
PALE GOMMATE CAT® PICCOLE
CARICHI PIÙ SEMPLICI CON TECNOLOGIA ECCELLENTE.

Cat 906M Cat 907M Cat 908M

Potenza 55.3 kW 55.3 kW 55.3 kW

Pala 0.9 m3 1.0 m3 1.1 m3

Carico statico 3405 kg 3500 kg 3770 kg

Peso operativo 5.6 t 5.8 t 6.5 t

PUNTI DI FORZA
1.  Lavoro con massima precisione e sensibilità operativa grazie 

al joystick a risposta rapida

2.  Straordinaria visuale sulla macchina grazie all’ampio 
parabrezza e alla catena cinematica z ottimizzata

3.  Massimo comfort e sicurezza operativi grazie al potente 
impianto ad aria condizionata1 che elimina il problema dei 
vetri appannati

4.  Ottima stabilità anche durante la movimentazione di carichi 
notevoli grazie al giunto oscillante e alla sospensione rigida 
dell’asse posteriore

5.  Manovre semplicissime anche in spazi ristretti grazie allo 
snodo scorrevole

6.  Il nuovo pannello di controllo comprende funzioni 
elettroniche accessorie ad esempio per modulare i 
componenti idraulici e le caratteristiche di risposta 
dell’azionamento idrostatico

7.  Notevole altezza di scarico per caricare gli autocarri

8.  Massima forza di strappo

9.  Assi per lavori pesanti

10.  Ottima velocità di corsa, 33 km/h 
 
1 Opzione

UTILIZZO SEMPLICE 
L’ampia cabina conducente della serie M rende il lavoro 
confortevole e produttivo: il joystick è facile da usare, risponde 
rapidamente e grazie a pulsante di avanzamento – folle – 
retromarcia e all’azionamento del dispositivo di bloccaggio 
differenziale permette di lavorare con precisione e massima 
sensibilità. L’ampio parabrezza e la catena cinematica z 
ottimizzata offrono una visuale straordinaria sulla macchina. 

COMFORT SEMPRE E OVUNQUE
L’impianto opzionale dell’aria condizionata garantisce 
una piacevole temperatura della cabina in estate e una 
perfetta visuale anche in inverno, eliminando il problema 
dell’appannamento vetri. È disponibile come opzione anche 
un sedile con riscaldamento, molle pneumatiche e supporto 
lombare.

Le pale gommate compatte Cat 
conquistano per le caratteristiche di 
solidità, per lo straordinario comfort 
di guida e per la loro versatilità. 
L’accesso alla cabina è facilitato da 
due ampi sportelli. Gli sportelli sono 
dotati di finestrino scorrevole per 
garantire un’ottima comunicazione con 
i compagni di lavoro che eseguono i 
lavori manuali nell’area lavorativa. Il 
sedile conducente di lusso con seduta 
e console regolabili rende il lavoro una 
vera esperienza positiva.
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