
Tecnologia delle gru
Autogru e gru trainate
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Le alte prestazioni 
fanno la differenza

Che siamo leader per qualità e innovazione nel settore 
della tecnologia aerea lo dobbiamo non per ultimo ai 
nostri dipendenti altamente qualificati e appassionati. 
Come azienda attiva a livello internazionale con presenza 
mondiale, non è solo conosciuta per il suo High-tech e il 
suo Know-how, ma come azienda a conduzione familiare, 
siamo fedeli alla nostra sede produttiva tedesca e quindi 
onoriamo la tradizione e la responsabilità. Per questo 
Böcker non perde di vista la propria tradizione e da 60 
anni è fedele alla filosofia aziendale dell‘azienda familiare  
di terza generazione: che si tratti di cliente o di 
dipendente - per noi la persona è al primo posto.

Molto in alto con le innovazioni Böcker

Imponente 
tecnologia delle gru 

Per continuare a sviluppare continuamente la nostra 
tecnologia delle gru, non solo osserviamo gli ultimi 
sviluppi tecnici, ma manteniamo anche un dialogo con 
rappresentanti di una vasta gamma di industrie, come 
lattonieri, carpentieri e noleggiatori. Ciò perché solo 
se conosciamo le esigenze specifiche dell’artigianato e 
dell’industria possiamo sviluppare autogru e gru trainate 
che non solo soddisfano le aspettative dei nostri clienti, 
ma li superano. Con oltre tre decenni di esperienza nel 
montaggio di gru in alluminio e il Know-how in continua 
crescita nella lavorazione di acciai altamente resistenti, le 
nostre gru sono attualmente leader per quel che riguarda 
la tecnologia e la qualità nei loro mercati.
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Lunghezze di estrazione fino a 55 metri e carichi utili fino a 12 tonnellate

Ogni volta che desiderate sollevare carichi grandi e voluminosi in modo sicuro ed efficiente ad altezze elevate, 
la tecnologia delle gru Böcker offre una soluzione affidabile e adattabile. Le nostre autogru e gru trainate si 
contraddistinguono, oltre che per le lunghezze di estensione fino a 55 m e ai carichi utili fino a 12 t, per gli 
elevati standard di sicurezza e dal loro peso relativamente basso, nonché per le loro dimensioni compatte. In 
questo modo le gru Böcker sono facili da trasportare da un cantiere all‘altro e fanno risparmiare spazio sul  
luogo d’installazione.
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Longevità e rispetto 
dell’ambiente 

La tecnologia delle gru Böcker convince in prima linea per la longevità senza 
compromessi. Ad esempio utilizziamo costantemente condotte idrauliche in acciaio 
zincato a bassa manutenzione e sottoponiamo regolarmente le nostre gru a prove 
di carico continuo, in cui devono dimostrare il proprio valore i cilindri telescopici e 
di stabilizzazione, telaio, listelli di scorrimento e funi metalliche. I componenti che 
non produciamo autonomamente nella nostra sede provengono da produttori noti e 
affidabili con assistenza in tutto il mondo.

Grazie all‘elevata stabilità del valore della nostra tecnologia delle gru, non offriamo 
solo il calcolo dei costi, ma anche la sicurezza dell‘investimento.

La tutela dell’ambiente è una priorità assoluta per Böcker e investiamo continuamente 
nello sviluppo di tecnologie rispettose dell’ambiente stesso. Nel farlo, ci concentriamo 
principalmente sulle emissioni di CO2 attraverso azionamenti elettrici sostenibili e 
motori all’avanguardia e con la massima efficienza di combustione. Continuerete a 
beneficiare di prestazioni ottimali con eccellenti valori di emissioni e consumi ridotti di 
carburante e olio. L’olio idraulico biodegradabile contribuisce alla durata della vostra 
gru Böcker, oltre a ridurre i costi di manutenzione e a proteggere l’ambiente.
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I vantaggi in uno sguardo

 Redditività eccellente grazie a bassi costi di esercizio e di manutenzione

  Elevata sicurezza d’investimento grazie all’eccezionale stabilità del valore e alla garanzia Böcker

  Rispettoso dell’ambiente grazie agli azionamenti elettronici, all’olio idraulico biodegradabile e al ridotto 
consumo di carburante

La promessa di Böcker

Vantaggi della tecnologia delle gru Böcker

Sviluppato con responsabilità, 
orgoglio e affidabilità
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Lavorazione effettiva e 
raggi d’azione più elevati

*disponibile opzionalmente con modelli selezionati

Il sistema del braccio 
telescopico Böcker

Grazie alla nostra esperienza decennale nella costante 
progettazione di costruzioni leggere, realizziamo i nostri bracci 
telescopici con una combinazione perfetta di acciai a grano 
fine ad alta resistenza e leghe di alluminio. Approfittate dei 
nostri sistemi a braccio chiusi che offrono la stabilità, sicurezza 
e rigidezza alla torsione più elevate - e inoltre lavorano in modo 
estremamente affidabile.

Ci affidiamo anche a una combinazione collaudata da molto 
tempo. Durante l’innalzamento del braccio: Mantenete il 
controllo totale di qualsiasi funzione in qualsiasi momento 
grazie all‘utilizzo di cilindri idraulici in combinazione con catene 
o funi. Inoltre resterete colpiti anche dal braccio completamente 
estensibile idraulicamente, apprezzato da molti anni e con cui 
si possono raggiungere comodamente lunghezze del braccio 
estraibile fino a 14 m.*

02 I vantaggi 
in uno sguardo

  Lavoro di alta precisione grazie a 
stabilità e rigidità alla torsione dei 
profili 

  Funzioni telescopiche sensibili e 
progressive anche con carichi eleva-
ti e posizioni orizzontali dei bracci

  Massimi raggi d’azione fino alla 
parte posteriore del tetto per lavo-
rare efficacemente senza spostare 
la gru, grazie al braccio completa-
mente estraibile idraulicamente*

  Posizione a 180° tra il jib ed il  
profilo principale in funzione gru 
(AK 42 e AK 48)
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La tecnologia di stabilizzazione Böcker

Con la tecnologia di stabilizzazione Böcker è possibile far fuoriuscire 
qualsiasi singolo stabilizzatore della gru e quindi sfruttare tutti 
i centimetri a disposizione - ciò è determinante quando gli spazi 
sono stretti. Questa possibilità di estrarre completamente gli 
stabilizzatori permette di installare in modo estremamente flessibile 
e una geometria strutturale ottimale della gru, che a sua volta ha 
un effetto performante sul raggio d’azione della gru.

La pratica funzione di autolivellamento garantisce il montaggio 
sicuro e veloce della gru che può essere regolato dall’inizio alla 
fine tramite il radiocomando e quindi può essere anche realizzato 
a distanza.

Inoltre, un concetto di sicurezza chiuso e ridondante garantisce una 
stabilità indipendente dalle condizioni metereologiche. Il luogo di 
lavoro, a sua volta, è segnalato in modo ottimale dalla luce LED 
lampeggiante che può essere integrata in ogni stabilizzatore. 
Approfittate inoltre della più elevata distanza dal suolo e superate  
le asperità grazie all’elevata altezza della tecnologia di 
stabilizzazione Böcker.
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I vantaggi in uno sguardo

  Montaggio e lavori negli spazi più stretti grazie alla  
fuoriuscita completa di ogni stabilizzatore

  Montaggio della gru veloce e confortevole grazie  
all’autolivellamento e al radiocomando a distanza

  Stabilità ottimale e protezione del luogo d’utilizzo 

  Distanza dal suolo più elevata grazie allo sfilo elevato  
degli stabilizzatori

Grazie alla flessibilità e sicurezza imbattibile 

Lavorare negli 
spazi più stretti
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Il collegamento digitale alla vostra gru Böcker

Rimanete in contatto – con
il portale clienti intelligente
BöckerConnect

Il portale digitale informa i proprietari di gru online e 
in tempo reale sulla loro flotta e fornisce tutti i dati 
rilevanti per le gru in rete a colpo d‘occhio. Dopo 
l‘accesso al proprio account personale, l‘utente ottiene 
una panoramica dello stato attuale e della posizione 
delle sue gru. In una vista dettagliata, vengono 
memorizzati anche i dati di utilizzo e di prestazioni 
di ciascuna gru. Per esaminare e valutare l‘uso dei 
dispositivi nel dettaglio, è possibile accedere alle 
statistiche di utilizzo. 

Oltre alla visualizzazione e alla valutazione dei dati del 
dispositivo, il portale informa l‘utente sulle date degli 
eventi di manutenzione futuri. Anche i documenti 
tecnici come schede tecniche, istruzioni operative o 
piani di manutenzione, e le informazioni di contatto 
della persona di riferimento sono memorizzati 
nel server centrale. Sulla nuova piattaforma on-
line, gli utenti possono anche visualizzare in ogni 
momento la posizione corrente delle proprie gru e 
ricevere una notifica di furto configurabile tramite 
e-mail o messaggio di testo, non appena fuori 
dal raggio territoriale impostato. Inoltre, grazie al 
posizionamento GPS, è possibile tracciare in ogni 
momento il percorso dell‘attrezzatura.

Per l’acquisizione dati è presente nelle gru un 
modulo di controllo remoto integrato che trasmette 
le informazioni tramite la rete cellulare ad un cloud 
centrale a cui l’utente accede tramite il portale 
clienti personalizzato. I dati diagnostici trasmessi 

continuamente e i valori dei sensori, nonché 
la cronologia dei servizi memorizzati nel 
portale, consentono una manutenzione remota 
differenziata e un valido supporto tecnico dal 
servizio clienti Böcker.

I vantaggi in uno sguardo

  Visione in tempo reale di tutti i dati 
della macchina disponibili tramite il 
portale clienti

  Localizzazione della posizione GPS 
e furto; gli allarmi sono liberamente 
configurabili 

  Funzione diagnostica per la manuten-
zione a distanza: riduce al minimo i 
tempi di fermo macchina
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Il concetto di comando Böcker

Noi di Böcker ci affidiamo a telecomandi wireless particolarmente 
intuitivi che vengono forniti con display a colori (a seconda del 
modello) da HBC-radiomatic. La presentazione intuitiva e chiara della 
situazione operativa è supportata da pittogrammi autoesplicativi e 
garantisce quindi un funzionamento intuitivo e sicuro.

Già durante il montaggio, le indicazioni del raggio d’azione 
costantemente aggiornate consentono il posizionamento ottimale 
della gru in merito alla posizione da raggiungere. Durante l’utilizzo 
è possibile comandare poi varie funzioni della gru, il che rende il 
lavoro con una gru Böcker estremamente efficiente.

Di serie tutti i radiocomandi a distanza sono dotati di una funzione 
di diagnosi con display. Qui vengono visualizzati anche il livello del 
carburante e gli intervalli di manutenzione. Opzionale c’è anche una 
videocamera sul gancio con trasmissione dell’immagine sul display 
del radiocomando (a seconda del modello) - in modo che il gruista 
abbia una vista ottimale dell’ambito di lavoro.
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I vantaggi in uno sguardo

  Radiocomando particolarmente intuitivo

  Montaggio ottimale senza trasformazioni grazie  
all’indicazione del raggio d’azione costantemente aggiornata

  Lavori efficienti grazie al comando contemporaneo  
di varie funzioni della gru

  Funzione di diagnosi di serie nel display

  Videocamera a gancio opzionale con trasmissione  
dell’immagine

Tecnologia di controllo Böcker

La risposta intelligente 
a tutte le richieste
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Il comando BICS

Il nostro comando BICS (comando di sicurezza intelligente basa-
to sui computer Böcker) estremamente moderno e testato da TÜV  
permette di lavorare in modo estremamente sensibile, preciso e 
senza oscillazioni. L’ambito di lavoro massimo e il raggio d’azione 
massimo vengono approvati automaticamente in base alla posi-
zione degli stabilizzatori, nonché dal carico agganciato. In questo 
modo viene garantito in qualsiasi momento automaticamente un 
lavoro sicuro.

In caso di utilizzo nei pressi di tralicci elettrici, per l’osservanza 
dell’ambito di lavoro a disposizione può aiutare la limitazione 
dell’angolo di rotazione e di innalzamento selezionabile. In base 
alla situazione di lavoro, con il comando BICS si può scegliere  
tra velocità rapida e ridotta, mentre la tecnologia dei sensori 
ridondanti garantisce la sicurezza massima contro i guasti, per la 
sicurezza di funzionamento e operativa.

Varie funzioni del software in primo piano e in background offrono 
una facilità d‘uso che non è seconda a nessuno. Ad esempio, il 
comando BICS impedisce al carico di bloccarsi in qualsiasi posizione 
e garantisce un avvio estremamente fluido e un controllo preciso 
di tutte le funzioni della gru, indipendentemente dalle condizioni 
operative.
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I vantaggi in uno sguardo

  Il software sviluppato da Böcker garantisce 
in qualsiasi situazione la maggior flessibilità 
possibile e raggi d’azione ottimizzati con  
erase la più alta sicurezza

  Varie funzioni del software in primo piano  
e in background offrono un comfort d’uso 
eccezionale
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Confort e individualità unici

Con abilità in 
qualsiasi applicazione 

Tecnologia della 
piattaforma Böcker

Grazie al sistema Easy-Lock-System è possibile 
convertire numerose autogru e gru trainate con 
poche mosse e in brevissimo tempo in erase valide 
piattaforme per lavoro aereo. In base all’utilizzo 
e al tipo di gru è possibile selezionare tra vari 
modelli di cestelli di lavoro con carichi utili tra 
200 e 600 kg. La gabbia di lavoro, che può essere 
estesa idraulicamente durante il funzionamento 
fino ad una larghezza di 3,5 m e ruotata di 440°, 
è particolarmente adatta per l‘impiego in aree di 
lavoro di difficile accesso. Inoltre la piattaforma 
non ha bisogno di essere rimossa per cambiare 
posizione: si è in grado di spostare la gru da un 
posto all‘altro con la piattaforma installata. 

Grazie al sistema di livellamento automatico  
della piattaforma si può sempre lavorare 
comodamente ed in sicurezza, indipendentemente 
dalle caratteristiche del luogo di lavoro. Ogni 
piattaforma di lavoro Böcker viene fornita con 
prese di corrente, alimentate da prese disponibili 
in cantiere o da sistemi di generatori integrati  
(a seconda del modello).
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I vantaggi in uno sguardo 

  Massima flessibilità grazie alla combinazione  
di tecnologia delle gru e di piattaforma

  Grazie al sistema Easy-Lock conversione in un 
batter d’occhio

  Impiego in vari utilizzi grazie a vari modelli di 
piattaforma aerea

  Massimo confort di lavoro grazie a livellamento 
automatico ed elettronica di bordo
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AUTOGRU
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Il concetto di azionamento

Generalmente le autogru Böcker lavorano senza gruppi motore 
separati e, grazie al loro concetto d’azionamento tramite presa di 
forza (pto) progettato e comprovato per camion, gru e piattaforme, 
non solo riducono il consumo di carburante, ma anche i costi 
operativi e di manutenzione. A questo si aggiunge il vantaggio 
della semplicità: un serbatoio, un carburante, un processo di 
rifornimento.

Il concetto con un motore offre riserve di potenza più che sufficienti 
in tutte le situazioni operative. Il comando d’emergenza a batteria 
garantisce la funzionalità anche in caso di guasti del motore.
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I vantaggi in uno sguardo

  Consumo di carburante e manutenzione 
bassi riducono i costi operativi

  Comoda gestione: un serbatoio, un 
carburante, un processo di rifornimento

  Massima affidabilità grazie al comando 
d’emergenza a batteria

e Know-how brevettato nella costruzione di gru in alluminio

Tecnologia rivoluzionaria 
grazie a decenni di esperienza 
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09 Potenti azionamenti elettrici

Quasi tutte le gru Böcker sono disponibili anche con un azionamento elettrico 
potente, silenzioso e a basse emissioni da 400 V. A seconda del modello, 
viene utilizzata un’unità da 13 o 30 kW, che trasforma la gru Böcker in una 
gru ibrida. A seconda dell’alimentazione disponibile, il fusibile di protezione 
(13 kW-16/32 A o 30 kW-32/63 A) può essere impostato sulla gru tramite un 
interruttore di preselezione, in modo da ottenere sempre i valori di prestazione 
ottimali in loco. Per le gru su autocarro, il kit eReady offre anche la possibilità 
di predisporre la gru per l’eventuale montaggio successivo dell’E-drive.  
Alcuni modelli di gru possono anche essere dotati di una batteria ricaricabile 
e ricaricare in qualsiasi presa domestica classica da 230 V.

Più sostenibilità 
durante il lavoro 
quotidiano
Una responsabilità speciale

I vantaggi in uno sguardo

  Funzionamento a basso rumore e basse  
emissioni in centri città e aree residenziali

  Lavoro sostenibile

Noi di Böcker diamo la massima importanza alla compatibilità 
ambientale della nostra tecnologia delle gru. Per questo uti-
lizziamo esclusivamente dell’olio idraulico biodegradabile e di 
lunga durata con classe di pericolosità per le acque più bassa.
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La gru ibrida Böcker

Un‘estensione sensibile ed ecologica del concetto a motore singolo 
è rappresentata da un ulteriore azionamento elettrico che è in grado 
di trasformare l’autogru desiderata in una gru ibrida. Il motore 
elettrico garantisce per esempio un funzionamento estremamente 
poco rumoroso e con poche emissioni nell’utilizzo in città o in aree 
residenziali della gru Böcker.
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Basso ingombro per
gli spazi più ristretti
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Sistema costruttivo unico con torre 
girevole e superficie di carico

Il raggio di rotazione estremamente ridotto della torre girevole dovuto al 
tipo di costruzione consente di utilizzarla con stabilizzazione unilaterale 
e il traffico stradale in corso. Approfittate giorno per giorno dei vantaggi 
del piccolo ingombro e utilizzate l’autogru Böcker in modo redditizio 
anche negli spazi più angusti delle città o delle aree residenziali.

Un sistema di fissaggio intelligente sulla zona di carico garantisce 
un trasporto sicuro e poco ingombrante dei tuoi accessori Böcker. Il 
montaggio unico delle torri girevoli e superfici di carico Böcker garantisce 
varie funzionalità – un sistema completamente intelligente!

I vantaggi in uno sguardo

  Il raggio di rotazione ridotto permette il montaggio poco  
ingombrante negli spazi più stretti e con traffico stradale in corso.
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Autogru

DIRETTA
COMPARAZIONE

Con riserva di modifiche tecniche. Le dimensioni 
possono differire leggermente. I valori indicati sono 
da considerarsi massimi

Informazioni dettagliate sono disponibili su internet 
alla pagina www.boecker.it o nelle nostre schede 
tecniche dei prodotti.

Peso totale consentito (t) 7,49 / 8,6 (8,8) 18 18 / 26  26 (27) 26 / 32

Altezza di trasporto (m) MAN 3,89 / DB 3,93 3,99 3,99 3,99 3,99

Larghezza di trasporto (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Lunghezza di trasporto (m) 8,35 10,63 MAN 10,49 / DB 10,66 10,89 11,32

Larghezza max. supportata su un lato (m) 5,55 6,10 6,10 6,10 6,40 / 8,00

Larghezza max. supportata su entrambi i lati (m) 3,95 4,23 4,23 4,23 4,37 / 5,17

Carico utile max. (kg) 1.500 (opzionale 3.000) 3.000 (opzionale 6.000) 3.000 (opzionale 6.000) 3.000 (opzionale 6.000) 3.000 (opzionale 6.000/12.000)

Sbraccio max. (m) 35 (opzionale 37) 41,9 (opzionale 44,9) 44 (opzionale 46)  49 (opzionale 52) 52,0 (opzionale 55,0)

Altezza di lavoro fino al braccio (m) 23,6 27,5 33,8  34,7 38,0

Braccio estraibile (m) 4,9 / 8,0 / 11,1 (opz. 13,1) 6,3 / 10,3 / 14,4 5,3 / 8,1 / 11,0  6,3 / 10,3 / 14,4 6,3 / 10,3 / 14,3

Portata braccio (kg) 2.000 / 800 / 500 / (250) 3.000 / 1.500 / 1.000 3.000 / 1.500 / 800 / (400) 3.000 / 1.500 / 1.000 3.000 / 2.000 / 1.000

Angolo del braccio principale (gradi) 85 90 85 90 85

Angolazione del braccio (gradi) 162 180 162 180 157

Raggio d’azione (gradi) +/- 310 infinito +/- 310 infinito infinito

Velocità del gancio (m/min)  45 60 45 60 50

Raggio d’azione nella modalità gru con 250 kg (m) 28,0 38,0 (39,0) 43,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 500 kg (m) 21,0 (22,0 / 450 kg) 28,0 34,5 32,8 40,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 1 t (m) 14,0 23,4 26,0 28,5 34,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 2 t (m) 8,0 15,2 17,7 19,6 22,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 3 t (m) 5,7 11,4 13,5 15,4 17,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 4 t (m) - 7,8 11,0 11,1 13,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 6 t (m) - 5,7 8,0 8,5 10,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 12 t (m) - - - - 5,0

Sbraccio / altezza max. in modalità piattaforma (m)
con cestello girevole 250 kg (PK 250-D)
con cestello girevole 350 kg (PK 350-D)
con cestello girevole 600 kg (PK 600-D)

21,1 / 30,5
-
-

33,1 / 43,3
28,0 / 40,0
-

37,5 / 53,0
33,0  / 51,0
30,0 / 51,0 

Sbraccio / altezza max. in modalità piattaforma (m)
con cestello rigido con staffa

22,0 / 30,5 con 200 kg 34,3 / 46,0 con 250 kg 37,5 / 53,0 con 250 kg

Azionamento
PTO / 400 V Ibrido /  
230 V Ibrido con batteria

PTO / 400 V Ibrido PTO / 400 V Ibrido
E-PTO o PTO /
400 V Ibrido

PTO

Specifiche tecniche
AK 37
AK 37e
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Peso totale consentito (t) 7,49 / 8,6 (8,8) 18 18 / 26  26 (27) 26 / 32

Altezza di trasporto (m) MAN 3,89 / DB 3,93 3,99 3,99 3,99 3,99

Larghezza di trasporto (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55

Lunghezza di trasporto (m) 8,35 10,63 MAN 10,49 / DB 10,66 10,89 11,32

Larghezza max. supportata su un lato (m) 5,55 6,10 6,10 6,10 6,40 / 8,00

Larghezza max. supportata su entrambi i lati (m) 3,95 4,23 4,23 4,23 4,37 / 5,17

Carico utile max. (kg) 1.500 (opzionale 3.000) 3.000 (opzionale 6.000) 3.000 (opzionale 6.000) 3.000 (opzionale 6.000) 3.000 (opzionale 6.000/12.000)

Sbraccio max. (m) 35 (opzionale 37) 41,9 (opzionale 44,9) 44 (opzionale 46)  49 (opzionale 52) 52,0 (opzionale 55,0)

Altezza di lavoro fino al braccio (m) 23,6 27,5 33,8  34,7 38,0

Braccio estraibile (m) 4,9 / 8,0 / 11,1 (opz. 13,1) 6,3 / 10,3 / 14,4 5,3 / 8,1 / 11,0  6,3 / 10,3 / 14,4 6,3 / 10,3 / 14,3

Portata braccio (kg) 2.000 / 800 / 500 / (250) 3.000 / 1.500 / 1.000 3.000 / 1.500 / 800 / (400) 3.000 / 1.500 / 1.000 3.000 / 2.000 / 1.000

Angolo del braccio principale (gradi) 85 90 85 90 85

Angolazione del braccio (gradi) 162 180 162 180 157

Raggio d’azione (gradi) +/- 310 infinito +/- 310 infinito infinito

Velocità del gancio (m/min)  45 60 45 60 50

Raggio d’azione nella modalità gru con 250 kg (m) 28,0 38,0 (39,0) 43,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 500 kg (m) 21,0 (22,0 / 450 kg) 28,0 34,5 32,8 40,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 1 t (m) 14,0 23,4 26,0 28,5 34,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 2 t (m) 8,0 15,2 17,7 19,6 22,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 3 t (m) 5,7 11,4 13,5 15,4 17,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 4 t (m) - 7,8 11,0 11,1 13,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 6 t (m) - 5,7 8,0 8,5 10,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 12 t (m) - - - - 5,0

Sbraccio / altezza max. in modalità piattaforma (m)
con cestello girevole 250 kg (PK 250-D)
con cestello girevole 350 kg (PK 350-D)
con cestello girevole 600 kg (PK 600-D)

21,1 / 30,5
-
-

33,1 / 43,3
28,0 / 40,0
-

37,5 / 53,0
33,0  / 51,0
30,0 / 51,0 

Sbraccio / altezza max. in modalità piattaforma (m)
con cestello rigido con staffa

22,0 / 30,5 con 200 kg 34,3 / 46,0 con 250 kg 37,5 / 53,0 con 250 kg

Azionamento
PTO / 400 V Ibrido /  
230 V Ibrido con batteria

PTO / 400 V Ibrido PTO / 400 V Ibrido
E-PTO o PTO /
400 V Ibrido

PTO

AK 42 AK 46/6000 AK 52
AK 48
AK 48e
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GRU TRAINATE
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Un concetto che è 
completamente pensato 
dalla costruzione all’utilizzo

Il concetto di costruzione

I nostri stabilizzatori orientabili e stabilizzatori orientabili pieghevoli 
brevettati realizzati in acciaio strutturale a grana fine ad alta 
resistenza garantiscono la più alta flessibilità con la massima 
stabilità e sicurezza. La funzione di autolivellamento non solo 
garantisce un montaggio ottimale automatico della gru, ma anche 
una gestione estremamente confortevole.

Grazie all‘elevata corsa di stabilizzazione è possibile beneficiare 
di una distanza massima dal suolo fino a 50 cm, in modo che le 
operazioni su pendenze o su terreni sconnessi per le gru trainate 
Böcker siano facili da padroneggiare. Un ulteriore vantaggio del 
concetto di costruzione ponderato delle nostre gru trainate è 
il pratico timone girevole per i modelli AHK 30 KS e AHK 36. La 
lunghezza del telaio è ridotta di 1,90 m semplicemente ruotando 
il timone. Le dimensioni di manovra particolarmente compatte che 
ne risultano riducono notevolmente la superficie di appoggio della  
gru trainata Böcker durante l’utilizzo.
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I vantaggi in uno sguardo

  Stabilizzatori orientabili e stabilizzatori orientabili pieghevoli 
brevettati in acciaio strutturale a grana fine ad alta resistenza 
per la più alta flessibilità

  Montaggio ottimale comodo grazie all’autolivellamento

  Elevata altezza dal suolo fino a 50 cm grazie alla grande 
corsa di stabilizzazione permette l’utilizzo per es su pendenze

  Dimensioni di manovra particolarmente compatte e superficie 
di appoggio ridotta grazie alla riduzione della lunghezza 
totale di due metri per mezzo del timone girevole
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Prestazioni ottimali 
e manovre precise

Il concetto di azionamento

Nella gamma delle gru trainate Böcker si puo’ scegliere tra un motore a benzina 
Honda da 15,5 kW, un motore diesel Kubota da 14,9 kW ed un motore elettrico 
aggiuntivo da 13 kW. Inoltre, l’AHK 36 e l’AHK 30 KS sono disponibili nella versione  
gru trainata a batteria con un motore elettrico da 8 kW e tecnologia di ricarica a  
230 V. Grazie alla tecnologia dei motori e di insonorizzazione più all’avanguardia con 
tutti i motori di azionamento si ha un’emissione ridotta dei rumori. 

La prestazione ottimale in tutte le situazioni di funzionamento garantisce in qualsiasi 
momento il sollevamento del carico massimo. Approfittate anche del consumo ridotto 
di carburante con riserve di potenza costantemente alte con le gru trainate Böcker. 
Inoltre, il sofisticato concetto di azionamento include anche l‘accesso agevole a 
tutti i componenti, il che genera dei costi di manutenzione più ridotti. E in caso di 
un improbabile guasto del motore, il comando d’emergenza a batteria assicura la 
funzionalità della gru trainata Böcker.

12

I vantaggi in uno sguardo

  Avete la scelta: motore a benzina Honda (15,5 
kW), motore diesel Kubota (14,9 kW), motore 
elettrico aggiuntivo (13 kW) o motore elettrico 
(8 kW) con tecnologia a batteria 230 V

  Comando d’emergenza a batteria

  Sollevamento garantito del carico massimo 
grazie alla prestazione ottimale

  Consumo di carburante ridotto con potenza 
costantemente elevata in tutte le condizioni 
d’esercizio

  Basse emissioni di rumore grazie 
all’insonorizzazione di ultima generazione
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Il concetto di guida

Il doppio asse di serie nelle gru trainate Böcker 
garantisce in qualsiasi momento la distribuzione 
ottimale del carico al suolo e una manovra sicura sopra 
gli ostacoli. In questo modo è possibile superare senza 
problemi pendenze fino a 25 % – anche su terreno 
bagnato. E grazie al sensibile controllo dell’unità 
di manovra tramite telecomando senza fili, potrete 
affrontare anche i vialetti più stretti. 

Il concetto di guida intelligente delle nostre gru 
trainate Böcker garantisce che gli assi e la ruota di 
sostegno non vengano sovraccaricati anche nelle 
condizioni più avverse in cantiere e nelle manovre più 
strette. L’usura supplementare dei pneumatici viene 
impedita dalla trasmissione ad ingranaggi accoppiata 
a livello geometrico.
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I vantaggi in uno sguardo

  Distribuzione ottimale del carico al suolo e  
manovra sicura sugli ostacoli grazie al doppio asse

  Garantito nessun sovraccarico degli assi 

  Comando sensibile della trazione di manovra 
permette i passaggi più stretti

  Superamento di pendenze fino a 25 %

  Trasmissione ad ingranaggi accoppiata a livello 
geometrico fa evitare l’usura supplementare dei 
pneumatici
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Gru trainate
DIRETTA
COMPARAZIONE

* Possibile solo in combinazione con il motore a 
benzina

Con riserva di modifiche tecniche. Le dimensioni 
possono differire leggermente. I valori indicati sono 
da considerarsi massimi.

Informazioni dettagliate sono disponibili su internet 
alla pagina www.boecker.it o nelle nostre schede 
tecniche dei prodotti.

Peso totale consentito (t) 3,5 3,5 3,5

Altezza di trasporto (m) 2,61 2,53 2,84

Larghezza di trasporto (m) 2,56 2,30 2,30

Lunghezza di trasporto (m) 9,23 9,36 9,20

Carico utile max. (kg) 1.500 1.500 1.500 (opzionale 2.400)

Sbraccio max. (m) 30,0 30,0 34,0 (opzionale 36,0) 

Altezza di lavoro fino al braccio (m) 22,3 22,4 22,7

Braccio estraibile (m) 4,8 / 7,4 / 9,1 4,8 / 7,4 / 9,1 4,9 / 8,0 / 11,1 (opzionale 13,1)

Portata braccio (kg) 1.500 / 350 / 250 1.500 / 350 / 250 2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250)

Angolo del braccio principale (gradi) 85 85 85

Angolazione del braccio (gradi) 158 158 162

Raggio d’azione (gradi) +/- 310 infinito infinito

Velocità del gancio (m/min) 50 50 50

Raggio d’azione nella modalità gru con 250 kg (m) 21,1 21,1 23,1 (23,5)

Raggio d’azione nella modalità gru con 500 kg (m) 13,9 13,9 16,6

Raggio d’azione nella modalità gru con 800 kg (m) 9,5 9,5 12,9

Raggio d’azione nella modalità gru con 1 t (m) 8,1 8,1 10,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 1,5 t (m) 3,6 3,6 7,5

Raggio d’azione nella modalità gru con 2 t (m) - - 5,4

Sbraccio in modalità piattaforma max. con 250 kg (m) - - 15,8

Sbraccio in modalità piattaforma max. con 100 kg (m) - - 18,8

Altezza di lavoro in modalità piattaforma max. (m) - - 29,0

Azionamento Benzina / Diesel
Benzina / Diesel / 
400 V Ibrido* / 230 V con batteria

Benzina / Diesel / 
400 V Ibrido* / 230 V con batteria

Specifiche tecniche AHK 30
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Peso totale consentito (t) 3,5 3,5 3,5

Altezza di trasporto (m) 2,61 2,53 2,84

Larghezza di trasporto (m) 2,56 2,30 2,30

Lunghezza di trasporto (m) 9,23 9,36 9,20

Carico utile max. (kg) 1.500 1.500 1.500 (opzionale 2.400)

Sbraccio max. (m) 30,0 30,0 34,0 (opzionale 36,0) 

Altezza di lavoro fino al braccio (m) 22,3 22,4 22,7

Braccio estraibile (m) 4,8 / 7,4 / 9,1 4,8 / 7,4 / 9,1 4,9 / 8,0 / 11,1 (opzionale 13,1)

Portata braccio (kg) 1.500 / 350 / 250 1.500 / 350 / 250 2.400 / 1.500 / 800 / 500 / (250)

Angolo del braccio principale (gradi) 85 85 85

Angolazione del braccio (gradi) 158 158 162

Raggio d’azione (gradi) +/- 310 infinito infinito

Velocità del gancio (m/min) 50 50 50

Raggio d’azione nella modalità gru con 250 kg (m) 21,1 21,1 23,1 (23,5)

Raggio d’azione nella modalità gru con 500 kg (m) 13,9 13,9 16,6

Raggio d’azione nella modalità gru con 800 kg (m) 9,5 9,5 12,9

Raggio d’azione nella modalità gru con 1 t (m) 8,1 8,1 10,0

Raggio d’azione nella modalità gru con 1,5 t (m) 3,6 3,6 7,5

Raggio d’azione nella modalità gru con 2 t (m) - - 5,4

Sbraccio in modalità piattaforma max. con 250 kg (m) - - 15,8

Sbraccio in modalità piattaforma max. con 100 kg (m) - - 18,8

Altezza di lavoro in modalità piattaforma max. (m) - - 29,0

Azionamento Benzina / Diesel
Benzina / Diesel / 
400 V Ibrido* / 230 V con batteria

Benzina / Diesel / 
400 V Ibrido* / 230 V con batteria

AHK 36
AHK 36e

AHK 30 KS
AHK 30e KS
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ACCESSORI
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ACCESSORI
Piattaforme, accessori per gru, pinze per tegole, 

supporti per tetto, forche per pallet e altro ancora
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Piattaforme

Con la tecnologia delle gru Böcker andate lontano, 
con gli accessori Böcker adatti ancora più lontano! Da 
decenni siamo in stretto contatto con i nostri clienti 
al fine di adattare in modo ottimale le nostre gru alle 
esigenze specifiche delle singole professioni.

E così offriamo gli strumenti adeguati, le piattaforme 
e ad ogni industria gli accessori per gru adatti con le 
dimensioni più differenti: pinze per laterizi da tetto e 
distributori di laterizi e forcelle pallet, cassette degli 
attrezzi, illuminazioni supplementari e molto più. I 
carichi utili e i raggi d’azione con i nostri accessori 
realizzati in alluminio leggero non vengono limitati.

I vantaggi in uno sguardo

  Varie possibilità d’utilizzo grazie all’estesa 
offerta di accessori per qualsiasi professione

  Carichi utili e raggi d’azione eccezionali im-
mutati grazie alla costruzione erase in leggero 
alluminio

Capacità di carico max. (kg) 200 250 250 350 600

Numero di persone max. 2 2 2 3 5 

Alimentazione nel cestello (V)
110 / 230 
(con alimentazione esterna)

110 / 230 
(con alimentazione esterna)

110 / 230 
(con alimentazione esterna)

110* / 230* / 400* 110* / 230* / 400*

Angolo di rotazione (gradi) - - +/- 30 +/- 90 +/- 220

Lunghezza di estensione (m) - - - - 0,50 (destra e sinistra)

Modelli di gru

AK 37  

AK 42    

AK 46/6000   

AK 48    

AK 52    

AHK 36 

Specifiche tecniche
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Ci riserviamo la facoltà di aportare modifiche in qualsiasi momento.

Capacità di carico max. (kg) 200 250 250 350 600

Numero di persone max. 2 2 2 3 5 

Alimentazione nel cestello (V)
110 / 230 
(con alimentazione esterna)

110 / 230 
(con alimentazione esterna)

110 / 230 
(con alimentazione esterna)

110* / 230* / 400* 110* / 230* / 400*

Angolo di rotazione (gradi) - - +/- 30 +/- 90 +/- 220

Lunghezza di estensione (m) - - - - 0,50 (destra e sinistra)

Modelli di gru

AK 37  

AK 42    

AK 46/6000   

AK 48    

AK 52    

AHK 36 

PK 350-D PK 600-DPK 250-1 PK 250-DPK 200-1

* Generatore autonomo disponibile come optional



34

Accessori per gru

Anemometro

  Anemometro sul braccio con 
trasmissione dati al radiocomando

Faro rotante a LED

  Sulla torretta

Luce di avvertimento 
per aerei

  Luce in punta al jib per 
avvertimento aereo

Telecamera 
sul gancio

  Telecamera in punta del jib con 
trasmissione sul display a colori 
del radiocomando

Faro da lavoro a LED

  Sul jib, sul gancio di carico, sulla 
piattaforma, per l‘area di carico e 
per illuminazione perimetrale

Telecamera posteriore 
e sul braccio

  Telecamera di visione posteriore del 
camion e telecamera sul braccio principale 
con display separato nella cabina di guida

Faro rotante a LED

  Sul verricello
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Pinze per tegole

Pinza in alluminio 
multiuso MZZ 2-360

  Adatta per tegole sciolte, fasciate o 
avvolte in pellicola termoretraibile

 Compresa rete di sicurezza

Pinza per tegole in 
alluminio DZZ 3-600

  Per 1, 2 o 3 file di tegole in verticale o 
2 file di tegole in orizzontale

  Adattamento alla larghezza delle file 
mediante indicatore

  Protezione di sicurezza e cambio di 
funzione inclusi

Ci riserviamo la facoltà di aportare modifiche in qualsiasi momento.

Capacità di carico 600 kg

Peso netto 80 kg

Larghezza di apertura ca. 300 - 1.200 mm

Profondità 200 mm

Lunghezza 1.200 mm

Capacità di carico 360 kg

Peso netto 45 kg

Larghezza di apertura ca. 410 - 1,070 mm

Profondità 175 mm

Lunghezza 1.200 mm

Pinza per tegole in 
alluminio DZZ 1-200

  Per 1 fila di tegole, sciolta, fasciata o 
avvolta in pellicola termoretraibile

  Cestello di sicurezza girevole e cambio 
di funzione compresi

Capacità di carico 200 kg

Peso netto 56 kg

Larghezza di apertura ca. 240 - 500 mm

Profondità 100 mm

Lunghezza 1.200 mm

Pinza per tegole in 
alluminio DZZ 2-400

  Per 1 o 2 file di tegole, sciolte, fasciate 
o avvolte in pellicola termoretraibile

  Cestello di sicurezza girevole e cambio 
di funzione compresi

Capacità di carico 400 kg

Peso netto 82 kg

Larghezza di apertura ca. 150 - 900 mm

Profondità 130 mm

Lunghezza 1.200 mm



36

Piattaforme e 
appoggi sul tetto

Piattaforma in alluminio 
per tetti DZV 400 per gru

Capacità di carico 400 kg*

Peso netto 39 kg

Larghezza di trasporto 1.350 mm

Lunghezza di trasporto 1.450 mm

Altezza di trasporto 210 mm

Dimensioni area di carico 1.290 x 850 mm

Inclinazione del tetto fino a 50 gradi

*due file di tegole

Piattaforma in alluminio 
per tetti DZV 200-F per 
elevatori

  Trasporto particolarmente poco 
ingombrante

Piattaforma in alluminio 
per tetti DZV 200 per gru

Capacità di carico 200 kg*

Peso netto 22 kg

Larghezza di trasporto 950 mm

Lunghezza di trasporto 1.350 mm

Altezza di trasporto 210 mm

Dimensioni area di carico 1.290 x 415 mm

Inclinazione del tetto fino a 50 gradi

*una fila di tegole

Capacità di carico 200 kg

Peso netto 14 kg

Larghezza di trasporto 460 mm

Lunghezza di trasporto 1.470 mm

Altezza di trasporto 340 mm

Dimensioni area di carico 1.100 x 450 mm

Inclinazione del tetto fino a 50 gradi
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Ci riserviamo la facoltà di aportare modifiche 
in qualsiasi momento.

Piattaforma mobile

  Trasporto particolarmente poco 
ingombrante

  8 tipi di regolazione per l’adattamento 
all’inclinazione del tetto

  Rulli in gomma con profilo speciale

  Incluso gancio di sicurezza

Capacità di carico 200 kg

Peso netto 16 kg per pair

Larghezza 420 mm

Capacità di carico 600 kg

Peso netto 6,3 kg

Larghezza di carico (max.) 800 mm

Inclinazione del tetto 20 - 60 gradi

Capacità di carico 600 kg

Peso netto 65 kg

Area di carico 1.700 x 1.700 mm

Inclinazione del tetto 20 - 60 gradi

Supporto per tetto 
DS 600 A

 Compresi occhielli per gru

  Area di carico con protezioni a innesto

  Montaggio sui listelli

Supporto per tetto 
DS 680 A

  Montaggio sui listelli

  Particolarmente facile da montare

  Trasporto particolarmente poco 
ingombrante

Cestello persone in 
alluminio KS 200

  Incluse ruote telescopiche

Portata di carico gru min. 410 kg

Peso netto 67 kg

Capacità di carico 200 kg, 2 persons

Lunghezza esterna 1.600 mm

Larghezza esterna 1.080 mm

Altezza esterna 2.315 mm

Segnale di avvertimento

  Segnale di avvertimento per proteg-
gere il cantiere

  Costruzione zincata e stabile

Peso netto 11,5 kg

Larghezza 550 mm

Altezza 1.000 mm

Profondità di montaggio 600 mm

Avviso personale fino a 400 x 500 mm
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Forche per pallet
e benne ribaltabili

Forca per pallet in 
alluminio PG 1800 A

  Regolazione del gancio ad  
occhiello della gru per bilanciare  
il centro di gravità

  Catena di sicurezza inclusa

Capacità di carico 1.800 kg

Peso netto 80 kg

Altezza 1.998 mm

Lunghezza delle forche 1.000 mm

Regolazione delle forche 350 - 935 mm

Forca per pallet in 
alluminio PG 1000 A

  Regolazione del gancio ad  
occhiello della gru per bilanciare  
il centro di gravità

  Catena di sicurezza inclusa

Capacità di carico 1.000 kg

Peso netto 66 kg

Altezza 1.850 mm

Lunghezza delle forche 1.109 mm

Regolazione delle forche 440 - 910 mm

Forca per pezzi lunghi in 
alluminio LG 3000

Capacità di carico 200 kg

Peso netto 25 kg

Altezza dei supporti 758 mm

Larghezza dei supporti 590 mm

Lunghezza 3.000 mm

Forca per pallet in 
alluminio PG-A-1800 A

  Bilanciamento automatico del 
centro di gravità per mezzo di  
molle a pressione

 Catena di sicurezza inclusa

Capacità di carico 1.800 kg

Peso netto 80 kg

Altezza 1.980 mm

Lunghezza delle forche 1.000 mm

Regolazione delle forche 350 - 935 mm
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Ci riserviamo la facoltà di aportare modifiche 
in qualsiasi momento.

Benna ribaltabile in 
alluminio KM 500/315

  Funzione di ribaltamento automatico 
per mezzo di staffe girevoli

Capacità di carico 500 kg

Peso netto 45 kg

Capacità volumetrica 315 l

Larghezza 890 mm

Lunghezza 1.253 mm

Altezza 523 mm

Benna ribaltabile in 
alluminio KM 1000/625

  Funzione di ribaltamento automatico 
per mezzo di staffe girevoli

Capacità di carico 1.000 kg

Peso netto 70,5 kg

Capacità volumetrica 625 l

Larghezza 1.000 mm

Lunghezza 1.460 mm

Altezza 623 mm

Benna ribaltabile in 
alluminio KM 1000/1000

  Funzione di ribaltamento automatico 
per mezzo di staffe girevoli

Capacità di carico 1.000 kg

Peso netto 90 kg

Capacità volumetrica 1.000 l

Larghezza 1.200 mm

Lunghezza 1.386 mm

Altezza 747 mm

Benna in alluminio 
800

 Benne accatastabili

Capacità di carico 230 kg

Peso netto 12 kg

Larghezza 800 mm

Larghezza della benna con 
alette di impilamento

911 mm

Lunghezza 800 mm

Altezza 300 mm
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