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TAKEUCHI CELEBRA IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO 
DEL PRIMO ESCAVATORE COMPATTO A 360° AL MONDO 
 

Takeuchi Japan: (1° settembre 2021): Correva l'anno 1968 quando ad Akio Takeuchi, 
fondatore di Takeuchi Manufacturing, veniva proposto da un partner d'affari e titolare di una 
ditta edile di progettare e realizzare una macchina che sostituisse i classici picconi e pale. Tale 
richiesta non fu che la scintilla del lavoro che avrebbe condotto alla realizzazione del primo 
escavatore compatto al mondo, il TB300.  Questa innovativa tecnologia era destinata a 
cambiare per sempre il volto dell'industria dei macchinari per l'edilizia. 

Nel 1971 Takeuchi Manufacturing lanciò poi un altro primato mondiale con il TB1000, il primo 
escavatore compatto a 360°.  Con un peso operativo di 1.000 kg e una profondità di scavo di 
1.800 mm, il TB1000 era nato per operare in cantieri di piccole dimensioni e con spazio di 
lavoro limitato.  Il TB1000 faceva il suo debutto 50 anni fa e da allora la Takeuchi non ha mai 
smesso di fare progressi, con la sua visione e la volontà di semplificare la vita delle imprese 
edili e degli operai in tutto il mondo. 

Con un percorso lungo più di 57 anni nell'industria dei macchinari per l'edilizia, il TB300 e il 
TB1000 non sono state le uniche innovazioni che Takeuchi ha lanciato per prima.  Nel 1986 
Takeuchi ha progettato e realizzato il primo caricatore cingolato gommato al mondo, 
cambiando ancora una volta il futuro dell'industria dei macchinari per l'edilizia. 
 

Informazioni su Takeuchi 
Takeuchi è un'azienda certificata ISO 9001 produttrice di una vasta gamma di pale cingolate 
compatte e su ruota, escavatori compatti e minipale compatte. Fondata nel 1963, Takeuchi è 
stata la prima azienda al mondo a lanciare un escavatore compatto sul mercato 
nordamericano, inaugurando uno dei segmenti di prodotto dalla crescita più poderosa nel 
mercato dei macchinari compatti. L'escavatore compatto ha acquisito una posizione di primo 
piano sia per le aziende di noleggio che per quelle edili/di servizi. Takeuchi ha mantenuto il suo 
ruolo di leadership nell'industria dei macchinari compatti per l'edilizia con il lancio della prima 
pala cingolata compatta in America del Nord. 
 
Per ulteriori informazioni su Takeuchi, visitare 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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