di salita, un motore più potente, un braccio più robusto e un design più innovativo.
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Opzioni di alimentazione.
GM 3.0L Doppia alimentazione
Benzina/GPL 60 kW
Diesel
Motore Deutz F4L-1011 a 4 cilindri da 42 kW
Perkins Diesel 704-30 47kw

Scegliete il modello Genie S-80 con un’altezza di lavoro di 26,4 m oppure il modello S-85 dotato in più
di un jib articolato da 1,52 m. Disponibili molti kit accessori per avere una piattaforma “su misura”.

Sistema di oscillazione attiva
su terreno sconnesso
Questo rivoluzionario sistema rileva
automaticamente le condizioni del terreno
e regola l’oscillazione dell’assale
anteriore in base alle stesse.
Il sistema ottimizza i quattro punti di
contatto con il terreno per fornire una
trazione ancora migliore e una guida
sempre più confortevole.

Caratteristiche Standard
Motori potenti

Comandi in piattaforma

I motori a prestazioni avanzate sono più forti e più potenti.
Quando serve, la potenza c’è e in condizioni normali di lavoro il
motore ha una vita più lunga.

Comandi ampi e semplici da usare per un utilizzo facilitato.

Comandi proporzionali

Trasportabilità
L’S-80 e l’S-85 sono progettati in modo da essere caricati
e scaricati facilmente dai mezzi di trasporto.

Permettono manovre dolci ed un facile posizionamento.

Traslazione e assali estensibili
Rotazione idraulica della piattaforma di 160°
Fornisce un piazzamento preciso senza dover riposizionare il braccio.

Trazione positiva
4 ruote motrici a tempo pieno e trazione positiva a tempo pieno
sia ad alta che bassa velocità.

Gli assali estensibili vengono azionati dalla piattaforma.
La preparazione richiede solo un passaggio.
Non si deve far altro che attivare la funzione di estensione
mentre si trasla e gli assali si estenderanno automaticamente, si
fisseranno in loco e permetteranno l’elevazione della piattaforma.

Velocità di salita rapida ed efficiente
Sistema di abilitazione alla traslazione
Informa l’operatore quando le funzioni di traslazione e sterzo
faranno muovere la piattaforma nel senso opposto a quello dei
comandi.

Coperture del telaio a profilo basso
Forniscono un’alta visibilità all’operatore quando la macchina si
trova in posizione di riposo.

La possibilità di operare funzioni multiple simultaneamente porta ad
avere una velocità di salita che è la massima disponibile.
L’S-80/85 si solleva da terra alla sua massima altezza
in soli 80 secondi.
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La gamma delle piattaforme telescopiche Genie comprende caratteristiche quali una più rapida velocità

Facilmente adeguabile
alle vostre specifiche esigenze:

Piattaforma
dimensioni: 2,44 m x 0,91 m in acciaio

TM

Per avere la maggior estensione e versatilità,
affidati all’esclusivo jib della Genie.

S-85 con jib articolato estensibile.
Il semovente a braccio telescopico Genie S80/85
offre un raggio d’azione che non ha paragone nel
suo campo di operatività. Questa sua particolarità
offre 1,74 m di jib in più, raggiungendo uno
sbraccio totale di 23,4 m. Inoltre, l’S-85 è molto
flessibile avendo un raggio d’azione di ben 135°.
Non ti permette solo di muoverti fino ai 75° verso
l’alto, ma anche fino a 60° verso il basso.

•
•
•
•

Accessori
• Presa AC
in piattaforma
• Avviamento
a freddo
• Gen. AC 3.500 W
• Cancelletto
scorrevole
• Impianto aria
compressa
in piattaforma
• Parapetto anticesoiamento
• Luci di lavoro in cesta
• Coperchio con serratura
per scatola comandi in piattaforma
• Cassetta porta attrezzi
• Portatubi al neon
• Kit per condizioni ambientali avverse
• Serbatoio GPL aggiuntivo (modelli benzina/GPL)
• Potenza nominale GS/LPS per macchine dotate
di motore Ford
• Pneumatici riempiti a schiuma tutto terreno
• Luci di traslazione
• Vano porta tubi

Risponde alle normative
• CE EN280

Piattaforma
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Altezza di lavoro S-80: 26,4 m
Altezza di lavoro S-85: 27,9 m
Sbraccio S-80: 21,9 m
Sbraccio S-85: 23,4 m
Fino a 272 Kg di portata sull’S-80
Fino a 227 Kg di portata sull’S-85
Assali estensibili attivabili dalla cesta
Doppia alimentazione benzina/GPL o diesel
Comandi completamente proporzionali
con funzioni avanzate di accelerazione
e decelerazione
• Rotazione idraulica della piattaforma
• Rotazione continua 360°
• Alimentazione ausiliaria 12 V DC
• Selettore carburante in piattaforma e a terra
(modelli benzina/GPL)
• Guida idrostatica a circuito chiuso
Trazione positiva
Sistema di abilitazione alla traslazione
Kit allarme salita discesa e lampeggiante•
Piattaforma in acciaio da 2,44 m
Piattaforma autolivellante
Pneumatici tutto terreno
Protezione anti-riavviamento motore
Spegnimento motore automatico in caso di guasto
Raffreddatore
olio idraulico
Protezione cavi
Inclinometro
Segnalatore acustico
Contaore

C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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S-85

Caratteristiche tecniche

A
B
C
D
E
F
G

Modello
S-80
Altezza massima di lavoro*
26,4 m
Altezza massima piano calpestio
24,4 m
Altezza - chiusa
2,8 m
Lunghezza braccio chiuso
11,2 m
Larghezza assali ritratti
2,43 m
Larghezza assali estesi
3,04 m
Interasse
2,74 m
Distanza minima da terra
28 cm
Lunghezza piattaforma
0,76 m
Lunghezza piattaforma
0,91 m
Larghezza piattaforma
1,83 m
Larghezza piattaforma
1,83 m
Sbraccio max orizzontale
21,9 m
Portata con piattaforma da 2,4 m
272 kg
Raggio di sterzata (esterno)
7m
Raggio di sterzata (interno)
3,24 m
Rotazione ralla
360 ° continua
Ingombro in coda
1,13 m
Alimentazione
GM 3.0L
Doppia alimentazione Benzina/GPL 60 kW
Motore Deutz F4L-1011 a 4 cilindri da 42 kW
Perkins Diesel 704-30 47kw
Comandi proporzionali
12V DC
Rotazione piattaforma
160°
Pompa ausiliaria
standard elettrica
Pneumatici
15 –22,5 SAT
Velocità di traslazione chiusa
modelli 4x4
5,3 km/h
Velocità di traslazione sollevato/esteso 1,1 km/h
Pendenza superabile chiusa
modelli 4x4
45%
Capacità serbatoio idraulico
170 litri
Capacità serbatoio carburante
125 litri
Peso**
15,141 kg

S-85
27,9 m
25,9 m
2,8 m
12,4 m
2,43 m
3,04 m
2,74 m
28 cm
0,76 m
0,91 m
2,44 m
2,44 m
23,4 m
227 kg
7m
3,24 m
360 ° continua
1,13 m

Il massimo in fatto di
estensione, prestazioni

12 V DC
160°
standard elettrica
15 – 22,5 SAT
5,3 km/h
1,1 km/h
45%
170 litri
125 litri
16,266 kg

* Altezza di lavoro = Altezza piano calpestio + 2 m
** Il peso varia in funzione degli accessori e delle normative standard di ogni paese

PUNTI ASSISTENZA VENDITA:
Dolo, Milano, Torino, Udine,
Modena, Firenze, Ancona,
Ascoli Piceno, Roma, Napoli, Bari,
Taranto, Catania, Cagliari, Sassari.
I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di
apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni
riportate hanno solo scopo illustrativo. Riportarsi al “Manuale d’uso e manutenzione” ed alle vigenti norme di legge per avere le istruzioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura.
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DIREZIONE COMMERCIALE • CTE S.p.a. 30031 DOLO (VE)
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www.ctelift.com • dolo@ctelift.com
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Caratteristiche standard

e raggio d’azione

