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TAKEUCHI LANCIA SUL MERCATO L'ESCAVATORE 
IDRAULICO COMPATTO TB250-2 
 

Takeuchi Japan: Takeuchi, leader globale dell'innovazione, è lieta di annunciare il rilascio di 
TB250-2, il suo nuovo escavatore compatto.  TB250-2 arricchisce l'offerta Takeuchi con un 
vero escavatori da 5 t, adatto a una vasta gamma di applicazioni in settori come quello 
paesaggistico, edile, e del noleggio.  La macchina pesa poco più di 4.970 kg (con tettuccio) ed 
è dotata di un monobraccio indipendente con profondità di scavo massima di 3.780 mm 
(braccio 1.760 mm).   TB250-2 è dotato del sistema telematico Takeuchi Fleet Management, o 
TFM.  Questo sistema consente al proprietario del mezzo di visualizzarne da remoto parametri 
vitali, ubicazione, utilizzo, prestazioni e manutenzione, risultando inoltre fondamentale per 
garantirne l'operatività e la disponibilità. 
 
Un sistema idraulico a tre pompe offre eccezionali capacità multifunzione, mentre il preciso 
joystick di pilotaggio permette di governare il mezzo in modo regolare e misurato.  Il circuito 
ausiliario primario eroga 91,7 L/min ed è controllato tramite un interruttore proporzionale situato 
sul joystick di sinistra.  Il monitor multifunzione consente di regolare la portata del flusso 
idraulico direttamente dalla cabina di pilotaggio. Inoltre, la possibilità di preimpostazioni 
multiple permette di sostituire in modo rapido e agevole i dispositivi accessori.  In modalità di 
arresto, la macchina assicura un flusso d'olio continuo a vari tipi di dispositivi accessori 
idraulici, contribuendo a ottimizzare l'efficienza e a ridurre la fatica. 
 
Questa macchina aumenta la produttività dell'operatore, al quale assicura il comfort di una 
cabina di pilotaggio più spaziosa. Gli interni, in stile automobilistico, sono dotati di sistema 
HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria) ad alta capacità, che assicura 
comfort all'operatore in ogni stagione dell'anno.  L'operatore è sempre al corrente dello stato e 
delle prestazioni della macchina grazie a un ampio monitor multifunzione, facilmente leggibile 
anche in condizioni variabili di luce. Il sedile a sospensione deluxe a schienale alto permette di 
personalizzare la seduta tramite regolazioni multiple per altezza, peso, posizionamento 
longitudinale, e inclinazione, offrendo massimo comfort. 

 

La manutenibilità del TB250-2 è resa facile dalla presenza di ampi portelli a sollevamento 
verticale, che permettono di accedere agevolmente ai principali punti di ispezione giornalieri, 
alla valvola di modifica opzionale della configurazione di comando, alla valvola del selettore, 
alla valvola di controllo, alla batteria e alla cassetta degli attrezzi.  Tutti i punti di ingrassaggio 
sono contrassegnati chiaramente, e sono facilmente individuabili lungo una delle fiancate della 
macchina.  La boccola del carburante, protetta da un pannello di accesso bloccabile, è dotata 
di indicatore di livello che semplifica la manovra di rifornimento. 



 

"Takeuchi è entusiasta di accogliere TB250-2 nella sua linea di escavatori. Siamo trepidanti 
all'idea di offrire all'attuale platea di appaltatori una macchina che soddisfa e supera le loro 
aspettative operative nei siti di lavoro più impegnativi", ha detto Mike Ross, Responsabile del 
prodotto. "Ascoltare i nostri clienti è la chiave del nostro successo. Facciamo nostre le loro 
opinioni su ciascun prodotto Takeuchi e le utilizziamo per garantire qualità, prestazioni e valore 
senza eguali alle nostre realizzazioni."  
 
 
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. 
 
 
Per ulteriori informazioni su TB250-2 o qualsiasi altro prodotto Takeuchi, visitare il sito Web 
globale all'indirizzo www.takeuchiglobal.com. 
 
Per maggiori informazioni, contattare:  
Tammie Snodgrass, Takeuchi Marketing Group 
tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Telefono: 706-693-3633 
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