
MOVIMENTATORE TELESCOPICO | 550-80 AGRI PLUS
Potenza massima: 93 kW (125 CV)/108 kW (145 CV)   Portata: 4,999 kg   Altezza di sollevamento massima: 8,1 m



Il movimentatore 
telescopico più 

produttivo di JCB

Modello 550-80: maggiore portata, maggiore altezza 

di sollevamento

JCB è da sempre un'azienda pioniere e leader nel settore dei 
movimentatori telescopici e ha continuato a migliorare le proprie 
macchine al fine di mantenere la propria supremazia in termini 
di prestazioni e innovazione. Il prodotto più recente di questa 
corsa all'eccellenza è il nuovo modello 550-80.

Sviluppato in risposta alla domanda dei clienti che chiedevano una 
macchina in grado di sollevare carichi più pesanti, il modello 550-80 
è il movimentatore telescopico più potente mai creato da JCB. Con una 
portata di ben 4,99 tonnellate e un'altezza di sollevamento di 8,1 metri, 
questa macchina è l'ideale per aumentare i livelli di produttività e redditività 
commerciale delle applicazioni di rimovimentazione.

Fino a questo momento, la nostra gamma di movimentatori telescopici 
Agri offriva una portata massima di 4,1 tonnellate. Il modello 550-80 
rappresenta un notevole miglioramento da questo punto di vista, poiché 
aumenta l'efficienza e la produttività a una macchina già nota in tutto 
il mondo per l'estrema versatilità. Tale versatilità è supportata da un'intera 
gamma di attrezzature JCB progettate appositamente per i movimentatori 
telescopici Agri.

Tuttavia, i vantaggi del modello 550-80 non si limitano alla maggiore 
capacità, ma includono anche un notevole risparmio. JCB ha investito 
in nuove tecnologie e caratteristiche, tra cui nuovi circuiti idraulici efficienti 
e configurazione del cambio e struttura della macchina rinnovate, 
per ridurre il costo delle operazioni attraverso un minor consumo  
di carburante.

La principale novità del modello 550-80 è che si tratta di una 
soluzione integrata, con componenti JCB alimentati dal motore 
JCB da 93 kW (125 CV) o dal motore opzionale Ecomax da 108 
kW (145 CV), entrambi più potenti, con una coppia maggiore e più 
produttivi. La macchina può inoltre contare sul supporto del team 
globale di ricambi e assistenza JCB, il quale offre ai clienti un servizio 
di prima classe per ridurre al minimo i tempi di fermo. 
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Il modello 550-80 vanta una serie di caratteristiche che, oltre ad aumentare 
la produttività, riducono i costi. Tra queste, il solido leverismo a Z, che 
garantisce una potenza eccezionale: 6,5 tonnellate di forza di strappo per 
massimizzare il riempimento della benna e offrire prestazioni superbe nelle 
applicazioni di movimentazione.

Il segreto della maggiore produttività ed efficienza di queste macchine sono 
i componenti idraulici. Il nuovo sistema di rigenerazione del 550-80 sfrutta 
la gravità per agevolare le funzioni di abbassamento e richiamo del braccio, 
riducendo il consumo di energia e consentendo un risparmio di carburante. 
Il sistema fornisce inoltre tempi di ciclo più rapidi per aumentare l'efficienza 
delle operazioni. La ventola di raffreddamento idraulica a velocità variabile, 
montata di serie, si adatta automaticamente alla temperatura ambiente e 
regola la propria velocità per ottimizzare il consumo di energia. Inoltre è 
possibile invertirne il senso di rotazione dalla cabina per eliminare polvere 
e detriti dal sistema di raffreddamento e mantenere costanti le prestazioni.

Il motore JCB da 93 kW (125 CV) e il motore opzionale Ecomax da 
108 kW (145 CV) generano un'enorme quantità di coppia: rispettivamente, 
550 Nm e 560 Nm. Il motore da 108 kW (145 CV) è l'unità di 
propulsione più grande e più potente mai montata su una macchina di 
questo tipo e riflette l'impegno di JCB nel rendere questo modello il 
movimentatore telescopico più produttivo sul mercato. Questo tipo di 
motore è supportato da un cambio Powershift JCB che offre notevoli 
velocità di trasferimento per massimizzare i tempi di ciclo a prescindere 
dall'applicazione.

La funzione di stacco trasmissione sul pedale del freno è un'altra novità 
del modello 550-80. Quando viene premuto il pedale del freno, la 
trasmissione si scollega massimizzando la potenza delle funzioni idrauliche, 
migliorando la produttività e riducendo al minimo la fatica dell'operatore. 
È stato inoltre introdotto un sistema di servofreni a ritorno rapido 
che consente il rilascio completo del pedale del freno, diminuendo la 
resistenza e mantenendo più a lungo la velocità su strada per ridurre 
il consumo di carburante.

Siamo convinti che questo movimentatore telescopico raggiungerà nuovi 
livelli di produttività ed efficienza. Con la maggiore portata di sempre  
(4,99 tonnellate) e un'altezza di sollevamento massima di 8,1 metri, il 
nuovo modello risponde alle richieste dei clienti in termini di maggiore 
portata e minore consumo di carburante, ottimizzando al tempo stesso 
la versatilità per un mezzo adatto a svariate applicazioni.

Massima produttività 
ed economia attraverso 

l'innovazione costante

Tempi di ciclo idraulico 
(a veicolo scarico)

Sollevamento 7,4 secondi

Abbassamento 5,9 secondi

Estensione 8,3 secondi

Ritrazione 5,9 secondi

Scarico benna 2,8 secondi

Richiamo benna 3,0 secondi

Joystick con servocomandi in un'unica leva

Configurazione idraulicaLeverismo a Z 
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Per essere produttivo, 
l'operatore deve 

poter contare 
su comfort e controllo 
totale della macchina

Produttività e comfort sono due aspetti inscindibili. Un operatore 
sballottato di qua e di là, esposto a temperature troppo elevate o troppo 
basse, costretto a compiere numerosi movimenti e con una visibilità ridotta 
è difatti meno produttivo.

Per questo motivo, il modello 550-80 offre il massimo del comfort 
grazie alle seguenti caratteristiche: cabina tra le più ampie del settore, 
livelli di rumorosità tra i più bassi, flusso d'aria eccellente, ventilazione 
e sbrinamento con condizionatore opzionale e sedile ammortizzato e 
volante completamente regolabili per garantire una posizione di guida 
ottimale. Il livello di rumorosità in cabina è tra i più basso della categoria 
grazie alla ventola di raffreddamento a velocità variabile.

Lo scopo fondamentale di qualsiasi cabina è offrire il massimo controllo 
all'operatore e il modello 550-80 raggiunge l'obiettivo con semplicità e stile. 
La disposizione ergonomica e intelligente di tutti gli indicatori e interruttori 
consente una guida intuitiva e rilassata e i servocomandi sono montati in 
un'unica leva all'interno della cabina o sul sedile. Entrambe le configurazioni 
sono state progettate al fine di garantire rapidità e semplicità di utilizzo e 
un controllo preciso. La macchina è resa ancora più manovrabile grazie 
al cambio Powershift a 4 velocità che consente di cambiare marcia senza 
sforzo e riduce notevolmente il livello di affaticamento dell'operatore. 

La capacità di controllo è aumentata dal sistema frenante di tipo 
automobilistico che migliora ulteriormente prestazioni già eccezionali grazie 
all'introduzione di servofreni con frenata proporzionale sull'intera corsa del 
pedale per ridurre lo sforzo e migliorare la sicurezza e la stabilità di arresto.

JCB ha anche ottimizzato la visibilità dell'operatore attraverso il braccio 
ribassato, le vetrate del tetto e i finestrini più ampi e le barre di protezione 
del tetto inclinate che offrono una visibilità a 360 gradi per garantire la 
sicurezza e la protezione di operatore e macchina. 
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JCB è orgogliosa di ciò che fa e per questo motivo investe nella qualità 
ad ogni livello, da progettazione e produzione, ad acquisti e assemblaggio, 
senza tralasciare vendita e assistenza.

Questa attenzione verso la qualità è alla base della nostra strategia 
di integrazione verticale, che assicura che motore, cambio, cilindri idraulici 
e cabina siano progettati da JCB per operare in perfetta armonia e offrire 
il massimo delle prestazione in qualsiasi momento. 

La qualità si riflette anche nella meticolosa attenzione per ogni minimo 
dettaglio, in modo che ogni singolo componente della macchina sia oggetto 
di innovazione e miglioramento continui. Il telaio, ad esempio, è una 
struttura monopezzo completamente saldata che offre massima resistenza 
e peso minimo, con piastre laterali di 25 mm di spessore che garantiscono 
solidità e forza strutturale.

Il braccio è montato in posizione ribassata sul telaio per offrire una struttura 
estremamente rigida e la massima visibilità al di sopra delle spalle. La 
maggiore larghezza e profondità del braccio aumentano inoltre forza e 
durata, mentre le dimensioni dell'estremità anteriore del braccio sono state 
aumentate per offrire prestazioni heavy-duty, durevoli e potenti.

Con un robusto leverismo a Z, gli assali per impieghi gravosi, il serbatoio 
idraulico integrato e il telaio monopezzo, ogni singolo componente è stato 
riprogettato per mantenere alta la nostra leggendaria reputazione in termini 
di qualità costruttiva. 

Forza e qualità 
eccezionali per 

durata e affidabilità 
senza paragoni 

Analisi della solidità strutturale del modello 550-80 Analisi della solidità strutturale del modello 550-80
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Versatilità senza 
rivali per ottenere 

le migliori prestazioni 
dalla macchina

Quando ogni componente della macchina lavora 

in perfetta armonia, si ottengono prestazioni 

superlative. Le attrezzature JCB sono tutte progettate 

e realizzate per adattarsi perfettamente alla vostra 

macchina. L'impiego esclusivo di componenti di altissima 

qualità, abbinato a competenza tecnica e a rigorosissimi 

collaudi è garanzia di qualità, affidabilità e durata.

La gamma di attrezzature è progettata per eseguire 

diverse operazioni all'interno di un'azienda agricola, 

dalla forca per rotoballe, il cesto per le barbabietole 

e le benne alla speciale attrezzatura idraulica che può 

essere rapidamente sostituita grazie ai raccordi idraulici 

ad attacco rapido. Offriamo soluzioni reali alle specifiche 

esigenze dei clienti, ottimizzando la versatilità e la 

redditività del movimentatore telescopico JCB 550-80.

CESTO PER BARBABIETOLE
Attrezzatura specialistica per movimentare tutti 
i tipi di raccolto

Struttura con barre distanziate per consentire la caduta 
di fango e materiali di piccole dimensioni

Robusta lama di usura per una protezione duratura

Bordo d'entrata con barra arrotondata per evitare 
danni al raccolto

Disponibile con una gamma di opzioni per staffe

LAMA RINCALZO GRANAGLIE
Attrezzatura specialistica per lo stoccaggio di cereali

La solida struttura della sezione scatolata assicura 
robustezza e durata

Disponibile con una gamma di opzioni per staffe
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FORCA PER CONCIME E PINZA
Disponibile con griffa elettrica o griffa superiore arrotondata

Disponibile con denti standard, Kverneland o Hardox

Dotata di tubi flessibili posteriori di serie

Denti laterali per una maggiore ritenzione del materiale

Disponibile con una gamma di opzioni per staffe

GRIFFA TRINCIATRICE
Attrezzatura specialistica per tagliare erba e insilato 
di granturco dalla pinza

Denti Kverneland installati di serie come ulteriore rinforzo

Struttura robusta per una maggiore durata

Disponibile con una gamma di opzioni per staffe

PALA
Disponibile in versione per cereali/patate  
o impieghi generali

L'espulsione del materiale è agevolata dal particolare 
profilo della pala

Lama di usura saldata per prolungare la durata utile 
della pala

La versione per cereali/patate ha una barra arrotondata 
sul bordo di entrata per evitare danni al raccolto

Disponibile con una gamma di opzioni per staffe

PINZA TRIPLA PER BIG-BAG
Facile movimentazione di 3 x 800 balle o 2 x 1200 balle

I denti curvati penetrano ed afferrano le balle 
senza danneggiarle

Azionata idraulicamente dalla cabina

FORCA PER ROTOBALLE
Disponibile nel formato per una o due rotoballe, per 
spostare rotoballe fino a 1,8 metri di diametro

Denti Kverneland installati di serie come ulteriore rinforzo

La versione a due aghi può essere utilizzata anche per 
muovere grosse balle quadrate

Denti anti-rotazione installati di serie per una 
migliore stabilità

Disponibile con una gamma di opzioni per staffe

PALA AD ATTACCO DIRETTO
Pala da 1,8 m3 montata direttamente sull'estremità 
del braccio che elimina la necessità del portaforche 
quickhitch

Il maggiore richiamo della pala offre la massima 
ritenzione del materiale, ideale per le applicazioni 
che richiedono notevole capacità

PALA CON GRIFFA SUPERIORE
Unisce una pala e una griffa superiore fornendo 
un'attrezzatura multifunzione

La robusta lama di usura assicura alla pala una 
protezione duratura

L'espulsione del materiale è agevolata dal particolare 
profilo della pala

Piastre laterali smontabili per manovrare carichi scomodi

Disponibile con una gamma di opzioni per staffe

PINZA PER ROTOBALLE FASCIATE
La struttura a due rulli evita danni alla fasciatura 
delle balle

Rulli smontabili montati sui denti Kverneland per 
consentire l'utilizzo dell'attrezzatura come forca 
doppia per rotoballe

I rulli a rotazione libera consentono l'impilaggio 
delle balle senza rischio di danni

Disponibile con una gamma di opzioni per staffe
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DIMENSIONI

A Altezza totale m 2,59

B Larghezza (agli pneumatici)* m 2,42

C Larghezza interna cabina m 0,94

D Carreggiata anteriore m 1,98

E Passo m 2,75

F Lunghezza totale agli pneumatici anteriori m 4,42

G Lunghezza totale alla piastra portaforche m 5,27

H Altezza minima da terra m 0,40

Angolo di richiamo piastra portaforche gradi 47,0

Angolo di scarico piastra portaforche gradi 33,0

Peso kg 10150 (22377)

Pneumatici  440/80R24

*A seconda dello pneumatico specificato.
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Fisso Sway

MOTORE

PRESTAZIONI DI SOLLEVAMENTOLivelli di emissioni Stage IIIb

Costruttore JCB

Cilindrata litri 4,4/4,8

N. di cilindri 4

Dimensioni alesaggio mm 103/106

Corsa mm 132/135

Aspirazione TCA

Potenza

Potenza a 2,200 giri/min kW (CV) 93 (125)/108 (145)

Coppia

Coppia a 1,500 giri/min Nm 550 (406)/560 (413)

Capacità massima di sollevamento kg 4999 (11001)

Capacità di sollevamento alla massima altezza kg 2500 Fisso 4000 Sway

Capacità di sollevamento allo sbraccio massimo kg 1500 (3307)

Altezza di sollevamento mm 8,1

Sbraccio alla massima altezza di sollevamento mm 0,92

Sbraccio massimo in avanti mm 4,47

Sbraccio con carico da 1 tonnellata mm 4,47

Altezza di posizionamento carichi mm 7,45

Conforme alle prove di stabilità EN 1459 allegato B.

PORTATA MASSIMA: 4,999 kg  

ALTEZZA MASSIMA DI 
SOLLEVAMENTO: 8,1 metri
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Il cambio JCB Powershift comprende convertitore di coppia, scatola coppia conica e cambio Powershift a 4 velocità in un'unità 
montata su supporti elastici. Comando innesto marce manuali integrato sul joystick a leva singola. Velocità di trasferimento 38 Km/h 
(a seconda della scelta degli pneumatici). Trazione integrale permanente.
Assali anteriore e posteriore: Assali motore/sterzo, riduttori laterali epicicloidali con differenziali a coppia proporzionale. 

CAMBIO

Freni di servizio: servofreni ad azionamento idraulico, a dischi multipli integrati a bagno d'olio, autoregistranti sugli assali anteriori 
e posteriori.
Freno di stazionamento: del tipo a disco a bagno d'olio a comando manuale.

FRENI

Il braccio è realizzato in acciaio ad alta resistenza.
Manutenzione ridotta, pattini resistenti all'usura.
Piastra portaforche autolivellante JCB Q-fit, con perno di bloccaggio azionato mediante leva, compatibile per l'uso di forche per pallet 
ed una vasta gamma di attrezzature.
Un circuito idraulico ausiliario lato braccio di serie.

BRACCIO E PORTAFORCHE

12 V negativo a massa. Batteria 110 AH. Alternatore 95 amp. Luci stradali. Luce retromarcia. Indicatori di direzione. 
Frecce di emergenza. Allarme di retromarcia.

IMPIANTO ELETTRICO

Montate sui cilindri comando inclinazione piastra portaforche, braccio telescopico e sollevamento braccio.

VALVOLE DI BLOCCO

Serbatoio carburante litri 146

Serbatoio idraulico litri 112

Liquido di raffreddamento litri 23

RIFORNIMENTI

Dotazioni opzionali: luci di lavoro anteriori e posteriori e sul braccio, faro rotante lampeggiante, estintore, opzione battistrada 
agricolo e industriale da 26", batteria 120 AH, pneumatici industriali radiali, selezione elettrica della trazione semplice/integrale, 
differenziale limited slip nell'assale anteriore, protezione parabrezza e tetto, sedile con sospensioni pneumatiche, tendina parasole 
tetto e parabrezza, kit radio, aria condizionata, tergi/lavacristalli intermittenti a due velocità, attrezzatura ausiliare ad alta portata, 
sistema antibeccheggio, dispositivo di traino con pacchetto luci rimorchio, benna ad attacco diretto, ventilatore a velocità variabile 
e ventilatore con inversione del senso di rotazione di serie, ventilatore con inversione automatica del senso di rotazione 
(opzionale), 2° circuito ausiliario su braccio. Per i tipi di piastra forche disponibili, contattare il concessionario di zona.

Attrezzatura: per ulteriori informazioni sulla gamma completa, rivolgersi al concessionario locale.

Sistema adattivo di controllo carico per le aree UE conforme alla normativa EN15000

OPZIONI E ACCESSORI

Servosterzo idrostatico con tiranti trasversali servocomandati su entrambi gli assali.

Tre opzioni di sterzatura: sterzatura sulle ruote anteriori, su tutte le ruote o a granchio selezionate dall'interno della cabina mediante 
un interruttore, con allineamento automatico.

STERZO

La cabina silenziosa, sicura e confortevole è conforme agli standard ROPS ISO 3471 e FOPS ISO 3449. Vetri atermici, con vetro 
parabrezza e tettuccio laminato. Barre sul tetto, lavacristalli per vetro sul tetto e lunotto, riscaldamento/sbrinamento. Lunotto 
apribile. Avvisatore audiovisivo temperatura del liquido di raffreddamento, presenza acqua nel carburante, pressione dell'olio 
motore, filtro aria, caricabatteria, temperatura e pressione olio trasmissione. Caricatore freni, contaore e tachimetro. Indicatore 
temperatura motore, indicatore livello carburante e orologio.
Piantone sterzo regolabile con leva cambio marce e cursore di selezione senso di marcia. Pedale acceleratore a pavimento. 
Sedile ammortizzato Deluxe regolabile, con comando freno di stazionamento adiacente.
Avvisatore indicatore di carico, audiovisivo, automatico e a livello degli occhi, che riceve un segnale dal sensore di carico posto 
sull'assale posteriore.
Questo sistema consente all'operatore di tenere costantemente sotto controllo la stabilità della macchina.
Comandi idraulici:
Joystick servocomandato a leva singola montato in cabina, comprensivo di elettore marcia avanti/folle/retromarcia, stacco 
trasmissione, con controllo proporzionale di estensione/ritrazione e attrezzatura ausiliare con funzione a portata costante. 
Joystick servocomandato a leva singola montato sul sedile, comprensivo di elettore marcia avanti/folle/retromarcia, 
stacco trasmissione, con controllo proporzionale di estensione/ritrazione e attrezzatura ausiliare con funzione a portata 
costante (opzionale).

CABINA DI LUSSO

IMPIANTO IDRAULICO

Pressione di esercizio 260 (3770)

Impianto idraulico principale l/min 140

Pompa Variabile

Comandi pala

Joystick a leva singola in cabina

(Montato sul sedile, opzionale) – 
Servocomando elettrico per tutte 

le funzioni di sollevamento
TEMPI DI CICLO IDRAULICO secondi

Sollevamento 7,4

Abbassamento 5,9

Estensione 8,3

Ritrazione 5,9

Scarico benna 2,8

Richiamo benna 3,0



LIVELINK È UN SISTEMA SOFTWARE 
INNOVATIVO CHE CONSENTE DI GESTIRE 
LE MACCHINE JCB IN REMOTO (ONLINE, 
TRAMITE E-MAIL O TRAMITE TELEFONO 
CELLULARE). ACCESSO TOTALE DALLE 
SEGNALAZIONI DELLA MACCHINA ALLE 
INFORMAZIONI SULLA CRONOLOGIA, 
CON TUTTI I DATI MEMORIZZATI 
IN UN CENTRO SICURO.

Vantaggi per la 
manutenzione
Gestione semplificata della manutenzione 
delle macchine attraverso un preciso 
monitoraggio delle ore di funzionamento e 
avvisi delle scadenze di manutenzione, per 
una programmazione più efficace degli 
interventi, e dati in tempo reale sull'ubicazione 
della macchina per un'agevole gestione della 
flotta. Sono disponibili anche segnalazioni 
critiche della macchina e storici 
di manutenzione.

Vantaggi di sicurezza
Le segnalazioni "Geofence" in tempo reale del 
sistema LiveLink avvisano quando la macchina 
esce dalle zone di lavoro prestabilite, mentre le 
segnalazioni "Curfews", sempre in tempo reale, 
avvisano in caso di utilizzo non autorizzato. 
Ulteriori vantaggi comprendono informazioni 
in tempo reale sull'ubicazione e una 
corrispondenza della ECU avanzata 
(accoppiamento di LiveLink con l'immobilizer 
o la ECU).

Produttività e vantaggi 
in termini di costo
Grazie a informazioni come monitoraggio dei 
tempi di unzionamento a regime minimo e 
consumo di carburante, JCB LiveLink 
contribuisce a ridurre i consumi, risparmiare 
denaro e aumentare la produttività. Le 
informazioni relative all'ubicazione della 
macchina possono migliorare l'efficienza 
e portare persino a una riduzione dei 
premi assicurativi.

LIVELINK, LAVORARE IN MODO PIÙ INTELLIGENTE



VALORE AGGIUNTO

1  Il nostro servizio di assistenza tecnico assicura 
l'immediato accesso alle risorse di stabilimento, giorno 
e notte, mentre i nostri team finanziari e assicurativi 
sono sempre disponibili per fornire preventivi rapidi, 
flessibili e competitivi.

2  La rete mondiale dei centri ricambi JCB è un altro 
modello di efficienza: con 15 sedi regionali, siamo 
infatti in grado di consegnare circa il 95 % di tutti 
i ricambi ovunque nel mondo entro 24 ore. I ricambi 
originali JCB sono progettati per funzionare in perfetta 
armonia sulla macchina in modo da garantire prestazioni 
e produttività ottimali.

3  JCB Assetcare offre estensioni di garanzia 
e contratti di manutenzione completi, nonché contratti 
di sola assistenza o di riparazione e manutenzione. 
Indipendentemente da quale scegliate, i nostri addetti 
all'assistenza in tutto il mondo vi addebiteranno tariffe 
di manodopera concorrenziali e offriranno preventivi non 
vincolanti e interventi di riparazione rapidi ed efficienti.

2

JCB OFFRE UN ECCELLENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA CLIENTI 
A LIVELLO GLOBALE. SIAMO A DISPOSIZIONE IN TUTTO IL MONDO 
PER RISOLVERE QUALSIASI ESIGENZA ATTRAVERSO INTERVENTI 
RAPIDI ED EFFICIENTI ATTI A GARANTIRE IL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO DELLA VOSTRA MACCHINA.
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UN'AZIENDA, OLTRE 300 MACCHINE.

www.carbonbalancedpaper.com
codice di stampa univoco

MOVIMENTATORE TELESCOPICO 550-80 AGRI PLUS
Potenza massima: 93 kW (125 CV)/108 kW (145 CV)   
Portata: 4,999 kg   Altezza di sollevamento massima: 8,1 m

Il vostro concessionario JCB di zona
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JCB Agriculture, Harewood Estate, Leek Road, Cheadle, Staffordshire ST10 2JX.  
Tel: 02.48866401 Email: vendite.@jcb.it 
Per scaricare le più recenti informazioni su questa gamma di prodotti accedere a: www.jcb.com
©2009 JCB Sales. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione, o trasmessa in qualsiasi forma o mediante 

qualsiasi altro mezzo, elettronico, meccanico, di fotocopiatura o altro, senza previa autorizzazione da parte di JCB Sales. Tutti i riferimenti di questa pubblicazione a pesi operativi, dimensioni, 

capacità e altri parametri prestazionali sono puramente indicativi e possono variare a seconda dello specifico allestimento della macchina. Non si deve quindi fare affidamento su di essi per quanto 

concerne la valutazione dell’idoneità ad una specifica applicazione. Per suggerimenti e consigli rivolgersi sempre al concessionario JCB. JCB si riserva il diritto di modificare le caratteristiche senza 

alcun preavviso. Le foto e le specifiche riportate possono comprendere dotazioni opzionali e accessori. Il logo JCB è un marchio registrato di J C Bamford Excavators Ltd.


