TB257FR

Midi escavatori

Peso operativo
Forza di strappo
Potenza netta

All’ennesima
POTENZA

&Componenti

Macchine

5.930 kg
3.660 daN
39 kW

Davide e Matteo Mantovani della Re.Ma. hanno
il palato raffinato… la loro ricetta di produttività
è infatti un Takeuchi TB257FR dotato di tilt rotator

Testi e foto di Matthieu Colombo

D

alla tecnica alla pratica, dall’officina al cantiere.
Dopo aver analizzato per filo e per segno il nuovo
Takeuchi TB257FR con la nostra analisi tecnica
WalkAround dello scorso novembre (Costruzioni n. 745,
pagina 32) abbiamo voluto incontrare di persona chi ha
scelto il nuovo giapponese caratterizzato dall’esclusiva
cinematica del braccio di tipo “full rotation” per trasmettervi una testimonianza differente dal solito. Abbiamo in[58] marzo 2021 Costruzioni

dividuato tre esemplari tra i primi venduti: quello venduto dalla General Car di Cassano (VA) alla Re.Ma., quello
consegnato dalla Chisini di Susegana (TV) all’impresa
Casagrande Francesco e il TB257FR venduto dalla
CO.GE.MA.C di Misterbianco (CT) all’impresa Spanò.

Clienti molto esigenti…

Il correre della pandemia ha indirizzato la nostra scelta sul-

ANCHE DI LATO
Il braccio full rotation del nuovo
Takeuchi permette di scavare
negli spazi più ristretti
e di ruotare la torretta
in appena 2.580 mm.
È perfetto per sottoservizi
e manutenzioni stradali.
Costruzioni marzo 2021 [59]
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SEMPRE STABILE L’incernieramento
braccio-torretta è sotto ai piedi dell’operatore.
Il baricentro più basso di un midi classico
e più vicino alla ralla incrementano la stabilità.

SOLO IL MEGLIO I fratelli Mantovani dell’impresa
impresa Re.Ma. hanno voluto il TB257FR corredato
da accessori di qualità e affidabilità riconosciuta.

l’esemplare più vicino alla redazione, quello lombardo.
A ben vedere è stata una scelta fortunata visto che i titolari della Re.Ma., Davide e Matteo Mantovani, hanno voluto una macchina allestita a più non posso e in particolare
l’hanno voluta equipaggiare con un tilt rotator con attacco
rapido idraulico. A loro però non bastava un tilt rotator “classico” con i due cilindri ad antenna sui lati. Cercavano un
modello particolarmente compatto per poter scavare anche con la benna stretta da 400 mm senza problemi.
Davide ha trovato la soluzione su Youtube, ovvero la so[60] marzo 2021 Costruzioni

luzione NOX realizzata da Kinshofer (distribuita in Italia dalla Idrobenne di Isorella, BS).
Per il loro nuovo Takeuchi TB257FR i fratelli Mantovani hanno voluto un ventaglio di attrezzature notevole: benne da
400, 600, 800 e 1.200 mm da pulizia fossi e un martello
idraulico Atlas Copco SB202 (volutamente leggero per
lavorare bene in coppia al tilt rotator).

…scelgono la qualità Takeuchi…

In cantiere abbiamo potuto constatare come la cinemati-

ca del braccio full rotation di Takeuchi permetta di lavorare in spazi davvero contenuti con prestazioni notevoli a
360° e in un raggio d’azione notevole. Dobbiamo inoltre dire
che la scelta del tilt rotator fatta dai Mantovani esalta le
qualità del nuovo TB257FR che in ogni condizione si distingue per la grande stabilità operativa mantenendo sempre elevata la sicurezza percepita dall’operatore. L’accoppiata
è detonante e per sfruttarne tutte le potenzialità ci vuole un
operatore d’esperienza come Davide.
Con le due foto in apertura articolo abbiamo cercato di eviCostruzioni marzo 2021 [61]
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Il roto tilt senza cilindri
permette di scavare
anche trincee con benna
da soli 400 mm.

Da Milano a Varese

L’attività di General Car inizia nel 1994, per mano
dell’attuale titolare Paolo Petrillo, focalizzandosi sui carrelli elevatori ma ben presto l’offerta di
vendita, assistenza e noleggio si allarga a piattaforme aeree semoventi e autocarrate, gru edili, ai
sollevatori telescopici Manitou,a generatori e gruppi elettronici, quindi alle macchine movimento terra. Il sodalizio con Midi Equipment e il marchio
Takeuchi avviene nel 2013 e da allora General Car
tiene alta anche la bandiera giapponese.
Con l’acquisizione della Edil Macchine Varesine,
il Gruppo di Petrillo arriva 3 tre sedi tra Milano e
Varese (Legnano, Cassano, Besnate), tutte in prossimità dell’arteria autostradale A8. L’acquisizione
ha inoltre portato in squadra competenze con oltre 45 anni d’esperienza sul territorio. Di recente
è entrato a far parte del team anche Tarciso
Sciocco in qualità di responsabile noleggio della
nuova sede di Legnano. Il parco di macchine operatrici a noleggio conta oltre 400 unità e sommando le attrezzature si tocca quota mille!
www.generalcar.eu
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Ricercavamo la macchina perfetta per
soddisfare le nostre esigenze di potenza e versatilità nella realizzazione di
scavi lineari per la posa di reti interrate
in ogni contesto operativo, anche a lato
strada. Abbiamo atteso che uscisse
proprio il TB257FR e studiato con cura
le attrezzature con cui esaltare le sue
prestazioni. L’attacco rapido NOX della Kinshofer l’ho scoperto online e credo sia il primo venduto in Italia!
Sono molto soddisfatto delle prestazioni di questo Takeuchi, sorpreso dalla sua grande stabilità e dal comfort.
Starei sempre seduto in cabina...

denziare come, ad esempio, la macchina possa posizionarsi a filo cassone permettendo di scavare e caricare in
spazi proibitivi anche per mini escavatori di peso operativo decisamente inferiore.

…per soddisfare committenti di prim’ordine

Vi starete domandando, ma che lavori farà mai la Re.Ma.
di Robecchetto con Induno (MI)? È specializzata da oltre
40 anni nella realizzazione e posa di metanodotti, acquedotti e più in generale in sottoservizi per pubblico e privati. Tra i loro clienti si contano i leader della distribuzione di
gas, acqua e teleriscaldamento a Ovest e a Sud di Milano.
Citiamo il Gruppo Amag (con le controllate Reti idriche, Gas,
Teleriscaldamento), il Gruppo A2A, ASM Energia e LD Reti
a titolo d’esempio. Una committenza di prim’ordine a cui è
fondamentale dare un servizio certo di qualità, ma soprattutto puntuale.
Costruzioni marzo 2021 [63]
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UN SUCCESSO nazionale

Ogni nuovo Takeuchi TB257FR
ha una storia da raccontare

Chisini per Casagrande

In foto il momento della consegna del primo TB257FR
venduto dalla Chisini. Vicino alla lama della macchina il venditore Giorgio Cettolin e dalla parte del braccio
Francesco Casagrande dell’omonima impresa con i figli Alex e Roberto. I Casagrande sono specializzati in
edilizia residenziale e ristrutturazioni ed è proprio per
questo tipo di cantieri che hanno scelto il nuovo
Takeuchi con braccio full rotation che, a dire il vero, conoscono molto bene. Si perchè il TB257FR va ad affiancare un TB153FR da cui non vogliono separarsi...
chisini.com
A MILANO
CON TILT ROTATOR
Qui risiede
la macchina
venduta dalla
concessionaria
General Car.
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CO.GE.MA.C e Di Naro per Spanò

Un terzo Takeuchi TB257FR è finito a oltre 400 metri sul livello del mare
in una zona nota per Mandorli e Ulivi e dove è difficile trovare terra pianeggiante. A sceglierlo è stato Arcangelo Spanò (in foto, primo da
destra) con il figlio Calogero, agricoltori a Delia. Loro in realtà dovevano sostituire un midi girosagoma da 5 t non più in forma e grazie ad
Angelo Di Naro (in foto, ultimo da destra), della Di Naro Macchine basata ad Aragona (CL), rivenditore della CO.GE.MA.C di Misterbianco
(CT), gli Spanò hanno avuto modo di provare il braccio full rotation su
un TB153FR. La cinematica esclusiva di Takeuchi è piaciuta così tanto che hanno ordinato il nuovo modello sulla carta e atteso il primo
esemplare “targato” Sicilia!
cogemac.com - dinaromacchine.it
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