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Caratterizzata da un design 
compatto unito ad una tecnolo-
gia di ultimissima generazione, 
CTE B-LIFT 620 HR è la soluzio-
ne ideale per operare in ambiti 
in cui sono richieste prestazioni 
di eccellenza.

620 HR

PORTATA IN NAvIcellA
AUMeNTATA A 600 KG
In risposta alla crescente domanda del 
mercato europeo per macchine con por-
tata in navicella aumentata CTE B-LIFT 
620 HR offre la possibilità di sostenere 
operatori di peso maggiore e un mag-
gior numero di attrezzi.

NAvIcellA
La navicella in alluminio misura 
2400x900x1100 millimetri, con l’esten-
sione idraulica arriva a 3600 mm e por-
ta fino a 600 kg. Può ruotare ± 90° e gra-
zie alla funzione opzionale “rotazione 
navicella reversibile” la CTE B-LIFT 620 
HR può può essere usata per attività di 
manutenzione sottoponte.



wORKsTATION 
NellA TORReTTA
Frutto di uno studio di ergonomia, 
completa e con display, protetta dagli 
agenti atmosferici.

sTABIlIZZAZIONe 
vARIABIle
Con la stabilizzazione variabile, CTE 
B-LIFT 620 HR calcola l’area di lavoro 
in funzione della posizione degli sta-
bilizzatori. Il limitatore di momento 
permette 4 configurazioni diverse: in 
sagoma, estesa solo a DX, solo a SX e 
completamente estesa. L’operatore 
può stabilizzare la piattaforma con un 
singolo movimento e lavorare così in 
posizione ergonomica.

sTABIlIZZATORI 
TelescOPIcI
Consentono di raggiungere presta-
zioni di sbraccio migliori garantendo 
massima stabilità.



JIB
Il JIB secondario è provvisto di 
articolazione a 180° con sistema di 
controllo e gestione indipendente per 
offrire un’ampia gamma di manovre.



sBRAccIO vARIABIle
Lo sbraccio della CTE B-LIFT 620 HR, 
in funzione del carico selezionato in 
navicella e della condizione di sta-
bilizzazione, consente di arrivare 
all’obiettivo con estrema precisione 
ed alla massima portata.

cAvI e cATeNARIe 
INTeRNe Al BRAccIO
Nella gamma CTE B-LIFT, il cilindro 
di sfilo, gli impianti elettrici e idrau-
lici sono all’interno del braccio, pro-
tetti da agenti atmosferici e detriti.

L’impianto elettrico e le catenarie al-
loggiate all’interno del braccio sono 
al riparo dal rischio di impigliarsi ad 
altri elementi in fase di lavoro.



cABINA ORIeNTABIle
Manovre precise e sicure grazie 
all’inclinazione della cabina che 
consente il controllo anche visivo 
delle operazioni.

sTABIlITà IN AlTeZZA
Il design del braccio e l’impiego di acciaio 
ad elevata resistenza garantiscono piena 
stabilità dell’operatore in navicella. 
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cARATTeRIsTIcHe TecNIcHe
•	 Braccio	telescopico	principale	a	cinque	elementi	(braccio	base	+	4	sfili)
•	 Jib	principale	extra	lungo	a	doppio	sfilo	con	articolazione	a	180°	
•	 Jib	secondario	portanavicella	con	articolazione	a	180°	
•	 Alimentazioni	idrauliche	ed	elettriche	alloggiate	su	catena	portacavi	interna	al	braccio	e	al	jib	
•	 Sistema	di	controllo	e	gestione	automatica	del	movimento	jib	secondario	
•	 Rotazione	torretta	di	570°	su	cuscinetto	a	ralla	e motoriduttore con freno negativo
•	 Postazione	di	comando	a	terra	su	consolle	mobile	a	cavo	
•	 Postazioni	di	comando	in	torretta	e	navicella	con	display	a	colori	multifunzione	integrato	
•	 Comandi	elettroidraulici	proporzionali	a	manovre	simultanee	(joystick	ergonomici)	
•	 Sistema	di	sicurezza	anticollisione	cabina	
•	 Centraggio	automatico	navicella	e	braccio	
•	 Sistema	automatico	di	gestione	a	velocità	periferica	costante	
•	 Chiusura	automatica	con	ritorno	in	posizione	di	trasporto	
•	 Interfono	di	comunicazione	integrato	sulle	postazioni	di	comando	
•	 Avviamento	ed	arresto	motore	veicolo	dalla	navicella	e	da	terra	
•	 Navicella	in	profili	di	alluminio	estensibile	idraulicamente
•	 Rotazione	della	navicella	con	attuatore	idraulico	90°	destra	+	90°	sinistra	
•	 Livellamento	navicella	automatico	a	controllo	elettronico	
•	 Sistema	di	limitazione	dello	sbraccio	automatico	in	funzione	del	peso	in	navicella	
	 e	configurazione	di	stabilizzazione	
•	 Centralina	elettroidraulica	per	chiusura	in	emergenza,	
	 in	stand-by	alimentata	dalla	batteria	del	veicolo	
•	 Presa	acqua	o	aria	compressa	in	navicella	
•	 Presa	elettica	230	V	AC	CE	in	navicella

CTE S.p.A.
Sede
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Stabilimento
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
Fax +39 0464 48.50.99
info@ctelift.com
www.ctelift.com
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