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TAKEUCHI ANNUNCIA LA PALA CINGOLATA TL8R-2 
 
Takeuchi Japan: Takeuchi, leader innovativo globale nel settore delle attrezzature compatte, lancia la 
nuova TL8R-2, completamente riprogettata. Il design della TL8R-2, totalmente rinnovato, è stato 
progettato per migliorare potenza, forza e manovrabilità. Il design della pala a sollevamento radiale offre 
un carico di ribaltamento di 2.740 kg e un peso operativo di 4.165 kg.  
 
La TL8R-2 è dotata di un motore turbo da 54,6 kW, conforme allo standard europeo sulle emissioni 
Stage V/EPA Tier 4 Final. Il catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) e il filtro antiparticolato diesel 
(DPF) installati sulla macchina riducono al minimo le emissioni, garantendo un funzionamento pulito ed 
efficiente.  
 
Per i modelli TL8R-2 è disponibile una funzione opzionale: la modalità di marcia ridotta. Tale funzionalità 
consentirà agli operatori di far corrispondere con precisione la velocità di avanzamento della pala 
cingolata a un determinato accessorio, senza la necessità di calibrare costantemente la leva di 
traslazione. La funzione di marcia ridotta è l'ideale per gli accessori che richiedono una velocità di 
spostamento costante e ripetibile: ad esempio, fresatrici a freddo e scavatori. 
 
La postazione dell'operatore in stile automobilistico è dotata di un display multi-informazione a colori da 
5,7” con telecamera posteriore e di un banco interruttori a bilanciere sigillato che contribuisce a 
migliorare le prestazioni e la funzionalità, fornendo all'operatore una gamma più ampia di informazioni 
operative. L'equipaggiamento standard della TL8R-2 è costituito inoltre da pratici comandi pilota e da 
interruttori ausiliari proporzionali, in grado di fornire all'operatore la precisione necessaria per lavorare in 
modo più efficiente e senza sforzi, in un ambiente confortevole. 
 
Inoltre, per la TL8R-2 è disponibile l'opzione con cabina pressurizzata. Le cabine opzionali sono dotate 
di saracinesca, aria condizionata, funzioni di riscaldamento e sbrinamento, tergicristalli anteriori e radio 
AM/FM/MP3, che offrono all'operatore comfort per tutto il giorno.  
 
“Takeuchi è lieta di rilasciare la nuova TL8R-2, completamente riprogettata”, ha dichiarato Toshiya 
Takeuchi, Presidente di Takeuchi. “Takeuchi è orgogliosa della continua tradizione di innovazione e di 
progresso tecnologico dell'azienda e la TL8R-2 ne è un perfetto esempio. Gli operatori percepiranno 
forza, prestazioni, manovrabilità, versatilità ed efficienza maggiori al comando di questa macchina e 
aumenteranno così i loro profitti”. 
 
 
 
Informazioni su Takeuchi 

Takeuchi è un’azienda certificata ISO 9001 produttrice di una vasta gamma di pale cingolate 
compatte e di escavatori 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 saperne di più sul nuovo prodotto di Takeuchi, visita il sito web globale 
www.takeuchiglobal.com. 
 
Per maggiori informazioni, contattare:  
Tammie Snodgrass, Takeuchi Marketing Group 
tsnodgrass@takeuchi-us.com 

http://www.takeuchiglobal.com/


Telefono: 706-693-3633 
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