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IL CENTRO DI ECCELLENZA BOBCAT PER I TELESCOPICI 
CON OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA

Tutte le pale telescopiche Bobcat sono 
progettate e fabbricate nel nostro Centro di 
Eccellenza di Pontchâteau, Francia.
Con più di 50 anni di esperienza nella creazione 
di macchine per la movimentazione di materiali, 
questo stabilimento certi� cato ISO 9001 applica 
gli eccezionali standard di qualità Bobcat.

Con una forte integrazione tecnologica che va dalla saldatura di 

telaio e braccio all'assemblaggio fi nale, produttività e qualità delle 

nostre macchine sono assicurate da attrezzature moderne come 

robot saldatori, linea per granigliatura, cabine di verniciatura a due 

strati e componenti integrati della massima qualità.

Ogni macchina prodotta in questa fabbrica è sottoposta prima della 

consegna a controlli estensivi e rigorosi che includono conformità 

normativa, verifi ca delle prestazioni, controllo di qualità e verifi che 

funzionali.
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Con 50 anni di esperienza nella progettazione di macchine compatte, Bobcat vanta una 
solida reputazione di standard di qualità elevati e tecnologie ai vertici della classe. 

Concentriamo ogni giorno tutte le nostre energie per o� rirvi prodotti di alta 
qualità garantiti da fornitori a�  dabili e a� ermati attentamente selezionati, 
design integrati, test di durata e resistenza e linee di produzione con controllo 
e certi� cazione individuale della qualità per ogni singola macchina.

3 ANNI DI GARANZIA STANDARD DEL FABBRICANTE 
PER UN MONDO DI VANTAGGI PER VOI*

Il livello di eccellenza raggiunto dai suoi telescopici ha indotto Bobcat a o� rire una 
garanzia standard di 3 anni / 3000 ore (in base all'evento che si veri� ca per primo).

E�  cienti e a�  dabili, le pale telescopiche Bobcat sono costruite per 
durare a lungo e a�  ancarvi ogni giorno da vero partner.

* Termini e condizioni: solo per i clienti della rete delle concessionarie uffi  ciali Bobcat® in Europa, Medio 
Oriente e Africa. Esclusi clienti a noleggio e grandi clienti.
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* Diesel Particulate Filt
er *

Bobcat ha progettato i suoi motori Stage IV con 

turbocompressore per rispondere alle esigenze 

degli utilizzatori delle sue pale telescopiche:

prestazioni ottimizzate, estrema affi  dabilità, bassi 

consumi e manutenzione costo-effi  ciente. 

Il tutto in un design compatto che migliora la 

visibilità. Il nostro Centro di Eccellenza in-house 

per i motori ha vasta esperienza:

• 50 anni di esperienza nello sviluppo dei motori e 

50 anni di esperienza nello sviluppo di macchine 

compatte.

• Più di un milione e mezzo di motori prodotti 

come fabbricante OEM in diversi settori 

industriali: macchine industriali, mezzi militari, 

veicoli commerciali, impianti per la generazione 

elettrica, applicazioni marine... Progettato in 

collaborazione con alcuni tra i consulenti tecnici 

e le aziende ingegneristiche più importanti a 

livello mondiale.

NUOVI MOTORI BOBCAT STAGE IV: 
GRANDI PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ ESTREMA!

Common Rail

Pompa alta pressione

Centralina motore (ECU)

MOTORI

PAESI SOGGETTI A NORMATIVA UE PAESI NON SOGGETTI A 
NORMATIVA UE

BOBCAT D34
 75 HP

BOBCAT D34
 100 HP

BOBCAT D34
130 HP

PERKINS 
1104D-44TA

100 HP

PERKINS 
1104D-E44TA

130 HP

Emissioni Stage IIIB / Tier 4 Final Stage IV / Tier 4 Final Stage IV / Tier 4 Final Stage IIIA / Tier 3 Stage IIIA / Tier 3
Potenza nominale 
(ISO 14396) kW (HP) 55,2 (75) 

@ 2400 rpm
74,5 (100) 

@ 2400 rpm
97 (130) 

@ 2400 rpm
74,5 (100) 

@ 2200 rpm
96,5 (130) 

@ 2200 rpm
Coppia max Nm 325 @ 1400 rpm 430 @ 1400 rpm 500 @ 1400 rpm 410 @ 1400 rpm 516 @ 1400 rpm
Carburante / 
Raff reddamento Diesel / Liquido

Cilindri 4 4 4 4 4
Cilindrata L 3,4 3,4 3,4 4,4 4,4
Iniezione carburante Gestione elettronica + Common Rail ad alta pressione Gestione meccanica

Sistema di post-
trattamento - Senza fi ltro 
antiparticolato (DPF)

DOC
Catalizzatore di ossidazione    – –

EGR
Ricircolo dei gas di scarico    – –

SCR & AdBlue
Riduzione catalitica selettiva 
con iniezione di AdBlue

–   – –

 di serie – non disponibile
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Prefi ltro aria ciclonico incorporato per assicurare 

fi ltraggio effi  ciente in ambienti polverosi e una 

più lunga vita utile grazie a: 

• Filtraggio a 3 stadi 

• Prefi ltri (1) che rimuovono fi no al 95% della 

polvere prima di raggiungere i fi ltri

• Facile accesso e sostituzione dei fi ltri 

• Flusso d'aria a percorso diretto che permette di 

contenere il mezzo fi ltrante in uno spazio più 

compatto, con un profi lo più effi  ciente e una 

manutenzione più facile

Gli ingegneri Bobcat hanno 

lavorato con dedizione per 

realizzare un motore compatto 

dalle grandi prestazioni e con 

facile accesso a tutti i punti di 

manutenzione.

Sistema di combustione 

brevettato con produzione 

di particolato estremamente 

bassa

Non richiede DPF

Grande 

potenza 

e coppia 

elevata 

a basso 

regime

Tecnologia 

provata sul 

campo

Diverse decine di 

migliaia di unità 

in uso con grande 

soddisfazione degli 

utilizzatori

Le tecnologie più avanzate 

Aspirazione aria gestita da turbocompressore 

+ gestione elettronica dell'iniezione con 

sistema Common Rail ad alta pressione = 

prestazioni migliori e consumi inferiori

Costo totale di 

possesso sotto 

controllo

Consumi inferiori, 

no fermo 

macchina, costi 

di manutenzione 

inferiori...
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5

3.8 t
3.5 t

 3.0 t
 2.6 t

3.4 t

PALE TELESCOPICHE BOBCAT: 
UN VERO PARTNER AGRICOLO PROFESSIONALE
La pala telescopica disegnata 

attorno a voi

Bobcat vanta più di 50 anni di 

esperienza nella progettazione di 

macchine compatte di gamma alta. 

Le pale telescopiche Bobcat sono 

concepite per eccellere nelle più 

impegnative applicazioni agricole.

Queste macchine versatili incorporano 

tutti i vantaggi derivanti dalla nostra 

lunga esperienza e garantiti dal nostro 

costante impegno al miglioramento. 

Principi progettuali ben collaudati si 

fondono con un design innovativo, 

tecnologie all'avanguardia e l'impegno 

costante a soddisfare i requisiti sempre 

più impegnativi del vostro settore di 

lavoro. 

I telescopici della gamma TL 

garantiscono tutta la potenza richiesta 

in macchine compatte, robuste, agili e 

disegnate attorno all'operatore. 

Capacità di sollevamento max (t)

Altezza di sollevamento (m)

PRODUTTIVITÀ COMPATTA PRODUTTIVITÀ

ALTA PORTATA ALTA PORTATA
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Pneumatici 20" 
cabina bassa:

2,10 m 

Pneumatici 24" 
cabina bassa:

2,18 m 

Pneumatici 20" 
cabina alta:

2,25 m

Pneumatici 24" 
cabina alta:

2,33 m 

PRODUTTIVITÀ 
COMPATTA

Il know-how Bobcat su tutti i modelli TL*

• Attacco per accessori Quick-Tach

• Funzioni ausiliarie

• Sistema di innesto rapido FCS

• Smorzamento di fi ne corsa per il braccio

• Comandi intuitivi e joystick multifunzione

• Ventola con inversione automatica 

• Freno di stazionamento automatico

Motore Bobcat Stage IV da 

75 HP o 100 HP senza DPF**

Il meglio di Bobcat in un formato compatto

* Alcune dotazione possono essere opzionali su alcuni modelli
** Disponibile anche motore Perkins da 100 HP Stage IIIA

Cabina panoramica 

in 2 altezze

Larghezza totale 

compatta: 2,10 m

Compattezza vuol 

dire telaio stretto 

(2,10 m) e altezza 

totale ottimizzata 

per le esigenze 

del vostro settore. 

Disponibili in 

quattro versioni 

che si diff erenziano 

per la posizione 

della cabina e la 

dimensione dei 

pneumatici.
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PRODUTTIVITÀ E 
ALTA PORTATA

• Potente trasmissione idrostatica 

completamente automatica 

• Tecnologia Power Lift per prestazioni di 

sollevamento effi  cienti

• Cofano motore che assicura massima 

visibilità

• Telaio scatolato e piastra di protezione sul 

fondo

• Sedile a sospensione pneumatica super 

confortevole con doppia sospensione

Potente trasmissione 

idrostatica con cambio 

a 2 velocità 

Un vero concentrato di tecnologia Bobcat

Il meglio di Bobcat in un formato compatto

Motore Bobcat Stage IV da 

100 HP e 130 HP senza DPF**
Cabina asimmetrica brevettata 

con lunotto senza montanti
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Tecnologia High Flow

La tecnologia HF off re quel livello di potenza extra necessario per 

i lavori più impegnativi, grazie a tempi di ciclo del braccio al top 

della classe. Diventa così possibile incrementare la produttività 

anche col motore a basso regime: la pompa Load Sensing eroga 

190 L/min a 250 bar (150 L/min per la linea ausiliaria). 

In caso di utilizzo simultaneo di tutte le funzioni idrauliche, i 

sistemi Quick-Start e Flow-Sharing erogano immediatamente la 

piena portata idraulica per garantire produttività ottimale.

Power Lift – per sollevare con effi  cienza

• Tecnologia unica nel settore, sfrutta in maniera 

ottimale la portata idraulica per i cilindri del braccio 

telescopico

• Maggiore capacità di sollevamento

• Riduzione  del consumo di potenza

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

Struttura protetta

Telaio scatolato per cicli di carico pesanti, con 

protezione sottoscocca sull'intera lunghezza a 

protezione degli organi vitali della macchina.

Braccio in acciaio ad alta resistenza e saldatura ad 

arco sommerso per una resistenza ottimale.  Testa 

del cilindro a dimensioni maggiorate per resistere 

a carichi elevati. 
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Trasmissione idrostatica per impieghi gravosi Bobcat

Eroga potenza in maniera rapida, quando serve, assicurando coppia elevata alle ruote per lo scavo e la spinta. 

L'utilizzo è semplice e sicuro, con molte caratteristiche aggiuntive pensate per portare a termine il lavoro con 

effi  cienza:

• La più fl uida regolazione continua della velocità tra 0 e 40 km/h

• Due gamme di velocità con cambio al volo sui modelli a produttività compatta (TL26.60, TL30.30)

• Cambio aggiuntivo a due marce sugli altri modelli per ottimizzare coppia e velocità (TL34.65HF, TL35.70, TL38.70HF) 

• Inching: avanzamento lento con riduzione fl uida della velocità di traslazione con motore a pieno regime

• Scalata automatica in presenza di condizioni di carico pesanti

• Sistema di gestione della velocità SMS

Tre modalità di sterzo 

• Sterzo a 2 ruote

• Sterzo a 4 ruote

• Sterzo a granchio

Riallineamento 

semiautomatico delle 

ruote

Assiste l'operatore nel 

passaggio tra le tre 

modalità di sterzata 

assicurando il corretto 

allineamento delle 

ruote.
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MAGGIORE EFFICIENZA

Speed Management System (SMS)

Mantiene il motore a pieno regime anche 

durante la traslazione lenta! Con il sistema 

di gestione della velocità Bobcat SMS è 

possibile regolare la velocità di traslazione 

della macchina indipendentemente dal 

regime di rotazione del motore. 

È sufficiente regolare il regime del motore 

secondo le impostazioni ottimali per 

l'accessorio in uso e poi inserire la velocità 

di traslazione desiderata. Il sistema è 

particolarmente utile quando si impiegano 

accessori che richiedono traslazione lenta e 

costante, ma con regime motore elevato.

Ventola con inversione automatica e velocità variabile

Per pulire con maggiore efficacia radiatore e griglie di aspirazione, 

il sistema inverte automaticamente la direzione del flusso 

d'aria seguendo il ciclo impostato tramite il display, oppure 

manualmente con il semplice tocco di un pulsante.

La ventola regola la sua velocità di rotazione in base alle effettive 

necessità di raffreddamento, riducendo il rumore e ottimizzando i 

consumi.

Boom Suspension System (BSS)

Il sistema BSS migliora il comfort 

e la capacità di trattenimento 

del carico durante i tragitti ad 

alta velocità o sullo sconnesso. 

L'esclusivo sistema a doppia 

pressione smorza con efficacia le 

sollecitazioni sul braccio.

È così possibile lavorare più a lungo, 

con meno fatica e più produttività.
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• 

STAGE IV
FINAL

Smart Handling System (SHS)

Sistema esclusivo che combina 

produttività e precisione. Consente 

l'impostazione dei parametri di velocità 

del braccio (sollevamento, sfi lo, 

inclinazione) per adattare la macchina 

alle proprie esigenze. Ideale quando si 

ha bisogno contemporaneamente di 

elevata potenza motrice e movimenti 

precisi.

Linee ausiliarie integrate e Fast Connect System (FCS)

Innesti rapidi con sistema a rilascio di pressione integrato e 

linea di drenaggio e presa elettrica sono opportunamente 

collocati e ben protetti sulla testa del braccio. 

Auxiliary Flow Management (AFM)

L'operatore può regolare con facilità la portata idraulica tramite 

il joystick e attivare la portata continua (quando richiesto).

Braccio ammortizzato

Movimentare carichi è un'operazione 

diffi  cile, anche per gli operatori esperti.  

Per il vostro comfort e sicurezza, Bobcat 

off re un sistema di ammortizzazione 

di fi ne corsa che rende più dolci i 

movimenti del braccio telescopico 

quando lo sfi lo è prossimo agli angoli 

minimi e massimi, oppure alla piena 

retrazione.

Modalità ECO

In modalità ECO il sistema 

eroga le prestazioni idrauliche 

richieste senza utilizzare la 

piena potenza del motore, in 

modo da garantire massima 

effi  cienza con consumi 

inferiori. (Di serie con i 

motori Stage IV).
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• 

ESPERIENZA DI GUIDA SENZA PARAGONI
Benvenuti a bordo!
Semplicità e intuitività sono le parole chiave alla base della progettazione delle 
pale telescopiche Bobcat e sulle quali è stata costruita la grande reputazione di 
e�  cienza e facilità d'uso di queste macchine. Cabina spaziosa con accesso tramite 
un singolo gradino, sedile confortevole, visibilità panoramica, joystick multifunzione 
intuitivo, comandi ergonomici chiari, retroilluminati e razionalmente collocati.

Sospensione della 

cabina

Ammortizzatore Z 

Link per un maggior 

comfort di guida.

Disponibile su 

TL26.60 e TL30.60

Visibilità panoramica

Garantendo all'operatore piena e costante 

consapevolezza di ciò che lo circonda, la cabina 

panoramica e il cofano motore a profi lo ribassato 

di queste macchine semplifi cano il lavoro, 

migliorano la produttività e assicurano maggiore 

sicurezza.

Freno di stazionamento automatico 

Più sicurezza e maggior comfort 

nell'utilizzo quotidiano. Si attiva 

in caso di arresto del motore o in 

presenza di minimo basso, con la 

trasmissione in folle. 

Per concentrarsi su quello che 

conta davvero: il lavoro da 

portare a termine!

Sedile a sospensione 

pneumatica super 

confortevole 

Il sedile a sospensione 

pneumatica super 

confortevole a doppia 

sospensione a bassa 

frequenza mantiene 

l'operatore comodo 

per l'intera giornata di 

lavoro, su qualunque 

suolo.
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3 41 2 5Joystick multifunzione

Perfetta ubicazione dei 

comandi sul joystick, tutto 

è sotto controllo, pur 

mantenendo gli occhi fissi 

sul lavoro da compiere.

1. Boom Suspension System (BSS)

2. Estensione/ritrazione del braccio

3. Impostazioni (SMS, SHS, AFM)

4. Marcia AV / Folle / RM

5. Linea idraulica ausiliaria

Cruscotto elettronico di facile utilizzo

Contaore motore o di lavoro, velocità di traslazione o regime motore, angolo 

del braccio, gestione della velocità, regolazione della portata idraulica ausiliaria, 

portata permanente e molto altro...

Basta il tocco di un pulsante per ottenere una chiara panoramica su tutti i 

parametri operativi.  
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UNA VASTA GAMMA 
DI ACCESSORI PER 
QUALUNQUE ESIGENZA!

Quick-Tach & Quick-Tach idraulico

Facile ma potente, il sistema di aggancio 

Quick-Tach rende rapido montare e cambiare 

accessorio. 

Con il Quick-Tach idraulico è possibile 

addirittura eseguire il cambio degli accessori 

non idraulici direttamente dalla cabina. 

Per risparmiare tempo in cantiere e sfruttare 

al meglio l'incredibile versatilità delle pale 

telescopiche Bobcat.

ACCESSORI BOBCAT: 
LA COMBINAZIONE 
IDEALE PER LE PALE 
TELESCOPICHE BOBCAT!

Gancio di traino fi sso
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Gancio di traino rotante

SOLUZIONI OTTIMALI PER IL RIMORCHIO

GANCIO 
DI TRAINO 

FISSO

GANCIO DI TRAINO 
ROTANTE

GANCIO DI TRAINO 
ROTANTE CON ALTEZZA 

REGOLABILE

GANCIO IDRAULICO TIPO 
"PICK-UP HITCH"

Massa rimorchiabile max (può variare a seconda delle legislazioni nazionali)

Senza freno 
rimorchio

Senza freno 
rimorchio

Con freno 
rimorchio

Senza freno 
rimorchio

Con freno 
rimorchio

Senza freno 
rimorchio

Con freno 
rimorchio

TL26.60
TL30.60 3,5 t 3,5 t 17,0 t 3,5 t 17,0 t 3,5 t 17,0 t

TL34.65HF
TL35.70
TL38.70HF

3,5 t 3,5 t 19,0 t 3,5 t 19,0 t 3,5 t 19,0 t

Gancio di traino rotante 
con altezza regolabile

Gancio idraulico 
tipo "pick-up hitch"Gancio di traino fi sso
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UNITÀ TL26.60 TL30.60 TL34.65HF TL35.70 T38.70HF

PRESTAZIONI
Capacità di sollevamento max   kg 2600 3000 3400 3500 3800

Altezza di sollevamento max (pneumatici 20"/24'') mm 5800 / 5890 5800 / 5890 6331 / 6415 6889 / 6975 6889 / 6975

Sbraccio anteriore max (pneumatici 20"/24'') mm 3100 / 3010 3100 / 3010 3365 / 3282 4002 / 3915 4002 / 3915

Forza di carico daN 4600 4600 6200 6200 6200

PESI
Peso (a vuoto) kg 4900 5320 6360 7135 7245

MOTORE
BOBCAT D34 – 75 HP – Stage IIIB / Tier 4 Final   – – –

BOBCAT D34 – 100 HP – Stage IV / Tier 4 Final   –  –

BOBCAT D34 – 130 HP – Stage IV / Tier 4 Final – –  – 

PERKINS 1104D-44TA – 100 HP – Stage IIIA / Tier 3   –  –

PERKINS 1104D-E44TA – 130 HP – Stage IIIA / Tier 3 – – – – 

DIMENSIONI

Pneumatici standard (versione AGRI) 405/70-20
(400/70 R20 XMCL)

405/70-20
(400/70 R20 XMCL)

405/70-20
(460/70 R24 XMCL)

405/70-20
(460/70 R24 XMCL)

405/70-20
(460/70 R24 XMCL)

Larghezza totale mm 2100 2100 2300 2300 2300

Lunghezza totale al dorso delle forche mm 4507 4507 4669 4869 4869

Altezza complessiva mm

Cabina bassa: 
2100 (20") / 
2184 (24")

Cabina alta: 
2250 (20") / 
2334 (24")

Cabina bassa: 
2100 (20") / 
2184 (24")

Cabina alta: 
2250 (20") / 
2334 (24")

2290 (20") / 
2374 (24")

2290 (20") / 
2374 (24")

2290 (20") / 
2374 (24")

Altezza minima da terra mm 264 (20") / 
348 (24")

264 (20") / 
348 (24")

346 (20") / 
430 (24")

346 (20") / 
430 (24")

346 (20") / 
430 (24")

Passo mm 2820 2820 2870 2870 2870

Raggio di sterzata esterno (alle ruote) mm 3717 (20") / 
3875 (24")

3717 (20") / 
3875 (24") 3714 3714 3714

Raggio di sterzata interno (alla cabina) mm 1329 (20") / 
1503 (24")

1329 (20") / 
1503 (24") 1092 1092 1092

CARATTERISTICHE TECNICHE

 di serie
– non disponibile
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UNITÀ TL26.60 TL30.60 TL34.65HF TL35.70 T38.70HF

TRASLAZIONE
Trasmissione Idrostatica con regolazione elettronica / trazione integrale

Gruppo motopropulsore Motore idrostatico Motore idrostatico + cambio a 2 velocità

Numero di velocità 2 2 4 4 4

Velocità max marcia bassa pneumatici 24" km/h 10 10 10 10 10

Velocità max marcia alta pneumatici 24" * 
(opzionale e versione AGRI) km/h 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40) 30 (40)

IMPIANTO DI STERZO

Modalità di sterzo 3 modalità di sterzata con riallineamento semiautomatico delle ruote: 
2 ruote sterzanti / 4 ruote sterzanti / a granchio

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo pompa Pompa a ingranaggi con valvola LS Pompa
Load Sensing

Pompa a ingranaggi
con valvola LS

Pompa
Load Sensing

Distributore Elettroproporzionale con ripartizione del flusso

Capacità pompa 
(con motore 75 HP quando disponibile) L/min 100 (80) 100 (80) 190 100 190

Pressione di esercizio bar 250 250 255 255 255

IMPIANTO FRENANTE
Freno di servizio Dischi a bagno d'olio

Freno di stazionamento e di emergenza Freno passivo con attivazione automatica 

UNITÀ TL26.60 / TL30.60 TL34.65HF TL35.70 T38.70HF

MOTORE
Trasmissione kW (HP) 55,2 (75) 74,5 (100) 97 (130) 74,5 (100) 97 (130)

IMPIANTO IDRAULICO
Capacità della pompa L/min 80 100 190 100 190

TEMPI DI CICLO DEL BRACCIO
Sollevamento braccio s 6 5,3 4,9 8 4,9

Discesa braccio s 4,2 4 4,3 6 4,3

Estensione braccio s 5,8 5 3,8 7,1 4,7

Retrazione braccio s 3,3 3,6 3,7 6,5 4,8

Carico s 2,8 2,5 2,3 3 2,3

Scarico s 2,4 2,4 2,5 2,7 2,5

* modelli disponibili con motore 55,2 kW/75 HP, velocità ridotta di 5 km/h
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Macchina con forche 
e pneumatici da 24"
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IL NOSTRO KNOW-HOW DI 
FABBRICANTE È IL TUO VANTAGGIO!

Soluzioni fi nanziarie Bobcat

Bobcat off re soluzioni fi nanziarie per gli 

acquirenti fi nali delle sue macchine con 

programmi di fi nanziamento vantaggiosi. 

La sua divisione fi nanziaria, Doosan Bobcat 

Financial Solutions, opera in più di 25 Paesi e 

off re soluzioni fi nanziarie ritagliate su misura 

delle esigenze dei compratori fi nali e dei 

requisiti di mercato del Paese di riferimento. 

Per maggiori dettagli su questi programmi, 

contattare la concessionaria locale Bobcat.

BobcatVision 

BobcatVision è uno strumento di 

sintesi che vi permette di gestire in 

maniera effi  ciente le vostre macchine 

Bobcat e il vostro team di assistenza. 

Lo strumento del XXI secolo per 

gestire fl otte di macchine e servizi: protezione antifurto, 

gestione delle fl otte, riduzione dei consumi, incremento dei 

ricavi dalle vendite, ottimizzazione dei servizi, controllo più 

effi  cace, clienti più soddisfatti e contratti di manutenzione.

BobCARE PM 

BobCARE PM è un effi  cace programma 

di manutenzione preventiva che 

migliora la disponibilità operativa delle 

macchine. La guida informativa per i 

clienti è disponibile presso le nostre 

concessionarie.
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MASSIMA DISPONIBILITÀ 
OPERATIVA

Assistenza totale Bobcat:

Nessun altro produttore fornisce così tante 

caratteristiche collaudate sul campo in grado di 

assicurarvi tempi di disponibilità operativa superiori. 

Dotazioni come il sezionatore elettronico della batteria 

e il sistema diagnostico di bordo fanno dei telescopici 

Bobcat macchine altamente affi  dabili e pronte a portare 

a termine ogni lavoro. Elevare al massimo la disponibilità 

operativa non signifi ca solo poter lavorare più a lungo, 

ma anche proteggere meglio il proprio investimento, 

assicurando un più elevato valore di rivendita dell'usato.

L'assistenza su cui contare dalla 

concessionaria di cui potete fi darvi

• L'esperienza e l'ampia copertura 

della rete di concessionarie Bobcat e 

i programmi periodici di formazione 

tecnica sono qui per regalarvi la più 

completa tranquillità d'animo.

• Le concessionarie Bobcat off rono 

contratti di manutenzione ritagliati 

sulle vostre esigenze.

Manutenzione facile

Tempi di fermo macchina ridotti al 

minimo equivalgono a una maggiore 

produttività. La quantità di tempo da 

dedicare alla manutenzione di routine 

ha grande importanza e per questo sulle 

nostre macchine assicuriamo facilità 

di accesso a tutti i componenti chiave 

soggetti a manutenzione.
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©2016 BOBCAT   B4475740-IT  (07-16)

DOTAZIONI STANDARD E OPZIONALI

TL26.60
TL30.60 TL30.60 AGRI

TL34.65HF
TL35.70

TL38.70HF

TL34.65HF AGRI
TL35.70  AGRI

TL38.70HF AGRI

LATO ANTERIORE
Attacco rapido Quick-Tach con bloccaggio accessorio manuale    
Circuito idraulico ausiliario con innesti rapidi e Fast Connect System (FCS)    
Braccio ammortizzato    
Cablaggio braccio e comandi in cabina    
Fari di lavoro sul braccio (×2)    
Gancio di traino anteriore    
Attacco rapido Quick-Tach con bloccaggio accessorio idraulico    
Attacco accessori della concorrenza con bloccaggio idraulico o manuale    

CABINA
Cabina ROPS / FOPS con vetri fumè    
Pacchetto sicurezza completo: sistema di arresto movimenti aggravanti (EN15000), fanali stradali, girofaro, tergicristalli anteriori e 
posteriori con lavacristalli, specchietti laterali destro e sinistro, specchietto retrovisore interno, segnalatore di retromarcia    

Fari di lavoro sul tetto cabina (2 anteriori e 1 posteriore)    
Joystick multifunzione con comandi proporzionali e comando marcia avanti/retromarcia    
Freno di stazionamento automatico    
3 modalità di sterzata con riallineamento semiautomatico delle ruote    
Schermo LCD multifunzione    
Sistema di gestione della velocità (SMS) per regolare la velocità di traslazione max a prescindere dal regime motore    
Sistema di gestione della portata ausiliaria (AFM) per regolare e sfruttare la portata idraulica ausiliaria continua     
Modalità ECO per minori consumi di carburante (tranne motori Stage IIIA)    
Tergicristallo per finestrino tettuccio    
Parasole    
Portadocumenti in PVC    
Predisposizione altoparlanti    
Ventola con inversione automatica    
Sedile a sospensione  –  –
Sedile a sospensione pneumatica ultra confortevole    
Sistema di smorzamento delle sollecitazioni sul braccio (BSS)    
Aria condizionata    
Comando marcia avanti/retromarcia sulla leva dello sterzo    
Comando marcia avanti/retromarcia su sterzo e joystick    
Sistema di accensione con antifurto a tastiera    
Griglia protettiva per parabrezza    

MOTORE E TRASMISSIONE
Sezionatore elettronico della batteria    
Prefiltro aria a ciclone incorporato (motore Bobcat Stage IV)    
Prefiltro aria a ciclone (motore Perkins Stage IIIA)    
Trasmissione per alta velocità (40 km/h con pneumatici 24")    
Omologazione trattrice UE – –  

LATO POSTERIORE
Tappo carburante con chiusura a chiave    
Specchietto retrovisore (visibilità sul gancio di traino)    
Presa elettrica posteriore    
Gancio di traino rotante    
Valvola di comando del freno del rimorchio    
Supporto targa    
Circuito idraulico ausiliario posteriore (a doppio effetto)    

PNEUMATICI  APPLICAZIONE
405/70-20 Multiuso  –  –
400/80-24 Multiuso  –  –
Michelin – 400/80-24 POWER CL Multiuso  –  –
Michelin – 400/70 R20 XMCL Agricoltura   – –
Michelin – 400/70 R24 XMCL Agricoltura   – –
Michelin – 460/70 R24 XMCL Agricoltura – –  
Michelin – 500/70 R24 XMCL Agricoltura – –  
Dunlop – 405/70-20 SPT9 MPT Uso semi-industriale  –  –
Dunlop – 405/70-24 SPT9 MPT Uso semi-industriale  –  –
Nokian – 480/65 R24 TRI STEEL Impieghi gravosi/Riciclaggio – –  –
Michelin – 400/70 R20 BIBLOAD Superfici dure  – – –

 di serie 
 opzionale 
– non disponibile

Bobcat è una società del gruppo Doosan. 
Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e 
l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. | 
Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi.  
©2016 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.

Altre opzioni sono disponibili, contattare la concessionaria locale Bobcat per saperne di più.
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