GRU A TORRE

Guida prodotto
sistema metrico / anglosassone

EFFICIENZA
IN ALTEZZA

Gru a torre automontanti
Gru a torre Flap Top
Gru a torre tradizionali con cuspide
Gru a torre a braccio impennabile
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INSIEME PER
IL SUCCESSO

GRU A TORRE

Le tecniche di costruzione di fabbricati e altre opere di
ingegneria civile variano da un paese all‘altro. Ma qualunque
sia lo stile architettonico e il tipo di opera da realizzare,
troverete una gru a torre Terex che vi consentirà di
risparmiare tempo, assicurando un eccellente rendimento
del capitale investito. Le gru a torre Terex sono veloci da
allestire, presentano motori a basso consumo, potenti e che
offrono elevate prestazioni.
Aggiungete a tutto ciò fermi macchina ridotti al minimo,
tipici della qualità Terex, e avrete apportato al vostro
progetto un valore eccezionale.
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LA SCELTA
PERFETTA

GRU A TORRE

Terex non limita l’offerta a un’unica tipologia di gru a
torre per il vostro cantiere, ma mette a disposizione
una gamma completa: gru automontanti, tradizionali,
Flat Top e a braccio impennabile, ciascuna con
diversi modelli in varie dimensioni e portate. Potrete
valutare la macchina più adatta al vostro progetto ed
avere sempre la garanzia di una gru dalle prestazioni
eccellenti.

Gru a torre Flap Top
Le gru a torre Flat Top offrono caratteristiche di
qualità che assicurano prestazioni affidabili anche se
sottoposte ad uso continuo. La facilità di montaggio,
di manutenzione ed i componenti modulari ne
garantiscono l’elevata convenienza in termini di costo.
Le cabine ergonomiche consentono agli operatori di
lavorare in modo efficiente.

Gru a torre tradizionali con cuspide
Le serie di gru a torre tradizionali con cuspide Terex SK, progettate per avere facile
manutenzione, prestazioni affidabili e tempi di utilizzo in esercizio eccellenti,
offre grande maneggevolezza ed eccellente precisione nel posizionare il
carico. Dotata di una comoda cabina ergonomica, presenta un diagramma
di carico ad alte prestazioni e caratteristiche di sicurezza integrate,
oltre a design e qualità ben noti e apprezzati dai clienti,
per garantire sicurezza, affidabilità e prestazioni.
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TOWER CRANES

Gru a torre a braccio impennabile
Felice connubio tra esperienza ultraventennale e le
tecnologie e innovazioni Terex più recenti, la linea di gru
a torre Terex CTL con braccio impennabile è tra le più
apprezzate dalle aziende di costruzioni e noleggio in tutto
il mondo. Particolarmente a loro agio nella realizzazione di
strutture elevate in cantieri urbani, le gru a torre Terex CTL
a braccio impennabile sono nate per lavorare assieme in
un‘ampia gamma di configurazioni, in modo efficiente e
sicuro.

Gru a torre automontanti
Rinomate per l’affidabilità, la rapidità di allestimento e di
trasporto, le gru automontanti Terex CBR sono molto
apprezzate per la loro capacità di offrire soluzioni di solleva
mento veloci ed efficienti in tutto il mondo. Progettate per
assicurare eccellenti livelli di produttività e una lunga durata
unitamente a bassi costi operativi, le gru automontanti sono
instancabili e garantiscono ai clienti un ottimo rendimento
dell’investimento.
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COSTRUIRE
CON FIDUCIA
Le gru a torre Terex sono spesso utilizzate in progetti di
lunga durata. Sono dunque progettate per funzionare
instancabilmente in tutte le stagioni, dalle temperature
più calde a quelle invernali più rigide.
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Resistenti all’usura nelle condizioni più impegnative
Progettate per garantire facilità di trasporto e rapidità
di montaggio
Sistema di riscaldamento e climatizzazione efficiente
per garantire il massimo comfort in pressoché tutte
le condizioni ambientali

GRU A TORRE

Una gru che lavora è una gru che genera profitto… e le gru a
torre Terex sono costruite per lavorare intensamente cantiere
dopo cantiere. Sono adatte per applicazioni di sollevamento
e posizionamento anche nei cantieri più impegnativi. Possono
inoltre farvi risparmiare tempo in altre attività del cantiere,
permettendovi di spostare facilmente materiali da un‘area
all‘altra. Grazie alla velocità di montaggio che vi consente
di iniziare a lavorare subito e alla versatilità con cui si presta
a svolgere le attività di cantiere, la vostra gru a torre Terex
continuerà a generare valore, giorno dopo giorno.
Qualità progettuale che garantisce prestazioni ed
affidabilità nel tempo
Facilità di accesso ai punti per la manutenzione per
ridurre al minimo i tempi di fermo della macchina
Le cabine ergonomiche offrono all’operatore
l’indispensabile comfort richiesto anche nelle
operazioni di lunga durata

SOLLEVATE
I VOSTRI PROFITTI
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GRU A TORRE

EFFICIENZA
IN ALTEZZA
Nella maggior parte dei cantieri, le gru a torre non sono
misurate solo in termini di altezza di lavoro ma anche di
sbraccio. La gamma completa di gru a torre Terex vi offre
tutte le lunghezze braccio necessarie per consentirvi di
operare in modo efficiente. Inoltre, la struttura modulare,
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progettata per un efficiente utilizzo degli spazi, aiuta
a ridurre i costi di trasporto. I motori con convertitore
di frequenza, potenti ed economici, consentono di
ottimizzare i consumi. I componenti utilizzati mantengono
il valore della gru nel tempo.

GARANTIRE
AGLI
OPERATORI
IL MASSIMO
CONTROLLO
Le cabine delle gru a torre Terex sono pensate per
favorire la permanenza dell’operatore per l’intera
giornata. L’ambiente di lavoro è progettato secondo
criteri di ergonomia; tutti i comandi sono facilmente
accessibili così da consentire all’operatore di
mantenere la concentrazione sul lavoro che sta
eseguendo favorendo la sicurezza in cantiere.

Sistema di riscaldamento e climatizzazione
per il comfort dell’operatore nelle varie
condizioni climatiche
Pannello operatore touchscreen di facile
consultazione
Joystick ergonomico
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LE PRESTAZIONI DI
CUI AVETE BISOGNO
Avere argani con elevate prestazioni è una prerogativa di
tutte le gru a torre Terex, ma le prestazioni dei motori non
sono che uno dei vantaggi. Tutte le gru a torre Terex sono
costruite con materiali di alta qualità e sono in grado di
sopportare le estreme sollecitazioni che caratterizzano le
attività di cantiere più impegnative.

L‘investimento che vi aspettate
Le gru a torre Terex sono potenti ed efficienti allo stesso
tempo. Gli argani sono progettati per funzionare entro
un intervallo di velocità ottimale, in modo da ridurre
significativamente i costi di esercizio. Le movimentazioni
della gru sono azionate da motori con variatore di
frequenza, in modo da assicurare un basso assorbimento
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di energia durante il funzionamento. Le strutture sono
rivestite in vernice resistente alla ruggine, per assicurare
una lunga vita in esercizio. Facilità di montaggio e comandi
di funzionamento intuitivi favoriscono un apprendimento
immediato da parte degli operatori. Tutto ciò contribuisce ad
assicurare un eccellente rendimento del capitale investito.

DATI TECNICI DELLA GRU

Modello

GRU A TORRE

Momento
di carico
tonn. metr.

Max.
capacità
t (USt)

Max. portata in punta
braccio (massimo sbraccio)
t (USt)

Max.
lunghezza falcone
m (ft)

Min.
lunghezza falcone
m (ft)

Gru a torre automontanti, serie CBR
CBR 21H

12.6

1.6 (1.76)

0.6 (0.66)

21 (68.9)

11.2 (36.7)

CBR 24 PLUS

18.0

2.0 (2.2)

0.75 (0.83)

24 (78.7)

12.3 (40.4)

CBR 28 PLUS

25.2

2.5 (2.76)

0.9 (0.99)

28 (91.9)

14.4 (47.2)

CBR 32 PLUS

32.0

4.0 (4.4)

1.0 (1.1)

32 (105.0)

14.2 (46.6)

CBR 40H-4

40.0

4.0 (4.4)

1.0 (1.1)

40 (131.2)

27.5 (90.2)

Gru a torre Flap Top, serie CTT e FC
FC 6.24H

16.1

1.5 (1.7)

0.6 (0.66)

24 (78.7)

12.6 (41.3)

CTT 91-5

90

5.0 (5.5)

1.4 (1.5)

50 (164.0)

25 (82.0)

CTT 132-6

140

6.0 (6.6)

1.5 (1.7)

60 (196.9)

30 (98.4)

CTT 162-8

160

8.0 (8.8)

1.5 (1.7)

65 (213.3)

30 (98.4)

CTT 202-8

190

10 (11.0)

2.3 (2.5)

65 (213.3)

25 (82.0)

CTT 202-10

190

10 (11.0)

2.3 (2.5)

65 (213.3)

25 (82.0)

CTT 231-12

230

12 (13.2)

2.1 (2.3)

70 (229.7)

30 (98.4)

CTT 332-16

330

16 (17.6)

3.0 (3.3)

75 (246.0)

30 (98.4)

CTT 472-20

470

20 (22.0)

4.5 (5.0)

80 (262.5)

30 (98.4)

CTT 561/A-20

560

20 (22.0)

2.2 (2.4)

84 (275.6)

39 (127.9)

CTT 561/A-32

560

32 (35.3)

1.5 (1.7)

84 (275.6)

39 (127.9)

CTT 721-40

720

40 (44.1)

3.4 (3.8)

84 (275.6)

39 (127.9)

Gru a torre tradizionali con cuspide, serie SK
SK 415-20

450

20 (22.0)

2.3 (2.5)

80 (262.5)

35 (114.8)

SK 452-20

460

20 (22.0)

2.5 (2.8)

80 (262.5)

35 (114.8)

SK 575-32

652

32 (35.3)

3.9 (4.3)

80 (262.5)

40 (131.2)

CTL 140-10

140

10 (11.0)

1.7 (1.9)

50 (164.0)

30 (98.4)

CTL 180-16

180

16 (17.6)

2.0 (2.2)

55 (180.4)

30 (98.4)

CTL 260-18

260

18 (19.8)

3.1 (3.4)

55 (180.4)

30 (98.4)

CTL 272-18

270

18 (19.8)

2.9 (3.2)

61 (200.0)

30 (98.4)

CTL 340-24

340

24 (26.5)

4.0 (4.4)

60 (196.9)

35 (114.8)

CTL 430-24

430

24 (26.5)

5.5 (6.1)

60 (196.9)

35 (114.8)

CTL 630B-32

630

32 (35.3)

6.7 (7.3)

65 (213.3)

35 (114.8)

CTL 650F-45

650

45 (49.6)

7.0 (7.7)

65 (213.3)

35 (114.8)

CTL 1600-66
Gru derrick, serie CDK

1600

66 (73.0)

16.0 (18.0)

75 (246.0)

40 (131.2)

CDK 100-16

100

16 (17.6)

3.2 (3.5)

30.3 (99.4)

16.5 (54.1)

Gru a torre a braccio impennabile, serie CTL
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UN PREZIOSO ALLEATO SUL
CANTIERE, DAL PRIMO
GIORNO
T-Link™
T-Link™ è il sistema telematico per gru a torre di prossima
generazione creato da Terex. Il sistema telematico T-Link è il
risultato di una profonda collaborazione con i nostri clienti.
È progettato per servire i clienti nelle loro attività quotidiane
e rispondere alle sfide che devono affrontare.

Sfruttando la connessione a Internet, il sistema fornisce
informazioni accurate e complete, qualsiasi siano le
dimensioni del parco gru.
Consente di gestire il proprio parco macchine in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo
Consente l’accesso completo allo stato della gru,
24 ore al giorno, 7 giorni la settimana.
Aumenta l‘efficienza del vostro parco macchine
Riduce i costi
Fornisce aggiornamenti sullo stato attuale dei venti
e sulle previsioni meteo tramite Internet
Mappa interattiva con servizi di localizzazione

Ingegneria applicativa
L‘acquisto di una gru è una decisione importante, che
inciderà sulla capacità della gru di rispondere alle esigenze
dei clienti e a quelle del cantiere e di ottenere un elevato
rendimento dell’investimento. Siamo pronti a fornirvi tutto
il supporto necessario, sia nella formulazione della
decisione d’acquisto che durante l’intera vita utile della gru.
Il nostro reparto tecnico è sempre a vostra disposizione
per soddisfare le vostre richieste.
I nostri team di esperti sono alla costante ricerca delle
migliori soluzioni per rendere il vostro lavoro più redditizio.
Offriamo una serie di servizi e iniziative in diverse fasi che
vi consentiranno di ottimizzare la vostra gru.
Studi di fattibilità per applicazioni speciali
Layout del cantiere
Analisi degli elementi finiti (FEA) strutturale e
dell’installazione della gru a torre
Soluzioni per sopraelevazioni interne /esterne
Tutti i servizi sono personalizzabili per rispondere alle
vostre esigenze.
Il vostro successo è per noi una priorità. Il nostro team
vanta una profonda conoscenza ed è a vostra disposizione
per aiutarvi a portare a termine i vostri progetti. La nostra
azienda è al vostro servizio.
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Le gru a torre Terex sono costruite a
Fontanafredda, Italia.

INVESTITE
IN PRODOTTI
TEREX CRANES
PER OTTENERE
MOLTO PIÙ DI
UNA MACCHINA.
Supporto al prodotto di Terex Cranes
Avrete a disposizione un team di persone che puntano sul vostro successo. Abbiamo creato una gamma completa di
servizi di assistenza di prim’ordine pensando alle esigenze della tua attività: servizio di assistenza clienti sempre presente
24 ore su 24, 7 giorni su 7 per mantenere la tua azienda attiva ed efficiente giorno e notte; ricambi originali Terex,
fondamentali per mantenere le prestazioni al massimo livello; servizi di manutenzione e riparazione garantiti da personale
qualificato e pronto a rispondere alle tue necessità; e anche corsi di formazione per il tuo personale.

ASSISTENZA
TECNICA

TEREX CRANES
LAVORA 24 / 7

In modo che possiate farlo anche voi.

RICAMBI

MANTENETE LE PRESTAZIONI AL MASSIMO LIVELLO
Mantenete funzionanti ed efficienti le macchine
e date supporto alla vostra attività

MANUTENZIONE /
RIPARAZIONI

UNA NUOVA VITA PER LA TUA GRU

Chi potrebbe riparare e fare manutenzione alla
vostra gru meglio di chi l’ha costruita?

FORMAZIONE

AUMENTATE LA PRODUTTIVITÀ

Chiedete ai nostri esperti di spiegarvi come ottenere
il massimo dai vostri macchinari.

TEREX CRANES È QUI AL SERVIZIO DELLA VOSTRA ATTIVITÀ.
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CONFORMITÀ AGLI
STANDARD INTERNAZIONALI
Che si tratti di posizionare un ponte pedonale in Francia
o di sollevare una ciminiera per la combustione del gas
naturale in Arabia Saudita, potete essere certi che Terex
Cranes non solo offre la gru più adatta ma assicura
anche il rispetto degli standard e delle normative globali.
La nostra dedizione alla progettazione, alla produzione

e alla sicurezza ci permette di realizzare gru in linea
con gli standard internazionali, pertanto i nostri prodotti
possono essere utilizzati in tutto il mondo.

SOLUZIONI PER LAVORARE
IN SICUREZZA
Dalle ringhiere di protezione a sistemi di protezione
anticaduta pluripremiati, offriamo soluzioni tecniche sicure
per l’uso e la manutenzione dei macchinari. Per assicurare
le migliori prestazioni delle gru Terex, offriamo inoltre attività
formative per tutti gli operatori. Le informazioni relative a
pratiche di utilizzo e manutenzione sicure dei nostri prodotti
sono riportate nei manuali e negli adesivi applicati alle
macchine.
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SERVIZI FINANZIARI
CONCEPITI PENSANDO
ALLE VOSTRE ESIGENZE
Terex Financial Services™
La vostra attività quotidiana è il sollevamento. La nostra
è darvi sostegno offrendovi la flessibilità e la sicurezza
finanziaria necessarie per un settore in continua
evoluzione come quello delle gru.
Conosciamo a fondo le caratteristiche, le problematiche e
le esigenze che ruotano attorno ai servizi finanziari del nostro
settore, probabilmente anche meglio della banca con cui
collaborate. È grazie a queste conoscenze che abbiamo
potuto mettere a punto la soluzione perfetta per voi: in questo
modo potete smettere di preoccuparvi dell’aspetto finanziario
e tornare a concentrarvi sulla vostra attività principale.

Poiché Terex Financial Services™ fa parte della famiglia
Terex, comprendiamo il vostro settore e conosciamo
i macchinari Terex meglio di chiunque altro. Sia che
desideriate finanziare il prossimo acquisto o aprire
un leasing, siamo pronti ad aiutarvi
nel processo, per rendere i vostri
nuovi macchinari operativi prima
possibile.
SERVIZI
FINANZIARI
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TEREX CRANES
Tower Cranes
Via delle Innovazioni, 17
33074 Fontanafredda (PN)
Italy

Rough Terrain Cranes
Via Cassoletta, 76 – Fraz. Crespellano
40053 Valsamoggia (BO)
Italy

Ph: +39 0434 989111
Email: info.cranes@terex.com

Ph: +39 051 6501011
Email: info.cranes@terex.com

Settembre 2019. Specifiche e prezzi dei prodotti sono soggetti a modifica senza preavviso o altro obbligo. Le fotografie e i disegni in questo documento
hanno esclusivamente scopo illustrativo. Consulta il Manuale dell‘operatore pertinente per trovare istruzioni per l‘utilizzo corretto di questo macchinario.
La mancata osservanza delle istruzioni contenute nel relativo Manuale dell‘operatore durante l‘uso del macchinario e altri comportamenti irresponsabili
possono provocare gravi lesioni, anche mortali. L‘unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare
prodotto e alla particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere
dei marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d‘America e in molte
altre nazioni. Tutti i diritti riservati. Terex, il marchio Terex Crown e Works for You sono marchi di proprietà di Terex Corporation o delle sue società affiliate.

www.terex.com/cranes
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