
Lifetime exceLLence

La più grande piattaforma aerea  
aL mondo considerata La regina  
dei cieLi

Top ClassWT 1000

Top ClassWT 1000



pK 34002 sH  
HigH performance 

dimensioni 

diagrammi di LaVoro

Portata massima 
200 kg

Portata massima 
200 kg

≥ Sviluppata per il montaggio e la manutenzione 
delle turbine eoliche

≥ Montato su un telaio all-terrain a 5 assi

≥ Indicato per qualsiasi tipo di terreno

≥ Cestello heavy-duty indicato per un carico  
nominale di ben 600 kg

≥ 4 configurazioni di stabilizzazione differenti 

≥ Utilizzazione anche in spazi limitati

Top ClassWT 1000

Top ClassWT 1000



 

N. di sezioni telescopiche   
(braccio inferiore/braccio superiore)  4/2 

Tutte le alimentazioni di potenza e tutti i  

sistemi meccanici e idraulici sono incorporati  
all'interno della struttura e protetti in modo  
ottimale da danni  di serie

Range di lavoro jib idraulico 115°

Range di lavoro braccio idraulico superiore 163°

Ritorno automatico del braccio principale alla  
posizione di trasporto "funzione home"  di serie

Braccio teLescopico

 

Max. altezza di lavoro  102,5 m 

Max. altezza piano di calpestio cestello  100,5 m

Max. sbraccio orizzontale del cestello standard  
(con carico cestello max. di … kg)  35,0 m / 200 kg

 

 

Cestello standard  3,88 / 2,15 x  
con funzione telescopica (largh. x lungh. x alt.) 1,05 x 1,10 m

Cestello opzionale  2,47 x 1,05 x 
senza funzione telescopica (largh. x lungh. x alt.) 1,10 m

Range di rotazione cestello  2 x 84° 

Carico nominale con cestello con funzione telescopica 530 kg

Carico nominale con cestello  
con funzione telescopica (opzionale)  600 kg

Comandi start/stop motore a bordo del cestello di serie

Consolle di comando protetta da una copertura  
in plastica di serie

Presa di corrente CEE da 230/400 V a bordo del cestello di serie

5 attacchi per cinghia di sicurezza di serie

Consolle di comando spostabile di serie

Display grafico   di serie

Direzione di rotazione reversibile a spostamento  
avvenuto della consolle di comando di serie

Protezione anticollisione per cestello e jib di serie

Monitoraggio tensione batteria a bordo del cestello di serie

cesteLLospecificHe deL modeLLo Base

 

Integrati nei comandi secondari di serie

Sistema discesa di emergenza a bordo del cestello di serie

Comando secondario/di emergenza alla base del sedile di serie

Azionamento di emergenza mediante circuito  
idraulico  di serie

Dispositivo uomo morto di serie

Tipo di olio Syntofluid PE-815 (bio-olio)  di serie

staBiLizzatori
 

Stabilizzatori idraulici  unilaterali, esten- 
Funzionamento e tipo di stabilizzatori sione parziale o 
 completa

Max. area di appoggio - stabilizzatori estesi  
orizzontalmente ai due lati 8,05 m

Controllo stabilizzatori alla base  di serie 

Sistema controllo stabilizzatori e livellamento del  
piazzamento automatici  
Max. inclinazione ammessa 0° di serie

Lampeggianti sui bracci degli stabilizzatori  di serie

4 piastre di sicurezza di serie

 

Range di rotazione infinito 

 

Classe peso complessivo ammesso almeno 60 t 

Lunghezza in posizione di trasporto 16,4 m

Larghezza in posizione di trasporto 2,75 m

Altezza in posizione di trasporto 3,99 m

Angolo di inclinazione 7°

sistema di rotazione

VeicoLo portante e instaLLazione

comandi manuaLi/di emergenza
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Per ulteriori informazioni consultare: www.palfinger.com/thebrand

Lifetime exceLLence

iL risuLtato sono Le piattaforme  
aeree paLfinger, dotate deLLa più  
moderna tecnoLogia per iL LaVoro in 
quota, cHe raggiungono ancHe neLLe 
appLicazioni praticHe più difficiLi 
prestazioni di LiVeLLo assoLutamente 
eLeVato. sViLuppate per iL mercato 
mondiaLe, progettate per iL futuro.

più rispetto 
per L'amBiente

più faciLità 
d'uso

meno  
manutenzione

soLuzioni più 
mirate

più  
produttiVità

più 
rapidità

più 
affidaBiLità

meno perdita 
di VaLore

I dispositivi mostrati nelle foto presentano in alcuni casi allestimenti personalizzati e possono differire dall'allestimento standard.
Nella costruzione è necessario rispettare le normative nazionali. Le dimensioni indicate non sono vincolanti. Con riserva di modifiche tecniche, errori ed errori di traduzione.

Palfinger Platforms Italy srl
Via E. De Nicola, 31
41122 Modena (Italy)
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Fax +39 059 251401
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