
Takeuchi Japan: Takeuchi, leader innovativo globale nel settore delle attrezzature compatte, ha lanciato 
l’escavatore idraulico compatto TB225. Stessa filosofia di progettazione dei popolari TB230, TB240 e TB260.  
TB225 è una macchina da 2,3 t che risponde alle esigenze di una vasta clientela, in settori come quelli delle 
commesse generali, del giardinaggio, dell’appalto di servizi, e del noleggio. 

Con un peso macchina di 2.325 kg, una profondità di scavo di 2.455 mm, uno sbraccio massimo di 4.255 mm 
e una forza di strappo della benna di 19,3 kN, TB225 consente raggio e prestazioni di lavoro eccellenti. Inoltre, 
TB225 è azionato da un motore da 16,5 kW e non richiede alcun sistema aggiuntivo di post-trattamento dei 
gas di scarico.

La cabina dell’operatore è spaziosa, arredata in stile automobilistico e 
dotata di display multi-informazioni che mantiene aggiornato l’operatore 
su stato e condizioni della macchina.   È disponibile un’opzione di cabina 
con riscaldamento e sbrinamento, che offre all’operatore comfort per tutto 
l’anno in diversi climi e condizioni.

Il grande cofano posteriore apribile espone in modo ottimale i punti 
di manutenzione quotidiana e di routine, mentre il pannello laterale 
destro permette agevole accesso alla batteria, al serbatoio idraulico e 
alla boccola di rifornimento del carburante.  TB225 è dotato di serie di 
un sistema di spurgo automatico del carburante e di telaio portacingoli 
retraibile regolabile da 1.100 mm a 1.500 mm.

Per ulteriori informazioni su TB225 o su qualsiasi escavatore o caricatore 
cingolato Takeuchi, visitare www.takeuchiglobal.com.
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###

Informazioni su Takeuchi
Takeuchi è un’azienda certificata ISO 9001 che produce una vasta gamma di escavatori e pale cingolate 
compatti.  Fondata nel 1963, Takeuchi ha aperto la strada allo sviluppo di nuovi prodotti e, nel 1971, ha 
introdotto il primo escavatore compatto al mondo.  Nel 1986, Takeuchi ha sviluppato e lanciato un’altra prima 
mondiale, la prima pala compatta a cingoli gommati, ideale per operazioni su terreni accidentati. Questi due 
prodotti hanno trasformato il mercato mondiale delle macchine di movimento terra.


