENZIONE
Ogni macchina dispone di punti d’accesso ai 
componenti facilmente raggiungibili, siccome 
sono posizionati nella parte bassa del telaio. Avere 
tutti i componenti a portata di mano velocizza e 
facilita la manutenzione. La diagnostica integrata 
con tecnologia CAN-BUS è un’ulteriore soluzione 
per velocizzare il riconoscimento dei guasti e la 
manutenzione della macchina. 

PANNELLO COMANDI DA TERRA 
ERGONOMICO
Gli operatori preferiscono avere meno pulsanti e 
interruttori per mettere la macchina in posizione. 
In questo modo, imparare il funzionamento della 
macchina risulta più facile ed intuitivo. Il pannello 
comandi basculante brevettato è posizionato 
ad un’altezza ergonomica per agevolare le manovre 
da terra e movimentare la macchina in fase di 
trasporto in totale sicurezza. PUNTI DI ANCORAGGIO

Per assicurare la macchina durante 
il trasporto, è possibile usare i punti 
di ancoraggio posizionati sulla parte 
anteriore e posteriore del telaio.

MOTORE DIESEL: FACILE 
TRASPORTO E MANUTENZIONE

TECNOLOGIA CAN-BUS
La gamma di piattaforme articolate è dotata di sistema 
CAN-BUS che gestisce tutti i dati relativi ai componenti 
elettronici. Tutte le informazioni riguardanti il motore, 
la trasmissione, il sistema idraulico e il limitatore di 
momento di carico sono consultabili sul display. La 
tecnologia CAN-BUS richiede meno cablaggi, riducendo 
il rischio di guasti del circuito elettrico e aumentando 
l’affidabilità generale della macchina. 

PANNELLO COMANDI  
INTELLIGENTE E INTUITIVO
Tutti i dati sono visualizzabili sul panello comandi a 
terra che mostra: 
- Parametri della macchina
- Dettagli diagnostica e allarmi
- Pressione dell’olio e temperatura
- Dati motore e ore lavorative
- Livello carburante
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POSIZIONAMENTO FLESSIBILE
È fondamentale avere una macchina che 
raggiunga agevolmente ogni punto. Grazie 
al sistema di sfilo veloce, è possibile alzare 
ed abbassare il braccio per raggiungere la 
posizione migliore. Inoltre, la rotazione a 360° 
della torretta garantisce un facile e flessibile 
posizionamento quando la piattaforma è alzata. 
Per facilitare ulteriormente i lavori, il cestello 
è dotato di una rotazione idraulica di 180° e 
rimane parallelo al terreno durante tutto il range 
di manovra. 

FACILE TRASPORTO
Queste piattaforme possono essere 
trasportate in cantiere molto facilmente. 
Quando il braccio è completamente ritratto 
ed abbassato, nella cosiddetta “posizione 
ripiegata”, le dimensioni della macchina le 
consentono di essere trasportata su qualsiasi 
rimorchio standard. Grazie alle dimensioni 
compatte, queste piattaforme posso anche 
essere spedite in container standard (40HQ).

Risparmio dei costi operativi: 
senza dover rinunciare agli standard di qualità,  
abbiamo progettato la macchina in modo che abbia il 90% 
dei componenti principali, ed il 95% delle parti strutturali  
in comune con tutti i modelli della gamma.  
Ciò significa che si possono tranquillamente stoccare meno parti  
di ricambio, risparmiando tempo e denaro. 

MOTORE DIESEL: FACILE 
TRASPORTO E MANUTENZIONE
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MOTORE ELETTRICO: 
COMODO E GREEN

Più rispettosi dell’ambiente
Le piattaforme articolate elettriche 
hanno zero emissioni e sono la 
migliore opzione per tutelare 
l’ambiente. 

Elevata durabilità
La potenza è perfettamente calibrata 
per assicurare la massima efficienza in 
ogni operazione.

Batteria a lunga durata
La capacità della batteria è ottimale 
per garantire un ciclo di lavoro 
efficiente. 

Batterie ad alta capacità sono di serie su tutta la gamma. 
La lunga durata delle batterie assicura grande autonomia 
e prestazioni stabili durante tutta la sessione di lavoro.
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GREEN & CLEAN
La mentalità in termini di energia sta cambiando 
rapidamente e la crisi ambientale è al centro del 
dibattito politico odierno. Le regolamentazioni 
riguardanti le emissioni acustiche e di CO2 stanno 
diventando sempre più rigorose e presto in molte città 
non sarà più possibile usare motori diesel nei cantieri. 
Il sistema di trasmissione elettrico è la soluzione 
per eliminare le emissioni. Di conseguenza, oggi 
sempre più persone richiedono equipaggiamenti più 
rispettosi dell’ambiente. La gamma di piattaforme 
elettriche si caratterizza per tempi più lunghi di 
funzionamento e maggiore produttività. Questa è la 
combinazione green per eccellenza. Queste macchine 
sono progettare per aver minori manutenzioni 
programmate, operare in un’area di lavoro più 
silenziosa, ed avere zero emissioni.

SOLUZIONI GREEN E VERSATILI
La gamma di piattaforme articolate elettriche 
comprende quattro modelli tra i quali scegliere la 
soluzione che meglio si adatta ai bisogni del cliente. 
Sia che il lavoro includa applicazioni industriali, 
manutenzione, opere edili o qualcosa nel mezzo, questa 
gamma elimina le emissioni e riduce il livello di rumore. 
Questa gamma di piattaforme articolate è in grado 
di attraversare porte di dimensioni standard, 
aggirare ostacoli o consentire il lavoro in quota 
in corridoi/corsie ed anche in aree con limitazioni 
di spazio. Versatile e semplice da utilizzare, questa 
piattaforma è ideale per molti lavori al chiuso, su erba 
delicata o superfici pavimentate sensibili quali quelle di 
aeroporti, centri commerciali, teatri, stadi ecc.

Pneumatici anti-traccia
Istallati di serie su tutti i 
modelli elettrici
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MOTORE ELETTRICO: 
UTILIZZO E MANUTENZIONE FACILITATI

FACILE SERVICE E MANUTENZIONE
La diagnostica di bordo aiuta l’operatore a risolvere 
problemi in tempi immediati e effettuare le operazioni 
di manutenzione direttamente sul campo per 
massimizzare il tempo di attività. La copertura delle 
batterie apribile consente di raggiungere agevolmente i 
componenti facilitandone la manutenzione.

PANNELLO COMANDI ERGONOMICO
Questa gamma elettrica possiede un pannello 
comandi regolabile per facilitare le manovre di 
carico e scarico da terra. Il pannello di controllo 
basculante brevettato è situato sul telaio ed 
è facilmente raggiungibile. Siccome ha meno 
pulsanti e interruttori è estremamente user-
friendly. Imparare ad usare i comandi della 
piattaforma è estremamente intuitivo. 

Da qui è possibile accendere il motore e azionare i 
tutti i comandi della torretta e del cestello:

• Rotazione torretta
• Estensione e retrazione braccio
• Movimenti del punto di articolazione
• Rotazione cestello e basculamento
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Barra di protezione 
in metallo

Controlli proporzionali 
ergonomici

Fungo di 
arresto totale

Chiusura in metallo e scudo protettivo in 
plexiglas per il pannello comandi del cestello

Dispositivo di anti 
schiacciamento

PANNELLO COMANDI DEL CESTELLO 
Dotato di una copertura in metallo e protezione in 
plexiglas, il pannello di controllo può eseguire tutte le 
funzioni della macchina: trasmissione e sollevamento 
e abbassamento del braccio. I comandi del cestello 
e il joystick della rotazione sono proporzionali e si 
muovono fluidamente. 
Il pannello di comandi è intuitivo e facile da usare, 
anche per l’operatore meno esperto. La copertura 
metallica assicura una protezione totale quando la 
macchina non è in funzione e la barra metallica funge 
da protezione per le mani.  

1 2

3 4 5
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PIATTAFORME
TELESCOPICHE

Le piattaforme telescopiche Magni 
sono progettate per lavorare in svariati 

ambiti che richiedono alte capacità 
di carico. Ciò le rende perfette per 

il sollevamento di carichi pesanti 
nell’edilizia, nella manutenzione di 

edifici, in raffinerie di petrolio e gas 
naturali e applicazioni industriali. 



DTB24RT DTBJ26RT DTB26RT
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PROGETTATE PER I BISOGNI 
DEL CANTIERE / PRESTAZIONI 

& POTENZA / 

PIATTAFORME
TELESCOPICHE

MOTORE DIESEL
Questi modelli sono progettati per soddisfare le richieste di uso frequente in svariate condizioni. 

Altezza da 24 m a 30 m

La trazione a quattro ruote motrici permette 
di avere tre tipi di sterzata per migliorare la 
produttività e la manovrabilità in qualsiasi 
cantiere. La potente trazione integrale 
consente una guida agevole su terreni 
accidentati.

Tutte le piattaforme telescopiche garantiscono 
una rotazione del cestello di 180° (+/- 90°) 
per assicurare la massima flessibilità. Questa 
caratteristica permette alla macchina di 
raggiungere ogni punto e di adattarsi ad ogni 
tipo di lavoro, qualsiasi esso sia. 

CESTELLO
ROTANTE

QUATTRO RUOTE 
MOTRICI E STERZANTI



DTB24RT DTBJ26RT DTB26RT DTB28RT DTBJ30RT ETB24RT
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EFFICIENTI / VELOCITÀ 
E TRAZIONE / UTILIZZABILI 

ALL’ESTERNO /   

USO INTERNO
O ESTERNO
Le piattaforme telescopiche semoventi 
soddisferanno ogni vostra esigenza, sia 
all’aperto che al chiuso (solo le versioni 
elettriche). Rispettare rigorosi standard 
di sicurezza e garantire prestazioni 
fuoristrada è fondamentale quando si 
lavora all’aperto o su terreni irregolari.  

TORRETTA
ROTANTE 
Tutti i modelli della gamma sono dotati di una rota-
zione continua della torretta di 360° con capacità di 
posizionamento senza eguali. Questa caratteristica 
facilita i lavori di ogni giorno garantendo la massima 
flessibilità operativa. Semplicemente muovendo la 
torretta è possibile raggiungere diversi punti senza 
dover ogni volta riposizionare la macchina.  



DTB28RT DTBJ30RT ETB24RT ETB26RT ETBJ26RT ETB28RT ETBJ30RT

MOTORE ELETTRICO 
I modelli full electric incrementano la versatilità e consentono di ridurre notevolmente i costi rispetto alle versioni diesel.

Altezza da 24 m a 30 m

RISPETTOSE DELL’AMBIENTE / 
COSTRUITE PER DURARE 

NEL TEMPO

Edilizia
Lavori di facciata

Rivestimenti
Impianti

Applicazioni Principali

Oil & gas
Petrolchimico

Raffineria

Restauri, 
Sabbiatura, 

Pitture

Grandi eventi, 
Concerti, Festival

Manutenzione 
di aeromobili, 
Riparazione 

navale

Impiantistica
Opere elettriche, Impianti 

idraulici, Installazioni 
luminose



Come leggere i nomi

Tutti i nomi delle macchine sono 
composti da lettere associate con 
caratteristiche tecniche. Per esempio:

Fanno riferimento allo schema sulla destra.

D T B J  2 6 R T
E T B J  2 6 R T

D E diesel / electric - tipo di motore

T T telescopic  - tipo di macchina

B B boom  - tipo di macchina

J J jib telescopico - particolarità

18  24 meters  - altezza massima

R R rough  - particolarità

T T terrain  - particolarità
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PRESTAZIONI
INEGUAGLIABILI

INCREDIBILE ADERENZA AL TERRENO
Pensate per operare all’aperto su terreni irregolari, 
queste piattaforme possiedono assali estensibili. 
È possibile estenderli o ritrarli direttamente dalla 
piattaforma per garantire stabilità di guida, facilità di 
manovra e un pratico trasporto. La trasmissione con 
trazione migliorata garantisce ottime prestazioni anche 
su terreni irregolari e fangosi. 
Le quattro ruote motrici sono di serie sulla tutta la 
gamma. Tutti i modelli possono effettuare quattro tipi di 
sterzate: frontale, posteriore, a granchio e coordinata, 
per soddisfare le richieste di usi esterni estremi. 
Possiedono inoltre pneumatici soldi che garantiscono 
un’ottima aderenza su tutti i tipi di terreni.

45%*
DI PENDENZA

Le quattro ruote motrici sono di serie su tutta 
la gamma. La pendenza del 45%* assicura 
prestazioni in fuoristrada senza eguali. 

Pendenza ottimale
per prestazioni in 

fuoristrada senza eguali. 
Ottieni la massima 

manovrabilità per svolgere 
i tuoi lavori.

*30% per i modelli elettrici
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Ideali per spazi ristretti
La rotazione a 360° della torretta 

consente un posizionamento 
rapido e flessibile. La ridotta luce 

libera fuori sagoma permette 
di operare in spazi  

di lavoro stretti.

La larghezza fissa degli assali 
fa sì che l’operatore non debba 

riconfigurare la piattaforma 
dopo aver scaricato il carico da 

un rimorchio.

ASSALI OSCILLANTI 
Dotati di assali Dana, queste piattaforme sono robuste, 
sicure e quindi perfette per affrontare agevolmente 
ogni tipo di terreno. L’assale oscillante, di serie su 
tutti i modelli, si adatta alle irregolarità del terreno 
garantendo un’ottima aderenza. Le quattro ruote 
motrici e sterzanti assicurano una guida confortevole 
su superfici irregolari di qualsiasi cantiere.

DIFFERENZIALE A SLITTAMENTO 
LIMITATO
L’assale frontale è dotato di differenziale a slittamento 
limitato. Questa caratteristica fornisce una coppia 
sufficiente a ciascuna delle due ruote, su quell'asse. 
Garantisce un notevole vantaggio di trazione 
migliorando le prestazioni su terreni sdrucciolevoli. 
Insieme alla potente trasmissione Bosch Rexroth, 
diventano essenziali in ogni cantiere per offrire sempre 
la soluzione migliore.

360°
ROTAZIONE 
CONTINUA
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MAGGIORE PRODUTTIVITÀ
DAL BASSO VERSO L’ALTO

PIATTAFORMA CON CORRENTE ELETTRICA
Grazie alla presa di corrente è possibile collegare 
un trapano o una sega elettrica direttamente sulla 
piattaforma. Specialmente per impieghi elettrotecnici 
che richiedono utensili a batteria, quest’opzione 
permette di avere i propri attrezzi a portata di 
mano. Non ci sono cavi elettrici che sporgono dalla 
piattaforma.

Perfetta per lavori
ELETTRICI ED IDRAULICI 

4

1

2

3

Barra di protezione in metallo

Fungo di arresto totale

Dispositivo di anti schiacciamento

5

6

Chiusura in metallo e scudo 
protettivo in plexiglas per il 
pannello comandi del cestello 

Controlli di guida proporzionali 
con pulsante uomo morto e 
thumb steer
Luci

Indicatori 7

PANNELLO COMANDI DEL CESTELLO
Dotato di una copertura in metallo ed una protezione in 
plexiglas, il pannello comandi del cestello può svolgere 
tutte le funzioni della macchina:
• Trasmissione
• Accelerazione

• Sollevamento e abbassamento del braccio
• Comandi e rotazione cestello
Il pannello comandi del cestello è dotato di spie luminose 
per eventuali allarmi. In caso di emergenza è quindi 
possibile identificare le anomalie.



G
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DESIGN CON CENTRO  
DI GRAVITÀ IN BASSO (G)
Il nuovo design è concepito per assicurare capacità di 
sollevamento senza eguali e soddisfare la crescente 
richiesta del mercato per la perfetta combinazione di 
altezza e sbraccio.

STABILITÀ, ALTEZZA E SBRACCIO
Il principale vantaggio del basso centro di gravità 
è la migliorata stabilità sia quando la macchina è 
completamente abbassata, per lavorare ad altezze 
minori, o completamente estesa per raggiungere 
gli edifici più alti. Questa caratteristica permette 
di ottimizzare le prestazioni in termini di altezza di 
sollevamento e massimo sbraccio.

MANUTENZIONE FACILITATA
Il Sistema di controllo intelligente e il basso centro di 
gravità facilitano tutte le operazioni di riparazione del 
motore e di tutti gli altri componenti. Inoltre, facilita gli 
interventi di ordinaria manutenzione.
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FACILITÁ DI TRASPORTO
E MANUTENZIONE

FACILE MANUTENZIONE
Ogni macchina dispone di punti d’accesso ai 
componenti facilmente raggiungibili, siccome sono 
posizionati nella parte bassa del telaio. Avere tutti i 
componenti a portata di mano velocizza e facilita la 
manutenzione. La diagnostica integrata con tecnologia 
CAN-BUS è un’ulteriore soluzione per velocizzare il 
riconoscimento dei guasti e la manutenzione della 
macchina.

Posizione di trasporto 
estremamente compatta

Sulle piattaforme telescopiche 
DTBJ26RT e DTBJ30RT la posizione 
di trasporto è ancora più stretta. 

Il braccio telescopico può 
esser ripiegato per ottimizzare 

ulteriormente le dimensioni in vista 
del trasporto. 

PANNELLO COMANDI DA 
TERRA ERGONOMICO*
Gli operatori preferiscono avere meno 
pulsanti e interruttori per mettere 
la macchina in posizione. In questo 
modo, imparare il funzionamento della 
macchina risulta più facile ed intuitivo. Il 
pannello comandi basculante brevettato 
è posizionato ad un’altezza ergonomica 
per agevolare le manovre da terra e 
movimentare la macchina in fase di 
trasporto in totale sicurezza.

PANNELLO COMANDI  
INTELLIGENTE E INTUITIVO
Tutti i dati sono visualizzabili sul panello comandi a 
terra che mostra: 
•   Parametri della macchina
•   Dettagli diagnostica e allarmi
•   Pressione dell’olio e temperatura
•   Dati motore e ore lavorative
•   Livello carburante
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POSIZIONAMENTO FLESSIBILE
È fondamentale avere una macchina che raggiunga 
agevolmente ogni punto. Grazie al sistema di sfilo 
veloce, è possibile alzare ed abbassare il braccio 
per raggiungere la posizione migliore. Inoltre, la 
rotazione a 360° della torretta garantisce un facile 
e flessibile posizionamento quando la piattaforma è 
alzata. Per facilitare ulteriormente i lavori, il cestello 
è dotato di una rotazione idraulica di 180° e rimane 
in posizione durante tutto il range di manovra.

FACILE TRASPORTO
Queste piattaforme possono essere trasportate 
in cantiere molto facilmente. Quando il braccio 
è completamente ritratto ed abbassato, nella 
cosiddetta “posizione ripiegata”, le dimensioni della 
macchina le consentono di essere trasportata su 
qualsiasi rimorchio standard. Grazie alle dimensioni 
compatte, queste piattaforme posso anche essere 
spedite in container standard (40HQ).  

Risparmio dei costi operativi: 
senza dover rinunciare agli standard di qualità, abbiamo progettato la 
macchina in modo che abbia il 90% dei componenti principali, ed il 95% 
delle parti strutturali in comune con tutti i modelli della gamma.  
Ciò significa che si possono tranquillamente stoccare meno  
parti di ricambio, risparmiando tempo e denaro. 
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SUPERA  
QUALSIASI SFIDA 

130/135°    

Le piattaforme 
telescopiche sono la 
soluzione perfetta per i 
cantieri più estremi. L’angolo di 
inclinazione offre grande flessibilità e 
la possibilità di raggiungere facilmente 
qualsiasi punto. 

JIB telescopico

+70° MAX 

-60° MIN

JIB regolare

+81° MAX

-54° MIN

angolo di movimento verticale



+/-90°
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OTTIMO SBRACCIO ORIZZONTALE
Perfetto per cantieri con aree di lavoro ad accesso 
limitato, questa gamma offre uno sbraccio orizzontale 
maggiore rispetto agli altri tipi di piattaforme aeree. 
Questi modelli hanno uno sbraccio da 17,9 a 23,3 metri 
e un'altezza di lavoro da 24 a 30 metri. 

CAMPO DI LAVORO EXTRA
Il cestello rotante permette di posizionarsi esattamente 
nel punto in cui deve essere svolto il lavoro. Il braccio 
telescopico garantisce un’estensione ulteriore e di 
conseguenza uno sbraccio più ampio. Lo spazioso 
cestello permette di svolgere lavori in quota come 
ad esempio opere edili, restauri, manutenzione e 
sopralluoghi.  

180° angolo massimo di rotazione orizzontale (+/-90°)

BRACCIO TELESCOPICO 
La DTBJ26RT, DTBJ30RT, e i loro rispettivi modelli 
elettrici, possiedono un braccio telescopico che 
garantisce un’area di lavoro maggiore. Raggiungere 
punti difficili con queste macchine non è mai stato così 
facile. 

SBRACCIO MAGGIORE E 
POSIZIONAMENTO
La piattaforma insieme all’eccezionale sbraccio 
orizzontale permette di posizionarsi esattamente nel 
punto in cui deve essere svolto il lavoro. Per ulteriore 
flessibilità, il braccio telescopico garantisce 1,3 m extra 
di sbraccio orizzontale e verticale e 130° di area di 
lavoro.
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Stage V compliant
Magni ha deciso di montare motori Stage V sull’intera gamma. Tale 
soluzione permetterà di avere una riduzione dei consumi di carburante, 
stimata tra il 10% ed il 15%, fornendo al mercato una soluzione a minor 
impatto ambientale ed in linea con le ultime regolamentazioni Europee.

MOTORE DIESEL: 
PRESTAZIONI DI UN ALTRO LIVELLO 
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Tale soluzione permetterà di avere 
una riduzione dei consumi di carburante, 
stimata tra il 10% ed il 15% 

PIÙ POTENTE E PIÙ GREEN
L’introduzione del motore Stage V non riguarda solo la 
riduzione delle emissioni: è un’opportunità per avere migliori 
prestazioni grazie a questa nuova tecnologia. Magni ha 
lavorato a questa nuova gamma di prodotti per fornire al 
mercato macchine performanti e affidabili. 

Il motore è dotato di un sistema green 
di risparmio energetico che gestisce 
un regime motore intelligente, migliora 
la dissipazione del calore in base alla 
temperatura e risparmia carburante. 
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MOTORE ELETTRICO: 
COMODO E GREEN
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GREEN E PULITO
La mentalità in termini di energia sta cambiando rapi-
damente e la crisi ambientale è al centro del dibattito 
politico odierno. Le regolamentazioni riguardanti le 
emissioni acustiche e di CO2 stanno diventando sempre 
più rigorose e presto in molte città non sarà più possibi-
le usare motori diesel nei cantieri. Il potente sistema 
elettrico è la soluzione per eliminare le emissioni. 
La gamma di piattaforme elettriche si caratterizza per 
tempi più lunghi di funzionamento e maggiore produtti-
vità. Queste macchine sono progettare per aver minori 
manutenzioni programmate, operare in un’area di lavo-
ro più silenziosa, ed avere zero emissioni.

SOLUZIONI GREEN E VERSATILI
Questa gamma di piattaforme è in grado di attraversare 
porte di dimensioni standard, aggirare ostacoli o consen-
tire il lavoro in quota in corridoi/corsie ed anche in aree 
con limitazioni di spazio. Versatile e semplice da utilizza-
re, questa piattaforma è ideale per molti lavori al chiuso, 
su erba delicata o superfici pavimentate sensibili quali 
quelle di aeroporti, centri commerciali, teatri, stadi ecc.

BATTERIA A LUNGA DURATA
Le batterie ad alta capacità in litio sono di serie su 
tutta la gamma. La lunga durata delle batterie assicura 
grande autonomia e prestazioni stabili durante tutta la 
sessione di lavoro.

Più rispettosi dell’ambiente
Le piattaforme articolate elettriche hanno 
zero emissioni e sono la migliore opzione per 
tutelare l’ambiente. 

Elevata durabilità
La potenza è perfettamente calibrata per 
assicurare la massima efficienza in ogni 
operazione.

Batteria a lunga durata
La capacità della batteria è ottimale per 
garantire un ciclo di lavoro efficiente. 

USO INTERNO
L’intera gamma di modelli elettrici è più rispettosa 
dell’ambiente e può essere usata in ambienti chiusi. 
La batteria integrata è più silenziosa e ha zero 
emissioni: la perfetta soluzione per lavori in scuole, 
centri commerciali, quartieri residenziali ed ogni altro 
ambiente sensibile a rumore e inquinamento.

Pneumatici anti-traccia
istallati di serie su tutti i modelli elettrici 
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INALZARE GLI STANDARD
DI QUALITÀ

FARO LAMPEGGIANTE 
Il lampeggiante arancione avvisa gli operai quando la 
piattaforma è in movimento o in funzione.

SPIA DEL CARBURANTE/CARICA
Un indicatore di livello, situato sul pannello dei comandi 
a terra, fornisce informazioni complete sulla riserva di 
carburante o sulla carica della batteria. Sul pannello 
comandi del cestello, hai un ulteriore indicatore quando 
la riserva di carica/carburante è bassa. 

CONTAORE
Monitora costantemente lo status della macchina. 
Grazie al contaore, che mostra il vero conteggio 
delle ore di lavoro, è possibile pianificare a priori le 
operazioni di manutenzione sulla piattaforma.

FUNGO DI ARRESTO TOTALE NEL 
CESTELLO E SUL TELAIO
Sia il pannello comandi da terra che quello nel cestello 
dispongono di un fungo di arresto totale. Quest’ultimo 
permette di interrompere ogni manovra in caso 
d’emergenza, dando la possibilità di ritornare in una 
posizione operativa di sicurezza.

SICUREZZA DEL COMPARTO MOTORE 
Per garantire sempre la massima sicurezza, il motore 
non può essere messo in moto se il comparto motore è 
aperto.

SEGNALE ACUSTICO DI MOVIMENTO
Un segnale acustico avverte tutte le persone nei paraggi 
che la piattaforma è in movimento. 

ALLARME DI EMERGENZA 
Ogni qualvolta la macchina rileva un potenziale pericolo 
o un sovraccarico, un segnale acustico avverte le 
persone nelle vicinanze. 

CIRCUITO ELETTRICO E POMPA 
D’EMERGENZA
Sia il circuito elettrico che la pompa d’emergenza sono 
alimentati da una batteria di 12V. 

SENSORE PER IL SOVRACCARICO
La piattaforma è stata calibrata per impedire qualsiasi 
manovra nel caso in cui la macchina rilevi un carico 
eccessivo sul cestello.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO ROTAZIONE
Per garantire la massima sicurezza mentre si viaggia su 
gomma, tutte le macchine sono dotate di un sistema 
meccanico di bloccaggio rotazione della torretta.

SICURA CON VENTO FINO A 12,5 M/S
Queste piattaforme sono progettate per operare 
regolarmente in presenza di vento fino a 12,5 m/s. 
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FOCUS SULLA SICUREZZA 
DEL CESTELLO

FACILE ACCESSO AL CESTELLO
Il cestello è dotato di due ingressi posizionati 
anteriormente e sul lato.  Sono entrambi progettati per 
facilitare l’ingresso e l’uscita, nonostante si indossino 
dispositivi di sicurezza (casco, giacca riflettente…) o cintura 
porta attrezzi. 

PROTEZIONE DEL PANNELLO 
COMANDI DEL CESTELLO
Per proteggere il pannello comandi del cestello da detriti 
o agenti esterni, abbiamo installato una protezione in 
plexiglas sopra la plancia di controllo. 

PROTEZIONE IN GOMMA
Sotto ogni cestello abbiamo installato una protezione anti 
collisione in gomma. In questo modo il cestello sarà sempre 
protetto quando il braccio è in posizione abbassata. 

INTERRUTTORI DI SICUREZZA
Il cestello è dotato di joystick con interruttore di 
sicurezza e pedale con interruttore uomo morto. 
Come misura di sicurezza, per azionare la macchina è 
necessario attivare contemporaneamente il pedale e il 
pulsante uomo morto sul joystick.

DISPOSITIVO DI ANTISCHIACCIAMENTO
Il dispositivo di anti schiacciamento è sensibile alla 
pressione e in caso di collisione, il sistema interrompe 
tutte le operazioni all’istante. Il problema viene segnalato 
tramite un segnale acustico e una spia di emergenza 
arancione. Se l’operatore non è in grado di mettere la 
macchina in sicurezza, una persona a terra può usare i 
comandi situati sulla torretta per muovere il cestello.

PUNTI DI ANCORAGGIO PER 
IMBRAGATURA
Tutti i cestelli dispongono di quattro punti di ancoraggio. 
Ognuno deve essere usato da una persona alla volta. 

INDICATORE DI LIVELLAMENTO 
L’indicatore di livellamento viene installato su ogni 
braccio per posizionare il cestello parallelo al terreno più 
facilmente.  





OPZIONI
DISPONIBILI



44

OPZIONI 
DISPONIBILI

OPZIONE DAB24RT DAB28RT

Generatore Idraulico sì sì

Connettore GPS sì sì

Ricarica rapida - -

Pneumatici 
antitraccia sì sì

OPZIONE BA20ERT BA22ERT EAB24RT EAB28RT

Generatore Idraulico - - - -

Connettore GPS sì sì sì sì

Ricarica rapida - - - -

Pneumatici 
antitraccia standard standard standard standard

Ottieni il massimo dalle tue piattaforme 
a braccio: ottimizza l’efficienza con le 
nostre opzioni selezionate!

É possibile personalizzare la macchina 
rendendola efficiente e predisponendola per 
un'ampia varietà di applicazioni. La nostra 
offerta di opzioni selezionate, mira ad offrirti 
un’esperienza lavorativa senza paragoni, 
qualsiasi sia il tuo lavoro. Tutte le opzioni 
sono già complementari e compatibili con gli 
equipaggiamenti di serie in dotazione a tutti 
i modelli di piattaforme sia articolati, che 
telescopici.

Piattaforme articolate

D
IE

SE
L

EL
ET

TR
IC

H
E

GARANZIA

Su tutti i modelli offriamo una garanzia di 24 mesi su Su tutti i modelli offriamo una garanzia di 24 mesi su 
ricambi e assistenzaricambi e assistenza**..
La Garanzia Magni si applica solo se, dopo l’acquisto La Garanzia Magni si applica solo se, dopo l’acquisto 
come nuova, la macchina è stata regolarmente come nuova, la macchina è stata regolarmente 
sottoposta ai controlli periodici previsti presso un sottoposta ai controlli periodici previsti presso un 
concessionario Magni autorizzato.concessionario Magni autorizzato.
 La nostra garanzia copre eventuali difetti attribuibili a  La nostra garanzia copre eventuali difetti attribuibili a 
carenze dei materiali o di lavorazione per un periodo carenze dei materiali o di lavorazione per un periodo 
massimo di 2 anni o di 2.000 ore di funzionamento della massimo di 2 anni o di 2.000 ore di funzionamento della 
macchina. macchina. 
Il nostro Servizio assistenza clienti e il Reparto ricambi Il nostro Servizio assistenza clienti e il Reparto ricambi 
sono sempre pronti ad aiutare i clienti, in qualunque sono sempre pronti ad aiutare i clienti, in qualunque 
giorno dell’anno.giorno dell’anno.

**Il materiale di consumo è escluso dalla garanzia.Il materiale di consumo è escluso dalla garanzia.
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CONNETTORE GPS
Predisposizione per installare il sistema GPS 
(sistema track & trace). Il sistema GPS non è 
incluso nell’opzione.  

OPZIONE DTB24RT DTBJ26RT DTB26RT DTB28RT DTBJ30RT

Generatore Idraulico sì sì sì sì sì

Connettore GPS sì sì sì sì sì

Ricarica rapida - - - - -

Pneumatici 
antitraccia sì sì sì sì sì

OPZIONE ETB24RT ETB26RT ETBJ26RT ETB28RT ETBJ30RT

Generatore Idraulico - - - - -

Connettore GPS sì sì sì sì sì

Ricarica rapida sì sì sì sì sì

Pneumatici 
antitraccia standard standard standard standard standard

GENERATORE IDRAULICO DI 
POTENZA ELETTRICA
Il generatore idraulico è la soluzione perfetta per 
chi ha la necessità di usare utensili e attrezzi 
elettrici. Questi saranno:

• Sempre pronti all’uso
• Di dimensioni ridotte ed un rapporto 

potenza-dimensioni ottimale
• Avranno classificazione di protezione IP23 e IP54

Questa opzione aumenta la produttività 
evitando interruzioni di alimentazione durante 
l’uso di attrezzi elettrici.

RICARICA RAPIDA
La ricarica rapida delle batterie permette di 
tornare al lavoro in breve tempo con le batterie 
completamente cariche. È la soluzione perfetta 
per ottenere la massima efficienza durante ogni 
ciclo di lavoro. 

Piattaforme telescopiche

PNEUMATICI ANTITRACCIA
Pneumatici specifici per pavimenti sensibili, che 
non lasciano tracce.





DIAGRAMMI
DI CARICO
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Diagrammi di carico delle piattaforme articolate
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Diagrammi di carico delle piattaforme telescopiche 
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DATI
TECNICI
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DAB24RT DAB28RT

Altezza max. di lavoro 24,30 m 28,10 m

Altezza max. cestello 22,30 m 26,10 m

Punto di articolazione 9,14 m 9,14 m

Max. sbraccio 17,10 m 19,40 m

Altezza negativa 4,00 m 6,60 m

Sbraccio negativo 11,10 m 14,20 m

Capacità max. di carico 
piattaforma 300 kg 250 kg

Pendanza max. superabile (chiusa) 45% 45%

Pendenza di lavoro max. X -5° / Y -5° X -5° / Y -5°

Velocità del vento max. 12,5 m/s 12,5 m/s

Lunghezza piattaforma (A) 9,83 m 11,83 m

Larghezza piattaforma (ruote) (B) 2,50 m 2,50 m

Altezza piattaforma (C) 2,89 m 2,89 m

Lunghezza piattaforma (chiusa) - -

Passo (E) 2,80 m 2,80 m

Luce libera fuori sagoma 1,61 m 1,61 m

Luce libera dal suolo (D) 0,43 m 0,43 m

Raggio di sterzata (esterno) 3,74 m 3,74 m

Raggio di sterzata (interno) 0,98 m 0,98 m

Rotazione torretta (continua) 360° 360°

Rotazione Verticale braccio 112° (+72°/-40°) 112° (+72°/-40°)

Tipologia jib Regolare Regolare

Lunghezza jib 2,60 m 2,60 m

Rotazione Verticale jib 135° (-54°/+81°) 135° (-54°/+81°)

Larghezza cestello 0,90 m 0,90 m

Lunghezza cestello 2,44 m 2,44 m

PIATTAFORME ARTICOLATE 
DIESEL
DATI TECNICI 
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NORMATIVE: EN 280

DAB24RT DAB28RT

Rotazione cestello 180° (+/-90°) 180° (+/-90°)

Peso totale 17.200 kg 18.400 kg

Velocità (configurazione chiusa) 6 km/h 6 km/h

Velocità (configurazione lavoro) 1,1 km/h 1,1 km/h

Pneumatici (riempiti di schiuma) 385/45-28 385/45-28

Motore Deutz TD2,9 L4 55,4 kW Deutz TD2,9 L4 55,4 kW

Capacità serbatoio diesel 135 l 135 l

Capacità serbatoio olio 165 l 165 l

Sistema elettrico 12 V DC 12 V DC

Trasmissione Idrostatica Idrostatica
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PIATTAFORME ARTICOLATE 
ELETTRICHE
DATI TECNICI 

BA20ERT BA22ERT

Altezza max. di lavoro 20,28 m 22,21 m

Altezza max. cestello 20,21 m 18,28 m

Punto di articolazione 7,70 m 8,13 m

Max. sbraccio 12,72 m 10,69 m

Altezza negativa 1,77 m 1,263 m

Sbraccio negativo 10,30 m 11,30 m

Capacità max. di carico piattaforma 230 kg 230 kg

Pendanza max. superabile (chiusa) 30% 30%

Pendenza di lavoro max. X -5° / Y -5° X -5° / Y -5°

Velocità del vento max. 12,5 m/s 12,5 m/s

Lunghezza piattaforma (A) 8,72 m 9,55 m

Larghezza piattaforma (ruote) (B) 2,29 m 2,29 m

Altezza piattaforma (C) 2,49 m 2,49 m

Lunghezza piattaforma (chiusa) - -

Passo (E) 2,40 m 2,40 m

Luce libera fuori sagoma 0,73 m 0,93 m

Luce libera dal suolo (D) 0,279 m 0,279 m

Raggio di sterzata (esterno) 2,57 m 2,57 m

Raggio di sterzata (interno) 1,56 m 1,56 m

Rotazione torretta (continua) 360° 360°

Rotazione Verticale braccio - -

Tipologia jib - -

Lunghezza jib - -

Rotazione Verticale jib +70°/-60° +70°/-60°

Larghezza cestello 0,79 m 0,79 m

Lunghezza cestello 1,83 m 1,83 m
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BA20ERT BA22ERT

Rotazione cestello 180° (+/-90°) 180° (+/-90°)

Peso totale 9.590 kg 10.100 kg

Velocità (configurazione chiusa) 6,1 km/h 6,1 km/h

Velocità (configurazione lavoro) 1,1 km/h 1,1 km/h

Pneumatici (antitraccia) 315/55 D20 315/55 D20

Capacità serbatoio olio 67 l 67 l

Tipo batterie Batteria piombo-acido Batteria piombo-acido

Capacità batterie 24x2V/375Ah 24x2V/375Ah

Caricatore 48V/60A 48V/60A

Trasmissione Idrostatica Idrostatica

NORMATIVE: EN 280
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PIATTAFORME ARTICOLATE 
ELETTRICHE
DATI TECNICI 

EAB24RT EAB28RT

Altezza max. di lavoro 24,30 m 28,10 m

Altezza max. cestello 22,30 m 26,10 m

Punto di articolazione 9,14 m 9,14 m

Max. sbraccio 17,10 m 19,40 m

Altezza negativa 4,00 m 6,60 m

Sbraccio negativo 11,10 m 14,20 m

Capacità max. di carico 
piattaforma 300 kg 250 kg

Pendanza max. superabile (chiusa) 30% 30%

Pendenza di lavoro max. X -5° / Y -5° X -5° / Y -5°

Velocità del vento max. 12,5 m/s 12,5 m/s

Lunghezza piattaforma (A) 9,83 m 11,83 m

Larghezza piattaforma (ruote) (B) 2,50 m 2,50 m

Altezza piattaforma (C) 2,89 m 2,89 m

Lunghezza piattaforma (chiusa) - -

Passo (E) 2,80 m 2,80 m

Luce libera fuori sagoma 1,61 m 1,61 m

Luce libera dal suolo (D) 0,43 m 0,43 m

Raggio di sterzata (esterno) 3,74 m 3,74 m

Raggio di sterzata (interno) 0,98 m 0,98 m

Rotazione torretta (continua) 360° 360°

Rotazione Verticale braccio 112° (+72°/-40°) 112° (+72°/-40°)

Tipologia jib Regular Regular

Lunghezza jib 2,60 m 2,60 m

Rotazione Verticale jib 135° (-54°/+81°) 135° (-54°/+81°)

Larghezza cestello 0,90 m 0,90 m

Lunghezza cestello 2,44 m 2,44 m
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EAB24RT EAB28RT

Rotazione cestello 180° (+/-90°) 180° (+/-90°)

Peso totale 17.200 kg 18.400 kg

Velocità (configurazione chiusa) 6 km/h 6 km/h

Velocità (configurazione lavoro) 1,1 km/h 1,1 km/h

Pneumatici (antitraccia) 385/45-28 385/45-28

Capacità serbatoio olio 165 l 165 l

Tipo batterie Batteria al Litio Batteria al Litio

Capacità batterie 520Ah/80V 520Ah/80V

Caricatore 5kW/80V,12V 5kW/80V,12V

Trasmissione Elettrica Elettrica

NORMATIVE: EN 280
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PIATTAFORME TELESCOPICHE 
DIESEL
DATI TECNICI 

DTB24RT DTB26RT DTB28RT

Altezza max. di lavoro 24,80 m 26,30 m 28,60 m

Altezza max. cestello 22,80 m 24,30 m 26,60 m

Max. sbraccio 17,90 m 19,50 m 21,90 m

Capacità max. di carico 
piattaforma 454 kg 454 kg 454 kg

Pendanza max. superabile (chiusa) 45% 45% 45%

Pendenza di lavoro max. X -5° / Y -5° X -5° / Y -5° X -5° / Y -5°

Velocità del vento max. 12,5 m/s 12,5 m/s 12,5 m/s

Lunghezza piattaforma (A) 10,25 m 10,82 m 11,66 m

Larghezza piattaforma (ruote) (B) 2,50 m 2,50 m 2,50 m

Altezza piattaforma (C) 2,89 m 2,89 m 2,89 m

Lunghezza piattaforma (chiusa) - - -

Passo (E) 2,80 m 2,80 m 2,80 m

Luce libera fuori sagoma 1,61 m 1,61 m 1,61 m

Luce libera dal suolo (D) 0,43 m 0,43 m 0,43 m

Raggio di sterzata (esterno) 3,74 m 3,74 m 3,74 m

Raggio di sterzata (interno) 0,98 m 0,98 m 0,98 m

Rotazione torretta (continua) 360° 360° 360°

Rotazione Verticale braccio 71° (+68°/ -3°) 71° (+68°/ -3°) 71° (+68°/ -3°)

Tipologia jib Regolare Regolare Regolare

Lunghezza jib 2,60 m 2,60 m 2,60 m

Rotazione Verticale jib 135° (-54°/+81°) 135° (-54°/+81°) 135° (-54°/+81°)

Larghezza cestello 0,90 m 0,90 m 0,90 m

Lunghezza cestello 2,44 m 2,44 m 2,44 m

Rotazione cestello 180° (+/-90°) 180° (+/-90°) 180° (+/-90°)

Peso totale 14.300 kg 16.090 kg 18.400 kg

Velocità (configurazione chiusa) 6 km/h 6 km/h 6 km/h
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DTB24RT DTB26RT DTB28RT

Velocità (configurazione lavoro) 1,1 km/h 1,1 km/h 1,1 km/h

Pneumatici (riempiti di schiuma) 385/45-28 385/45-28 385/45-28

Motore Deutz TD2,9 L4 55,4 kW Deutz TD2,9 L4 55,4 kW Deutz TD2,9 L4 55,4 kW

Capacità serbatoio diesel 135 l 135 l 135 l

Capacità serbatoio olio 165 l 165 l 165 l

Sistema elettrico 12 V DC 12 V DC 12 V DC

Trasmissione Idrostatica Idrostatica Idrostatica

NORMATIVE: EN 280
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PIATTAFORME TELESCOPICHE 
DIESEL
DATI TECNICI 

DTBJ26RT DTBJ30RT

Altezza max. di lavoro 26,70 m 30,30 m

Altezza max. cestello 24,70 m 28,30 m

Max. sbraccio 19,80 m 23,30 m

Capacità max. di carico 
piattaforma 454 kg 300 kg / 454 kg

Pendanza max. superabile (chiusa) 45% 45%

Pendenza di lavoro max. X -5° / Y -5° X -5° / Y -5°

Velocità del vento max. 12,5 m/s 12,5 m/s

Lunghezza piattaforma (A) 10,83 m 12,25 m

Larghezza piattaforma (ruote) (B) 2,50 m 2,50 m

Altezza piattaforma (C) 2,89 m 2,89 m

Lunghezza piattaforma (chiusa) 8,51 m 8,79 m

Passo (E) 2,80 m 2,80 m

Luce libera fuori sagoma 1,61 m 1,61 m

Luce libera dal suolo (D) 0,43 m 0,43 m

Raggio di sterzata (esterno) 3,74 m 3,74 m

Raggio di sterzata (interno) 0,98 m 0,98 m

Rotazione torretta (continua) 360° 360°

Rotazione Verticale braccio 71° (+68°/ -3°) 71° (+68°/ -3°)

Tipologia jib Telescopico Telescopico

Lunghezza jib 3,00/4,30 m 3,00/4,30 m

Rotazione Verticale jib 130° (-60°/+70°) 130° (-60°/+70°)

Larghezza cestello 0,90 m 0,90 m

Lunghezza cestello 2,44 m 2,44 m

Rotazione cestello 180° (+/-90°) 180° (+/-90°)

Peso totale 16.600 kg 18.900 kg

Velocità (configurazione chiusa) 6 km/h 6 km/h
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NORMATIVE: EN 280

DTBJ26RT DTBJ30RT

Velocità (configurazione lavoro) 1,1 km/h 1,1 km/h

Pneumatici (riempiti di schiuma) 385/45-28 385/45-28

Motore Deutz TD2,9 L4 55,4 kW Deutz TD2,9 L4 55,4 kW

Capacità serbatoio diesel 135 l 135 l

Capacità serbatoio olio 165 l 165 l

Sistema elettrico 12 V DC 12 V DC

Trasmissione Idrostatica Idrostatica
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PIATTAFORME TELESCOPICHE 
ELETTRICHE
DATI TECNICI 

ETB24RT ETB26RT ETB28RT

Altezza max. di lavoro 24,80 m 26,30 m 28,60 m

Altezza max. cestello 22,80 m 24,30 m 26,60 m

Max. sbraccio 17,90 m 19,50 m 21,90 m

Capacità max. di carico 
piattaforma 454 kg 454 kg 454 kg

Pendanza max. superabile (chiusa) 30% 30% 30%

Pendenza di lavoro max. X -5° / Y -5° X -5° / Y -5° X -5° / Y -5°

Velocità del vento max. 12,5 m/s 12,5 m/s 12,5 m/s

Lunghezza piattaforma (A) 10,25 m 10,82 m 11,66 m

Larghezza piattaforma (ruote) (B) 2,50 m 2,50 m 2,50 m

Altezza piattaforma (C) 2,89 m 2,89 m 2,89 m

Lunghezza piattaforma (chiusa) - - -

Passo (E) 2,80 m 2,80 m 2,80 m

Luce libera fuori sagoma 1,61 m 1,61 m 1,61 m

Luce libera dal suolo (D) 0,43 m 0,43 m 0,43 m

Raggio di sterzata (esterno) 3,74 m 3,74 m 3,74 m

Raggio di sterzata (interno) 0,98 m 0,98 m 0,98 m

Rotazione torretta (continua) 360° 360° 360°

Rotazione Verticale braccio 71° (+68°/ -3°) 71° (+68°/ -3°) 71° (+68°/ -3°)

Tipologia jib Regolare Regolare Regolare

Lunghezza jib 2,60 m 2,60 m 2,60 m

Rotazione Verticale jib 135° (-54°/+81°) 135° (-54°/+81°) 135° (-54°/+81°)

Larghezza cestello 0,90 m 0,90 m 0,90 m

Lunghezza cestello 2,44 m 2,44 m 2,44 m

Rotazione cestello 180° (+/-90°) 180° (+/-90°) 180° (+/-90°)

Peso totale 14.300 kg 16.090 kg 18.400 kg

Velocità (configurazione chiusa) 6 km/h 6 km/h 6 km/h



C

E
D

A

B

C

E
D

A

B

65

ETB24RT ETB26RT ETB28RT

Velocità (configurazione lavoro) 1,1 km/h 1,1 km/h 1,1 km/h

Pneumatici (antitraccia) 385/45-28 385/45-28 385/45-28

Capacità serbatoio olio 165 l 165 l 165 l

Tipo batterie Batteria al Litio Batteria al Litio Batteria al Litio

Capacità batterie 520Ah/80V 520Ah/80V 520Ah/80V

Caricatore 5kW/80V,12V 5kW/80V,12V 5kW/80V,12V

Trasmissione Elettrica Elettrica Elettrica

NORMATIVE: EN 280
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PIATTAFORME TELESCOPICHE 
ELETTRICHE
DATI TECNICI 

ETBJ26RT ETBJ30RT

Altezza max. di lavoro 26,70 m 30,30 m

Altezza max. cestello 24,70 m 28,30 m

Max. sbraccio 19,80 m 23,30 m

Capacità max. di carico 
piattaforma 454 kg 300 kg / 454 kg

Pendanza max. superabile (chiusa) 30% 30%

Pendenza di lavoro max. X -5° / Y -5° X -5° / Y -5°

Velocità del vento max. 12,5 m/s 12,5 m/s

Lunghezza piattaforma (A) 10,83 m 12,25 m

Larghezza piattaforma (ruote) (B) 2,50 m 2,50 m

Altezza piattaforma (C) 2,89 m 2,89 m

Lunghezza piattaforma (chiusa) (F) 8,51 m 8,79 m

Passo (E) 2,80 m 2,80 m

Luce libera fuori sagoma 1,61 m 1,61 m

Luce libera dal suolo (D) 0,43 m 0,43 m

Raggio di sterzata (esterno) 3,74 m 3,74 m

Raggio di sterzata (interno) 0,98 m 0,98 m

Rotazione torretta (continua) 360° 360°

Rotazione Verticale braccio 71° (+68°/ -3°) 71° (+68°/ -3°)

Tipologia jib Telescopico Telescopico

Lunghezza jib 3,00/4,30 m 3,00/4,30 m

Rotazione Verticale jib 130° (-60°/+70°) 130° (-60°/+70°)

Larghezza cestello 0,90 m 0,90 m

Lunghezza cestello 2,44 m 2,44 m

Rotazione cestello 180° (+/-90°) 180° (+/-90°)

Peso totale 16.600 kg 18.900 kg

Velocità (configurazione chiusa) 6 km/h 6 km/h
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ETBJ26RT ETBJ30RT

Velocità (configurazione lavoro) 1.1 km/h 1.1 km/h

Pneumatici (antitraccia) 385/45-28 385/45-28

Capacità serbatoio olio 165 l 165 l

Tipo batterie Batteria al Litio Batteria al Litio

Capacità batterie 520Ah/80V 520Ah/80V

Caricatore 5kW/80V,12V 5kW/80V,12V

Trasmissione Elettrica Elettrica

NORMATIVE: EN 280



I dati del presente opuscolo sono forniti 
a scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso.


