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Con la Nuova Gamma inizia una nuova era
che definisce nuovi standard per le gru da autocarro:
Acciai ad alta resistenza e analisi FEM ci assicurano alte prestazioni durante l’utilizzo della
gru. Approfonditi test dei componenti meccanici ed elettronici, i test a ‘fatica’
in tutte le condizioni di utilizzo e test di lavori sul campo condotti dai clienti in condizioni
reali, assicurano qualità ed affidabilità.
I comandi e i controlli intuitivi di semplice utilizzo, sviluppati con studi di ergonomia
e funzioni elettroniche innovative, garantiscono una migliore efficienza e sicurezza per
l’operatore oltre che un miglioramento della produttività.
Il Diagramma di carico dinamico consente di verificare in anticipo la capacità
di sollevamento della gru in funzione della stabilità dell’autocarro.
Il Magic Touch permette la chiusura e l’apertura automatica in posizione
di trasporto e di lavoro.
La durata e la longevità della gru sono migliorate da una maggiore resistenza
alle avverse condizioni ambientali, grazie ad un moderno trattamento di verniciatura
e anticorrosione su componenti non verniciati. I tubi flessibili sono
protetti dai colpi accidentali e l’assemblaggio dei componenti è effettuato utilizzando
attrezzature all’avanguardia.
F.lli Ferrari entra in una Nuova Era nel mondo del sollevamento
per autocarri da 9 a 66 tm classe.

Flli Ferrari Team

Dall’idea al prodotto
Sviluppo 3D
Ogni singolo componente della gru è progettato
utilizzando il sistema CAD 3D, capace di testare
i movimenti della gru e assicurare una geometria
funzionale.

FEM
Durante la fase di progettazione, viene utilizzato
il FEM (Finite Element Method) per analizzare
la struttura della gru, le condizioni di carico ed
ottenere l’ottimizzazione resistenza/peso.

Produzione di prototipi
Ogni componente è controllato per essere conforme
alle specifiche e l’assemblaggio viene effettuato in
una dedicata area di prototipizzazione.
Ogni passaggio è documentato, con fotografie,
per una precisa ottimizzazione del processo di
assemblaggio una volta in produzione.

Test in ogni condizione
Le parti assemblate del prototipo sono sottoposte
a test di fatica. Ogni parametro operativo viene
monitorato per rilevare eventuali anomalie.
Il prototipo è sottoposto a oltre 600.000 cicli di
carico, per simulare 10 anni di lavoro della gru.

La modellazione 3D considera le esigenze del cliente e gli studi di
ergonomicità condotti da designer industriali. I calcoli di progettazione
sono sviluppati rispettando la Normativa di Sicurezza Europea EN 12999.
Inoltre, all’interno del software 3D, il Finite Element Method (FEM) é
calcolato sulla struttura che ne definisce la capacità di sollevamento e
le condizioni limite.
Ciò é basato su test di laboratorio a “fatica” e prove ambientali
su prototipi di gru e su tutti i componenti elettronici e idraulici per
verificare le soluzioni progettuali adottate e migliorare il sistema ove
necessario.
Infine, vengono effettuati test di lavoro sul campo direttamente dai
clienti (CAT) al fine di ricevere opinioni e soluzioni utili a migliorare la
gru prima della presentazione ufficiale sul mercato.

Test sul campo
La nuova gamma 7000/9000 nasce per essere
utilizzata nel lavoro quotidiano, comprese le
applicazioni particolarmente gravose. Lo scambio
di informazioni tra utente che testa e lavora con la
gru e l’ufficio “Ricerca e Sviluppo”, contribuisce ad
apportare miglioramenti al prodotto. Per ogni gru
viene effettuato un test di collaudo finale, superato il
quale, sarà immessa sul mercato.

Nuovo Pannello di Controllo
Postazione di lavoro più ergonomica e interfaccia più semplice per l’operatore

TOP 7” Display a colori

Controllo stabilizzatori

Pannello di controllo

Estetica Funzionale
Design strutturalmente robusto e carter copritubi.

1° strato in PEX
2° strato in PA6

Serbatoio dell’olio di grande
capienza realizzato in materiale
doppio strato.

Leve ergonomiche in posizione
bassa e orizzontale.

Stabilizzazione sicura e veloce grazie Luci a LED sui bracci della gru e sul
alla visibilità nel punto di azionamento. pannello di controllo per lavori
notturni.

Lo stesso stile in tutte le versioni

Copertura della base - Hex Deck.

Configurazione NO CE

Configurazione Manuale CE

Configurazione con Radiocomando CE

Ampia gamma di Radiocomandi

Hetronic Not CE

Scanreco

Hetronic - CE Basic

Powered by

Display a colori 4” TFT HD
per avere la gru sempre sotto controllo

Hetronic
CE Graphic

Sempre stabile
con più di 40 combinazioni

Sistema di Controllo della gru
F3XL

F4XL+TOP

STANDARD

Fissi
Grazie a un display 3” TFT e
una tastiera ergonomica,
l’operatore può supervisionare le operazioni della gru
e selezionare i parametri
migliori per l’uso reale.
Il Sistema verifica la stabilità
con il monitoraggio di tre posizioni di apertura degli
stabilizzatori e il controllo continuo della rotazione.

Display TOP 7” a colori con
tastiera integrata permette
all’operatore un elevato
livello di consapevolezza
dell’operatività della gru e
consente di selezionare i
parametri più appropriati per
l’uso.
Il Sistema rileva la posizione esatta degli stabilizzatori e
calcola la stabilità proporzionalmente all’apertura delle
aste.

Rotazione manuale

Rotazione assistita

EXTRA

SUPER EXTRA

Rotazione automatica

PROPORTIONAL
SLEWING CONTROL

Un ampia gamma
di opzioni per stabilizzare
ogni modello di autocarro
in qualsiasi condizione
di terreno.

®

Magic Touch

Dynamic Load Diagram

Focus on innovation

Focus on innovation

Il display grafico permette all’autista, dopo aver stabilizzato l’autocarro, di aprire la gru automaticamente che si
colloca in posizione di lavoro sopra il cassone e si chiude
automaticamente terminato l’utilizzo.
Questo nuovo sistema intuitivo e di facile utilizzo,
migliora la sicurezza, l’attenzione dell’operatore e
aumenta la produttività recuperando tempo.

Il Nuovo sistema “Dynamic Load Diagram”
verifica in anticipo la capacità di sollevamento della gru, in funzione della stabilità
dell’autocarro. L’operatore seleziona il
peso da movimentare e in funzione alla
stabilità, il Sistema calcola le aree di
lavoro.
Il display grafico consente di visualizzare
l’estensione disponibile per il peso selezionato e la posizione del braccio in fase
di rotazione. Questo sistema, il primo
montato su gru articolate per autocarro,
ottimizza la stabilizzazione e fa si che
l’operatività della gru sia più sicura e più
efficiente.
Semplice da usare, consente di risparmiare
tempo e migliorare la sicurezza, attraverso
una ottimale stabilizzazione della gru
evitando i punti limite delle condizioni di
lavoro.

®

Progettate per l’utilizzo pesante e
con un’ampia gamma di accessori
ad alte prestazioni, la nuova gamma
di gru da autocarro si adatta a tutte
le applicazioni.

Per tutte le applicazioni

Protezione totale

Il sistema idraulico é sviluppato per elevate velocità di esercizio,
con la massima precisione e affidabilità.
Tempi di carico più brevi che migliorano la produttività.

Tutti i componenti della gru sono sottoposti ad un moderno
processo di verniciatura, a garanzia di lunga durata.

Testato per condizioni estreme di lavoro.
Attacco gancio forgiato.
Resistenza e lunga durata in tutte le applicazioni.

425°
L’angolo di rotazione più ampio della sua categoria pari a 425°.
L’ampio raggio di rotazione riduce il tempo di ciclo e migliora
l’efficienza in tutte le applicazioni.

Display certificato IP69K

Dadi e bulloni
protetti con il trattamento
Geomet ®.

890% di resistenza contro la corrosione.
GEOMET ®
860h

STD
96h

®
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Doppia Biella
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Standard

RED POWER
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POWER 50%

POWER 100%

Elevata adattabilità grazie
all’angolo negativo
L’angolo negativo tra il braccio primario e secondario rende
la gru estremamente versatile; questo permette una maggiore
flessibilità e facilità di accesso in spazi angusti e soffitti bassi.
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Capacità di sollevamento
costante in tutte le posizioni
“Red Power” incrementa l’effetto leva sui bracci della gru e aumenta
la versatilità in molte posizioni di lavoro.
La biella unisce il cilindro di sollevamento con il braccio, per fornire
una costante capacità di sollevamento in tutte le posizioni di lavoro.
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Rotazione continua

Versione a braccio corto - Serie SC da 9 a 26 ton/mt.

Questa gamma ha il braccio secondario più corto
garantendo diversi vantaggi:
- maggiore capacità di sollevamento;
- prestazioni migliori per i carichi più alti sotto sponda;
- ottimizzazione dell’uso della gru con accessori
e autocarri più corti.

Serie 9000 da 23 a 66 ton/mt

Performance infinita:
estrema flessibilità
La rotazione continua consente alla gru di lavorare
senza limitazioni.
L’accesso completo all’area di lavoro elimina la
necessità di riposizionare il camion ottimizzando
precisione, produttività e sicurezza.

Serie SC

Serie C

Il braccio corto misura meno di 4 mt.

Braccio telescopico - Serie D da 9 a 24 ton/mt

Il braccio telescopico con i cilindri degli sfili laterali,
rende questa gru ideale per il soccorso stradale e in
tutti quegli usi in cui sono richiesti semplicità di esercizio,
compattezza e maggior capacità di sollevamento.
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Mille motivi per scegliere F.lli Ferrari
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7000 D

Gru monobraccio,
compatte e semplici

7000 B

Miglior rapporto
prezzo/performance

7000 C

Gru ad alte
prestazioni con
doppia biella

9000 C

Il massimo delle prestazioni
con rotazione continua e
doppia biella

7000 SC

Gru articolate a braccio
corto, versatilità ad elevata
capacità di sollevamento

classe
da 9 a 24 tm

classe
da 9 a 26 tm

classe
da 9 a 26 tm

classe
da 23 a 66 tm

classe
da 9 a 26 tm
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Certificazione di Qualità e Ambientale

F.lli FERRARI
Via Einstein, 8
42028 Poviglio (RE) Italy
Tel. +39 0522/486308
Fax +39 0522/486330
info@flliferrari.it
marketing@flliferrari.it
www.flliferrari.com

Concessionario

Dati, descrizioni e illustrazioni sono relativi solo ed unicamente ai modelli commercializzati alla data di stampa di questo depliant. Successivamente alla data di stampa queste informazioni sono meramente indicative e non impegnano F.lli Ferrari. Eventuali
variazioni sono a discrezione di F.lli Ferrari e sono sempre nel rispetto delle normative di sicurezza pertinenti ed applicabili. Per ottenere dati, descrizioni ed illustrazioni aggiornati, fare riferimento al costruttore o al rivenditore. Gru prodotte e/o commercializzate
da F.lli Ferrari.
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