
Troll 15.35 MOVIMENTATORE  TELESCOPICO 

MOTORE IMPIANTO ELETTRICO  

Costruttore                                Lombardini 
Modello                                      LDW 2204 T  
Carburante                                Diesel 
Raffreddamento                        A liquido 
Potenza max  a 2800 rpm       47 Kw / 63.9 CV 
Coppia max   a  1800 rpm       180 Nm    

TRASMISSIONE 

Trasmissione Idrostratica a 3 ruote motrici con sistema di controllo 
trazione idraulico Twist lock. 
Pompa a pistoni a portata variabile a circuito chiuso 
Motori ruota a pistoni radiali  
Velocità max in traslazione 20 Km/h 
Servocomando a doppio pedale 

FRENI  

Freni di Servizio : Frenatura Idrostatica 
Freno di stazionamento : Freno Negativo su motori anteriori 

PIASTRA  PORTAFORCHE  
Il Braccio è realizzato in acciaio da costruzione ad alta resistena  
Pattini a bassa manutenzione e alta resistenza in bronzo 
Attacco rapido porta attrezzature con perno di bloccaggio 
manuale,compatibile con l’uso del sistema porta forche e di altri 
accessori. 

A 12V con negativo a terra, batteria Heavy duty da 100AH. 
Staccabatterie a Leva. Alternatore Rinforzato. 
Accensione a Chiave.Cruscotto con contagiri,contaore,livello 
carburante e spie di controllo.  

IMPIANTO IDRAULICO 

Pressione di esercizio pompa traslazione                    bar  300 
Portata max circuito chiuso  (parallelo)                      lt/min 100 
Pressione di esercizio circuito servizi                          bar   160 
Portata max circuito ausiliario                                      lt/min 32   
Valvole di blocco montate su tutti i cilindri 

STERZO 

Servosterzo completamente idrostatico. La sterzatura a 170° della 
ruota posteriore assicura una manovrabilità eccezionale.  

CABINA 

Cabina sicura e confortevole conforme ai requisiti ROPS(ISO 
3471) e FOPS (ISO 3449), dotata di ampia vetratura per avere la 
massima visibilità da parte dell’operatore. 
Sedile in molleggiato in vinile con cintura di sicurezza. 
Colonnetta sterzo regolabile in inclinazione e lunghezza, con  
Volante da 330 mm dotato di pomello di sterzata. 
Luci di posizione e abbaglianti. 
Lampeggiatore stroboscopico. 

A     Altezza Totale                                        1800 mm 
B     Larghezza Interna cabina                       845  mm   
C     Larghezza ai pneumatici                        1650 mm 
D     Carreggiata anteriore                             1380 mm 
E     Passo                                                     2000 mm 
F     Lunghezza ai pneumatici anteriori         2800  mm 
G    Lunghezza alla piastra porta forche       3230 mm 
H    Altezza minima da terra                          300   mm 
R   Raggio di sterzata                        < 3 m 
 
Peso  in ordine di marcia                                2350 kg 
Pneumatici                                                 10.0 / 75 -15.3     

DIMENSIONI 

PRESTAZIONI 

Capacità max di sollevamento        1500 kg 
Capacità di sollevamento massimo sbraccio 
850 Kg 
Altezza di sollevamento max          3,5 m 
Sbraccio massimo                       1000 mm  
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