
Takeuchi Japan: Takeuchi, leader innovativo globale nel settore delle attrezzature compatte, ha lanciato 
l’escavatore idraulico compatto TB370. Si tratta della prima macchina della linea di escavatori compatti 
Takeuchi della serie 300. TB370 è una macchina da 7 t che risponde alle esigenze di una vasta clientela, in 
settori come quelli delle commesse generali, del giardinaggio, dell’appalto di servizi e del noleggio.

Con un peso macchina di 6.710 kg, una profondità di scavo di 4.085 mm, uno sbraccio massimo di 6.690 mm 
e una forza di strappo della benna di 48,4 kN, TB370 offre un range operativo e prestazioni di lavoro eccellenti. 
Il TB370 dispone di due opzioni di braccio tra cui scegliere: lo standard Mono-Boom o il 2-Piece Boom. Il 
2-Piece Boom offre all’operatore un maggiore range operativo e una maggiore versatilità.

Il TB370 è inoltre provvisto di un motore da 42,4 kW che offre sistemi di 
post-trattamento dei gas di scarico DOC e DPF. La cabina dell’operatore 
è spaziosa, arredata in stile automobilistico e dotata di un display da 8” 
a colori con touch screen per mantenere aggiornato l’operatore sullo 
stato e sulle condizioni della macchina. Sono inoltre disponibili un nuovo 
jog dial intuitivo e all’avanguardia e un pannello multi-switch. Questa 
macchina dispone anche di un monitor opzionale dotato di una vista a 
270 gradi per aumentare la visione dell’operatore durante gli spostamenti 
in un cantiere. 

 “Takeuchi è entusiasta di passare a escavatori di ultima generazione”, 
afferma Toshiya Takeuchi, presidente di Takeuchi. “Aggiungendo questo 
escavatore di nuova generazione, diamo seguito alla nostra tradizione di 
innovazione e di progresso tecnologico, per il miglioramento della nostra 
comunità e dell’ambiente.  Siamo molto lieti di offrire ai nostri clienti questa nuova opzione da aggiungere alla 
loro flotta di escavatori Takeuchi”.

TAKEUCHI AGGIUNGE UN ESCAVATORE DA 7 t ALLA SUA GAMMA DI PRODOTTI
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###

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.

®

From World First to World Leader


