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Rulli tandem articolati BOMAG della classe 4-5 t.
I rulli tuttofare con sistema di controllo della 
compattazione.
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Costi d’esercizio al minimo  
■ Bassissimo consumo di carburante: Capacità del 

serbatoio diesel 45 l per 12 ore d’esercizio
■ Massimo valore residuo

Qualità superlativa
■ Componenti della massima qualità che garanti-

scono la massima disponibilità della macchina
■ Cofano di plastica con elevata resistenza agli urti
■ Comandi robusti
■ Cablaggio protetto da guaine resistenti
■ Motore diesel Kubota estremamente valido e 

componenti idraulici di alta qualità

Visuale completa sui comandi, sul bordo del tamburo e sui pneumatici.

Rulli tandem articolati BOMAG della 
classe 4-5 t.

I rulli BOMAG BW 135 e BW 138 – i nuovi tuttofare si distinguono per i bassi costi d‘esercizio, le 
ottime prestazioni e l‘elevato comfort. Dotati di BOMAG ECONOMIZER, il sistema per il controllo 
continuo della compattazione, questi rulli sono la nuova generazione di macchine moderne e potenti 
costruite dal leader mondiale nella tecnica di compattazione. 

Perfetta ergonomia progettata per l‘operatore 
■ Il posto guida è confortevole e ampio
■ Ottima visuale – sedile di guida traslabile 

lateralmente
■ Tanto spazio e comfort – leva di marcia su 

entrambi i lati con braccioli
■ La macchina più silenziosa della sua classe
■ Minime vibrazioni su mano e braccio

Massima sicurezza
■ Arresto d’emergenza, interruttore di contatto 

sedile
■ Diversi segnalatori acustici retromarcia 

(opzione)
■ estremamente resistente al ribaltamento, incli-

nazione laterale fino a 30°
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R u l l i  t a n d e m  a r t i c o l a t i 

Filosofia easy check: olio (1), acqua (2), aria (3) – a portata di mano e 
subito pronto per l‘esercizio.

Robusto e di facile manutenzione: il sistema di spruzzatura è posizio-
nato al riparo dal vento, dietro al telaio anteriore e posteriore. 

Prestazioni eccellenti
■ Ottimi valori di compattazione su tutti i materiali di 

stesa – diametro tamburi sovradimensionato
■ Impiego in tutte le condizioni climatiche – test a 

pieno carico fino a 50°
■ Macchine potenti, maneggevoli e flessibili – disas-

samento 50 mm, massima pendenza superabile 

35%
■ Lavorare senza interruzioni – massima capacità 

del serbatoio d’acqua 310 l

Impiego universale
■ per asfalto e per terre, nella versione tandem e 

combinato
■ Raschiatori a molla bloccabili, di serie

Controllo della qualità con ECONOMIZER
■ controllo continuo della compattazione – facile da 

usare dà informazioni precise in tempo reale
■ Maggiore redditività – risparmio di tempo e costi 

eliminando passaggi inutili
■ Nessun ritocco costoso – monitoraggio della qua-

lità con rilevamento di punti deboli

Filosofia easy service
■ Controllo visivo giornaliero anziché interventi di 

manutenzione – accessibilità veloce e semplice
■ Snodo articolato e cilindro dello sterzo privi di 

manutenzione
■ Lunghi intervalli di manutenzione dell’impianto 

idraulico
■ Gruppo eccentrico lubrificato a vita
■ E’ facile programmare e controllare la macchina 

con il BOMAG TELEMATIC

Trasparenza totale nella compattazione offerta da BOMAG ECONOMIZER.
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www.bomag.com

Head Office / Hauptsitz:

BOMAG

Hellerwald

56154 Boppard

GERMANY

Tel. +49 6742 100-0

Fax +49 6742 3090

info@bomag.com

BOMAG Maschinen-

handelsgesellschaft m.b.H.

Porschestraße 9

1230 Wien

AUSTRIA

Tel. +43 1 69040-0

Fax +43 1 69040-20

austria@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

3455 Semenyk Court

Mississauga, Ontario L5C 4P9

CANADA

Tel. +1 905 361 9961

Fax +1 905 361 9962

canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.

No. 2808 West Huancheng Road

Shanghai Comprehensive

Industrial  Zone (Fengxian)

Shanghai 201401

CHINA

Tel. +86 21 33655566

Fax +86 21 33655508

china@bomag.com

BOMA Equipment 

Hong Kong LTD

Room 1003, 10/F Cham Centre

700, Castle Peak Road

Kowloon

HONG KONG

Tel. +852 2721 6363

Fax +852 2721 3212

bomaghk@bomag.com 

BOMAG France S.A.S.

2, avenue du Général de Gaulle

91170 Viry-Châtillon

FRANCE

Tel. +33 1 69578600

Fax +33 1 69962660

france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way

Larkfield, Aylesford

Kent ME20 6SE

GREAT BRITAIN

Tel. +44 1622 716611

Fax +44 1622 718385

gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.

Via Roma 50

48011 Alfonsine

ITALY

Tel. +39 0544 864235 

Fax +39 0544-864367

italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52

02-285 Warszawa

POLAND

Tel. +48 22 482 0400

Fax +48 22 482 04 01

poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region

Khimki, Klayazma block, h. 1-g

RUSSIA

Tel. +7 (495) 287 92 90

Fax +7 (495) 287 92 91

russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road

The Concourse, #18-06

Singapore 199555

SINGAPORE

Tel. +65 6 294 1277

Fax +65 6 294 1377

singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

2000 Kentville Road

Kewanee, Illinois 61443

U.S.A.

Tel. +1 309 8533571

Fax +1 309 8520350

usa@bomag.com


