
 

PER IL RILASCIO IMMEDIATO  

TAKEUCHI AGGIUNGE L'ESCAVATORE COMPATTO A 
RAGGIO DI ROTAZIONE POSTERIORE RIDOTTO TB325R 

Takeuchi Giappone: Takeuchi, leader innovativo globale nel settore delle attrezzature 
compatte, ha lanciato l'escavatore idraulico TB325R. L'ultima edizione della serie 300 di 
Takeuchi: questo modello presenta numerosi aggiornamenti e caratteristiche di comfort per 
l'operatore che sono ora di serie nella nuova linea di escavatori della serie 300.  

Il TB325R lavora bene negli spazi ristretti, essendo dotato di un design a raggio di rotazione 
posteriore ridotto che riduce la sporgenza del contrappeso, con un conseguente miglioramento 
della manovrabilità. Con un peso d'esercizio di 2.440 kg, uno sbraccio al suolo di 4.350 mm, 
una profondità di scavo di 2.540 mm e una forza di strappo alla benna di 19,3 kN, questo 
escavatore offre la massima produttività per qualsiasi impiego, indipendentemente dalle 
dimensioni. Sono inoltre presenti fino a 4 circuiti idraulici ausiliari opzionali che consentono al 
TB325R di essere impiegato in maniera più efficace come porta attrezzi. 

Le nuove caratteristiche del TB325R includono un interno completamente ridisegnato in stile 
automobilistico con comandi pilota idraulici intuitivi per un funzionamento di precisione, un 
display da 3,5” e un banco interruttori a bilanciere centralizzato. Questi miglioramenti forniscono 
all'operatore un comfort e una visibilità senza pari, il tutto in una macchina progettata per una 
produttività, prestazioni e affidabilità ottimali.  

"Takeuchi è orgogliosa di presentare il TB325R e di continuare ad ampliare la propria linea della 
serie 300", afferma Toshiya Takeuchi, presidente di Takeuchi. "Siamo orgogliosi di proseguire il 
nostro viaggio nella storia di dedizione nei confronti dei nostri clienti e del settore. Questo 
nuovissimo escavatore a raggio di rotazione posteriore ridotto ci proietta nel futuro". 

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 il funzionamento su terreni accidentati. Questi due prodotti hanno 
trasformato il mercato mondiale delle macchine edili.  

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 
Telefono: 706-693-3633  
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