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TAKEUCHI LANCIA TCR50-2 CRAWLER DUMPER 
 
 
Takeuchi Japan: Takeuchi, leader innovativo globale nel settore delle attrezzature compatte, 
ha lanciato il dumper cingolato TCR50-2. Il nuovo dumper cingolato della gamma Takeuchi è 
una macchina da 6,5 tonnellate che offre maggiori funzionalità, prestazioni, comfort e facilità di 
manutenzione. Il TCR50-2 è ideale per applicazioni che necessitano di bassa pressione al 
suolo, per il trasporto di carichi pesanti e per operare su superfici più morbide come neve, 
fango, ghiaia e sabbia. Questa macchina soddisfa le esigenze di un'ampia gamma di clienti, 
compresi i general contractor, i paesaggisti e gli appaltatori di servizi. 

L'equipaggiamento standard consiste in un display multifunzione da 5,7", telecamera 
posteriore, comandi idraulici per il pilota, presa di corrente a 12 V, radio con Bluetooth e interni 
in stile automobilistico che offrono all'operatore comfort per tutto il giorno. Inoltre, il TCR50-2 
ha un motore da 88,4 kW che soddisfa le più recenti norme sulle emissioni grazie ai sistemi di 
post-trattamento DOC, DPF e SCR. 

Con un peso operativo di 6.550 kg e un peso massimo di carico di 3.700 kg, questa macchina 
offre prestazioni e durata eccezionali durante il trasporto dei materiali anche nei cantieri più 
difficili. Il ribaltamento a 180 gradi consente all'operatore di essere più efficiente e di ridurre i 
tempi di fermo macchina. Le ampie coperture in acciaio del TCR50-2 garantiscono accesso 
immediato ai punti di ispezione del motore e ai punti di ispezione di routine. 

"Takeuchi è entusiasta di lanciare il nuovo dumper cingolato TCR50-2", afferma Toshiya 
Takeuchi, Presidente di Takeuchi. "Il lancio di questa macchina diversifica la nostra linea di 
prodotti, continuando la nostra tradizione di innovazione e di progresso tecnologico. L'aggiunta 
di questa macchina alle flotte Takeuchi dei nostri clienti porterà efficienza e semplicità, 
aumentando i loro profitti". 

 
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. 
 
 
 

http://www.takeuchiglobal.com/


Per maggiori informazioni, contattare:  
Tammie Snodgrass, Takeuchi Marketing Group 
tsnodgrass@takeuchi-us.com 
Telefono: 706-693-3633 
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