
GAMMA PRODOTTI



Qui sono disponibili 
ulteriori informazioni 
su tutti i modelli di 
gru Tadano.

Siamo qui per darvi un mano.

VENDITE

Il nostro team di vendita specializzato troverà la migliore gru per il tuo  

progetto e ti fornirà informazioni sulla vasta gamma di servizi aggiuntivi  

di Tadano.

ASSISTENZA CLIENTI

I team dedicati del servizio di assistenza Tadano sono formati in diversi settori 

per essere in grado di garantire il costante funzionamento di tutti i prodotti in 

condizioni di sicurezza. In tali team sono presenti tecnici di assistenza formati 

in fabbrica e tecnici appartenenti ai canali di distribuzione.

I nostri venditori, i tecnici qualificati e i partner di fiducia garantiscono una disponibilità  
continua a livello locale di gru aggiuntive, servizi di manutenzione, formazione, ricambi  
e assistenza.

Amiamo condividere e trasmettere la passione per il sollevamento. Una passione 

che emerge in ogni decisione che maturiamo, in ogni prodotto che concepiamo 

e in ogni sfida che superiamo. Si può affermare che il sollevamento sia nel nostro 

DNA. Che sia parte di noi come persone e come azienda. Che ogni vostro  

sollevamento sia per noi importante tanto quanto lo è per voi. È semplicemente 

nella nostra natura. Solleviamo dunque siamo. Siamo Tadano.

Lorem Ipsum
quid que pe est

LA TUA PASSIONE.  
IL NOSTRO DNA.

RICAMBI

I nostri ricambi originali per le gru Tadano e Demag aiutano la tua  

azienda e le tue gru a raggiungere le massime prestazioni. Siamo qui  

per darti assistenza con un’eccellente disponibilità di ricambi e una  

spedizione rapida.

FORMAZIONE

Tadano offre una formazione completa sui nostri prodotti a marchio  

Tadano e Demag per aiutarvi a ottenere il massimo dalla vostra  

attrezzatura.



Le gru su autocarro Tadano, facili da usare, riuniscono una torretta Tadano 
con un telaio per autocarro di un costruttore comprovato. Ciò significa che  
in molti casi non sarà più necessario un permesso speciale. Consente di  
effettuare operazioni di sollevamento in modo straordinariamente economico. 

Modello Max. capacità  
t

Lunghezza del Braccio 
Principale m 

Altezza Massima della 
Punta m

HK 4.050-1 50 35,2 48

HK 4.070-1 70 41 60

GRU CITY
La compatta gru Tadano AC 3.045-1 City è specificatamente progettata  
per l’uso in cantieri con limitazioni di spazio. Il breve braccio base consente  
di lavorare con angolazioni del braccio prossime alla verticale in spazi con  
un’altezza libera di passaggio ridotta. La gru è inoltre dotata del sistema  
di stabilizzatori Flex Base, con regolazione continua del posizionamento. 
Opzionale: E-Pack per l’uso della gru senza emissioni.

Modello Max. capacità  
t

Lunghezza del Braccio 
Principale m 

Altezza Massima della 
Punta m

AC 3.045-1 CITY 45 31,2 46

Le versatili gru multistrada Tadano offrono prestazioni eccezionali unitamente 
a un’ottima manovrabilità. Presentano cabine ergonomiche, progettate con 
funzioni intelligenti che assicurano il massimo comfort degli operatori.

Modello Max. capacità  
t

Lunghezza del Braccio 
Principale m 

Altezza Massima della 
Punta m

AC 2.040-1 40 35,2 47

AC 3.055-1 55 50 54

AC 3.060-1 60 50 69

AC 4.070L-1 70 52,1 71

AC 4.080-1 80 60 69

AC 4.100L-1 100 59,4 84

AC 4.110-1 110 60 96

AC 5.120-1 120 60 96

AC 5.130-1 130 59,8 89

AC 5.140-1 140 60 95

AC 5.160-1 160 68 97

AC 5.220-1 220 68 108

AC 5.220L-1 220 78 106

AC 5.250-1 250 70 111

AC 6.300-1 300 80 123

AC 7.450-1 450 80 128

AC 8.500-1 500 56 144

AC 9.700-1 700 60 147

GRU MULTISTRADA

GRU MONTATE SU AUTOCARRO

Veloce sulla 
strada. Pronta 

per l‘uso in 
breve tempo.

Il Gruppo Tadano offre un‘ampia gamma 
di attrezzature di sollevamento di qualità 
in grado di gestire praticamente qualsiasi 
tipo di terreno, scenario di applicazione  
e carico.



Modello Max. capacità  
t

Max. momento
di carico tm

Altezza Massima della 
Punta m

CC 24.400-1 400 5.168 166

CC 28.600-2 600 7.760 189

CC 38.650-1 650 9.152 193

PC 38.650-1 650 9.252 193

CC 68.1250-1 1.250 15.856 206

CC 88.1600-1 1.600 27.456 239

CC 88.3200-1 3.200 44.900 234

Modello Max. capacità  
t

Lunghezza del Braccio 
Principale m 

Altezza Massima della 
Punta m

GTC-350EX 35 27,2 28,6

GTC-600EX 60 36 38,2

GTC-800EX 80 43 45,2

GTC-1800EX 156 60 85

Modello Max. capacità  
t

Lunghezza del Braccio 
Principale m 

Altezza Massima della 
Punta m

GR-700EX-4 70 47 65

GR-900EX-4 90 47 65

GR-1000EX-4 100 51 69

GRU FUORISTRADA
Gru compatta con una singola cabina per la guida e il sollevamento. Le gru 
fuoristrada Tadano offrono un’ottima manovrabilità e, con tutte le ruote ster-
zanti, sono in grado di operare in cantieri con spazi di lavoro ridotti. Possono 
inoltre spostarsi su terreni accidentati o irregolari grazie alla trazione integrale.

Le gru cingolate Tadano offrono elevate capacità di sollevamento e  
mantengono un’eccellente manovrabilità sotto carichi pesanti. Accessori  
quali il Boom Booster o lo Split Tray le rendono adatte a quasi tutti i lavori.

Progettate per le massime prestazioni in terreni difficili e minimi tempi di 
allestimento, le gru cingolate con braccio telescopico Tadano assicurano 
un’eccezionale flessibilità grazie al carro della gru stabile e regolabile.  
Con dimensioni e pesi ottimizzati per il trasporto, assicurano una  
significativa riduzione dei costi di trasporto.

GRU CINGOLATE

A casa su 
qualsiasi 
terreno.

GRU CINGOLATE CON 
BRACCIO TELESCOPICO



info@tadano.com
www.tadano.com
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