COLLEZIONE
GAMMA TH

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
tecnicocommerciale. E questo è solo l’inizio della nostra storia.

MAGNI: ESPERIENZA,
AFFIDABILITÀ E VERSATILITÀ

PRODUTTIVITÀ

VERSATILITÀ

La gamma di telescopici TH per l’edilizia e l’industria
leggera sono realizzati per garantire il massimo
rendimento in ogni situazione. Le 4 ruote motrici di
serie contribuiscono a garantire la massima aderenza
su tutti i tipi di terreno e la trasmissione idrostatica
assicura prestazioni ottimali anche fuoristrada.
Le dimensioni compatte sono invece ideali per gli spazi
di lavoro ristretti, garantendo la massima praticità di
manovra in ogni luogo.

La scelta dell’accessorio è fondamentale per definire il
lavoro della macchina. La sua natura 3-in-1 garantisce
la massima versatilità e potrai usarla come sollevatore
telescopico, gru o piattaforma portapersone*.
Grazie all’ampia scelta di accessori intercambiabili,
potrai svolgere con estrema praticità diversi lavori.
Tutti gli accessori sono compatibili con tutti i modelli
assicurandoti la massima flessibilità.

TH 5.8 P / TH 5.8

TH 6.10 P / TH 6.10

Come leggere
i nomi dei modelli
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* omologati di serie solo per alcuni modelli.

TH 5,5.15 P / TH 5,5.15

Tutti i nomi dei modelli ne identificano la gamma e le
caratteristiche principali, quali capacità massima di
sollevamento ed altezza massima di sollevamento.

PRATICITÀ

COMFORT

Il software di gestione delle funzioni è facile ed intuitivo,
perfetto per tutti i tipi di utilizzatore. La visualizzazione
ordinata in pagine tematiche e la grafica iconografica
semplificano l’apprendimento delle funzioni base
e rendono il sistema user-friendly. Il sistema
elettrico in CAN-BUS semplifica la gestione del mezzo,
permettendo la visualizzazione di tutti i dati rilevanti sul
touch-screen in cabina. Il sistema idraulico L/S a 350
bar di pressione effettiva di lavoro è stato pensato per
ottimizzare il lavoro quotidiano.

Ergonomia e comfort per l’operatore sono sempre
prerogativa dei mezzi a marchio Magni. Il sedile e
la colonnina di sterzo regolabile sono pensati per
garantire la posizione di guida ottimale. La cabina a
visibilità totale è studiata per garantire una visuale a
360° durante ogni movimento. Le molteplici dotazioni
di serie della cabina, come per esempio la filtrazione
dell’aria e la cabina pressurizzata, servono per garantire
il comfort del guidatore in qualsiasi stagione e luogo.

TH 5,5.19 P / TH 5,5.19

TH

5,5

gamma
prodotto

capacità
massima (ton)

TH 5,5.24

.

19
altezza
massima (m)

TH 6.20

P identifica i modelli da 75 kW
I modelli TH 5,5.24 e TH 6.20 prevedono
un’unica soluzione con motore da
100kW.
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GAMMA TH
A PRIMA VISTA

L’approccio unico alla ricerca
e allo sviluppo di nuovi prodotti,
ci consente la messa a punto ed il
perfezionamento costante della nostra
gamma per poter offrire ai nostri clienti
la migliore soluzione
per ogni lavoro.

TH 6.10 P / TH 6.10
• Design ribassato per una maggiore stabilità
• Disponibili con motori Deutz Stage V, IVf , IIIA
• Disponibili in due motorizzazioni da 55 kW e 75
kW per adattarsi alle tue esigenze
• Impianto idraulico L/S da 350 bar
• 4WD

Compatibilità con un’ampia
gamma di accessori
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Prestazioni
ottimali
di sollevamento
Dagli 8 ai 24 m
di altezza
di lavoro

5 t, 5,5t o 6 t
di portata
massima

BEST LIFTING
PERFORMANCE

Sicura, forte ed affidabile,
la gamma di sollevatori telescopici fissi
coniuga artigianalità, innovazione e
tecnologia, per offrire il massimo delle
prestazioni in ogni circostanza.

TH 5,5.15 P / TH 5,5.15
TH 5,5.19 P / TH 5,5.19
• Design ribassato per una maggiore stabilità
• Disponibili con motori Deutz Stage V, IVf , IIIA
• Disponibili in due motorizzazioni da 55 kW e 75
kW per adattarsi alle tue esigenze
• Stabilizzatori pivotanti di serie per capacità di
sollevamento ottimizzate fino a 5,5 ton
• Impianto idraulico L/S da 350 bar
• 4WD

Compatibilità con un’ampia
gamma di accessori
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TH 5,5.24 / TH 6.20
• Disponibile con motori Deutz Stage V, IVf , IIIA da 100kW
• Stabilizzatori pivotanti di serie per capacità di sollevamento
ottimizzate fino a 6 ton
• Impianto idraulico L/S da 350 bar
• 4WD

Compatibilità con un’ampia
gamma di accessori

5° 5°

SIDE-SHIFT
Per i modelli TH 6.20 e TH 5,5.24 viene istallato di serie un sistema di traslazione
laterale, chiamato side-shift, che permette il movimento laterale della parte posteriore del
telaio e, con esso, del braccio telescopico, rispetto all’asse longitudinale della macchina per
correggere la posizione del carico senza la necessità di spostare il veicolo. Questo sistema,
infatti, permette una traslazione di +/-5° che corrisponde ad uno spostamento di +/- 1,5 m a
braccio completamente sfilato, indipendentemente dall’accessorio equipaggiato.

Progettazione
Acciai ad alto resistenziale per
prestazioni ottimali e flessibilità

Versatilità
Accessori intercambiabili e
riconoscimenti automatico R.F.ID.

Comfort
Cabina pressurizzata con A/C, filtrazione
dell’aria e colonnina di sterzo regolabile

Sicurezza
Sistema LMI di limitazione del carico, cabina
certificata FOPS/ROPS e visibilità del carico a 360°

Manovrabilità
Dimensioni ridotte e stabilizzatori
(dove previsti) con chiusura
perfettamente in sagoma

Prestazioni
4 ruote motrici e sterzanti e
500 bar di pressione di lavoro

Industria 4.0
Possibilità di controllo da remoto
della macchina

Edilizia
Lavori di facciata
Rivestimenti
Impianti

Grandi eventi
Concerti,
Festival

Manutenzione
di aeromobili,
Riparazione
navale

Impiantistica
Opere elettriche,
Impianti idraulici,
Installazioni luminose

TH 5.8 P / TH 5.8

VERSIONE INDUSTRIAL

Scegli il tuo Magni a seconda delle tue
esigenze. La gamma di telescopici fissi
è flessibile e si adatta alla tue esigenze:
dall’industria e costruzione edile
all'estrazione mineraria, i modelli
Magni sono perfetti per ogni applicazione.
Design super ribassato per accesso in luoghi ad altezza ridotta
Design compatto per una maneggevolezza senza eguali
Disponibili con motori Deutz Stage V, IIIA
Disponibili in due motorizzazioni da 55 kW e 75 kW per
adattarsi alle tue esigenze
• Impianto idraulico L/S da 350 bar
• 4WD
•
•
•
•
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LAMPEGGIANTI
PIEGEVOLI
I fari lampeggianti sono ripiegabili manualmente e non
sporgono dalla macchina, rimanendo al disotto dei 2 m
di altezza. Questo evita eventuali collisioni con il soffitto
basso. Una volta raggiunto il luogo di lavoro i fari posso
essere riportati in posizione di lavoro con un semplice
gesto.

INDUSTRIAL
DESIGN COMPATTO
SUPER RIBASSATO

Il design super ribassato porta la macchina ad avere
un’altezza massima di 2 m, questo la rende perfetta
per entrare anche dalle aperture più strette. La luce
libera dal suolo resta comunque ottimale per i terreni
più accidentati, consentendo al mezzo di superare
agevolmente cumuli di terreno e detriti.
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THU 5.8

VERSIONE MINING
Ideato per lavorare negli ambienti più esigenti come
supporto per tutte le movimentazioni di materiali, il
modello THU 5.8 ha ottime prestazioni di sollevamento
ed una grande maneggevolezza. Sarà il partner ideale
per il vostro lavoro all’interno di campi estrattivi e
minerari.
•
•
•
•

Design ribassato per accesso in luoghi ad altezza ridotta
Design compatto per una maneggevolezza senza eguali
Disponibile con motore Deutz Stage IIIA
Impianto idraulico L/S da 350 bar

MINING
Indicatori
di dadi allentati
Estintori esterni da 6 kg

Pulsanti arresto d’emergenza

Protezioni su cabina e fari
Per la lista completa degli equipaggiamenti di serie vedere pagine 30-31.
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Bloccaggio del
cilindro del braccio

Luci di lavoro a LED
sulla cabina e braccio
per una maggiore visibilità

Controllo della Stabilità:
sistema RCL (Rated Capacity Limiter)

Luci direzionali
marcia e retromarcia

Il modello THU 5.8 presenta un design ribassato,
con un’altezza massima del mezzo di 2 m. Questa
caratteristica lo rende adatto ad entrare negli stretti
passaggi di gallerie e siti estrattivi.
Il design è anche compatto, proponendo una
macchina dalle dimensioni contenute e con un’ottima
maneggevolezza. Invece, la trasmissione idrostatica

Convertitore
catalitico da 50 PPM

Aria
condizionata

Protezione
completa dei
vetri cabina

e le 4 ruote motrici la rendono adatta ad ogni tipo di
terreno, garantendo la massima trazione ed aderenza
anche nei luoghi più accidentati. Gli pneumatici sono
semisolidi fatti di una mescola speciale anti-taglio
che fornisce anche un’eccellente resistenza al calore.
Questo li rende adatti a tutte le per operazioni su
superfici rocciose.
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COMFORT
IN CABINA

CABINA A VISIBILITÀ
TOTALE CON DESIGN
REGISTRATO

CABINA
PRESSURIZZATA, FOPS
LIVELLO 2 E ROPS
La cabina è certificata FOPS (Livello 2)/ROPS ed
equipaggiata di griglia di protezione superiore, per
garantire la sicurezza anche nelle operazioni più
delicate. La cabina è interamente pressurizzata, per
offrire all’operatore un ambiente di lavoro sicuro in
qualsiasi condizione operativa.

TO

VI

SIBILITÀ

L’innovativo design della cabina Magni è stato
progettato per garantire il massimo comfort e
sicurezza all’operatore. La cabina ha una visibilità
totale grazie all’ampio parabrezza che si estende
dai piedi fin sopra alla testa dell’operatore,
permettendogli di osservare il carico anche quando
è sospeso sulla sua testa o quando è totalmente
abbassato.
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TALE

RISCALDAMENTO ARIA
CONDIZIONATA
La gamma TH può essere impiegata in qualunque parte
del mondo, dalla Siberia ai deserti dell’Africa. Tutte le
macchine della gamma TH sono infatti dotate di sistema
di riscaldamento e aria condizionata di serie.
(Fatta eccezione per i modelli con motori da 55kw, per i
quali è in opzione.)

PORTA TAZZA

Alla cabina è stato inoltre aggiunto di recente un pratico
porta-tazza. Un dispositivo molto apprezzato dagli
operatori che potranno così gustarsi il caffè o altre
bevande all’interno dell’abitacolo durante le pause.
Istallata di serie in cabina anche una presa USB ideale per
la ricarica di tablet e smartphone.

DESIGN
ERGONOMICO
Una posizione di guida che offra il massimo del
comfort e dell’ergonomia è fondamentale quando
si lavora. La cabina Magni TH consente di regolare
agevolmente lo sterzo nella posizione più ergonomica
e confortevole. Inoltre, quando la colonna dello sterzo
è in posizione verticale, l’operatore può accedere
comodamente alla cabina. Per una posizione di guida
ottimale, il sedile può anche essere fatto avanzare o
arretrare.

FILTRAZIONE
ARIA 100%
Le cabine Magni dispongono di un sistema di
filtrazione totale dell’aria. Questa caratteristica,
offerta di serie su tutti i modelli TH, consente
l’impiego delle macchine anche in ambienti inquinati o
contaminati. È sufficiente controllare o cambiare il filtro
a seconda delle esigenze operative o dell'ambiente di
lavoro.
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PANNELLO
COMANDI

STANDARD TOUCH SCREEN
Tutti i modelli della gamma TH sono equipaggiati con
un display touch screen da 7’’. Il software installato
sul touch screen per la gestione della macchina è
ottimizzato per raccogliere tutti i dati di utilizzo e
convogliarli, ordinatamente disposti, in 4 pagine
principali. La navigazione tra le pagine è estremamente
facile ed intuitiva anche per gli utenti meno esperti.

PANNELLO DI CONTROLLO MAGNI
Il display touch screen user-friendly si utilizza per la
gestione dell’intera macchina, è molto intuitivo e comunica

con l’operatore con più di 170 messaggi d’errore in 12
lingue diverse. Gli stabilizzatori e l’auto-livellamento
possono essere gestiti tramite pulsanti dedicati.

DIAGNOSTICA INTEGRATA
La semplice e veloce ricerca guasti sui componenti a
gestione elettronica ed elettrica consente una riduzione
del tempo di fermo macchina. Quando viene rilevato
un guasto, il sistema mostra un codice di errore
che identifica la tipologia di guasto e se necessario
interrompe ogni movimento aggravante della macchina.

PAGINA DI GUIDA
Tutti i dati riguardanti la
trasmissione ed i suoi componenti
sono mostrati nella parte
superiore, come in un classico
cruscotto, mentre nella parte
inferiore è possibile selezionare
il tipo di sterzata. La selezione è
agevolata dalla presenza di due
sensori di allineamento. E’ possibile
anche impostare la velocità
(lepre/tartaruga).
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PAGINA DI STABILIZZAZIONE*
In questa pagina vengono
riportati tutti i dati relativi
al diagramma di carico
dell’accessorio. Il movimento del
carico all’interno dell’area viene
visualizzato in tempo reale, così’
che tu possa avere tutto sempre
sotto controllo.
*Disponibile solo per i modelli con stabilizzatori

PAGINA DEL DIAGRAMMA
DI CARICO
Le macchine Magni utilizzano il
sistema “Load Moment Indicator”
rispondente a tutte le normative
relative alle gru. Il display propone
un diagramma di carico dinamico
che permette visualizzare
costantemente il baricentro
del carico ed il suo movimento
all’interno del diagramma.

PAGINA DI COMANDO

PAGINA DI PERSONALIZZAZIONE

La parte superiore è riservata
ai comandi basilari della cabina
(per esempio, temperatura e
ventilazione), la parte intermedia
è dedicata alle luci della macchina,
mentre la parte inferiore è
dedicata alle varie opzioni
disponibili, ed al passaggio da
cabina a radiocomando.

In questa schermata vengono
mostrate le limitazioni per l’altezza
di lavoro e le velocità idrauliche di
salita-discesa e di estensione-rientro
del braccio; così come quelle per
la velocità idraulica del brandeggio
delle forche e delle funzioni degli
accessori. Risulterà quindi molto più
facile svolgere movimenti ripetitivi o
manovre in spazi limitati.
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PRODUTTIVITÀ
ED EFFICIENZA

MANOVRABILITÀ
& FUORISTRADA
Ogni modello è dotato di 4 ruote motrici e sterzati,
per garantire la massima stabilità in ogni operazione.
Tale soluzione permette di avere la massima libertà
di movimento e di poter disporre di 3 tipi di sterzata:
concentrica, frontale ed a granchio.
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PRESTAZIONI ECCEZIONALI
IN CANTIERE
La potente trasmissione idrostatica fornisce ad ogni
ruota tutta la potenza necessaria per far fronte anche
alle salite più impegnative. In tal modo sarà molto semplice utilizzare in totale sicurezza il tuo Magni per ogni
lavoro. L’abbondante luce libera dal suolo garantisce
di poter superare agilmente ogni ostacolo. Disponibili
come opzione su tutta la gamma, proponiamo gomme
piene, per aumentare ulteriormente le prestazioni.

Intercambiabilità
Il sistema di riconoscimento
automatico dell’accessorio
R.F.ID riconosce automaticamente
quale accessorio viene montato
sulla macchina, carica il diagramma
di carico relativo e predispone il
sistema di limitazione del carico.
Tale soluzione è pensata per
rendere la fase di abbinamento
totalmente sicura.

LIVELLAMENTO
SU GOMMA
Questo meccanismo consente all’operatore di regolare
il livellamento della macchina, così da poter disporre
dell’intero diagramma di carico per qualsiasi tipo di
operazione, anche quando in condizioni normali la
pendenza del terreno potrebbe influire sulle prestazioni
di sollevamento. Magni ha anche introdotto un
dispositivo aggiuntivo per la sicurezza del livellamento;
se l’operatore tenta di correggere manualmente
l’inclinazione della macchina su terreni in pendenza, il
sistema rileva l’inclinazione della macchina e consente
che si proceda alla compensazione solo nella direzione
corretta.
(Fatta eccezione per TH 5.8/TH 5.8 P/THU 5.8)

FORZA SENZA EGUALI E
COMPONENTI DI QUALITÀ
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PROGETTAZIONE E PLUS
COSTRUTTIVI

MOTORE

GARANZIA

Tutte i modelli TH sono equipaggiati di motori Stage V
per rispondere agli standard richiesti dalla normativa
(UE) 2016/1628 relativo agli standard di emissione
europei. Allo stesso modo, tutti i modelli sono anche
previsti con motorizzazioni anche Stage IV final e
IIIA. Tale scelta è stata dettata dalla volontà di poter
facilmente reperire l’intera gamma su tutti i mercati,
senza bisogno di kit di conversione. Per tutti i modelli,
fatta eccezione per il TH 6.20 e TH 5,5.24, sono
disponibili due diverse potenze motore per ognuna
delle motorizzazioni disponibili, così da poter andare
incontro alle più svariate esigenze di ogni cliente,
adattandoci al meglio alle sue necessità.

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

STAGE

V

ENGINE
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MOTORIZZAZIONI
Deutz TCD 3,6 L4
Stage V
100 kW

75 kW

55 kW

Deutz TCD 3,6 L4
StageIV - Tier IVf
100 kW

75 kW

55 kW

Deutz TCD 3,6 L4 EDG
Stage IIIA
100 kW

75 kW

55 kW

TH 5.8 P
TH 5.8
THU 5.8
TH 6.10 P
TH 6.10
TH 5,5.15 P
TH 5,5.15
TH 5,5.19 P
TH 5,5.19
TH 5,5.24
TH 6.20
Disponibile

FRENO DI STAZIONAMENTO
AUTOMATICO
Questa funzione consente una migliore gestione
del freno di stazionamento, rendendo la guida della
macchina ancor più facile e sicura. La funzione è

IMPIANTO IDRAULICO
Su tutta la gamma TH è previsto un sistema load
sensing da 350 bar con power sharing. Questa
soluzione permette di gestire accuratamente tutti i
movimenti idraulici, fornendo precisione eccezionale
in ogni movimento. L’intero sistema è certificato SIL 2 e
rispetta la normativa EN13489 riguardante la sicurezza
dei controlli della macchina. I raccordi a tenuta frontale,
i tubi termoplastici ed i tubi in acciaio garantiscono una

integrata su tutta la gamma. Grazie ad essa, per
inserire e disinserire il freno di stazionamento, non
sarà più necessario utilizzare il pulsante dedicato
ubicato sulla colonna dello sterzo. Il freno è inserito
automaticamente ogni volta che il mezzo raggiunge
una velocità prossima allo zero ed è disinserito quando
con l’FNR in modalità Drive viene premuto il pedale di
avanzamento.

tenuta perfetta. La gestione elettronica dell’impianto
idraulico permette al sistema di selezionare il miglior
regime di giri motore in base allo sforzo idraulico
richiesto, con una conseguente riduzione di consumo
di carburante. Con il software Magni è possibile gestire
il flow sharing, garantendo al contempo sicurezza
e precisione in tutti i movimenti idraulici (fino a 3/4
movimenti alla volta).
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PROGETTAZIONE E PLUS
COSTRUTTIVI

TRASMISSIONE

ASSALI

Controllata elettronicamente, la trasmissione idrostatica
garantisce fino a 500 bar di pressione effettiva di
lavoro per una regolazione della velocità accurata e
progressiva. La calibrazione automatica della pompa
idrostatica e del motore a cilindrata variabile garantisce
il perfetto equilibrio tra velocità e forza di trazione.
Il sistema è dinamico ed auto-adatta la pressione ai
parametri della trasmissione per soddisfare le necessità
della macchina. Il cambio a 2 marce garantisce un
regime di velocità alto e basso, rispettivamente per
circolazione stradale e fuoristrada.

Gli assali sono dotati di riduzione epicicloidale e freni
multi-disco a bagno d'olio, presentano il cilindro di
sterzo nella parte superiore, al fine di proteggerlo da
collisioni accidentale. L’assale posteriore è basculante
assicurando così la miglior prestazione fuoristrada.
Quando in fase di lavoro statico, il braccio supera un
angolo di 55° viene inserito il bloccaggio automatico del
differenziale per garantire maggiore stabilità del mezzo.

IMPIANTO ELETTRICO
Il circuito elettrico 24V IP67 è protetto dalle possibili
infiltrazioni di acqua e polvere. La gamma TH è
equipaggiata con circuito CAN BUS per raccoglie con
facilità tutti i dati relativi ai componenti elettronici.
Sul display touch screen, vengono poi visualizzate
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tutte le informazioni riguardanti motore, trasmissione,
impianto idraulico e sistema di controllo del carico. La
tecnologia CAN BUS richiede meno cavi - circa 1/3 in
meno - diminuendo il rischio di guasti sul circuito ed
aumentando l’affidabilità della macchina.

Costruito in acciaio ad alta
resistenza, il braccio è
estremamente durevole e
resistente ma allo stesso tempo
è molto leggero aumentando la
capacità di carico su lungo raggio.

Lo sfilo delle sezioni del braccio è comandato da un sistema
proporzionale composto da un cilindro e da catenarie. Grazie ad
un sistema di catene doppie* e di tubi idraulici completamente
inseriti all’interno del braccio si riducono notevolmente le rotture
dovute a collisione. Il blocco, costituito da tubi termo-saldati,
previene lo sfregamento tra le singole linee e ne mantiene
l’allineamento, contribuendo anch’esso ad una drastica riduzione
dei guasti. Le slitte di scorrimento sono fissate su blocchi di
acciaio, assicurando il movimento fluido della struttura.
* Fatta eccezione per TH 5.8/TH 5.8 P/THU 5.8/TH 6.10/TH6.10 P
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Scopri come il nuovo sistema GPS può aiutarti nella
gestione della tua flotta. Una visione globale che
consente di monitorare e tracciare ogni movimento
dei mezzi della flotta e mostra sul quadro di
controllo i dati più rilevanti.

MyMagni Mobile

La nuova App per
la gestione della flotta
La tua flotta
nel palmo della mano.

Con questa app è possibile individuare le macchine
che hanno bisogno di un intervento manutentivo
immediato, così da prevenire possibili guasti. Il
registro degli eventi raccoglie e visualizza tutti
gli eventi importanti riguardanti la macchina,
quali codici di errore CAN, controlli preventivi e
assistenza, guasti e perfino i ritardi nell’esecuzione
della manutenzione programmata.

CHAT: questo centro messaggi aiuta a
monitorare le comunicazioni in corso con il
cliente.
È inoltre possibile condividere contenuti video e
foto ad alta risoluzione. MyMagni è disponibile sia
su Apple Store che Google Play Store.

EFFICIENTE
Gli avvisi tecnici e i dati relativi agli interventi
di manutenzione aiutano a mantenere la
flotta sempre in esercizio e in condizioni di
funzionamento ottimali.

Divertiti con l’app
MyMagni Mobile.

SMART
Un’interfaccia semplice e intuitiva,
ottimizzata sia per le postazioni desktop, sia
per i dispositivi portatili. MyMagni consente
di collegarsi alla propria flotta da qualunque
parte del mondo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

SICURO
È possibile impostare allarmi di movimento
tramite "geo-fence" ed orari di coprifuoco.
In questo modo l’utente viene informato
in tempo reale quando una macchina esce
dal perimetro dell’area predefinita o se una
macchina sia avviata o spostata illegalmente.
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MANUTENZIONE

SICUREZZA

• Programmare
manutenzione
• Ore rimanenti alla
prossima manutenzione
• Controllo livello olio
• Controllo stato filtro

• Codice errore allarme
da LMI
• Allarme macchina SPN
• Codice errore FMI per
allarme motore
• Bypass chiave

MyMagni Desktop
FLOTTA - HOME
Questa pagina oltre a mostrare l’esatta posizione di
ciascuna unità, ne evidenzia lo stato di funzionamento
attraverso un codice colore.
CLASSICA
Da questa sezione è possibile accedere ai moduli
standard, quali rapporti, manutenzione, allarmi e
controllo degli accessi.
INVENTARIO FLOTTA
Da questa sezione è possibile procedere agevolmente
alla segmentazione e alla visualizzazione di grafici
relativi alla flotta, così da poter assumere decisioni
aziendali in modo ragionato.

MOTORE
• Ore motore / Totale ore veicolo
• Totale consumo carburante
motore
• Temperatura refrigerante motore
• Temperatura olio motore
• Livello e pressione olio motore

RICERCA DI UN MEZZO
Attraverso l’impostazione di appositi filtri disponibili
all’interno della pagina, da questa sezione è possibile
trovare in tempo reale tutte le informazioni d’interesse,
quali geolocalizzazione e stato GPS.
DATI CAN BUS
Questa è la pagina da cui è possibile controllare
l’utilizzo quotidiano, i dati CAN BUS e monitorare
eventuali eventi attivi inerenti a tutte le macchine della
flotta.
Il sistema MyMagni è disponibile per tutti i
modelli TH come opzione.

POSIZIONE CARICO/BRACCIO
• Lunghezza e altezza braccio
attuale
• Carico reale e carico max. attuale
• Carico macchina
• Portata massima
• Braccio in movimento

CHECK-UP DEL MEZZO
• Direzione e velocità veicolo
• Marcia inserita e livello DEF
• Modalità lavoro e configurazione
accessorio
• Livello serbatoio AdBlue
• Tensione batteria
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STABILIZZATORI

Per i modelli con altezza massima di sollevamento
oltre i 10 m, sono previsti di serie gli stabilizzatori
frontali pivotanti. Tale soluzione garantisce migliori
prestazioni e maggiore stabilità in fase di sollevamento.
Quando si trovano in posizione ripiegata, gli
stabilizzatori rimangono interamente all’interno
della sagoma della macchina semplificando così gli
spostamenti e facilitando le operazioni di manovra.
L’ampia superficie di appoggio di ogni piede dello
stabilizzatore consente un’aderenza completa ad ogni
tipo di terreno, garantendo una stabilità ottimale.

Questo tipo di stabilizzazione è facile da posizionare.
Quando si lavora su terreni in pendenza o irregolari,
è sufficiente la pressione di un singolo tasto per
consentire il livellamento automatico della macchina.
Una livella elettronica rileva l’inclinazione della
macchina e la riporta alla posizione orizzontale
e una bolla elettronica di livellamento sul display
consente all'operatore di monitorare costantemente il
livellamento.

TH 5,5.15 P / TH 5,5.15
TH 5,5.19 P / TH 5,5.19
TH 5,5.24 / TH 6.20
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USO DELLA
PIATTAFORMA

Tutti i modelli da 75 kW e 100
kW possono essere utilizzati in
abbinamento alle nostre
piattaforme portapersone.
Questi modelli rispondono alla normativa
EN1459-1, per poter lavorare in quota con la
piattaforma in tutta sicurezza.
Tutti i cestelli sono inoltre dotati di pavimento
antiscivolo, occhielli di ancoraggio e sicurezze
elettroniche per avere un monitoraggio costante
durante il lavoro in quota.
Per verificare la compatibilità di tutti i modelli, è
necessario rivolgersi al proprio dealer di zona.
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SISTEMA DI CONTROLLO
DEL CARICO

Per garantire la massima sicurezza, tutte le macchine
della gamma RTH rispondo alle normative di prodotto
per carrelli elevatori, gru e piattaforme aeree. Tutti i
telescopici Magni sono equipaggiati con un dispositivo
di limitazione del carico (LMI) che memorizza diagrammi
specifici per ogni accessorio e analizza continuamente
la posizione del carico nello spazio mostrando
dinamicamente il diagramma corretto a seconda della
configurazione della macchina. In caso di sovraccarico
il sistema interrompe ogni movimento aggravante,
permettendo il solo rientro.

1

2

RILEVAMENTO PESO DEL CARICO
Rilevamento tramite 4 trasduttori di pressione:
2 posizionati sul cilindro di sollevamento e 2 sul
cilindro di compensazione.

ANTIRIBALTAMENTO
Automaticamente limita le velocità della
macchina e limita le oscillazioni gravose.

3

TRASDUTTORE ANGOLO/
LUNGHEZZA
Dispositivo di rilevamento della lunghezza del
braccio e del relativo angolo d'inclinazione
rispetto al terreno.

4

LAMPEGGIANTE

5

INCLINOMETRO DIGITALE

La luce rossa fissa, insieme al cicalino, manda
un segnale visivo ed acustico a tutte le persone
nelle vicinanze del mezzo.

Dispositivo che corregge la lettura del peso in
funzione dell'inclinazione della macchina.

6

RILEVAMENTO POSIZIONE
DEGLI STABILIZZATORI
I modelli TH 5,5.15, TH 5,5.19, TH 5,5.24
e TH 6.20 sono dotati di sensori sugli
stabilizzatori che ne rilevano il dispiegamento.
Quando la stabilizzazione è completata al
100% il digramma di carico viene aggiornato
automaticamente dando piena capacità di
carico.
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Analisi costante dei parametri
2

1

3

5

4

6

RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

DIAGRAMMA
DINAMICO

LIMITAZIONE
MOVIMENTI

Il display fornisce una
rappresentazione in tempo reale
e dinamica del peso all'interno del
diagramma.

Il sistema propone automaticamente
il diagramma corretto per l'accessorio
montato, predisponendo il software
con tutte le limitazioni di carico
necessarie.

I sensori rilevano il peso
sull'accessorio in uso e lo
comunicano al sistema, il quale
limita automaticamente altezza di
sollevamento e di sbraccio.
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DATI
TECNICI

GAMMA TH
DATI TECNICI TH 5.8 P / TH 5.8
VERSIONE INDUSTRIAL

TH 5.8 P

TH 5.8

5.000 kg (baricentro 600 mm)

5.000 kg (baricentro 600 mm)

Sollevatore telescopico

Designazione
Capacità massima di sollevamento
macchina
Altezza massima di sollevamento

Modello
Potenza nominale

Motore

Coppia massima
Cilindrata
Numero cilindri
Configurazione motore
Impianto di raffreddamento
Tipo
Modello

Trasmissione

Massima pressione
Cilindrate
Cambio
Tipo

Assali e freni

55,4 kW (75,3 hp) a 2.200 giri/min
410 Nm
a 1.600 giri/min

3,6 l

390 Nm a
1.300 giri/min
3,6 l

4 in linea

4 in linea

Diesel a iniezione diretta turbocompresso

Diesel a iniezione diretta turbocompresso

Acqua – intercooler

Acqua – intercooler

Idrostatica

Idrostatica

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

500 bar
Pompa a cilindrata variabile
a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro

500 bar
Pompa a cilindrata variabile
a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro
Oscillazione libera

Assale anteriore

Sterzante
Multidisco a bagno d’olio su ogni
assale a comando idraulico
Freno multidisco a rilascio idraulico
applicato della molla (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

Sterzante
Multidisco a bagno d’olio su ogni
assale a comando idraulico
Freno multidisco a rilascio idraulico
applicato della molla (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

40 km/h

40 km/h

Sforzo max di trazione al gancio

72 kN

72 kN

Pendenza superabile

83 %

83 %

5.010 mm

5.010 mm

8.500 kg

8.500 kg

4.230 kg

4.230 kg

4.370 kg

4.370 kg

Freno di servizio

Totale a vuoto
Anteriore a vuoto (braccio
retratto e abbassato)
Posteriore a vuoto (braccio
retratto e abbassato)
Gasolio

120 l

120 l

10 l *

10 l *

Olio idraulico

90 l

90 l

Olio motore

9l

9l

AdBlue

Liquido di raffreddamento
Pressione max di lavoro
Tipologia impianti

20 l

20 l

350 bar

350 bar

Load sensing

Load sensing

Pompa servizi

Bondioli & Pavesi - A cilindrata variabile

Bondioli & Pavesi - A cilindrata variabile

Distributore per movimenti braccio

Danfoss – Valvola elettroproporzionale

Danfoss – Valvola elettroproporzionale

1 joystick Danfoss con FNR
e dispositivo uomo morto
Gestione con tecnologia CAN BUS

1 joystick Danfoss con FNR
e dispositivo uomo morto
Gestione con tecnologia CAN BUS

Comando movimenti

Conformità
normative

410 Nm
a 1.600 giri/min

Assali con riduttori epicicloidali

Raggio di sterzata (alle forche)

Impianto
idraulico per
movimenti

74,4 kW (101,2 hp) a 2.200 giri/min

Deutz TCD
3,6 L4 EDG Stage IIIA

Oscillazione libera

Velocità massima traslazione

Capacità
serbatoi e
impianti

7,60 m
Deutz TCD
3,6 L4 Stage V

Assali con riduttori epicicloidali

Misure pneumatici

Masse

Deutz TCD
3,6 L4 EDG Stage IIIA

Assale posteriore

Freno di stazionamento

Prestazioni

7,60 m
Deutz TCD
3,6 L4 Stage V

EN 1459-1: riguardante la norma per i carrelli semoventi a braccio telescopico
EN 13000: riguardante gli standard delle gru automotrici
Solo per il modello TH 5.8 P: EN 280: riguardante gli standard delle piattaforme aeree
FOPS Livello 2 / ROPS
UE 2016/1628: relativa alle emissioni dei motori
*necessario solo per i modelli Stage V
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GAMMA TH
DATI TECNICI THU 5.8
VERSIONE MINING

Designazione
macchina

Capacità massima di sollevamento

5.000 kg (baricentro 600 mm)

Altezza massima di sollevamento

7,60 m

Modello

Deutz TCD 3,6 L4 EDG Stage IIIA

Potenza nominale

74,4 kW (101,2 hp) a 2.200 giri/min

Coppia massima

Motore

THU 5.8

Sollevatore telescopico

410 Nm a 1.600 giri/min

Cilindrata

3,6 l

Numero cilindri
Configurazione motore
Impianto di raffreddamento

4 in linea
Diesel a iniezione diretta turbocompresso
Acqua – intercooler

Tipo
Modello

Trasmissione

Massima pressione
Cilindrate
Cambio
Tipo
Assale posteriore

Assali e freni

Idrostatica
Bosch Rexroth
500 bar
Pompa a cilindrata variabile a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro
Assali con riduttori epicicloidali
Oscillazione libera

Assale anteriore

Sterzante

Freno di servizio

Multidisco a bagno d’olio su ogni assale a comando idraulico

Freno di stazionamento

Freno multidisco a rilascio idraulico applicato della molla (S.A.H.R.)

Misure pneumatici

16/70 - 24

Velocità massima traslazione

Prestazioni

40 km/h

Sforzo max di trazione al gancio
Pendenza superabile

72 kN
28% a macchina carica secondo normativa SANS 1589-1
34% a macchina carica secondo normativa BS EN ISO 3450

Raggio di sterzata (alle forche)

Masse

5.010 mm

Totale a vuoto

8.500 kg

Anteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato)

4.230 kg

Posteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato)

4.370 kg

Gasolio

120 l

AdBlue

-

Capacità serbatoi
Olio idraulico
e impianti

90 l

Olio motore

9l

Liquido di raffreddamento

20 l

Pressione max di lavoro

Impianto
idraulico per
movimenti

Tipologia impianti
Pompa servizi
Distributore per movimenti braccio
Comando movimenti

Conformità
normative
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350 bar
Load sensing
Bondioli & Pavesi - A cilindrata variabile
Danfoss – Valvola elettroproporzionale
1 joystick Danfoss con FNR e dispositivo uomo morto –
Gestione con tecnologia CAN bus

EN 1459-1: riguardante la norma per i carrelli semoventi a braccio telescopico
EN 13000: riguardante gli standard delle gru automotrici
FOPS Livello 2 / ROPS
UE 2016/1628: relativa alle emissioni dei motori
Optional: EN 280: riguardante gli standard delle piattaforme aeree

Il modello THU 5.8 prevede di serie anche i seguenti
equipaggiamenti e predisposizioni.

Diagramma portate su pneumatici
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SISTEMA DI CONTROLLO ED ALLARMI
• Controllo della Stabilità: sistema RCL
(Rated Capacity Limiter)
PROTEZIENI GENERALI
• Corpo macchina: luci e protezioni su tutti i lati della cabina e
sotto il tettuccio della cabina stessa
• Gas di scarico: convertitore catalitico da 50 PPM
ERGONOMIA, ACCESSIBILITÀ E VISIBILITÀ:
• Luci da lavoro: 2 luci LED sul braccio da 2.000 LUX e 1 frontale
ed 1 laterale, entrambe, da 10.000 LUX
• Luci direzionali avanti/indietro (montate su tutti e 4 i lati cabina
e su tutte le luci sul telaio)
• Aria condizionata
ISOLAMENTO & SICUREZZA:
• Pulsanti arresto d’emergenza:
1 dentro la cabina e 2 esterni
• Batteria bipolare ed isolatori di avviamento
• Valvola d’isolamento del carburante
• Presa per avviamento di emergenza posizionata all'interno del
vano motore
• 2 estintori a polvere esterni da 6kg ciascuno
ULTERIORI EQUIPAGGIAMENTI:
• Indicatori sul cerchione dei dadi allentati
• Sistema Easy Connect: tubi idraulici flessibili per il
collegamento con l’accessorio
• 2 cunei ferma ruota
• Bloccaggio del cilindro del braccio
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GAMMA TH
DATI TECNICI TH 6.10 P / TH 6.10

TH 6.10 P

TH 6.10

6.000 kg (baricentro 600 mm)

6.000 kg (baricentro 600 mm)

Sollevatore telescopico

Designazione
Capacità massima di sollevamento
macchina
Altezza massima di sollevamento

Modello
Potenza nominale

Motore

Coppia massima
Cilindrata
Numero cilindri
Configurazione motore
Impianto di raffreddamento
Tipo
Modello

Trasmissione

Massima pressione
Cilindrate
Cambio
Tipo
Assale posteriore

Assali e freni

Assale anteriore
Freno di servizio
Freno di stazionamento
Misure pneumatici
Velocità massima traslazione

Prestazioni

Masse

Capacità
serbatoi e
impianti

9,70 m
Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

55,4 kW (75,3 hp) a 2.200 giri/min

410 Nm a 1.600 giri/min

390 Nm a
390 Nm a
405 Nm a
1.300 giri/min 1.300 giri/min 1.300 giri/min

3,6 l

3,6 l

4 in linea

4 in linea

Diesel a iniezione diretta turbocompresso

Diesel a iniezione diretta turbocompresso

Acqua – intercooler

Acqua – intercooler

Idrostatica

Idrostatica

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

500 bar
Pompa a cilindrata variabile
a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro

500 bar
Pompa a cilindrata variabile
a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro

Assali con riduttori epicicloidali

Assali con riduttori epicicloidali

Oscillante, sterzante
con bloccaggio idraulico

Oscillante, sterzante
con bloccaggio idraulico

Oscillante, sterzante con livellamento +/- 8° Oscillante, sterzante con livellamento +/- 8°
Multidisco a bagno d’olio su ogni
Multidisco a bagno d’olio su ogni
assale a comando idraulico
assale a comando idraulico
Freno multidisco a rilascio idraulico
Freno multidisco a rilascio idraulico
applicato della molla (S.A.H.R.)
applicato della molla (S.A.H.R.)
445/65 R22,5
445/65 R22,5
25km/h

72 kN

72 kN

Pendenza superabile

59 %

59 %

Raggio di sterzata (alle forche)

5.290 mm

5.290 mm

Totale a vuoto
Anteriore a vuoto (braccio
retratto e abbassato)
Posteriore a vuoto (braccio
retratto e abbassato)
Gasolio

12.000 kg

12.000 kg

4.250 kg

4.250 kg

7.750 kg

7.750 kg

145 l

145 l

10 l *

10 l *

Olio idraulico

90 l

90 l

Olio motore

9l

9l

Liquido di raffreddamento

20 l

20 l

350 bar

350 bar

AdBlue

Tipologia impianti
Pompa servizi
Distributore per movimenti braccio

Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

74,4 kW (101,2 hp) a 2.200 giri/min

35 km/h

Comando movimenti

Conformità
normative

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Sforzo max di trazione al gancio

Pressione max di lavoro

Impianto
idraulico per
movimenti

9,70 m
Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Load sensing

Load sensing

Danfoss / Rexroth – A cilindrata variabile

Danfoss / Rexroth – A cilindrata variabile

Bondioli & Pavesi

Bondioli & Pavesi

1 joystick Danfoss con FNR
e dispositivo uomo morto –
Gestione con tecnologia CAN bus

1 joystick Danfoss con FNR
e dispositivo uomo morto –
Gestione con tecnologia CAN bus

EN 1459-1: riguardante la norma per i carrelli semoventi a braccio telescopico
EN 13000: riguardante gli standard delle gru automotrici
Solo per il modello TH 6.10 P: EN 280: riguardante gli standard delle piattaforme aeree
FOPS Livello 2 / ROPS
UE 2016/1628: relativa alle emissioni dei motori
*necessario solo per i modelli Stage V e Stage IV
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Diagramma portate su pneumatici
con assale bloccato
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GAMMA TH
DATI TECNICI TH 5,5.15 P/ TH 5,5.15

TH 5,5.15 P

TH 5,5.15

5.500 kg (baricentro 600 mm)

5.500 kg (baricentro 600 mm)

Sollevatore telescopico

Designazione
Capacità massima di sollevamento
macchina
Altezza massima di sollevamento

Modello
Potenza nominale

Motore

Coppia massima
Cilindrata
Numero cilindri
Configurazione motore
Impianto di raffreddamento
Tipo
Modello

Trasmissione

Massima pressione
Cilindrate
Cambio
Tipo
Assale posteriore

Assali e freni

Assale anteriore
Freno di servizio
Freno di stazionamento
Misure pneumatici
Velocità massima traslazione

Prestazioni

Masse

Capacità
serbatoi e
impianti

Sforzo max di trazione al gancio
Pendenza superabile

14,80 m
Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

55,4 kW (75,3 hp) a 2.200 giri/min

410 Nm a 1.600 giri/min

390 Nm a
390 Nm a
405 Nm a
1.300 giri/min 1.300 giri/min 1.300 giri/min

3,6 l

3,6 l

4 in linea

4 in linea

Diesel a iniezione diretta turbocompresso

Diesel a iniezione diretta turbocompresso

Acqua – intercooler

Acqua – intercooler

Idrostatica

Idrostatica

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

500 bar
Pompa a cilindrata variabile
a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro

500 bar
Pompa a cilindrata variabile
a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro

Assali con riduttori epicicloidali

Assali con riduttori epicicloidali

Oscillante, sterzante
con bloccaggio idraulico

Oscillante, sterzante
con bloccaggio idraulico

Oscillante, sterzante con livellamento +/- 8° Oscillante, sterzante con livellamento +/- 8°
Multidisco a bagno d’olio su ogni
Multidisco a bagno d’olio su ogni
assale a comando idraulico
assale a comando idraulico
Freno multidisco a rilascio idraulico
Freno multidisco a rilascio idraulico
applicato della molla (S.A.H.R.)
applicato della molla (S.A.H.R.)
445/65 R22,5
445/65 R22,5
35 km/h

25km/h

72 kN

72 kN
54%

5.610 mm

5.610 mm

Totale a vuoto
Anteriore a vuoto (braccio
retratto e abbassato)
Posteriore a vuoto (braccio
retratto e abbassato)
Gasolio

13.500 kg

13.500 kg

5.600 kg

5.600 kg

7.900 kg

7.900 kg

AdBlue

145 l

145 l

10 l *

10 l *

90 l

Olio idraulico

90 l

Olio motore

9l

9l

Liquido di raffreddamento

20 l

20 l

Pompa servizi

Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

74,4 kW (101,2 hp) a 2.200 giri/min

Raggio di sterzata (alle forche)

Tipologia impianti

350 bar

350 bar

Load sensing

Load sensing

Bondioli & Pavesi - A cilindrata variabile

Bondioli & Pavesi - A cilindrata variabile

Distributore per movimenti braccio

Danfoss – SIL 2 electro-proportional valve

Danfoss – electro-proportional valve

Distributore per stabilizzatori

Bosch Rexroth – Electro-hydraulic actuators

Bosch Rexroth – Electro-hydraulic actuators

1 joystick Danfoss con FNR
e dispositivo uomo morto –
Gestione con tecnologia CAN bus

1 joystick Danfoss con FNR
e dispositivo uomo morto –
Gestione con tecnologia CAN bus

Comando movimenti

Conformità
normative

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

54%

Pressione max di lavoro

Impianto
idraulico per
movimenti

14,80 m
Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

EN 1459-1: riguardante la norma per i carrelli semoventi a braccio telescopico
EN 13000: riguardante gli standard delle gru automotrici
Solo per il modello TH 5,5.15 P: EN 280: riguardante gli standard delle piattaforme aeree
FOPS Livello 2 / ROPS
UE 2016/1628: relativa alle emissioni dei motori
*necessario solo per i modelli Stage V e Stage IV
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Diagramma portate su stabilizzatori

Diagramma portate su pneumatici
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GAMMA TH
DATI TECNICI TH 5,5.19 P / TH 5,5.19

TH 5,5.19 P

TH 5,5.19

5.500 kg (baricentro 600 mm)

5.500 kg (baricentro 600 mm)

Sollevatore telescopico

Designazione
Capacità massima di sollevamento
macchina
Altezza massima di sollevamento

Modello
Potenza nominale

Motore

Coppia massima
Cilindrata
Numero cilindri
Configurazione motore
Impianto di raffreddamento
Tipo
Modello

Trasmissione

Massima pressione
Cilindrate
Cambio
Tipo
Assale posteriore

Assali e freni

Assale anteriore
Freno di servizio
Freno di stazionamento
Misure pneumatici
Velocità massima traslazione

Prestazioni

Masse

Capacità
serbatoi e
impianti

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

55,4 kW (75,3 hp) a 2200 giri/min

410 Nm a 1.600 giri/min

405 Nm a
390 Nm a
390 Nm a
1.300 giri/min 1.300 giri/min 1.300 giri/min

3,6 l

3,6 l

4 in linea

4 in linea

Diesel a iniezione diretta turbocompresso

Diesel a iniezione diretta turbocompresso

Acqua – intercooler

Acqua – intercooler

Idrostatica

Idrostatica

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

500 bar
Pompa a cilindrata variabile
a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro

500 bar
Pompa a cilindrata variabile
a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro

Assali con riduttori epicicloidali

Assali con riduttori epicicloidali

Oscillante, sterzante
con bloccaggio idraulico

Oscillante, sterzante
con bloccaggio idraulico

Oscillante, sterzante con livellameno +/- 8° Oscillante, sterzante con livellamento +/- 8°
Multidisco a bagno d’olio su ogni
Multidisco a bagno d’olio su ogni
assale a comando idraulico
assale a comando idraulico
Freno multidisco a rilascio idraulico
Freno multidisco a rilascio idraulico
applicato della molla (S.A.H.R.)
applicato della molla (S.A.H.R.)
445/65 R22,5
445/65 R22,5
25 km/h
72 kN

Pendenza superabile

51 %

51 %

Raggio di sterzata (alle forche)

5.610 mm

5.610 mm

Totale a vuoto
Anteriore a vuoto (braccio
retratto e abbassato)
Posteriore a vuoto (braccio
retratto e abbassato)
Gasolio

14.100 kg

14.100 kg

5.900 kg

5.900 kg

8.200 kg

8.200 kg

AdBlue

145 l

145 l

10 l *

10 l *

90 l

Olio idraulico

90 l

Olio motore

9l

9l

Liquido di raffreddamento

20 l

20 l

Pompa servizi

Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

74,4 kW (101,2 hp) a 2.200 giri/min

72 kN

350 bar

350 bar

Load sensing

Load sensing

Bondioli & Pavesi - A cilindrata variabile

Bondioli & Pavesi - A cilindrata variabile

Distributore per movimenti braccio

Danfoss – SIL 2 electro-proportional valve

Danfoss – electro-proportional valve

Distributore per stabilizzatori

Bosch Rexroth – Electro-hydraulic actuators

Bosch Rexroth – Electro-hydraulic actuators

1 joystick Danfoss con FNR
e dispositivo uomo morto –
Gestione con tecnologia CAN bus

1 joystick Danfoss con FNR
e dispositivo uomo morto –
Gestione con tecnologia CAN bus

Comando movimenti

40

18,80 m
Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

Deutz TCD
3,6 L4 EDG
Stage IIIA

35 km/h

Tipologia impianti

Conformità
normative

Deutz TCD
3,6 L4
Stage IV

Sforzo max di trazione al gancio

Pressione max di lavoro

Impianto
idraulico per
movimenti

18,80 m
Deutz TCD
3,6 L4
Stage V

EN 1459-1: riguardante la norma per i carrelli semoventi a braccio telescopico
EN 13000: riguardante gli standard delle gru automotrici
Solo per il modello TH 5,5.19 P: EN 280: riguardante gli standard delle piattaforme aeree
FOPS Livello 2 / ROPS
UE 2016/1628: relativa alle emissioni dei motori

*necessario solo per i modelli Stage V e Stage IV

Diagramma portate su pneumatici
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GAMMA TH
DATI TECNICI TH 5,5.24

Designazione
macchina

Capacità massima di sollevamento

Potenza nominale
Coppia massima
Cilindrata
Numero cilindri
Configurazione motore
Impianto di raffreddamento
Tipo
Modello

Trasmissione

Massima pressione
Cilindrate
Cambio
Tipo

Assali e freni

Freno di servizio

Sforzo max di trazione al gancio
Pendenza superabile

3,6 l
4 in linea
Diesel a iniezione diretta turbocompresso
Acqua – intercooler
Idrostatica
Danfoss / Rexroth
500 bar
Pompa a cilindrata variabile a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro
Assali con riduttori epicicloidali

Multidisco a bagno d’olio su ogni assale a comando idraulico
Freno multidisco a rilascio idraulico applicato della molla (S.A.H.R.)
445/65 R22,5
40 km/h
68 kN
44 %
5.830 mm

Totale a vuoto

17.000 kg

Anteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato)

7.200 kg

Posteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato)

9.800 kg
150 l

AdBlue

10 l*

Olio idraulico

140 l

Olio motore

9l

Liquido di raffreddamento

20 l

Tipologia impianti
Pompa servizi
Distributore per movimenti braccio e torretta
Distributore per stabilizzatori
Comando movimenti

42

500 Nm a 1.600 giri/min

Raggio di sterzata (alle forche)

Pressione max di lavoro

Conformità
normative

100 kW (136 hp) a 2.200 giri/min

Oscillante, sterzante con livellamento +/- 8°

Gasolio

Impianto
idraulico per
movimenti

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IIIA

Oscillante, sterzante con bloccaggio idraulico

Velocità massima traslazione

Capacità
serbatoi e
impianti

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IV

Assale anteriore

Misure pneumatici

Masse

23,90 m
Deutz TCD 3,6 L4
Stage V

Assale posteriore

Freno di stazionamento

Prestazioni

5.500 kg (baricentro 600 mm)

Altezza massima di sollevamento
Modello

Motore

TH 5,5.24

Sollevatore telescopico

350 bar
Load sensing
Danfoss / Rexroth – A cilindrata variabile
Danfoss – Valvola elettroproporzionale SIL 2
Bosch Rexroth – Attuatori elettro-idraulici
1 joystick Danfoss con FNR e dispositivo uomo morto –
Gestione con tecnologia CAN bus

EN 1459-1: riguardante la norma per i carrelli semoventi a braccio telescopico
EN 13000: riguardante gli standard delle gru automotrici
EN 280: riguardante gli standard delle piattaforme aeree
FOPS Livello 2 / ROPS
UE 2016/1628: relativa alle emissioni dei motori
*necessario solo per i modelli Stage V e Stage IV
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GAMMA TH
DATI TECNICI TH 6.20

Designazione
macchina

Capacità massima di sollevamento

6.000 kg (baricentro 600 mm)

Altezza massima di sollevamento
Modello
Potenza nominale

Motore

TH 6.20

Sollevatore telescopico

Coppia massima

19,20 m
Deutz TCD 3,6 L4
Stage V

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IV

100 kW (136 hp) a 2.200 giri/min
500 Nm a 1.600 giri/min

Cilindrata

3,6 l

Numero cilindri
Configurazione motore
Impianto di raffreddamento

4 in linea
Diesel a iniezione diretta turbocompresso
Acqua – intercooler

Tipo
Modello

Trasmissione

Massima pressione
Cilindrate
Cambio
Tipo
Assale posteriore

Assali e freni

Idrostatica
Danfoss / Rexroth
500 bar
Pompa a cilindrata variabile a controllo elettronico
Motore a cilindrata variabile
Dropbox a 2 rapporti avanti e indietro
Assali con riduttori epicicloidali
Oscillante, sterzante con bloccaggio idraulico

Assale anteriore

Oscillante, sterzante con livellamento +/- 8°

Freno di servizio

Multidisco a bagno d’olio su ogni assale a comando idraulico

Freno di stazionamento
Misure pneumatici

Freno multidisco a rilascio idraulico applicato della molla (S.A.H.R.)
445/65 R22,5

Velocità massima traslazione

Prestazioni

Masse

Capacità
serbatoi e
impianti

40 km/h

Sforzo max di trazione al gancio

68 kN

Pendenza superabile

47%

Raggio di sterzata (alle forche)

5.330 mm

Totale a vuoto

14.400 kg

Anteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato)

5.900 kg

Posteriore a vuoto (braccio retratto e abbassato)

8.500 kg

Gasolio

150 l

AdBlue

10 l *

Olio idraulico

140 l

Olio motore

9l

Liquido di raffreddamento

20 l

Pressione max di lavoro
Tipologia impianti

Impianto
idraulico per
movimenti

Pompa servizi
Distributore per movimenti braccio
Distributore per stabilizzatori
Comando movimenti

Conformità
normative

Deutz TCD 3,6 L4
Stage IIIA

350 bar
Load sensing
Danfoss / Rexroth – A cilindrata variabile
Danfoss – Valvola elettroproporzionale SIL 2
Bosch Rexroth – Attuatori elettro-idraulici
1 joystick Danfoss con FNR e dispositivo uomo morto –
Gestione con tecnologia CAN bus

EN 1459-1: riguardante la norma per i carrelli semoventi a braccio telescopico
EN 13000: riguardante gli standard delle gru automotrici
EN 280: riguardante gli standard delle piattaforme aeree
FOPS Livello 2 / ROPS
UE 2016/1628: relativa alle emissioni dei motori
*necessario solo per i modelli Stage V e Stage IV
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Diagramma portate su stabilizzatori

Diagramma portate su pneumatici
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I dati del presente catalogo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso.
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