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TAKEUCHI AGGIUNGE L'ESCAVATORE COMPATTO TB217R 
 

Takeuchi Japan: Takeuchi, leader innovativo globale nel settore delle attrezzature compatte, 
ha lanciato l'escavatore idraulico compatto TB217R. Il nuovo TB217R ha un design simile al 
TB215R, con l'aggiunta di un pesante contrappeso che offre al cliente l'opzione di un braccio di 
scavo da 1.130 mm, rispetto al braccio di scavo standard da 930 mm. Il TB217R è una 
macchina potente e versatile dall'eccezionale valore, in grado di offrire prestazioni eccellenti. 
 
Con un carico macchina di 1.680 kg, una profondità di scavo di 2.390 mm, uno sbraccio 
massimo di 4.000 mm e una forza di strappo della benna di 14,0 kN, questa macchina porterà i 
cantieri a nuovi livelli di efficienza. Il sottocarro retraibile del TB217R consente alla macchina di 
attraversare facilmente varchi di dimensioni standard e cantieri ad accesso limitato, rendendo 
virtualmente accessibile ogni cantiere. 
 
Sono molte le caratteristiche del TB217R in grado di rendere efficiente e produttivo qualsiasi 
cantiere. L'equipaggiamento standard comprende un display multi-informazioni, spostamento 
con cambio automatico, comandi pilota con joystick e un sistema di raffreddamento ad alta 
capacità. Il generoso vano sottosella e l'ampia copertura del motore permettono di accedere 
facilmente alle valvole di controllo dell'operatore e ai punti di manutenzione ordinaria. 

 

“Takeuchi è entusiasta di aggiungere il TB217R alla gamma dei nostri prodotti”, afferma 
Toshiya Takeuchi, Presidente di Takeuchi. “Takeuchi porta avanti una storia aziendale fatta di 
innovazione e progresso tecnologico: abbiamo perciò deciso di riprogettare il TB215R, 
trasformandolo nel TB217R. Grazie al braccio di scavo lungo (opzionale) presente su questa 
macchina, i nostri clienti disporranno di un valore aggiunto per quanto concerne il range 
operativo, la versatilità e l'efficienza all'interno dei cantieri”. 

 
 
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 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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