
Con un conveniente 
rapporto qualità-prezzo

0,75 m3

0,95 m3

0,6 m3

Pale gommate

Il modo migliore per movimentare  
il materiale.  
Le pale gommate Wacker Neuson WL34, WL44 e WL54.



45°

Le tre nuove pale gommate di Wacker Neuson:

Una perfetta combinazione 
di forza ed economia.

maneggevolezza fino alle 
angolazioni più ridotte. Grazie 

allo snodo articolato oscillante,le 

nostre pale gommate consentono di 

affrontare senza sforzi viali d'accesso 

stretti,cantieri con un raggio di 

lavorazione ridotto e terreni sconnessi. 

E permettono di rimanere sempre con 

tutte e quattro le ruote a terra.   

Una visione di prima classe su 
tutto.  
Un braccio di carico a forma conica 

garantisce ai conducenti una visione 

eccezionale sul materiale da trasportare 

e sull'ambiente di lavoro. Questo 

si traduce in maggiore sicurezza e 

migliore maneggevolezza. 

 

la manutenzione diventa 
semplice. 
I pratici accessi di servizio nella 

cabina, integrati in tutti e trei modelli 

di pale gommate, acceleranotutte 

le operazioni di manutenzionee 

garantiscono che le macchine siano 

sempre pronte all'uso. 

 

Spaziose e confortevoli.  
I nostri modelli presentano cabine 

davvero ampie, in grado di offrire 

molto spazio per la testa e grande 

libertà di movimento. Desiderate 

un tettuccio di protezione per il 

conducente personalizzato in base 

alle vostre esigenze? Anche questo è 

possibile!

SIEtE ALLA rIcErcA DI mAcchINE potENtI IN GrADo DI movImENtArE GrANDI QUANtItà DI mAtErIALE IN 
moDo AffIDAbILE pEr I voStrI proGEttI? E chE SIANo EcoNomIchE SIA NELL'AcQUISIzIoNE chE NELLA 
mANUtENzIoNE? pErfEtto. LE NoStrE tre nUove Pale gommate offroNo potENzA, DImENSIoNI 
compAttE E tEcNoLoGIA INNovAtIvA a Un ConvenIenteraPPorto qUalItà-Prezzo. NAtUrALmENtE, 
coN LA comprovAtA QUALItà DI WAckEr NEUSoN. 

versatili, potenti e su misura per ogni esigenza:  

le nostre pale gommate sono davvero convincenti.

Ulteriori dettagli su tutte le pale gommate di Wacker Neuson 

sono disponibili su www.wackerneuson.com 

Concentrati su ciò che è essenziale per voi.

WL34
0,6 m3 capacità benna

WL44
0,75 m3 capacità benna

WL54
0,95 m3  

capacità benna



WL34

Perfetto per chi è alla  
ricerca di manovrabilità. 

Il modello WL34 è una pala gommata versatile ed estrema-

mente maneggevole sia all'interno che all'esterno, perfetta per 

movimentare grandi quantità di materiale nel lungo periodo. 

2.300 kg  carico di ribaltamento con benna macchina dritta

1.879 kg  carico di ribaltamento con benna macchina sterzata

2.444 mm Altezza di scarico max. 

1.745 mm raggio interno

3.270 kg peso

2.335 mm Altezza con cabina

2.248 mm Altezza con tettuccio di protezione

1.570 mm Larghezza 

WL44

Ideale per chi   
ricerca affidabilità.

Il modello compatto WL44 offre potenza, agilità ed  

efficienza in un'unica macchina, per movimentare tutto  

in maniera ordinata, ogni volta. 

2.851 kg  carico di ribaltamento con benna macchina dritta

2.308 kg  carico di ribaltamento con benna macchina sterzata

2.327 mm Altezza di scarico max.

1.688 mm raggio interno

4.390 kg peso

2.395 mm Altezza con cabina

2.358 mm Altezza con tettuccio di protezione

1.730 mm Larghezza

WL54

Perfetta per chi  
predilige la forza.

Affidabile e sempre stabile sul terreno:  

il modello WL54 punta sulla potenza delle prestazioni e colpi-

sce per la grande forza di sollevamento e di rottura.

3.002 kg  carico di ribaltamento con benna macchina dritta

2.518 kg  carico di ribaltamento con benna macchina sterzata

2.570 mm Altezza di scarico max.

1.688 mm raggio interno

5.230 kg peso

2.499 mm Altezza con cabina

2.462 mm Altezza con tettuccio di protezione

1.752 mm Larghezza

WL54
55,1 kW / 75 PS prestazioni

motore diesel Deutz

capacità benna 0,95 m³

WL44
45 kW / 61 PS prestazioni

motore diesel Deutz

capacità benna 0,75 m³

WL34
35,7 kW / 49 PS prestazioni

motore diesel Perkins

capacità benna 0,6 m³

Ulteriori informazioni sono  

disponibili all'indirizzo 

www.wackerneuson.com 



Il suo referente

www.wackerneuson.com

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 le pale gommate  

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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