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La scelta è vostra.
Alimentazione

Ford LRG 425 EFI Benzina/GPL 61
kw (82hp)
Deutz Diesel F4L1011 42 kw (56 hp)

Piattaforma
Standard da 1,83 x 0,76 m in acciaio
Optional da 2,44 x 0,91 m in acciaio

Opzioni di traslazione.
2 ruote motrici pendenza superabile
fino 25%
4 ruote motrici pendenza superabile
fino 40%

Assali opzionali
4WD oscillante
2WD oscillante
2WD non oscillante con alto angolo
di sterzata

Pneumatici
Tutto terreno ad aria
Tutto terreno riempiti a spuma
Bassa pressione per non danneggiare 
i prati 
Bassa pressione per terreni sabbiosi

Ci siamo adeguati alle Vostre esigenze. Costruita secondo i Vostri suggerimenti, che sono la nostra migliore risorsa

per il design dei macchinari, poiché chi ne fa uso conosce il tipo di prestazioni richieste.

Vi forniamo varie possibilità di scelta per configurare la Vs. macchina secondo i requisiti del Vs. luogo di lavoro.

Comandi simultanei
completamente
proporzionali
I comandi sono stati semplificati e
migliorati per poter usare varie fun-
zioni alla volta e aumentare cosi la
velocità d’estensione del braccio.
Permettono movimenti suavi e
manovre precise e facilitano l’accesso
nei cantieri difficili aumentando cosi
la produttività.

Così versatile da andare praticamente ovunque.

Caratteristiche standard
Braccio elevatore articolato con jib da 1,83 m
Più facile da manovrare per raggiungere aree di difficile accesso. 

Più  produttività grazie all’esclusivo design Genie
a doppio parallelogramma del braccio.
La piattaforma si posiziona in meno tempo. Si estende da 2,13
a 8,5 m lungo un piano verticale senza dover estendere o ritrarre
il braccio telescopico.

Raggiunge l’altezza massima di 20,3 m in soli 100
secondi.
Il semovente più veloce, facile da usare, costruito con l’imbatti-
bile qualità Genie.

Gruppo motore estraibile.
Permette un facile accesso ai componenti del motore per la manu-
tenzione ordinaria.

Robusta cofanatura di protezione in fibra di vetro.
Evitano il formarsi di ruggine, scrostature ed ammaccature tipi-
che dei cofani in acciaio.
Facile accesso ai componenti idraulici e del motore.

Il parallelogramma in linea e la larghezza della
struttura del braccio elevatore creano una piattaforma
rigida e stabile.

Adesivi.
Sui pannelli dei comandi ci sono simboli ed istruzioni di sicurezza
visivi e facili da capire che rendono semplice e sicuro l’utilizzo della
macchina.

Alto angolo di sterzata ed ingombro di coda nullo.
L’elevato angolo di sterzata e l’assenza da ingombro di coda per-
mettono una manovrabilità ineguagliata in aree di lavoro ris-
trette.

Altezza minima da terra.
Una notevole altezza da terra (30 cm) evita danni alla struttura
della macchina durante la traslazione su terreno sconnesso.

Pendenza massima superabile.
La trazione integrale positiva a 4 ruote motrici permette di super-
are pendenze fino al 40%. Permette di salire agilmente sulle
rampe dei veicoli da trasporto e su terreno sconnesso.

Assale oscillante.
Questo rivoluzionario sistema regola automaticamente l’in-
clinazione dell’assale a seconda delle condizioni del terreno.
Permette una traslazione su terreni accidentati senza scosse
anche quando la piattaforma è sollevata. L’estensione degli
assali si opera dalla piattaforma
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Piattaforma

semovente

a braccio

articolato

Ideata per 

aumentare la 

produttività nei cantieri

edili e nell’industria.

Distribuito da :

GENIE UNITED STATES
18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
Telephone +1 (425) 881-1800
Fax +1 (425) 883-3475
http://www.genelift.com

GENIE FRANCE
10 ZA de la Croix St-Mathieu
28320 Gallardon
France
Téléphone : + 33 (0)2 37 26 09 99
Télécopie : + 33 (0)2 37 26 09 98
infosfrance@genieind.com
http://www.genielift.com

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” per avere
le istruzioni relative all’adeguato uso di questa apparecchiatura. L IT Z60 0702 – 65028 IT

Dati tecnici
Modello Z-60/34

Altezza di lavoro1 20,3 m

Altezza piano calpestio 18,3 m

Altezza con braccio chiuso 2,64 m

Lunghezza con braccio chiuso 8,15 m

Larghezza 2,41 m

Interasse 2,54 m

Distanza minima da terra 0,30 cm

Larghezza piattaforma 0,76/0,91 m

Lunghezza piattaforma 1,83/2,44 m

Sbraccio massimo orizzontale 10,4 m

Raggio d’azione allo snodo 8,5 m

Portata di sollevamento 227 kg

Raggio di sterzata (esterno) 5,9 m

Raggio di sterzata (interno) 3,35 m

Rotazione della piattaforma 360° continua

Ingombro di coda zéro

Alimentazione Ford LRG 425 EFI Benzina/GPL 82 hp (61 kw)

Deutz F4L 1011 diesel 56 hp (42 kw)

Velocità di traslazione - chiusa 6,44 km/h

Velocità di traslazione - sollevata 1,1 km/h

Comandi proporzionali

Livellamento della piattaforma autolivellante

Rotazione della piattaforma 180°

Pompa ausiliaria 12V DC

Pneumatici 15 x 19,5; 12 strati

Pendenza max. superabile 4x2/4x4 25%/40%

Capacità serbatoio idraulico 170 litri

Capacità serbatoio carburante 76 litri

Peso2 10 004 kg
1 Altezza di lavoro = Altezza piano calpestio + 2 m
2 Il peso varia in funzione delle opzioni e delle normative standard di ogni paese
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Caratteristiche standard
■ Altezza di lavoro di 20,3 m
■ Sbraccio orizzontale 10,4 m
■ Jib di 1,83 m
■ Portata di 227 kg
■ Doppia alimentazione benzina/GPL o diesel
■ Selettore carburante in piattaforma e a terra

(modelli benzina/GPL)
■ Comandi completamente proporzionali con

regolazione salita/discesa da pendenze
■ Piattaforma in acciaio da 1,83 m
■ Rotazione idraulica piattaforma 180°
■ Rotazione ralla continua 360°
■ Alimentazione ausiliaria 12 V DC
■ Guida idrostatica circuito chiuso
■ 4WD assali oscillanti di serie (in opzione su 2WD)
■ Trazione positiva
■ Sistema di abilitazione alla traslazione
■ Alto angolo di sterzata
■ Piattaforma autolivellante
■ Pneumatici tutto terreno ad aria

■ Cofanature scorrevole con serrature 
■ Protezione anti-riavviamento motore
■ Spegnimento protezione motore in caso di guasto
■ Display per monitoraggio motore
■ Presa AC in piattaforma 
■ Inclinometro
■ Clacson
■ Contaore

Opzioni e
accessori
■ Kit allarme
■ Avviamento 

a freddo
■ Generatore AC 

2500 o 3000 W
■ Piattaforma in 

acciaio da 2,44 m 
■ Cancelletto 

scorrevole
■ Impianto aria 

compressa 
in piattaforma

■ Parapetto 
anticesoiamento

■ Luci di lavoro in
piattaforma

■ Coperchio con serratura
per banco di comando
in piattaforma

■ Cassetta porta attrezzi
■ Portatubi neon / robinetteria
■ Kit per condizioni ambientali avverse
■ Potenza nominale GS/LPS per macchine 

dotate di motore Ford
■ Pneumatici riempiti a spuma o pneumatici 

antisegno o a bassa pressione 
■ Kit traino (modelli 2WD)
■ Kit per saldatura in piattaforma
■ Luci di traslazione

Risponde alle normative CE
(e del paese dove la macchina va consegnata)


