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BIBI, mini-scissor cingolato in grado di operare ad altezze di 10 metri. La trazione cingolata permette di
superare tutti i limiti della tradizionale trazione 4×4 garantendo la possibilità di operare in spazi ridotti. Il
livellamento automatico della piattaforma, permette di operare con assolutà semplicità e sicurezza anche in
condizioni di forte pendenza o terreni accidentati. La doppia motorizzazione, a scoppio ed elettrica, offre
assoluta versatilità di impiego, all’esterno come all’interno.

Portata in navicella
Altezza massima di lavoro
Altezza massima calpestio
Altezza di traslazione
Motorizzazione
Motorizzazione (opzionale)
Motorizzazione (opzionale)
Acceleratore
Sottocarro cingolato
Livellamento Navicella
Livellamento longitudinale Anteriore
Livellamento longitudinale Posteriore
Livellamento laterale
Generatore di corrente (optionale)
Elettropompa (opzionale)
Comandi idraulici
Dynamic Levelling System
Pro-Active Levelling System
Direction-Control System
Easy-Drive System
Kit per doppia velocità
Comandi di emergenza a terra
Controllo dell’inclinazione
Pendenza superabile
Massima pendenza laterale
Lunghezza
Larghezza
Altezza minima ringhiere ripiegate
Massa complessiva
Conforme

300 kg (2 op.)
10.0 m
8.0 m
7.0 m
KUBOTA Diesel Z602 (12.5kW)
–
–
Automatico / Automatic
Bi-Levelling
Automatico / Automatic
+/- 15°
+/- 20°
+/- 14°
220V-1kW
220V-2kW
Proporzionali /Proportionals
Si / Yes
Si / Yes
Si / Yes
Si / Yes
max 2.7 km/h
Si / Yes
Automatico / Automatic
25°
21°
2.26 m
1.46 ÷ 1.64 m
2.05 (1.89) m
2830 kg
EN 280 : 2015

DYNAMIC LEVELLING
Sistema di livellamento automatico della navicella a macchina chiusa durante la traslazione, con il
quale la piattaforma è in grado durante lo spostamento di mantenere sempre la cesta a livello;
oltre al maggior confort in navicella, dona un notevole risparmio di tempo in termini di operatività
in quanto arrivati in loco, essendo già livellati, si è pronti per la salita.
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• I dati riportati sono ricavati dalle schede tecniche originali delle case costruttrici. Elevo non si assume responsabilità nel caso essi contengano dati errati o vengano variati senza preavviso.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Impianto idraulico

Elettroidraulico

Alimentazione

Diesel

Autodiagnostica di
controllo

Di serie

Console di comando
Navicella estensibile e
ripiegabile

Radio
Di serie

Easy Drive
Direction Control System
Dynamic drive (DDS)
Dinamic levelling system
Livellamento automatico
Sottocarro cingolato
Kit doppia velocità
Motore elettrico 220V 2,2kW

Di serie
Di serie
Di serie
Di serie
Di serie
Bi-livellante
Di serie
Opzionale

Generatore 220V 1000W
Cingolo antitraccia
Colori personalizzati
Avanzamento
automatico
Kit forbici elettriche

Opzionale

PRO-ACTIVE LEVELLING
Sistema automatico di livellamento con navicella
in quota fino a 7 m di altezza lavoro durante la
traslazione, con velocità controllata di 0.5 km/h.
Diversamente da quanto accade sulle altre tipologie
di semoventi, nel momento in cui i sensori
elettronici rilevano un cambio di inclinazione del
terreno di pochi gradi, la macchina arresta la
traslazione, riallinea la cesta dopodiché permette
all’operatore di ripartire senza dover scendere a
terra.

Opzionale
Opzionale
Non disponibile
Non disponibile
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