
SAFETY
FIRST!



LA SICUREZZA, per definizione, è uno dei 
valori assoluti da garantire… 

sempre, ovunque, 
in qualsiasi situazione.
Lo sappiamo bene in Massucco T. tanto da 
aver adottato proprio questo come motto 
principale che accompagna ogni nostra 
iniziativa, sia operativa che commerciale 
da oltre 60 anni.

Applicando questo concetto alla sicurezza 
delle infrastrutture del nostro paese il 
“GUARDARE [prima] SOTTO” assume uno 
degli aspetti fondamentali per garantire 
ogni nostra singola attività quotidiana. 

Anytime, Anywhere, Anything.

 Per avanzare 
 in sicurezza…
 è necessario
 [prima] guardare
 bene sotto!

anytime
anywhere
anything





Da questo connubio è nato un mezzo rivoluzionario:
XCMG•MT 17•19 PLUS capace di supportarvi in 
tutte le tipologie di lavoro sotto i ponti.

Solo in Italia ci sono 1,5 milioni di ponti e per 
rendere sicuro ogni viaggio, ogni spostamento 
da oggi ci siamo anche noi!

your 
vision

Extend
To be far-sighted:

Massucco T. in collaborazione con XCMG 
ha sviluppato un progetto all’avanguardia per la 
verifica ed il lavoro sottoponte.



Tecnologie all’avanguardia, 
design e comfort, rendono 
XCMG•MT 17•19 PLUS unica!

anytime
anywhere
anything



Caratteristiche
& Plus 

del mezzo

anytime
anywhere
anythingby bridge

Soluzioni



• Logica di piazzamento facilitata che permette alla macchina di  
 stabilizzarsi in sicurezza.

• Monitor di lavoro con il controllo delle inclinazioni della struttura 
 e dei bracci.

• Piedi stabilizzatori a Ruote 
 con sistema di blocco meccanico.

• Sistemi di interfono tra cesta e cabina per la comunicazione 
 durante i vari spostamenti in condizione di lavoro. 

• Sistema di traslazione della macchina in modo fluido con comando 
 proporzionale per una migliore sensibilità da parte dell’operatore.

• Vani di carico per il trasporto di accessori necessari per le 
 ispezioni sottoponte.

• Radiocomando per la gestione della cesta con comando 
 proporzionale.

• Generatore integrato sulla macchina con sistema di distribuzione 
 delle linee in cesta con prese a 48/230/380V.

• Distribuzione dei tubi aria ed acqua da bordo macchina fino in 
 cesta con relativi attacchi.

• Sistema di illuminazione per il lavoro e la sicurezza in caso di 
 lavoro notturno e possibilità di installazione fino a 5 telecamere.



Varo del mezzo sucorsia unicaSpaziolibero

by bridge
Soluzioni



Comodità di 
gestione con 

radiocomando 
con operatore 
con la visuale 
completamente 
libera

50 m

Radio comando

anytime
anywhere
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Disegni
Tecnici



TRASMISSIONE PER MOVIMENTAZIONE

Tipo: movimentazione veicolo  STANDARD VEICOLO

Tipo: movimentazione in configurazione lavoro  OMSI RIDUTTORE RPM15/3000

CAMBIO

Tipo: AUTOMATICO Rapporti: 12

MOTORE PRINCIPALE

Marca - Tipo - N. Matricola: VOLVO D11K380 EUVI

Cilindrata (Potenza): 10837 V6  (285kW a 1800 r/min) 380cv EURO6

Classe Gasolio 

Consumo specifico: 200 gr. kW/h

Consumo medio annuo: 1260 litri/Anno; 1058 kg/Anno

Batteria: 24 V. - 150 Ah.

RUOTE E CERCHI

Cerchi in acciaio - Dimensioni:
Anteriori: 385/55 R22,5 S

Posteriori: 315/70 R22.5 S

IMPIANTO STERZANTE

Su Asse Anteriore: IDRAULICO

Su Assi Posteriori: RIGIDO

Sospensioni anteriori: PNEUMATICHE

Sospensioni posteriori: PNEUMATICHE

MASSE kg

Tara 1° asse 7900 < 9000

Tara 2°+3° asse 18100 < 21000 (10500+10500)

Tara Totale 26000 < 26000

DIMENSIONI m

Lunghezza max. 11,70

Larghezza max. 2,55

Sbalzo posteriore 3,20

Passo 5,60 + 1,37

Altezza max. 3,95
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Tecniche



MAX. 200KG

MAX. 350KG

MAX. 350KG

MAX. 250KG

MAX. 250KG

135° 45°

90°

2.0m

17.0m
19.0m

MAX. 200KG MAX. 500KG
MAX. 700KG

90°

0°180°
10.0m

12.0m
2.0m

Schemi di portata 
Vista dall’alto



MAX.
200KGMAX. 250KGMAX. 250KG

19.0m

17.0m
2.0m

MAX. 350KG MAX. 350KG

17.0m

MAX. 500KG
MAX.

200KG

12.0m

10.0m
2.0m

MAX. 700KG

10.0m
MAX.

120KG

anytime
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Schemi di portata 
Vista laterale



Guarda 
il video



punto
di vista

il tuo
Cambia
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www.massuccot.com    info@massuccot.com

www.facebook.com/Massuccot.Noleggio

Via Genova, 122 - 12100 Cuneo (Italy)
Tel: +39 0171 401225-402735 / Fax: +39 0171 401685


