
Escavatori cingolati
ES

CA
VA

TO
RI

 C
IN

GO
LA

TI
M

ID
I-



THE STRENGTH OF MANY. THE POWER OF ONE.

Che cosa può fare un marchio? Molto, se questo marchio si chiama 
Terex. Per poter aiutare la vostra impresa a crescere, Terex ha riunito 
sotto un unico marchio produttori leader di macchine operatrici da tutto 
il mondo con l'obiettivo comune di fornire soluzioni pienamente affi dabili 
ed altamente innovative sotto il profi lo tecnico nei settori dell'edilizia, delle 
infrastrutture, delle cave, del riciclaggio, dell'estrazione, dei trasporti e del 
traffi co, della trasformazione, del rifornimento e della manutenzione. Terex 
si è impegnata a sviluppare prodotti innovativi, in grado di aumentare in 
modo tangibile l'effi cienza e la produttività dei propri clienti. I prodotti 
Terex mirano da sempre ad ottimizzare il rendimento del vostro capitale. 

Terex Construction è il migliore esempio.

La nostra gamma di prodotti che comprende terne, escavatori cingo-
lati e gommati, dumper compatti, caricatori telescopici, costipatori, pale 
gommate, autoribaltabili a sterzo articolato o fi sso ed equipaggiamenti 
per il trasbordo di materiale è affi dabile, competitiva, facile da usare ed 
altamente produttiva: strumenti innovativi ideati dunque per svolgere il 
vostro lavoro nei tempi stabiliti ed a costi contenuti. Inoltre Terex Financial 
Services mette a vostra disposizione un'ampia gamma di opzioni di fi nan-
ziamento uniche e convenienti, per farvi impiegare la macchina più adatta 
al momento opportuno al miglior prezzo. 

E questo non è che l'inizio. 

Dietro i prodotti Terex c'è una rete internazionale 
di rivenditori che conoscono molto bene il loro 
settore. Se sceglierete di diventare partner di Terex, 
potrete godere dei servizi di un team di assistenza 
e supporto motivato vicino a voi, prima, durante e 
dopo l'acquisto. Tutto questo ha effetti positivi sul 
rendimento del vostro capitale.

Prendeteci pure alla lettera: provate le macchi-
ne Terex nel vostro cantiere e capirete che cosa 
intendiamo.

Per ogni esigenza il giusto modello

Con la nuova serie di escavatori da 5,7 a 13 t 
Terex offre un programma di midiescavatori dalle ele-
vate prestazioni ed estremamente robusti con grandi 
vantaggi d'utilizzo.

La redditività delle macchine è caratterizzata dalla 
grande versatilità. I midiescavatori sono robusti e ga-
rantiscono un'alta affi dabilità per ogni esigenza.Terex 
svolge un ruolo di primo piano in questo segmento. 
Particolarmente convincente è l'ottimo rapporto qua-
lità/prezzo. La loro tecnica moderna rende possibile 
un eccellente potenziale di prestazioni. La comoda 
cabina è un piacevole posto di lavoro. Inoltre la 
costruzione è concepita per facilitare al massimo i 
lavori di manutenzione. Vengono così creati i migliori 
presupposti per un impiego continuato ed un elevato 
rendimento.

“Il mercato chiede sempre di più ai 
midiescavatori moderni. Terex soddi-
sfa queste aspettative.”

Nell'edilizia e nell'industria sono ricercate grandi 
prestazioni di scavo e multifunzionalità e allo stes-
so tempo un funzionamento redditizio, silenzioso e 
che richieda minima manutenzione. I midiescavato-
ri Terex soddisfano queste esigenze essendo dotati 
della più moderna tecnica.



Tutti i dettagli sull’escavatore 
cingolato: caratteristiche del 
prodotto

Attrezzi

Attacco rapido meccanico o 

idraulico

Una vasta gamma di attrezzi

Gancio di carico avvitato

Dente di serraggio per la benna

•

•

•

•

Idraulica

Sistema idraulico a 

distribuzione del fl usso indipen-

dente dal carico (LUDV) - load 

sensing

Posizione fl ottante lama (o.)

2° circuito di comando supple-

mentare (o.)

•

•

•

Cabina comfort

Grande superfi cie vetrata

Vano portaoggetti 

Esecuzione TOPS (solo TC60) (FOPS 

optional)

Elementi di segnalazione, controllo 

e comando ergonomici e 

ben strutturati

Sedile comfort

•

•

•

•

•

Sistema bracci

Varianti bracci

Cilindro posizionatore

Cuscinetti principali a vite

Cuscinetti oscillanti

Bronzine

Ammortizzazione di fi ne corsa dei cilindri

Avambracci allungati (opt.)

Knickmatik®

•

•

•

•

•

•

•

•

Carrello/trazione

Carrelli stretti per trasporto in 

container

Carrelli sovradimensionati per 

una lunga durata in servizio

Varianti cingoli

Carrello senza manutenzione

Motori diesel con sfi ato auto-

matico carburante

Grande serbatoio del carbu-

rante e dell'olio idraulico

Alternatore ad alta presta-

zione

•

•

•

•

•

•

•

Funzione

Assenza di ingombro 

posteriore (TC75)

Ingombro posterio-

re ridotto (TC60/

TC125)

Comando indipenden-

te individuale dei cingoli

Conforme a EN 474-5 per i lavori 

di sollevamento di carichi, le 

valvole di supporto del carico 

e il dispositivo di avvertimento 

sovraccarico, di serie.

•

•

•

•



Cabina comfort

“Un ottimo design a servizio della 
produttività.”

Se passando dalla vostra auto a un escavatore 
cingolato non notate quasi differenze, allora state 
guidando un escavatore Terex. Noi infatti non 
pensiamo solo alla prestazione della macchina, 
ma anche a quella dell'operatore.

Una nuova dimensione

Con la cabina della serie dei midiescavatori, Terex 
entra in una nuova dimensione. Lo spazio a dispo-
sizione, gli strumenti, il comando e la funzionalità 
sono quelli di un escavatore di grandi dimensioni.

La portiera molto larga facilita la salita e la disce-
sa. La visibilità è perfetta e garantisce un elevato 
standard di sicurezza. Gli ampi vetri panoramici e 
la disposizione del gruppo di articolazione assicu-
rano un'ottima visibilità su tutto il campo di lavoro. 
Il parabrezza anteriore è diviso ed in caso di bel 
tempo può essere facilmente fatto scorrere sotto il 
tetto della cabina. Lo spazio per la testa risulta così 
sempre ottimale (fi gura 1).
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I vantaggi per voi

Perfetta visibilità su ogni lato 

Basso livello di rumore

Sicurezza

Comando facile da azionare

Semplice utilizzo

Piacevole ambiente di lavoro

Entrata e uscita facile + sicura

•

•

•

•

•

•

•

E lavorare diventa un piacere

La cabina spaziosa ad ampia vetratura è equipag-
giata completamente con tutte le funzioni di comando 
dell’escavatore. La cabina montata su quattro cusci-
netti di gomma è completamente isolata dalla struttu-
ra dell’escavatore, il che riduce al minimo le vibrazioni 
e il livello di rumore e aumenta il comfort di guida.

Il sedile ergonomico è dotato di una sospensione 
supplementare e può essere regolato in modo con-
tinuo. Indipendentemente dalla propria grandezza e 
peso, l'operatore è seduto in posizione corretta e non 
si affatica.Nella parete posteriore della cabina è stato 
previsto spazio suffi ciente per la cassetta del pronto 
soccorso e la documentazione del veicolo. Nell'am-
pio vano portaoggetti possono essere riposti oggetti 
personali (fi gura 2). Per tenere in ordine e al tempo 
stesso a portata di mano gli attrezzi di bordo, è stato 
predisposto un apposito spazio dietro il sedi-
le dell'operatore.La regolazione dei braccioli 
è molto facile per poter adattarla ad ogni 
conducente permettendo l’azionamento 
senza stress dell’escavatore (fi gura 3).

Non solo un semplice cruscotto

Il quadro degli strumenti si trova davanti, sul 
lato destro della cabina. Comprende gli indicatori 
per le funzioni più importanti della macchina. Tre 
strumenti rotondi informano sul livello del carbu-
rante, il dispositivo di avvertimento sovraccarico e 
la temperatura del refrigerante. Le spie luminose ri-
chiamano l’attenzione sulla tensione della batteria, 
il preriscaldamento, la pressione dell’olio motore, 
il grado di intasamento dei fi ltri dell’aria e dell’olio 
idraulico e sul livello dell’olio idraulico.

Grazie alla posizione e le dimensioni del quadro 
degli strumenti, il conducente può sorvegliare 
l’escavatore in modo ottimale in qualsiasi momen-
to e dispone di un’eccellente visibilità della zona di 
lavoro. Il servocomando di tutte le leve e pedali ne 
facilita l’azionamento offrendo allo stesso tem-
po una grande precisione di comando e un alto 
comfort. 

Gli attrezzi montati vengono comandati mediante interrut-
tori elettrici sul joystick destro, un elemento importante 
per facilitare l’azionamento senza fatica.

Come nel resto della cabina: molto spazio anche per i 
piedi.
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Trazione

“Ottime prestazioni in qualsiasi mo-
mento, luogo e lavoro.”

Grazie all'impiego di aggregati di prima qualità 
fabbricati su larga scala, Terex è in grado di 
soddisfare ogni esigenza. I motori a diesel provati 
garantiscono alla macchina una lunga vita.

Motore montato late-
ralmente per facilitare 
l’accesso e una manuten-
zione rapida ed effi ciente

Motori dalle elevate prestazioni: econo-
mici ed ecologici

I motori utilizzati da Terex offrono un’esempla-
re rotondità di funzionamento. Hanno prestazioni 
esemplari e sono economici, potenti ed elastici allo 
stesso tempo. I lunghi intervalli di manutenzione dei 
nostri motori riducono i costi operazionali.

Distribuzione ottimale del peso

Numerosi sono i vantaggi – soprattutto per le 
versioni senza ingombro posteriore – derivanti dal 
motore montato longitudinalmente, come il posizio-
namento del serbatoio del carburante e del serbatoio 
idraulico nella parte posteriore del veicolo. In questo 
modo è possibile raggiungere dimensioni esterne 
compatte, la distribuzione del peso e l'equilibrio 
ottimali ovvero una grande stabilità. Ecco perché i 
nostri escavatori cingolati sono in grado di sollevare 
e trasportare carichi utili consistenti nonostante il 
loro peso contenuto. Un ulteriore vantaggio consiste 
nell'accesso ottimizzato al motore.



 
I vantaggi per voi

Lunga vita

Lunghi intervalli di manutenzione

Distribuzione ottimale del peso

Accesso ottimale per gli interventi di manuten-

zione

Costi di manutenzione ridotti

Lunghi cicli di lavoro senza fare il pieno

•

•

•

•

•

•

Facile manutenzione

Per accedere ai punti di manutenzione, basta 
aprire il grande cofano del motore. La struttura sem-
plice e chiara grazie al motore montato lateralmente 
rende gli interventi di assistenza, la manutenzione e 
il controllo visivo quotidiano particolarmente facili e 
veloci. Oltre a ciò, Terex offre la possibilità di ribalta-
re semplicemente la cabina per facilitare anche qui 
gli interventi di assistenza.

I motori di trazione, le trasmissioni, i condotti e i tubi fl es-
sibili sono protetti in modo sicuro contro eventuali danni. 
La piastra di copertura può essere facilmente smontata in 
caso di bisogno.

Grazie alla cabina ribaltabile, l’accessibilità ai componenti 
idraulici, come il motore della rotazione o il giunto rotante, 
che si trovano sotto la piastra di fondo, è molto buona. 

La costruzione è concepita per una manutenzione facile e 
rapida. 

Il carburante può essere versato comodamente da una 
pompa elettrica di rifornimento. Un serbatoio carburante 
di grande volume e, allo stesso tempo, un consumo ridotto, 
permettono lunghi tempi d’impiego senza dover fare il 
pieno.



Funzione

“Un midiescavatore Terex arriva 
quasi dappertutto.”

I midiescavatori Terex non solo sono facili da 
guidare su qualsiasi tipo di terreno, ma offrono le 
massime prestazioni anche in situazioni di lavoro 
diffi cili.

Una coppia imbattibile: Knickmatik® 
e la fi losofi a dell'assenza di ingombro 
posteriore....

Grazie allo sterzo articolato e al concetto di assenza 
di ingombro posteriore, anche i cantieri più stretti non 
fanno più paura: senza spostare la macchina è possibile 
compiere operazioni di scavo su tutta la larghezza della 
macchina,....

....raccogliere materiale di scavo, eseguire un movimento 
di rotazione...

....e scaricare il materiale sul camion in attesa. Un punto di 
produttività in più che ha effetti positivi sui vostri affari.
La costruzione stessa fa inoltre sì che l’articolazione del 
braccio garantisca una portata migliorata e un’aumentata 
sicurezza.

Buona trazione su ogni tipo di terreno

Grazie alla notevole forza di strappo dei midie-
scavatori, i carrelli sono grandi ed estremamente 
robusti. Le cingolature dei modelli Terex sono molto 
lunghe rispetto a quelle di altre macchine dello 
stesso segmento. I vantaggi di questa caratteristica 
sono: alta stabilità, comfort di guida e bassa pressio-
ne sul terreno, e simultaneamente migliori prestazio-
ni fuoristrada e un terreno meno distrutto. 

I larghi cingoli in gomma di serie (anche del 
TC125, la nostra macchina da 12,5 t) consentono 
una trazione ottimale, senza tuttavia danneggiare il 
fondo stradale. La struttura di tipo tassellato garanti-
sce un'ampia superfi cie di appoggio, che si tradu-
ce in un maggiore comfort di guida. Per impieghi 
speciali possono essere scelti, in alternativa, cingoli 
in acciaio.



 
I vantaggi per voi

Esecuzione con coda corta per lavori in 

cantieri stretti

Elevata stabilità

Buoni valori dei carichi ammessi

Carrello senza manutenzione

Cingoli in gomma per tutti i modelli

Prestazioni di scavo migliorate grazie 

all’avambraccio allungato

Maggiore precisione durante la movimentazione dei 

carichi

•

•

•

•

•

•

•
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Grande varietà di attrezzi

Terex offre una molteplice scelta di attrezzi per 
le sue macchine. Per tutti i modelli, è possibile 
ordinare avambracci allungati per raggiungere una 
maggiore profondità di scavo e portata.

Per il TC75, Terex propone un braccio ad orbita 
circolare e per il TC125 un braccio articolato al 
posto dei bracci monoblocco di serie. Queste 
esecuzioni speciali si distinguono per caratte-
ristiche come l’altezza di scarico, la portata e 
la profondità di scavo supplementare. Inoltre, 
questo equipaggiamento è molto utile per 
manovrare e movimentare i carichi. Quello che 
differenzia il braccio ad orbita circolare dagli 
altri è che riduce il raggio d’ingombro anteriore 
a solo 3,30 metri, di importanza spesso deter-
minante per un utilizzo in cantieri stretti in centro 
città.Anche il carrello offre una grande varietà di 
possibilità.

Come optional, il TC75 è disponibile con un 
carrello di 2,25 metri, cosicché questo midiesca-
vatore può essere trasportato in ogni container 
mobile (fi gura 1).

Terex propone anche versioni allungate della 
lama livellatrice le quali possono essere utilizzate 
insieme alla benna pulizia fossi (fi gura 2) per pulire 
più facilmente i cantieri.
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Sistema bracci

“Forte e produttivo, anche in piccoli 
spazi.”

Il sistema dei bracci dei midiescavatori Terex 
presenta molte particolarità e pratiche soluzioni 
dettagliate che garantiscono elevate prestazioni 
anche in situazioni di lavoro diffi cili.

Tanta forza nella parte dietro: protezio-
ne ottimale dei cilindri idraulici 

Mentre tutti i produttori di midiescavatori posizio-
nano il cilindro nella parte davanti del braccio, gli 
ingegneri di Terex Schaeff hanno ideato un cilindro 
posizionatore che viene montato dietro al braccio 
(tranne TC125). In questo modo vengono impediti 
danni al cilindro del braccio durante il trasporto di 
un masso erratico. Ma la posizione del cilindro non è 
vantaggiosa solo per questo: anche durante le ope-
razioni di carico su camion o l'impiego del martello 
idraulico, il cilindro viene protetto da danni. Il campo 
di applicazione di tutti i midiescavatori di Terex viene 
notevolmente allargato grazie a questo dettaglio.



 
I vantaggi per voi

Sterzo articolato con grande angolo di sterzata e 

posizionamento accurato dei tubi fl essibili

Cilindri idraulici di fabbricazione propria

Utilizzo continuo di cilindri posizionatori (tranne 

per il TC125)

Cuscinetti oscillanti

Bronzine

Ammortizzazione di fi ne corsa dei cilindri

Disponibile con avambraccio corto o lungo

•

•

•

•

•

•

•

Bronzine

• Accumulano 
grasso lubrifi -
cante

• Riducono l‘usura 

Smorzamento di fi ne corsa  

• Lavoro senza vibrazioni, elevata produtti-
vità

• I cuscinetti e la costruzione in acciaio 
vengono risparmiati, poiché non sono 
necessari arresti meccanici.

Cuscinetti 
oscillanti

• Funzionamento 
senza tensione 
dei cilindri

• Usura ridotta

• Nessuno sforzo 
eccessivo degli 

KNICK-

M A T I K

TEREX
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Cuscinetti principali 
avvitati  

• Grande stabilità durante il 
carico laterale

• Possibilità di regolazioni
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Con lo sterzo articolato fi n negli an-
goli più diffi cili 

Lo sterzo articolato sul braccio (viene azionato 
con il piede grazie a un pedale a bilico) consente lo 
spostamento su entrambi i lati. Non si tratta solo 
di una funzione di regolazione ma di una funzio-
ne di lavoro completa ed indipendente. Con un 
angolo di articolazione di 60° su entrambi i lati 
- nel caso del modello TC75 addirittura 73°/55° - i 
midiescavatori possono lavorare senza problemi 
direttamente davanti a muri, siepi o pendii. Un 
dettaglio importante è il posizionamento accurato 
dei tubi fl essibili intorno allo sterzo articolato. Un 
punto in più che allunga la durata di vita.

Uno sguardo più attento al siste-
ma del braccio 

Per garantire la lunga vita del braccio 
sottoposto a duri sforzi, Terex non risparmia 
energie. Controllate pure voi stessi. Qui di 
seguito sono elencate le caratteristiche più 
importanti. 



Idraulica

“Sistema idraulico Terex: il modo ot-
timale di trasformare la forza in pre-
stazione.”

Il sistema idraulico dei midiescavatori Terex si 
basa su un concetto provato e perfezionato. 
La struttura chiara e la solida costruzione del 
sistema garantiscono un'elevata versatilità e un 
semplice utilizzo.
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Distribuzione del fl usso indipendente 
dalla pressione del carico (LUDV) 

La distribuzione proporzionale del fl usso della 
portata garantisce un massimo comfort di comando. 
La portata in volume disponibile viene ripartita in 
ogni caso proporzionalmente alle sezioni aperte del 
diaframma di misura. 

Il sistema semplifi ca notevolmente in questo modo 
l'utilizzo della macchina, che risponde con prontezza 
ai comandi dell'operatore. Nessun movimento viene 
interrotto!

Vantaggi del sistema idraulico LUDV

• Tutte le funzioni possono essere comandate simul-
taneamente e indipendentemente l'una dall'altra

• Le singole funzioni armonizzano l'una con l'altra

• Elevata velocità di rotazione anche con basso 
numero di giri del motore

• Comando preciso di tutte le funzioni con ogni 
numero di giri del motore e indipendentemente dal 
carico

• Produttività più elevata

• L'idraulica load sensing si distingue tramite il do-
saggio sempre esatto dell'olio idraulico e dunque 
una grande effi cienza

• Riduce il consumo di carburante



 
I vantaggi per voi

Sistema idraulico LUDV provato e robusto

Regolazione facile della portata della funzione 

idraulica supplementare

Lama livellatrice con posizione fl ottante optional 

Rapido cambio degli attrezzi

Circuito di comando supplementare “attrezzi di 

lavoro”di serie

Una sola macchina, tantissimi usi

•

•

•

•

•

•

Attrezzi

“Come i midiescavatori, così gli ac-
cessori: potenti e versatili.”

L'ampia gamma di equipaggiamenti aumenta la 
molteplicità degli impieghi e quindi la redditività. 
Con l'attacco rapido meccanico brevettato (op-
tional) il cambio dell'equipaggiamento di lavoro 
avviene in modo rapido: dalla benna rovescia 
con espulsore alla benna pulizia fossi, alla benna 
mordente, al martello idraulico...

L’attrezzo si adatta perfettamente alle 
esigenze

I midiescavatori della Terex offrono una facilissima 
regolazione della portata della funzione idraulica 
supplementare da parte del conducente. Risultato: 
un lavoro preciso con l’attrezzo, come per esempio 
con la benna orientabile durante la sistemazione di 
una scarpata (fi gura 1) o con il dente di serraggio per 
la benna (fi gura 2).  

1
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Con una funzione posizione fl ottante, disponibile come 
optional, la lama livellatrice può essere trasformata in un 
attrezzo pienamente funzionale per il facile livellamento 
del suolo, la colmatura e la facile pulizia del cantiere.

Accessori provati: fresatrice rotante idraulica, asta benna 
con gancio di carico per lo spostamento sicuro di carichi, 
attacco rapido per il rapido cambio degli attrezzi, benna a 
due valve girevole per uno sterro effi ciente.



Assistenza & Servizio clienti

“Assistenza e pezzi di ricam-
bio Terex. 24 ore su 24, vicino a 
voi.”

Il servizio di Terex con la sua rete di vendita mondiale va oltre l'acqui-
sto di una macchina. Il concetto alla base dei nostri midiescavatori è 
la semplicità dell'assistenza. Tutti gli aggregati sono ben accessibili, 
pezzi di manutenzione e ricambio possono essere montati con facilità 
e sono rapidamente disponibili.
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Nel nostro centro assis-
tenza a Rothenburg/T. sono 
disponibili più di 51.000 
diversi pezzi di ricambio con 
una semplice chiamata. La 
logistica più avanzata fa sì 
che i pezzi richiesti vengano 
consegnati in meno di 24 
ore.



 
I vantaggi per voi

Rifornimento di pezzi di ricambio rapido ed affi dabile

Personale di manutenzione competente

Impeccabile servizio dopo vendita

Costante perfezionamento dei modelli

Tecnologie innovative

Soluzioni su misura

Qualità “Made in Germany”

•

•

•

•

•

•

•

Qualità & Produzione

“L'affi dabilità dei prodotti Terex non 
nasce dal nulla.”

Lavoriamo sempre con precisione. Per assicurare 
l'alta prestazione delle nostre macchine, dal-
l'ideazione al montaggio vengono condotti tutta 
una serie di controlli accurati con criteri severi.
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Per evitare brutte sorprese: test di du-
rezza per gruppi di costruzione estre-
mamente soggetti a sforzo

Calcolo della stabilità dei componenti in acciaio mediante 
l'uso dell'analisi strutturale FEM (metodo degli elementi fi niti) 
fatta a computer

Linea di montaggio dei midie-
scavatori nello stabilimento di 
Gerabronn

Scrupoloso controllo fi nale: per 
ogni midiescavatore Terex sul 
banco di prova vengono verifi -
cate e impostate tutte le fun-
zioni del motore e del sistema 
idraulico prima della consegna. 
Inoltre vengono svolti test di 
sforzo e di durata.
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Escavatori cingolati

La nostra linea di 
midiescavatori

Tre modelli con po-
tenza del motore da 
37,9 a 69 kW 
(da 51,5 a 94 CV) e 
peso di esercizio da 
5,65 a 12,5 t.

2 m
1 m
0 m

TEREX HA LA MACCHINA GIUSTA PER OGNI ESIGENZA.

3 m

TC60 TC75 TC125

Peso di esercizio (braccio mono) 5,65 t 7,50 t 12,5 t

Peso di esercizio (braccio articolato) - 7,90 t 12,8 t

Potenza motore 37,9 kW (51,5 CV) 54 kW (73 CV) 69 kW (94 CV)

Capienza benna rovescia 75-245 l 65-335 l 130-450 l

Larghezza lama inclusa 1990 mm 2330 mm 2500 mm

Profondità di scavo 3800 mm 4250 mm 4330 mm

Portata 6400 mm 7260 mm 7940 mm

Cerchio tangente 180°/360° 3100/4100 mm 2775/3300 mm (braccio ad orbita 
circolare)

3920/5240 mm

Categoria Coda corta Coda corta Coda corta

Escavatori cingolati-IT (1) Data di aggiornamento: 1° luglio 2007. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il concessionario locale oppure l’uffi cio vendita della Terex Schaeff indicato. L'obiettivo dichiarato di Terex è il 
continuo miglioramento dei propri prodotti. Ci riserviamo il diritto di modifi care le specifi che dei prodotti in ogni momento e senza preavviso. Le fotografi e e i disegni contenuti in questo opuscolo sono destinati unicamente a scopi 
illustrativi. I prodotti rappresentati e le prestazioni possono essere soggetti a marchio, marchio di prestazione o nome di marca della Terex Corporation e/o delle sue fi liali negli USA o in altri paesi. Tutti i diritti sono riservati. 
Copyright ©2006 Terex Corporation.  “Terex” è un marchio registrato di Terex Corporation negli USA e in molti altri paesi. Stampato in Germania. 

Le altre macchine 
della gamma di 
prodotti 

Miniescavatori

da 1,5 a 5,0 t

Escavatori gommati 
da 6,8 a 10,9 t

Pale gommate com-
patte 
da 37 a 61,5 kW

Pale ad alta potenza 
da 74,5 a 129 kW

4 m
5 m


