
SERIE HD
HEAVY DUTY





Robuste, agili, performanti.
Pronte ad agire in qualsiasi condizione.

Due piattaforme pensate per gli impieghi più gravosi che unisce la grande 
robustezza del carro alla massima agilità della parte aerea, composta da 
pantografo singolo più braccio telescopico.

Grazie al design compatto, all’ampiezza di sbraccio e agli stabilizzatori articolati 
con elevate capacità di livellamento, le piattaforme serie HD - con altezze 
operative massime di 19 m e di 22 m - sono le protagoniste indiscusse del 
lavoro in condizioni estreme, potendo operare in qualsiasi condizione e su 
qualunque terreno, garantendo massima efficienza e sicurezza, anche grazie 
al Self Control System by CMC, sistema elettronico che esegue in automatico 
gran parte delle operazioni di comando e stabilizzazione della macchina. 

S19HD S22HD

SERIE HD
HEAVY DUTY



VANTAGGI

Facilità di trasporto
Robuste, ma contenute nel peso, 
le piattaforme CMC serie HD sono 
autocaricanti e facilmente trasportabili 
su rimorchio. Grazie alle loro dimensioni 
compatte, sono inoltre in grado di 
attraversare una porta standard. 

Versatilità d’impiego
Con il loro design compatto, l’ampio 

sbraccio laterale, gli stabilizzatori articolati 
ad alta capacità di livellamento e il supporto 

del sistema automatico di controllo,
le piattaforme CMC serie HD, sono in grado 

di arrivare dappertutto e operare
in tutte le condizioni.

Semplicità di utilizzo
Le piattaforme serie HD sono dotate di Self 
Control System by CMC, sistema elettronico 
che esegue in automatico una serie di 
operazioni di fondamentale importanza, 
tra cui: stabilizzazione della base, controllo 
dei movimenti del braccio, chiusura della 
parte aerea, segnalazione di eventuali 
malfunzionamenti. 



CARATTERISTICHE

Alcuni optional disponibili S19HD S22HD
Motore Kubota Z602 diesel • •
Versione con batteria al litio completa (160 Ah) • •
Motore elettrico da 230V, 120V, 110V • •
Carro estensibile idraulicamente • •
Rotazione cesta (+90°/-87°) • •
Cingoli grigi anti-traccia • •
Doppia velocità di traslazione  • •
Cesta in vetroresina da 1 o 2 persone • •
Cesta biposto con sistema di smontaggio rapido e ruote •
Connessione remota con scheda Sim e localizzatore GPS • •
Postazione comandi fissa in cesta • •
Colori personalizzati • •

Tubo aria/acqua 200 bar
e presa 230 V e 12 V in cesta

Comandi elettroidraulici 
proporzionali

Aree di stabilizzazione
multipleCarter protezione cilindri 

stabilizzatori

Display per autodiagnosi

Diverse motorizzazioni
disponibili

Radiocomando

Self Control System
by CMC



Lavori edili di restauro
anche in contesti di difficile accesso
come interni di luoghi di culto,
edifici storici, strutture alberghiere e 
centri commerciali.

Gestione e manutenzione di 
impianti e di edifici

soprattutto in zone a traffico limitato
o in posizioni di difficile accesso per

le piattaforme autocarrate.

Potatura alberi ad alto fusto
anche operando in spazi limitati
all’interno di abitazioni private o su
manti erbosi particolarmente delicati.

APPLICAZIONI
DELLE PIATTAFORME CMC
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S19HD

Caratteristiche principali
Piattaforma articolata con pantografo e 
braccio telescopico, offre prestazioni senza 
pari anche grazie ai suoi stabilizzatori ad 
alta capacità di livellamento. Disegnata 
per garantire le massime prestazioni 
di lavoro sui terreni più difficoltosi, 
rappresenta un’ottima alternativa alla 
piattaforma montata su autocarro.

DATI TECNICI
 PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Altezza max di lavoro  18,7 m

Sbraccio max 11,4 m

Altezza al piano di calpestio  16,7 m

Portata max in cesta 200 kg

Misure cesta 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Rotazione cesta +90°/-87° (optional)

Rotazione torretta +/- 355°
(710° continui)

Massa totale 2666 Kg
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*I dati possono cambiare a causa degli aggiornamenti dei componenti.



S22HDDATI TECNICI
 PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Caratteristiche principali
Una piattaforma articolata con un pantografo 
e un braccio telescopico a due sfili più jib.
Una combinazione che, insieme agli 
stabilizzatori ad alta capacità di livellamento, 
alle tre aree di lavoro e all’ampio sbraccio 
orizzontale, la rende ideale per tutti i lavori
in esterno anche in condizioni estreme.  
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Altezza max di lavoro  21,6 m

Sbraccio max 12,5 m

Altezza al piano di calpestio  19,6 m

Portata max in cesta 230 kg

Misure cesta 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Rotazione cesta +/-90° (optional)

Rotazione torretta +/- 355°
(710° continui)

Massa totale 3005 Kg
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*I dati possono cambiare a causa degli aggiornamenti dei componenti.



Via Bitritto, 119 - 70124 BARI - ITALY
Tel. +39 080 532 66 06 - Fax +39 080 536 85 41 
www.cmclift.com - info@cmclift.com 

Seguici su

SERIE F

MODELLO ALTEZZA MAX DI LAVORO SBRACCIO MAX PESO
S13F 12,9 m 8,5 m 1565 Kg
S15F 14,8 m 8,7 m 2378 Kg
S18F 17,78 m 11,15 m 2495 Kg

SERIE LC

MODELLO ALTEZZA MAX DI LAVORO SBRACCIO MAX PESO
S15 14,9 m 6,9 m 1820 Kg
S19E 18,7 m 9,3 m 2545 Kg
S19N 18,9 m 9,5 m 2435 Kg
S23 23 m 12,4 m 2865 Kg

SERIE HD

MODELLO ALTEZZA MAX DI LAVORO SBRACCIO MAX PESO
S19HD 18,7 m 11,4 m 2666 Kg
S22HD 21,6 m 12,5 m 3005 Kg

SERIE DP

MODELLO ALTEZZA MAX DI LAVORO SBRACCIO MAX PESO
S27 27,3 m 15,4 m 4094 Kg
S30 30,3 m 15,4 m 4270 Kg
S32 32 m 16 m 7240 Kg

SERIE XL

MODELLO ALTEZZA MAX DI LAVORO SBRACCIO MAX PESO
S41 41 m 19 m 13460 Kg

LE PIATTAFORME SEMOVENTI CINGOLATE CMC

SERIE i

MODELLO ALTEZZA MAX DI LAVORO SBRACCIO MAX PESO
i23 23 m 10 m 3930 Kg
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