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Capacità Metrico
Capacità operativa nominale 476 kg
Capacità operativa nominale con contrappeso opzionale 533 kg
Peso a vuoto 1905 kg
Peso e dimensioni
Altezza di lavoro - Sollevamento massimo h27 3546 mm
Altezza massima al perno con benna completamente sollevata h28 2746 mm
Altezza alla protezione ROPS h17 1786 mm
Angolo di scarico alla massima altezza a5 42 °
Altezza di scarico h29 2146 mm
Lunghezza con benna l16 2896 mm
Sbraccio ad altezza di scarico massimo r6 579 mm
Angolo di richiamo al suolo 29 °
Altezza dal sedile al suolo h30 828 mm
Interasse y 876 mm
Larghezza senza benna b1 1229 mm
Larghezza benna e1 1404 mm
Altezza libera dal suolo m4 152 mm
Lunghezza senza benna l2 2258 mm
Angolo di uscita a2 26 °
Raggio di ingombro anteriore con benna b18 1763 mm
Raggio di ingombro - Anteriore senza benna b19 1120 mm
Raggio di sterzata posteriore wa1 1374 mm
Performance
Velocità di spostamento (senza carico) 9.50 km/h
Pneumatici
Pneumatici standard 27x8.5x15 HD
Motore
Marca motore Yanmar
Modello motore 3TNV88C-KMS
Potenza lorda (kW) 25.50 kW
Potenza netta (kW) 24.70 kW
Coppia massima / Regime motore 108 Nm / 2800 rpm
Batteria 12 V
Alternatore 40 kW
Motorino avviamento (kW) 2.30 kW
Idraulico
Impianto idraulico ausiliario 55.10 l/min
Pressione impianto idraulico standard 189.60 Bar
Capacità del serbatoio
Capacità del serbatoio del carburante 39.40 l
Capacità del serbatoio idraulico 30.30 l
Cilindrata 1.60 l
Rumore e vibrazione
Rumorosità ambiente (LwA) 101 dB
Rumorosità al posto di guida (LpA) 80 dB
Vibrazioni su tutto il corpo (ISO 2631-1) 0.81 m/s²
Vibrazione sul complesso mani/braccia < 0.93 m/s²
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1050 R - Disegno quotato

Allestimento

---
Pannello rimovibile per pulizia e ispezione Standard
Altre opzioni
Autolivellamento idraulico del sollevamento selezionabile 4 Optional
Trasmissione idrostatica con servocomando Standard
Lifting function
Attacco accessori manuale All-Tach® Standard
Impianto idraulico ausiliario Standard
Luci
Fari di lavoro - Anteriori e posteriori Standard
Motorization/Power
Preriscaldamento blocco motore Standard
Operator station
Acceleratori manuale e a pedale 2 Standard
Cabina chiusa Optional
Clacson Optional
Comandi Gehl T-bar Standard
Comandi manuali/a pedale Standard
Insonorizzazione Standard
Riscaldamento Optional
Sedile con molleggio meccanico Optional
Sedile con schienale alto regolabile Standard
Tetto protezione ROPS/FOPS Livello II Standard
Secondary functions
Contrappeso Optional
Fari di lavoro anteriori sinistro e destro (x2) Standard
Sicurezza
Avvisatore acustico di retromarcia Optional
Barra di sicurezza operatore Standard
Controllo frenatura (automatico/manuale) Standard
Dispositivo di supporto braccio di sollevamento Standard
Protezione anti-vandalica Standard
Sistema di sicurezza Hydraloc™ Standard
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Siège Social
 430 rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Questa brochure descrive le versioni e le opzioni di configurazione dei prodotti MANITOU che possono essere dotati di diverse
attrezzature. A seconda della versione, le attrezzature descritte in questa brochure possono essere dotazioni standard,
opzionali o non disponibili. MANITOU si riserva il diritto di modificare le specifiche illustrate e descritte in qualsiasi momento
e senza preavviso alcuno. Il fabbricante declina ogni responsabilità per le specifiche fornite. Per ulteriori informazioni,
contattare il concessionario locale MANITOU. Documento non contrattuale. Le descrizioni dei prodotti possono differire dai
prodotti effettivi. L’elenco delle specifiche non è esaustivo. I loghi e l’identità visiva dell’azienda sono proprietà esclusiva di
MANITOU e non devono essere utilizzate senza autorizzazione. Tutti i diritti riservati. Le foto e i grafici contenuti in questa
brochure sono forniti esclusivamente a fine informativo. 
MANITOU BF SA - MANITOU BF SA - Società per azioni con consiglio di amministrazione - Capitale sociale: 39.668.399 euro -
857 802 508 RCS Nantes

https://www.manitou.com/

