
Nuovi telescopici 
per l’agricoltura

La serie R è stata 
studiata con un 
occhio al comfort  
e al funzionamento 
intelligente

«È vero che Bobcat è maggiormente associata alle 
macchine per l’edilizia e considerata come pro-
duttore di macchine per l’edilizia, ma se guardiamo 

indietro, la nostra storia è iniziata 60 anni fa in Nord America 
con lo sviluppo di pale compatte gommate per rispondere alle 
esigenze degli agricoltori in determinate applicazioni». 
Così Gustavo Otero, presidente di Doosan Bobcat per Emea, 
ha introdotto la nuova Serie R di sollevatori telescopici per l’agri-
coltura da parte del brand canadese. «Continuiamo a investire e 
sviluppare nuovi prodotti adatti e per l’edilizia e per l’agricoltura – 
ha aggiunto Otero – abbiamo appena introdotto pale compatte 
con ruote e una pala articolata di piccole dimensioni nell’ambito 
dell’espansione del nostro portfolio. Ma, cosa più importante, 
continuiamo a investire nello sviluppo e nell’espansione della 
nostra rete di concessionarie per meglio soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti, sia nel settore dell’edilizia che in quello dell’a-
gricoltura… e non abbiamo finito». 
I telescopici Bobcat sono prodotti nel Centro di Eccellenza di 
Pontchateau (Francia), da dove sono esportati in Europa e in 
tutto il mondo. «La storia dello stabilimento risale a quasi 60 anni 
fa – ha spiegato Jérôme Miermont, direttore dello stabilimento 
di Pontchateau – nel 1963 quando iniziò la fabbricazione di 
autocarri a cassone ribaltabile e autocarri per tutte le condizioni 
stradali a marchio Sambron. L’era moderna dello stabilimento ini-
zia nel 2000 quando arriva Bobcat e il gruppo Doosan lo acqui-
sisce nel 2007 nell’ambito di un ambizioso piano di espansione 
e investimento. La nostra produzione è raddoppiata negli ultimi 
5 anni e la capacità attuale arriva a 3.000 macchine all’anno, ma 
contiamo di raddoppiarla nuovamente entro il 2025». 

La cabina è stata completamente riprogettata

Il top di gamma TL43.80HF 
Agri da 135 hp di potenza

di Francesco Bartolozzi

Sette modelli
Questa nuova generazione di pale telescopiche per l’agricoltura 
è stata sviluppata con un occhio al comfort e al funzionamento 
intelligente e progettata con i clienti per i clienti. Innanzitutto, è 
costituita da 7 modelli, tre compatti (TL26.60, TL30.60 e TL30.70) 
e quattro di grandi dimensioni (TL35.70, TL34.65HF, TL38.70HF e 
TL43.80HF), con altezza di sollevamento di 6, 7 e 8 m e capacità di 
sollevamento che va da 2,6 a 4,3 t. Il top di gamma è il TL43.80HF 
Agri, nella versione a 4 stelle di cui descriviamo le principali ca-
ratteristiche. Ovviamente è stato mantenuto il famoso telaio a 
incasso saldato, con la piastra di protezione in acciaio sul fondo, 
elementi distintivi di tutte le pale Bobcat. Il telaio protegge la tra-
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Per garantire una maggiore tranquillità ai clienti, Bobcat offre
di serie una garanzia di 3 anni, esclusiva sul mercato, che può 
essere estesa fino a 5 anni 

I comandi retroilluminati sono a portata
di mano e sono facilmente individuabili, 
grazie ai loro colori TL30.70, uno dei tre modelli compatti della nuova Serie R

smissione e l’idraulica, e il baricentro molto basso della macchina 
garantisce un’eccellente stabilità durante il lavoro. Il passaggio 
alla normativa sulle emissioni Stage V sul mercato europeo è 
stata per Bobcat un’opportunità di rivedere completamente il 
vano motore. Per migliorare la visibilità dalla cabina, il cofano 
del motore è stato abbassato e ora ha un’inclinazione più decisa 
verso le ruote anteriori e posteriori. L’ampia apertura del cofano e 
i numerosi portelli permettono di accedere direttamente a tutti i 
componenti principali attorno al motore. Il motore D34 di Bobcat 
offre maggiore potenza e coppia a giri più bassi. 

Cabina riprogettata
Ma l’elemento più innovativo della nuova serie R è la cabina 
completamente riprogettata. Innanzitutto, entrare nella nuova 
cabina è più facile grazie a uno sportello ampio, un singolo 
gradino, svariati maniglioni e accesso diretto al nuovo sedile a 
sospensione pneumatica Grammer Maximo Dynamic riscaldato. 
Una volta seduti, si può apprezzare l’ampio spazio di lavoro, frutto 
del know-how di Bobcat e del feedback dei clienti. Particolare 
attenzione è stata data ai vani portaoggetti: lo scomparto refri-
gerato o riscaldato rende più piacevole la lunga giornata di lavoro 
nell’azienda agricola. I comandi retroilluminati sono a portata di 
mano e sono facilmente individuabili, grazie ai loro colori che 
sono sempre uguali, giorno e notte: arancione per i comandi di 
marcia, blu per i comandi di lavoro e nero per i comandi generali. 
Il bracciolo destro, montato sul sedile, incorpora il nuovo joystick 
ergonomico con la sua ampia gamma di funzionalità.
Oltre a controllare il braccio telescopico, permette di cambiare la 
velocità e la direzione, di scuotere la benna, attivare la flottazione 
dell’accessorio al suolo e azionare la funzione Auto Grab. Questa 
nuova funzione chiude o apre automaticamente la benna con 
pinza. Per spostarsi sul touch screen da 7 pollici è possibile usare 
il comando jog oppure toccare direttamente lo schermo stesso. 
Sul display sono visualizzate tutte le informazioni sulla macchina, 
il feed della telecamera posteriore, la radio e persino la rubrica 
telefonica per effettuare rapidamente le chiamate. Numerose 
caratteristiche semplificano il lavoro e la telecamera posteriore, 
lo specchietto elettrico e le luci a Led migliorano la visibilità e il 
comfort. Grazie alla visibilità ottimale della cabina asimmetrica, 

l’operatore può manovrare la macchina all’interno di edifici e in 
spazi ristretti in modo semplice e rapido. 

Attrezzature intelligenti
La nuova serie R fa un passo avanti in termini di attrezzature 
intelligenti per migliorare il comfort e la produttività in qualsiasi 
azienda agricola. L’uso quotidiano della macchina è intuitivo: si 
avvia la macchina, le luci di lavoro memorizzate si accendono, 
si inserisce la marcia avanti e il freno di stazionamento si disin-
serisce automaticamente. Sono state introdotte anche nuove 
funzioni sul “tastierino smart” per semplificare il lavoro e rendere 
la giornata più produttiva: si può scegliere tra la marcia fluida o 
Dynamic e la modalità Flex per guidare con un numero di giri del 
motore fisso e regolare la velocità con il pedale. 
Con un semplice pulsante, si attiva il ritorno semi-automatico 
dell’accessorio a terra. Inoltre, quando si usa la macchina all’in-
terno di edifici con soffitto basso, si può apprezzare il pulsante di 
angolo del braccio massimo che permette di evitare di colpire 
gli oggetti sopra la macchina. La regolazione del movimento 
del braccio e della velocità dell’accessorio permette di lavorare 
in modo efficiente in qualsiasi situazione. Infine, la funzione “Job 
manager” permette di memorizzare 6 modalità di funzionamen-
to predefinite dall’operatore, così è semplice adattare rapidamente 
la configurazione della macchina all’accessorio.  
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