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7 escavatori ragno da guinness
Gli escavatori ragno occupano un posto d’onore nel settore dei macchinari da
costruzione. Ispirati dalla natura ipnotizzante e complessa dei ragni, questi macchinari
offrono delle prestazioni particolari, in particolare alcuni modelli dedicati a funzioni
particolari! Date un'occhiata ai più temibili e potenti escavatori ragno in questa classifica
preparata da TradeMachines.
Queste macchine feroci, robuste e affidabili sono pronte a lavorare in qualsiasi tipo di ambiente,
sia che si tratti di acque profonde, foreste o terreni irregolari con forti pendenze. La piattaforma
rotante, dove siedono gli operatori, abbinata a prolunghe a forma di gamba, garantisce
versatilità e stabilità.
Nonostante le capacità estreme delle macchine a ragno e il loro aspetto insolito, la maggior

parte delle persone non sa nemmeno della loro esistenza. Questi veicoli dall'aspetto folle sono
stati inventati nel 1966 da Edwin Ernst Menzi e Joseph Kaiser. L'idea alla base dell'invenzione
era quella di costruire un camion che potesse accedere ad aree che gli escavatori tradizionali
non potevano raggiungere, come i pendii delle montagne. Menzi Muck AG & Kaiser AG sono
oggi i principali produttori di escavatori a ragno.
Guarda la nostra galleria immagini per scoprire di più sulle macchine potenti e agili.
Vedi la galleria di immagini:
https://press.trademachines.com/latest_media
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TradeMachines è un motore di ricerca per macchinari usati
Ristampa gratuita.
La fonte delle immagini si trova nella galleria immagini.
In caso di utilizzo delle nostre opere, vi preghiamo di accreditarci inserendo un link a
trademachines.com. Tutte le immagini utilizzate sono sotto copyright delle aziende
produttrici e vanno citate.
Per ulteriori informazioni su TradeMachines, si prega di contattare
onlinemarketing@trademachines.com

Fonti e posizionamento:
No. 1. 1500 Mobile / Euromach srl (Italy)
http://www.euromach.com/eng/spider-mini-excavator.php
No. 2. Menzi Muck M545 / Menzi Muck AG (Switzerland)
https://www.menzimuck.com/en/menzi-muck-world/multimedia/photos/

No. 3. KAISER S2 / KAISER AG ( Liechtenstein)
https://www.kaiser.li/products/s2-emission-stage-eu-iiiatier-3/
No. 4. KAISER S10 and S12 / KAISER AG (Liechtenstein)
https://www.kaiser.li/products/new-generation-s10-s12-allroad/
No. 5. Menzi Muck M545x / Menzi Muck AG (Switzerland)
https://www.menzimuck.com/en/product-groups/menzi-muck-walking-excavators/
No. 6. Teupen LEO50GT / TEUPEN Maschinenbau GmbH ( Germany)
https://www.teupen.com/en/products/leo50gt
No. 7. Euromach R145 Big Foot - Forester / Euromach srl (Italy)
http://www.euromach.com/eng/big-walking-excavator.php
Image captions:
No. 1. 1500 Mobile / Euromach srl (Italia)
Questo minuscolo escavatore a ragno pesa solo 1900 kg ed è largo meno di un metro. Grazie
alle dimensioni e al peso ridotti, può essere trasportato in elicottero in luoghi non facilmente
raggiungibili con i veicoli.
No. 2. Menzi Muck M545 / Menzi Muck AG (Svizzera)
Menzi Muck M545 è una macchina in grado di guadare nell'acqua. Il suo fluido idraulico
biodegradabile protegge l'acqua e il suo habitat ittico. Può lavorare essendo immerso in acqua
fino a 1,7 m di profondità.
No. 3. KAISER S2 / KAISER AG (Liechtenstein)
Kaiser S2 è un macchinario molto potente in grado di lavorare sui terreni più difficili. Le sue
gambe regolabili consentono la massima superficie di appoggio su montagne e scogliere molto
ripide. Questa macchina estremamente versatile si presta bene anche su pendii quasi verticali.

No. 4. KAISER S10 and S12 / K
 AISER AG (Liechtenstein)
Sei rimasto colpito da Menzi Muck M545? Il modello Kaiser S10 di nuova generazione ha una
maggiore mobilità massima delle gambe delle ruote che permette al camion di guadare in
acqua anche più in profondità di Menzi Muck, fino a 2,45m. Inoltre, una maggiore capacità del
serbatoio ne prolunga il tempo di lavoro.
No. 5. Menzi Muck M545x / Menzi Muck AG (Svizzera)
Questo potente carrello ha 155 CV e un sistema di regolazione parallela degli stabilizzatori in
direzione orizzontale e verticale. Inoltre, il telaio high-tech e il braccio brevettato permetteranno
a Menzi Muck M545x di adattarsi (quasi) a qualsiasi terreno.
No. 6. Teupen LEO50GT / TEUPEN Maschinenbau GmbH (Germania)
Teupen LEO50GT è la soluzione perfetta per chi ha bisogno di assistenza nella costruzione di
grattacieli. In questo caso non ci troviamo di fronte a un escavatore, ma le altezza raggiunte ne
fanno un vero e proprio uomo ragno. Questo sollevatore è in grado di lavorare a 50m! Inoltre, la
piattaforma girevole (rotazione di 180°) permette una maggiore versatilità e manovre molto
precise.
No. 7. Euromach R145 Big Foot - Forester / Euromach srl (Italy)
Euromach R145 Big Foot - Forester è l'escavatore ragno più potente sul mercato. La sua
enorme potenza (266 CV), il cambio maggiorato e la possibilità di installare tre pompe (per il
movimento, per il braccio e per gli accessori) ne fanno il pioniere tra tutte le macchine a ragno.

