
1.0 To
MACH202

1.5 To
MACH203

2.3 To
MACH477

3.0 To
MACH580

3.5 To
MACH474

4.5 To
MACH443

5.0 To
MACH2053

6.0 To
MACH2063

9.0 To
MACH2099

Carico 1000 kg 1500 kg 2300 kg 3000 kg 3500 kg 4500 kg 5000 kg 6000 kg 9000 kg

Capacità 0.5 m3 0.8 m3 1.2 m3 1.6 m3 1.87 m3 2.34 m3 2.6 m3 3.15 m3 4.25 m3

Lunghezza 3.06 m 3.1 m 3.74 m 3.93 m 4.01 m 4.11 m 4.715 m 4.82 m 5.05 m

Larghezza 1.2 m 1.3 m 1.48 m 1.65 m 1.75 m 1.84 m 1.995 m 2.24 m 2.44 m

Altezza senza 
ROPS 1.77 m 1.77 m 1.91 m 1.96 m 2.01 m 2.04 m 2.17 m 2.23 m 2.63 m

Peso a vuoto 1300 kg 1355 kg 2090 kg 2190 kg 2605 kg 2835 kg 3840 kg 4480 kg 5440 kg

Velocità 0–12 km/h 0–12 km/h 0–22 km/h 0–24 km/h 0–24 km/h 0–24 km/h 0–30 km/h 0–28 km/h 0–25 km/h

Potenza 15.9 kW  
(22 PS)

15.9 kW 
(22 PS)

24.8 kW 
(34 PS)

24.8 kW 
(34 PS)

33.4 kW 
(45 PS)

34.8 kW 
(47 PS)

55 kW 
(75 PS)

55 kW 
(75 PS)

55 kW  
(75 PS)

Pneumatici 10.0/75 x 15.3 
ATS

10.0/75 x 15.3 
ATS

255/75 x 15.3 
MPT

295/80 x 15.3 
MPT

295/80 x 15.3 
MPT

12.0/75 x 18 
MPT

315/80 x 18 
MPT

405/70 x 20 
MPT

500/60 x 22.50 
ATF

Pneumatici larghi  
(optional) – – – Starco 

400/60-15.5
Starco 
400/60-15.5

Starco 
400/60-15.5 – Mitas 

500/60-22.5 –

Carico di traino 
(frenato) 750 kg 750 kg 1725 kg 2250 kg 2500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg 3500 kg

I dumper gommati sono veri jolly per il trasporto 
di materiali. Per le opere di giardinaggio e 
paesaggistica un movimento delle macchine 
rispettoso del terreno è di particolare importanza. 
Questo risultato è possibile grazie a modelli 
selezionati dei dumper gommati Thwaites con 
pneumatici di larghezza pari a 400 e 500 mm, che 
permettono spostamenti delicati e minore pressione 
delle ruote. 

Il modello 5 To MACH2053 con velocità massima 
di 30 km/h e altre caratteristiche Swiss Finish è 
appositamente progettato per i requisiti svizzeri.

PUNTI DI FORZA
1. Straordinaria visuale grazie alla seduta centrale, 

all’arco antiribaltamento sulla coda e alla telecamera 
anteriore di serie in macchine di peso a partire da 3.5 
tonnellate* 

2. Tutta la gamma veicoli ha carichi utili compresi tra  
1 e 10 tonnellate, con capacità del cassone compresa 
tra 0.5 e 4.7 m3

3. Cassone a ribaltamento con rotazione di 180° oppure 
cassone a ribaltamento alto (per il modello MACH202 è 
possibile un’altezza di ribaltamento fino a 1.57 m)

4. Costi di esercizio ridotti grazie a ottima produttività e 
motori Deutz o Yanmar

5. Componenti veicolo di lunga durata: Cassone in 
acciaio Domex, completamente saldato con cordoni di 
saldature rafforzati e sovrapposti e scale galvanizzate

6. Assi della società Dana Spicer 
 
* Modelli disponibili dal mese di giugno 2019

VISUALE PERFETTA
La posizione centrale di seduta, con il confortevole sedile 
conducente regolabile e molleggiato, garantisce una visuale 
perfetta su tutti i lati dei dumper gommati Thwaites, e la 
possibilità di manovrare con sicurezza e rapidità anche in spazi 
ristretti. L’arco di protezione antiribaltamento ripiegabile è 
installato sulla coda, per evitare problemi di visuale. 

Le macchine di categoria a partire dalle 3.5 tonnellate 
sono dotate di serie* di una telecamera anteriore. Un 
equipaggiamento che permette di lavorare con precisione 
ancora maggiore ottimizzando inoltre la sicurezza, in quanto  
gli angoli morti sono sempre visibili.

* Modelli disponibili dal mese di giugno 2019

DUMPER GOMMATI THWAITES

DUMPER GOMMATI 
THWAITES
L’ALLROUNDER PER IL TRASPORTO DI MATERIALI.

Avvia il configuratore

CONFIGURATORE 
AVESCO

Avesco AG  0848 228 228  www.avesco.ch


