
TUTTO CIÒ CHE OCCORRE
PER IL MASSIMO COMFORT
E IL CONTROLLO TOTALE

  Sistema
di riscaldamento
e climatizzazione integrato

COMFORT

VISIBILITÀ

FACILITÀ D’USO

FACILITÀ
DI MANUTENZIONE

  Piattaforma base
per facilità di trasporto

  Accesso ai connettori
protetto da polvere
e sporco

  Griglia di protezione
per il vetro

CABINA
Gru a torre
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Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche ed i prezzi dei 
prodotti in ogni momento e senza obbligo di preavviso. Le fotografie e i disegni 
in questo documento hanno esclusivamente scopo illustrativo. Per un uso 
corretto di questo macchinario, consultare le istruzioni per l’utente contenute 
nel Manuale dell'operatore. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel 
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 
allo specifico prodotto e alla specifica vendita e siamo esonerati 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® è un marchio di fabbrica 
registrato di Terex Corporation negli Stati Uniti e in molte altre nazioni.
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I sistemi integrati di 
riscaldamento

e raffrescamento mantengono
la temperatura della cabina 

uniforme, indipendentemente 
dall’uso a temperature 

invernali o estive.

Sistema di controllo e display: 
numerose opzioni di configurazione 

per soddisfare le diverse esigenze 
in cantiere Le funzioni allestimento 

rapido, Terex Power Plus, Power 
Match e autolivellamento facilitano 

le attività quotidiane.

Eccezionale visibilità grazie 
all’ampia superficie

del parabrezza; sostituibile 
dall'interno della cabina.

- Luci generali della cabina: 
Illumina l’interno della 
cabina in assenza di luce 
ambientale.
- Altoparlante audio stereo.

- Gli ergonomici comandi a joystick 
elettronici assicurano un controllo 

ottimale della macchina mentre
i pulsanti sono comodamente a portata 

di mano per un utilizzo multifunzione.
- Piastra facilmente rimovibile

per agevolare la manutenzione.

Sedile regolabile: trova la posizione 
migliore e mettiti a tuo agio.
Dotato di interruttore di riscaldamento
del sedile, per il massimo comfort
in una giornata fredda e regolazione
della sezione lombare.

LA CABINA A 360°

La cabina della gru a torre è progettata per massimizzare il comfort dell’operatore; i nuovi spazi interni
sono concepiti in base a criteri ergonomici, volti a ridurre gli sforzi e a ottimizzare la produttività sul cantiere.

CABINA
Gru a torre

Esplora a 360° la nuova cabina per gru a torre Terex disponibile su alcuni modelli selezionati, 
vedi info.terex.com/tower-cabin

www.terex.com/tower-cranes
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