
62

NOVITÀ

il Contoterzista - novembre 2019

Jcb sceglie Agritechnica 2019 per lanciare 
in anteprima il carrello elevatore a braccio 
telescopico Teletruk ad alimentazione 

elettrica per l’agricoltura e l’orticoltura. Le sue 
caratteristiche, infatti, lo rendono adatto ai lavori di 
movimentazione di ortaggi nelle serre, nei luoghi di 
stoccaggio e lavorazione del raccolto, oltre che nei 
centri di distribuzione alimentare e lungo tutta la 
catena di distribuzione. Ma queste macchine sono 
equipaggiate anche per lavorare all’esterno grazie 
alla tenuta completamente ermetica e al corpo 
macchina resistente all’acqua e alle intemperie che 
protegge la trasmissione e altri componenti chiave 

della macchina.
Il modello Jcb Teletruk 30-19E alimentato a 
batterie ha una capacità di sollevamento massima 
fino a 3 t, e di 1.900 kg con sbraccio a 2 m. È un 
modello molto silenzioso e non produce emissioni 
nell’ambiente di lavoro.

Pale caricatrici gommate 
Ma le novità Jcb non si esauriscono qui. Ad 
Hannover, infatti, vengono presentate anche le 
nuove versioni più potenti delle tre pale caricatrici 
gommate Jcb top di gamma. Il modello più 
grande delle, 457 Agri, è stato migliorato in termini 
di potenza e di efficienza, con un incremento 
delle performance e un risparmio fino al 10% nel 
consumo di carburante. Sono state introdotte 
nuove impostazioni “Comfort” che l’operatore può 
selezionare in caso di lavori meno impegnativi, una 
funzione “auto stop”, che spegne il motore dopo un 
periodo prolungato al minimo, e un miglioramento 
nella trasmissione che contribuisce a migliorare 
l’efficienza e la produttività. Ora la pala Jcb 457 Agri 
ha un motore Cummins da 6,7 litri per una potenza 
di 210 kW (282 hp); il modello 437 Agri arriva a 145k 
W (195 hp), mentre il modello 427 Agri rimane alla 
potenza di 133 kW (179 hp), ma con l’aggiunta delle 
impostazioni “Comfort”. 

Pale compatte 
Altra novità riguarda le ultime versioni dei modelli 
di pale a braccio telescopico Jcb TM180 e TM220 
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e di pale compatte JCB 407 e 409, ora più efficienti 
in termini di riduzione nel consumo di carburante, 
grazie ai miglioramenti introdotti in particolare 
nella trasmissione. Per quanto riguarda, invece, 
la pala ultracompatta Jcb 403 Agri Smart Power, 
adesso ha un motore diesel da 19 kW (25,5 hp) 
che la rende fino al 10% più efficiente nel consumo 
di carburante rispetto ai modelli precedenti, 
mantenendo comunque prestazioni elevate. Tra le 
novità introdotte: tettuccio pieghevole, conforme 
Fops/Rops; controllo separato della velocità al 
suolo e della velocità motore per l’utilizzo in 
abbinamento con accessori ad alimentazione 
idraulica; opzioni di idraulica migliorate.

Jcb Loadall ‘Command Plus’
Infine, la nuova gamma di sollevatori telescopici 
Jcb Loadall Serie III è caratterizzata da un 
incremento delle prestazioni di sollevamento 
e da numerosi miglioramenti costruttivi. Ma 
il focus principale è sulla nuovissima cabina 
Command Plus: rispetto ai modelli precedenti, 
la nuova cabina dei sollevatori telescopici 
Jcb Serie III è del 50% più silenziosa e del 
12% più ampia internamente, ha una visibilità 
migliorata del 14% e il sistema di ventilazione 
rafforzato del 10%, ottimizzato per eseguire 
più velocemente il disappannamento e lo 
sbrinamento del vetro. 

MOTORI PRONTI 
PER LO STAGE V
Argon rappresenta, per il marchio Same, la gamma più 
piccola tra quelle espressamente concepite per gli impieghi 
più pesanti di 
Per ottemperare alla normativa europea Stage V sulle 
emissioni Jcb Power Systems utilizzerà una combinazione di 
tecnologia di controllo del particolato di nuova generazione 

che incorpora un catalizzatore ossidante 
diesel (Doc), un filtro antiparticolato 
diesel integrato (Dpf) e un sistema di 
riduzione catalitica selettiva (Scr).
I nuovi standard sono entrati in vigore 
dal 1° gennaio 2019 per i motori al di 
sotto dei 56 kW (75 CV) e al di sopra dei 
130 kW (174 CV). Un anno dopo, il 1° 
gennaio 2020, si applicheranno ai motori 
della gamma 56-129 kW (75-174 CV). 
Lo standard specifico per l’UE richiede 
un’ulteriore riduzione del particolato 
ed estende le normative per includere 
una gamma molto più ampia di potenze 
del motore e applicazioni. EU Stage 

V comprende altri tipi di carburante, ad esempio il gas 
naturale, e ulteriori macchinari statici, ad esempio gruppi 
elettrogeni.
Jcb ha sviluppato tecnologie di combustione ad elevata 
efficienza all’interno della sua gamma di motori. Inoltre, tutti 
i motori Stage V sono stati progettati per il montaggio sotto 
i cofani motore esistenti, quindi non necessiteranno della 
riprogettazione dei macchinari per ospitare i componenti 
aggiuntivi e non comprometteranno la visibilità dalla cabina.
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KASTOR - fresa ceppi per trattori o escavatori
■  Fresa ceppi e legna di qualsiasi diamtero
■  Lavoro a una profondità nel terreno di 50 cm 
Fresa ceppi meccanica disponibile anche per i trattori!
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molto aggressivi per 
elliminare ceppi di ogni
diamentro  
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