
Concessionario e distributore ufficiale.

PIATTAFORME 
SEMOVENTI 
A BRACCIO 
ARTICOLATO

The World of Hangcha Since 1956



Questa tipologia di sollevamento consente 
all’operatore di raggiungere punti di lavoro 
in quota in presenza di ostacoli a terra, un 
insieme di caratteristiche che rendono il 
lavoro in quota più efficiente e confortevole

Ruote anti traccia riempite con schiuma 
per ottenere performance ideali nel 
fuori strada

Batterie trazione di serie, garantiscono 
il 50% di vita in più rispetto alle batterie 
tradizionali con una riduzione dei tempi 
di ricarica del 40%

BRACCIO 
ARTICOLATO

SEMPLICITÀ 
EFFICIENZA 
ECONOMIA

I modelli GTHZ 
consentono di operare in 
spazi ristretti grazie agli 
ingombri contenuti e il 
ridotto raggio di curvatura

La traslazione consentita 
alla massima altezza 
garantisce un’elevata 
redditività nel risparmio 
di tempo.

Un sistema di controllo 
multiplo dei comandi 
consente di eseguire 
diverse operazioni in 
contemporanea.

Rotazione cesta di 140°

Quadro comandi a terra con gestione 
facile ed intuitiva di tutte le funzionalità 
previste

Scatola comandi in cesta con comandi 
proporzionali per tutti i movimenti



Modello GTHZ120 GTHZ170 GTHZ170C

Altezza di lavoro 11.95m 16.75m 16.95m

Altezza piano di calpestio 9.95m 14.75m 14.95m

Sbraccio laterale 7.00m 9.43m 9.43m

Altezza ginocchio articolazione 4.77m 7.16m 7.3m

Lunghezza 5.48m 6.84m 6.9m

Lunghezza fase di trasporto (jib ripiegato) 3.74m 5.4m 5.4m

Interasse 1.65m 2m 2m

Larghezza 1.22m 1.75m 1.75m

Altezza a riposo 1.99m 2.09m 2.15m

Altezza in fase di trasporto (jib ripiegato) 2.16m 2.09m 2.15m

Dimensioni cesta 1.20x0.77m 1.20x0.77m 1.20x0.77m

Raggio interno di curvatura 1.55m 2.0m 2.0m

Raggio esterno di curvatura 3.25m 4.30m 4.30m

Raggio esterno di curvatura (cesta) 3.34m 5.6m 5.6m

Luce da terra 0.10m 0.15m 0.20m

Portata in cesta (incluso 2 persone) 200kg 200kg 230kg

| Rotazione jib ±70° ±70° ±70°

Rotazione cesta 140° 140° 140°

Rotazione torretta 350° 355° 355°

Velocità max. di traslazione 6.00km/h 4.50km/h 6.10km/h

Velocità di sicurezza 0.60km/h 0.60km/h 0.60km/h

Pendenza superabile 25% 22% 30%

Inclinazione laterale 3° or 5% 3° or 5% 3° or 5%

Dimensioni ruote 0.60x0.19m 0.60x0.19m 0.73x0.225m

Ruote sterzanti 2 2 2

Ruote motrici 2 2 2

Batterie (C5) 300Ah,2x24V 300Ah,2x24V 300Ah,2x24V

Peso totale 6550kg 7030kg 7130kg

• Elevata luce da terra con traslazione in altezza consentita 
senza l’ausilio di slitte anti-ribaltamento (pot hole)

• Ruote anti traccia fuori strada per utilizzo in ambienti esterni

• Velocità di traslazione fino a 6km/h

• Pendenza superabile fino al 30%

• Sistema integrato motore/riduttore. Il motore controlla il 
riduttore freno rendendo più dolce la frenata e confortevole la 
guida per l’operatore

• Un controllo di trazione integrato nella macchina consente 
velocità diverse tra le due ruote rendendo più confortevole la 
guida nelle fasi di sterzata

• Sistema di trazione con motori in AC

Allestimento Standard:

• Batterie trazione

• Freni negativi incorporati

• Sistema di controllo sovraccarico

• Conta ore

• Avvisatore acustico di emergenza in cesta

• Predisposizione linea elettrica 230V in cesta

• Tecnologia CANBAS

• Sistema di diagnostica integrata

• Motori di trazione in AC

• Sistema anti pattinamento ruote

• Carica batterie integrato

Optional:

• Fari di lavoro in cesta

• Lampeggianti ( tutti gli allarmi di movimento )

• Predisposizione linea aria/acqua in cesta

• Presa 230V in cesta

CARATTERISTICHE 
E ALLESTIMENTI

SCHEDA  TECNICA
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