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La nuova generazione di catenarie

Le catenarie più aggressive

IL NUOVISSIMO BREVETTO DELLE RUOTE DISASSATE fornisce una
trazione bilanciata e una distribuzione del peso ottimale per una
migliore produttività rispetto a macchine gommate della stessa
classe.

IL RUOTINO ANTERIORE PIVOTTANTE permette una sterzata più
facile, migliore manovrabilità, e un funzionamento più regolare su
terreni accidentati nel superamento di ostacoli come i cordoli dei
marciapiedi.

L'ESCLUSIVO ALLINEAMENTO DEI CINGOLI - BREVETTATO
garantisce migliore aderenza al terreno per una maggiore

trazione incrementando la stabilità per una maggior
produzione.

IL CINGOLO SINISTRO PIU'CORTO del destro rende la
macchina più compatta rispetto ad altre soluzioni progettuali

e facilita la manovrabilità negli spazi stretti.

.Posare linee idrauliche ed elettriche senza rovinare il manto erboso è oggi
possibile grazie agli interratori vibranti Ditch Witch.

L’interratore vibrante è disponibile come accessorio sulla maggior parte
delle macchine Ditch Witch e come macchina dedicata con il modello
100SX.

Tutti garantiscono alta produttività e qualità di lavoro soprattutto per
gli scavi su parchi, giardini, aree sportive e campi da golf.

Nel rilevamento delle infrastrutture, l'accuratezza è tutto; più precisione
significa minor rischio. Ditch Witch ha racchiuso nella nuova serie
UtiliGuard le migliori prestazioni. Con la funzione AIMTM, l'esclusivo sistema
Ditch Witch per il rilevamento delle interferenze ambientali, vengono
selezionate automaticamente le frequenze più idonee da utilizzare. Il
trasmettitore da 12-Watt, trasmette il segnale ad una maggiore distanza. Il
display è di facile lettura e dispone di un orologio in tempo reale.

Disponibile anche la versione sempliificata serie 150RT



ZAHN

MINI SKID STEER - SERIE SK

La macchina sterzante più versatile

Una macchina per tanti lavori
Gli SK350, SK752, SK755, SK850, hanno ingombri ridotti ma
possono essere utilizzati per lavori gravosi grazie alla loro potenza,

alle elevate prestazioni e versatilità. I comandi dell’operatore,

semplici ed efficaci, garantiscono facile ed estrema
manovrabilità; le minime vibrazioni incrementano il comfort
dell’operatore e la produttività. Con più di 70 accessori
disponibili, i Mini Skid Steers Ditch-Witch sono così versatili da
poter essere utilizzati ovunque. 

I Mini Skid Steers Ditch Witch sono progettati per
montare una vasta gamma di accessori. Grazie agli
attacchi rapidi, cambiare modulo di lavoro è facile
e veloce e la tua macchina si trasforma
rapidamente per soddisfare ogni esigenza.

Una ricca gamma di attachment

Zahn R300 è un’innovativa macchina compatta dotata di telaio
articolato. Zahn R300 consente di montare 3 moduli di lavoro
intercambiabili: catena - interratore vibrante - braccio retro
escavatore oppure un porta attrezzi che consente di collegare
tramite attacco rapido tutti gli accessori della serie Mini Skid
Steers. Zahn R300 può montare cingoli o ruote gemellate: ciò
garantisce stabilità e trazione superlative in qualsiasi condizione di
terreno . Grazie al telaio articolato, la trazione idraulica e l'elevata
velocità di spostamento, Zahn è a suo agio sia lavorando in piccoli
giardini, sia in ampi spazi come campi da golf o parchi.

I perforatori Pneumatici Hammerhead sono adatti alla
realizzazione della maggior parte delle installazioni
sotterranee, con il minor danno all'ambiente , agli edifici o al
traffico.

Quando le tratte sono corte ed è richiesta l'installazione di un
gran numero di servizi sotto superfici che non devono essere
danneggiate, l'impiego di Perforatori Pneumatici è la
soluzione ottimale. La gamma di perforatori pneumatici
Ditch Witch - Hammerhead vanta oltre 20 modelli, con o
senza testa intercambiabile, che permettono la posa di tubi
di diametro esterno fino a 145 mmm. I perforatori della serie
Catamount sono estremamente facili da avviare ed efficaci
nelle condizioni di terreno più difficili.

PERFORATORI PNEUMATICI


