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TAKEUCHI AGGIUNGE L’ESCAVATORE TB257FR ALLA SUA GAMMA 

 
TAKEUCHI JAPAN - Takeuchi Mfg., leader mondiale e innovativo nel settore delle attrezzature compatte, ha 
lanciato l’escavatore idraulico compatto TB257FR, successore del TB153FR. Il TB257FR è dotato di un braccio 
sfalsato con sistema side-to-side e l’ingombro posteriore ridotto permette di ruotare interamente la cabina con 
una sporgenza minima.  
 
Il TB257FR ha un peso operativo di 5.840 kg, una profondità di scavo di 3.895 mm, uno sbraccio massimo di 
6.215 mm, una forza di strappo della benna di 36,6 kN e offre prestazioni eccellenti con un ottimo raggio di 
funzionamento. Grazie alla funzione side-to-side del braccio del TB257FR, è possibile scavare in posizione di 
offset destro e sinistro senza dover riposizionare la macchina. Inoltre, questa caratteristica consente di 
mantenere più contrappeso in linea con il centro dell’escavatore, migliorandone notevolmente la stabilità. Un 
altro vantaggio di questo sistema è la possibilità di sistemare il braccio sopra il centro, permettendo al TB257FR 
di eseguire una rotazione completa quasi entro la larghezza del carro. Si rivela, quindi, ideale per lavorare in 
diversi tipi di cantieri ristretti, ad esempio nel caso di lavori stradali o sui ponti, nelle strade cittadine e in mezzo 
agli edifici. 
 
A dare vita al TB257FR è un motore diesel turbocompresso con una potenza nominale di 39,0 kW e 195,6 Nm di 
coppia massima: garanzia di forza ed efficienza eccezionali. Inoltre, questo potente motore fornisce la migliore 
forza di trazione della categoria, pari a 66,9 kN. Il sistema di post-trattamento dei gas di scarico DOC e DPF 
aderisce agli standard sulle emissioni EU Stage V/US Tier 4 e consente di lavorare nel rispetto dell’ambiente.  
 
Gli interni della cabina del TB257FR presentano uno stile simile a quello di un’automobile e sono dotati di 
condizionatore (opzionale), sbrinatore, tergicristalli e lavacristalli, lucernario con parasole, radio Bluetooth 
AM/FM/MP3 e sedile con sospensioni a schienale alto con poggiatesta. La cabina del TB257FR è stata progettata 
appositamente per ridurre al minimo la fatica e far sentire l’operatore a suo agio per tutta la giornata lavorativa. 
 
“Takeuchi è entusiasta di offrire ai nostri clienti il TB257FR”, afferma Toshiya Takeuchi, Presidente di Takeuchi. 
“Questa macchina mostra l’impegno di Takeuchi nel promuovere la nostra tradizione di innovazione e progresso 
tecnologico. Il braccio sfalsato con sistema side-to-side permette di lavorare con una maggiore versatilità e il 
baricentro basso e il posizionamento ottimizzato del contrappeso creano una piattaforma estremamente stabile 
con capacità di sollevamento simili a quelle di una macchina convenzionale”. 
 
 
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.  
 
 



 

 
Se desideri maggiori informazioni su Takeuchi, visita 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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