X-

Ilfuturo… ora!
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…è questa la definizione giusta delle nuove, incredibili, piattaforme
aeree multifunzione KB XPerformance!
Soluzioni tecniche senza precedenti che permettono prestazioni
eccezionali e sicurezza senza compromessi. Le nuove piattaforme KB X
Performance sono delle vere e proprie macchine multifunzione: cestello 
gru  portattrezzi.
Le KB series permettono di operare con cestello fino a 22m di altezza,
oppure, di arrivare a 11,5m di sbraccio orizzontale; in versione gru è
possibile sollevare un carico di 400kg, fino a 9m di sbraccio; o ancora, è
possibile agganciare un accessorio idraulico, come una pinza demolitrice,
un verricello, un dispositivo a ventose per il montaggio dei vetri o altro
ancora LL’originale
ancora.
originale concezione della geometria del braccio,
braccio con tre punti
di articolazione, permette movimenti simili al braccio umano, impossibili
per la concorrenza, come scavalcare una casa e passare dall’altro lato
per poi spostarsi sull’orizzontale, o ancora, partendo dal suolo, arrivare al
massimo sbraccio orizzontale di oltre 11m e salire in verticale, filo muro,
fino a 14m di altezza!
L’articolazione consente di lavorare anche in negativo, quindi, volendo
anche sotto i ponti o comunque in posizioni irraggiungibili per i prodotti
di concezione standard.
Tutte le KB series sono equipaggiate con chiave codificata che permette
la selezione della modalità di lavoro: Aerea, Gru e Aerea Negativa (sotto
ponte).
Le piattaforme KB sono inoltre estremamente compatte: chiuse, passano
ovunque!

This ...is the right definition of new, amazing, multifunctional
platforms KB XPerformance!
Unprecedented technical solutions and new electronic design that
delivers exceptional performance and safety without compromise.
The new platforms KBX Performance are real multifunction machines:
basket  crane  carrier.
The KB series can operate with a basket of up to 22m in height, or reach
a 11.5 m boom; lifted by crane a load of 400kg lifting capacity of up to
9m boom; or again, coupling of a hydraulic accessory, such as a crusher
gripper, a winch, a suction device for the assembly of glass or other
more tools. The original concept of the geometry of the arm, with three
points of articulation,
articulation allowing movements similar to the human arm,
arm
impossible for the competition, how to override a house and then
moved over to the other side of the horizontal, or starting from the
ground, reach a maximum horizontal reach of over 11m and climb
vertically, the wall up to 14m in height!
The arm joint can also work in reverse, then, if you wish, under bridges
or in any positions unattainable standards for the products of
conception.

Prestazionichenontemonoconfronti…
perchè nonhannoparagoni!

Benefitsthatareunrivaled...

All the KB series are equipped with coded key that allows the selection
of operating modes: Air, Air Cranes and Negative (under bridge).
The KB platforms are also extremely compact: closed, go anywhere!

becauseareunmatched!

Piattaformaí Gruí Ponte
Platform í Crane í Bridge

HSB HighSpeed Boom
Incrementodellavelocitàdimovimentodelbraccio.
Functiontoincreasethespeedofmovementsofthearm.

MIS Management Information System
Sistema di comunicazione continua con le funzioni della
macchina.
System for continuous communication with the functions
of the machine.

MSS Management Safety System
Potente architettura di controllo del sistema
per la gestione della macchina.
Powerful architecture system to control all the
function of the machine.

IPSone Information Position
GPS and Diagnostic Service.
Sistema di
d controllo
ll e gestione
a distanza della macchina.
System for monitoring and
remote management of the
machine.

TwinSpeed
Sistemaditrainoconduevelocitàselezionabili.
Towingsystemwithtwospeedoftranslation.

SSF Stabilizing System Function
Stabilizzazione e destabilizzazione
della
macchina
totalmente
d ll
hi
l
automatico.
To stabilize and destabilize the
machine fully automatically.

EMS Engine Management System
Sistema di gestione automatica del
motore.
System for the automatic control of
the engine.
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