
L’ALTEZZA SEMPRE PIÙ A PORTATA DI MANO 

www.locatop.it

VENDITA

NOLEGGIO 

FORMAZIONE

ASSISTENZA

* I dati tecnici riportati sono di carattere commericale e indicativi, i dati di riferimento effettivi si trovano sul manuale d’uso e manutenzione del mezzo

AU 44 TEREX - RT 1045 L
AUTOGRU

Specifiche

Portata massima a 3.00 mt 44000 kg

Sbraccio minimo/massimo 9.5/37.4 mt

Lunghezza massima braccio 31.1 mt

Altezza di testa massima 33.0 mt

Altezza massima del gancio 30.4 mt

Massimo braccio principale 39.5 mt

Angolo di brandeggio -2°/+78°

Tempo di sollevamento/abbassamento braccio 45/70 s

Tempo di estensione/retrazione del braccio 140/150 s

Velocità massima su strada 29.7 km/h

Pendenza massima 92.5 %

Pneumatici 16.00 -25

Potenza nominale 129 kW @ 
2200 1/min.

Capacità serbatoio carburante 300 L
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