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SOlleVatOri teleScOpici

Confortevole

Maneggevole

PreCiso

affidabile

il modo migliore per impilare con 
tranquillità nel lungo termine.  
Con i 4 sollevatori telescopici di Wacker Neuson.

NUOVO



I sollevatori telescopici di Wacker Neuson:

costruiti per superare le vostre esigenze.

Una macchina per interni ed 
esterni. Che si tratti di edifici, terreni 

accidentati o passaggi angusti, tutti 

e quattro i modelli possono lavorare 

anche negli spazi più ristretti, grazie a 

un'altezza e larghezza inferiore a 2 m. 

più visibilità, più sicurezza.  
Una visuale eccellente sugli acces-

sori migliora la manovrabilità per i 

conducenti e quindi aumenta anche 

la sicurezza durante il sollevamento, 

l'abbassamento e l'impilaggio. 

Facile da trasportare.  
I due modelli compatti TH408 e TH412 

sono trasportabili comodamente e in 

modo sicuro sui rimorchi, completi di 

attrezzi.  

piccolo raggio di sterzata, 
grande potenza. Tutti i sollevatori 

telescopici di Wacker Neuson offrono 

un raggio interno particolarmente 

ridotto di 595 mm: l'ideale per utilizzarli 

in vari modi e quasi ovunque. 

lavorare in modo più sicuro che 
mai. L'innovativo sistema di assistenza 

al conducente VLS (Vertical Lift System) si 

avvia per esempio in modo semiautoma-

tico e intelligente in presenza di pericolo 

di sovraccarico, abbassando o ritraendo il 

braccio telescopico senza interrompereil 

lavoro. Ciò garantisce sicurezza, comfort 

ed efficienza nello stesso tempo. 

 

Wacker Neuson contraddistingue i 

prodotti particolarmente economici o 

ecologici, come ad esempio i solle-

vatori telescopici dotati di VLS, con 

l'etichetta ECO.

PadrONEggIarE LE SfIdE dEL LaVOrO qUOTIdIaNO CON I POTENTI SOLLEVaTOrI TELESCOPICI dI 
WaCkEr NEUSON. IL PErfETTO raPPOrTO Tra aLTEzza dI SOLLEVamENTO, LargHEzza dEL VEICOLO E 
PrESTazIONI dEL mOTOrE garaNTISCE PEr TUTTE E qUaTTrO LE maCCHINE ErOgazIONE dI POTENza ELE-
VaTa, maSSIma STabILITà E maNOVrabILITà ESTrEma. 

CON I dUe NUOVi mOdelli tH408 e tH522 SONO da OggI dISPONIbILI LE SCELTE PIù gIUSTE PEr qUaSI 
TUTTE LE aPPLICazIONI. E IL tH408 è aNCHE IL PIù cOmpattO del SUO geNere. 

2 m

Nuovi modelli per un numero ancora maggiore di possibilità:  

sollevatori telescopici versatili su cui poter contare.

maggiori informazioni sull'etichetta ECO di Wacker Neuson sono 

disponibili all'indirizzo www.wackerneuson.com/eco 

gestione efficiente dei materiali sfusi: grazie al VLS, i sollevatori telescopici non 
entrano nella zona di sovraccarico, nemmeno durante il trasporto di materiali 
pesanti.

Esatto posizionamento dei pallet: grazie al VLS, il braccio telescopico 
viene retratto automaticamente durante l'abbassamento con un angolo di 
inclinazione maggiore di 40°.

il giusto sollevatore telescopico di Wacker Neuson per ogni applicazione. 

TH408

4.145 mm altezza di sollevamento max.

800 kg Carico utile max.

TH412

4.503 mm altezza di sollevamento max.

1.200 kg Carico utile max.

* Nel punto di massima rotazione della benna

TH522

5.471 mm altezza di sollevamento max.*

2.200 kg Carico utile max.

TH625

6.080 mm altezza di sollevamento max.*

2.500 kg Carico utile max.

Modalità iMPilaggio Modalità benna



TH408

grande anche negli  
spazi più piccoli. 

Con il TH408 vi aggiudicherete il più piccolo sollevatore tele-

scopico presente sul mercato. Con la sua potenza ed efficienza  

vi entusiasmerà come un grande. 

19,2 kW/26 pS Potenza

2.270 kg Peso operativo

1.413 mm Larghezza 

1.900 mm altezza con cabina

595 mm raggio interno

TH412

Ovunque  
ce ne sia bisogno.

Versatile e facile da trasportare: con l'agile TH412 si scoprono 

nuove possibilità di applicazione in spazi ristretti e passaggi 

angusti.

22,6 kW/31 pS Potenza

2.700 kg Peso operativo

1.560 mm Larghezza

1.940 mm altezza con cabina

821 mm raggio interno

TH522 

Forza e agilità,  
insieme. 

Il confortevole TH522 convince per la perfetta combinazione 

di potenti prestazioni del motore ed elevata manovrabilità. Un 

sollevatore telescopico affidabile, sia all'interno che all'esterno. 

 

36,3 kW/49 pS Potenza

4.200 kg Peso operativo

1.808 mm Larghezza

1.950 mm altezza con cabina

1.193 mm raggio interno

TH625 

per movimentare molto materiale, 
molto in alto.

Con il potente TH625 si sperimenta tutta la potenza 

Wacker Neuson racchiusa nella classe 2x2 metri. Sia nel 

trasporto di materiale che nell'impilaggio, questo potente 

tuttofare movimenta grandi quantità. 

50 kW/68 pS Potenza 

5.055 kg Peso operativo

1.960 mm Larghezza 

1.980 mm altezza con cabina

1.700 mm raggio interno

TH625

6.080 mm altezza di sollevamento max. 

2.500 kg Carico utile max.

TH408

4.145 mm altezza di sollevamento max. 

800 kg Carico utile max.

raggio di sterzata 

estremamente ridotto

TH412

4.503 mm altezza di sollevamento max. 

1.200 kg Carico utile max.

TH522

5.471 mm altezza di sollevamento max. 

2.200 kg Carico utile max.

Ulteriori informazioni sono disponibili 
all'indirizzo www.wackerneuson.com



Il suo referente

la giusta soluzione  
per ogni applicazione.  
Con la vasta gamma di attrezzi di Wacker Neuson. 

benna per terra
benna multifunzione 

4 in 1

benna per materiale 

leggero

benna a ribalta 

laterale

benna per 

pietrisco
forcella per pallet 

Spazzatrice Lama spazzaneve Spargitore piccolo

Con la sua ampia gamma di attrezzi versatili, Wacker Neuson offre molti modi per sfruttare i sollevatori telescopici 

in modo ottimale. il vostro consulente commerciale sarà lieto di illustrarvi la nostra gamma completa. 
 

ecco una selezione dei nostri attrezzi.
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