
Jcb 525-60 Agri 
piccolo ma high tech

Design compatto  
e visibilità elevata  

i punti di forza  
del nuovo telescopico 

del brand inglese

Il sollevatore telescopico Jcb 525-60, disponibile nelle 
versioni Agri e Agri Plus, introduce anche nella gamma 
delle macchine compatte le prestazioni e le funzionalità 

dei sollevatori telescopici “full-size”. Il Jcb 525-60 garantisce 
un’altezza di sollevamento massima di 6 m e una capacità di 
carico massima di 2,5 tonnellate; è estremamente compatto 

in quanto ha una larghezza di soli 1,84 m e un’altezza di 1,97 
m, dimensioni che ne consentono l’accesso e l’utilizzo anche 
negli spazi più ristretti. 
Il 525-60 è equipaggiato con il nuovo motore Stage V Ue 
Jcb by Kohler che eroga una potenza di 55 kW che consente 
sollevamenti più facili ed elevate velocità di trasferimento, 
mantenendo inalterati profilo del cofano e visibilità rispetto alle 
versioni precedenti. 
La trasmissione idrostatica a 2 velocità consente agli operatori 
di eseguire agevolmente spostamenti precisi anche in spazi an-
gusti. Le prestazioni della trasmissione sono cruciali: il modello 
525-60 Agri è dotato del cambio Jcb standard e raggiunge una 
velocità massima di 25 km/h, mentre il modello Agri Plus offre 
un cambio più grande dotato di una maggiore forza di trazione 
e spinta, pur raggiungendo una velocità massima di 30 km/h, in 
modo da offrire eccellenti prestazioni su strada, sul campo e in 
azienda agricola. È possibile scegliere l’innovativa trasmissione 
a velocità variabile DualTech VT, che consente agli operatori di 
preimpostare una velocità di avanzamento: un enorme vantag-
gio per gli utenti di attacchi idraulici come spazzole spazzatrice 
o secchi d’alimentazione. 
Il 525-60 offre una visibilità ottimale a 360° grazie all’ampio 
tettuccio, al lunotto apribile, alla sezione superiore pieghevole 
della porta e al motore compatto con cofano inclinato a profilo 
ribassato. Infatti, la visibilità posteriore è ai vertici della categoria 
grazie al braccio e al telaio posteriore esclusivi. 

 Jcb 525-60 Agri Plus

Il 525-60 è allestito di serie con il sistema di monitoraggio 
telematico Jcb LiveLink per un controllo ottimale del parco 
macchine e delle operazioni di manutenzione
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