www.ctelift.com
Unità operative: Rovereto, Dolo e S. Giuliano Milanese
Branches: Rovereto, Dolo and S.Giuliano Milanese

MULTIPURPOSE

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo_B-lift 20.13mp - ed.04/10
Product specifications are subject to change without notice or obligation. Technical features and drawings in this brochure are for illustrative purposes only_B-lift 20.13mp - ed.04/10

pa
te br
nt ev
pe ett
nd o d
in
ep
g
os
ita
to

20.13 MP

new!!

WORK BECOMES EASY

multipurpose

. MP

CTE S.p.A.

Dolo (Ve) - dolo@ctelift.com
ph. +39 041 51.00.130 - fax +39 041 41.38.44

RLDRE
O
W MIE
PRE

ITALIANO ENGLISH
WORK BECOMES EASY

PERCHE’ MULTIPURPOSE - WHY MULTIPURPOSE

PUNTI DI FORZA B-LIFT 20.13 MP - STRONG POINTS B-LIFT 20.13 MP
Comandi manovre traverse e stabilizzatori dal cestello
Use and control of
outriggers/stabilisers from the basket

Comandi con Manovre simultanee
Proportional and Simultaneous
Controls

Display con diagnostica
Control ground station complete
with diagnostics

Cestello “preso” da un lato
senza ingombro inferiore
One side Basket Support
without any obstacle for easy
access to the building

Possibilità di lavorare senza stabilizzatori in un cono
posteriore e per un’altezza di 13mt “modalità di lavoro 0”
Possibility of working without stabilisers in a rear area and
for a height of 13 m - First configuration

Possibilità di lavorare come semplice telescopica
“modalità di lavoro 1”
Possibility of working as pure telescopic Second configuration

Lavoro su muro verticale
Working area on vertical wall

Dimensioni compatte
Compact dimensions
Rotazione torretta posta alla sommità dei
bracci inferiori: migliore visibilità e
semplicità di manovra.
Turret rotation at top of lower boom:
better visibility and easier operation.
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Ottima altezza di scavalco ostacoli, scavalco “pulito” in quanto i bracci inferiori sono verticali “modalità di lavoro 2”
Excellent overcoming-obstacles height - Third configuration

Ampio pianale di carico
Large loading platform deck
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200 kg

3400
6600

2600 mm
Ingombro negativo nullo in tutte le configurazioni.
Stabilizzazione HE, possibilità di estendere solo da una parte con un ingombro di 2600 mm
Zero Tailswing in all the configurations.
Working area with stabilizers straight down - Working area with stabilizers hydraulically extensible
“One side” working area

Ant. / Front
1940
Post. / Rear

Scavalcamento 8900

(Obstacle) overcoming height 8900mm
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