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novità
JCB

Pale gommate 
ancora più potenti

Il brand inglese 
rinnova la gamma 
dalla fascia alta 
a quella più 
compatta

Jcb lancia una nuova gamma di pale gommate telesco-
piche che stabiliscono nuovi standard di prestazioni con 
una trasmissione Powershift a otto velocità da 50 km/h e 

il motore più potente del settore in una macchina di questo tipo.
Entrambe le novità sono presenti in un nuovo modello di 
punta - il TM420S da 173 CV (129 kW) - nella gamma di pale 
gommate telescopiche di JCB rispettose della normativa “Sta-
ge V”, insieme a una nuova cabina che offre all’operatore una 
visibilità eccezionale.

LE MIGLIORIE NELLA CATEGORIA MEDIA
Le pale gommate agricole Jcb di fascia media offrono potenza e funzionalità extra in un pacchetto di aggiornamenti per le 
nuove versioni conformi alla normativa “Stage V”, che soddisfano le più recenti normative sulle emissioni.

I modelli di pale Jcb 411 Agri, 413S Agri e 417 Agri sono ora alimentati 
dal motore a quattro cilindri Jcb DieselMax da 4,8 litri, dotato del 
sistema Jcb Autostop per aiutare gli operatori a ridurre il consumo 
complessivo di carburante spegnendosi automaticamente dopo 
un periodo predeterminato di regime al minimo. I dati di potenza 
e coppia per il modello 411 Agri sono invariati a 109 CV, mentre il 
modello 417 Agri ha aumentato del 4% la potenza massima a 130 CV, 
e il modello 413S ottiene un aumento del 5% della potenza in uscita 
a 150 CV e il 7% in più di coppia a 600 Nm. Altri miglioramenti da 
segnalare comprendono: aumento di potenza per il modello Jcb 417 
Agri, maggiore potenza del motore e coppia per la pala Jcb 413S Agri; 
sterzo con ammortizzazione in gomma migliora l’esperienza di guida; 
telecamera posteriore con display dedicato in dotazione standard, per 
incrementare la facilità di guida e una maggiore sicurezza.

La nuova gamma include quattro modelli dotati delle nuove 
funzionalità e dalle prestazioni migliorate. Le capacità di solle-
vamento e le altezze di sollevamento sono pari a 3,2 t e 5,20 
m per I modelli TM320 e TM320S; sono di 4,1 t e 5,45 m per il 
TM420 e per il nuovo modello TM420S.
La nuova gamma include quattro modelli dotati delle nuove 
funzionalità e dalle prestazioni migliorate. Le capacità di solle-
vamento e le altezze di sollevamento sono pari a 3,2 t e 5,20 
m per I modelli TM320 e TM320S; sono di 4,1 t e 5,45 m per il 
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TM420 e per il nuovo modello TM420S.
In sintesi, la nuova gamma di pale gommate telescopiche “Stage 
V” di Jcb comprende:
- nuova cabina con parabrezza monoblocco, maggiore super-
ficie vetrata e telecamera posteriore;
- nuovo modello TM420S top di gamma con 173 CV e capacità 
della pompa idraulica di 100 cm3;
- nuovo TM320 da 130 CV e nuovo TM320S e TM420 da 150 CV;
- nuovo TM320S / TM420S Pro Edition con stile migliorato ed 
equipaggiamento standard;
- nuova funzione Autostop per il risparmio di carburante del 
motore “Stage V” Jcb 448 DieselMax;
- nuovo Powershift automatico a 8 velocità da 50 km/h con 
tecnologia TorqueLock e sistema Eco 40 km/h;
- nuovo Powershift automatico a 8 velocità da 40 km/h con 
tecnologia TorqueLock nelle marce avanti da 5 a 8;
- differenziali a slittamento limitato su entrambi gli assi ora 
montati di serie su tutti i modelli;
- nuovo piantone dello sterzo “Memory” per un più facile ac-
cesso al sedile e alla sua configurazione; tergicristallo sul tetto 
opzionale;
- illuminazione Led o alogena, funzionalità “luci spente” pro-
grammabile con ritardo di cortesia;
- componenti dell’attacco rapido aggiornati, punta della benna 
con barra a Z. n

NUOVO MODELLO 
ULTRACOMPATTO 
Jcb lancia una nuova pala gommata ultracompatta con 
il doppio della potenza del modello attuale. Il modello 
di pala gommata compatta Jcb 403 Plus mantiene le 
dimensioni e la disposizione dell’attuale 403 Smart 
Power con potenza da 25 CV (19 kW), ma si avvale di un 
motore da 50 CV (36 kW) e di un impianto idraulico da 
60 litri/min per affrontare lavori più impegnativi e offrire 
una maggiore produttività. Ciò significa che, nonostante 
le sue dimensioni ridotte, offre una produttività senza 
pari per applicazioni in cortili agricoli poco ampi, piccoli 
edifici e altri luoghi dagli spazi ristretti.
Altre novità riguardano il sistema di spegnimento 
del motore Jcb Autostop, la telemetria Jcb LiveLink e 
l’impianto idraulico e circuito ausiliario da 60 litri/min.

Jcb 402 Plus

DA 70 ANNI AL FIANCO 
DEGLI AGRICOLTORI 
Mentre lavoravi nei campi, guardavi il cielo e ti 
prendevi cura dei raccolti, anche noi abbiamo  
lavorato duro per fornirti tutti i ricambi necessari  
in campo e non solo.  

Così siamo diventati uno dei più grandi specialisti 
in Europa di ricambi per l’agricoltura, con un ampio 
assortimento disponibile presso i nostri rivenditori.

Sei esperto di agricoltura? 
Inquadra il QR code e gioca 
al nostro Quiz!
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