
 Flessibilità per il TUO lavoro

ORBIT, ATLAS,
OMNIA



ATLAS 1.0T
GRU A SBALZO CON TRAZIONE, 

SOLLEVAMENTO BRACCIO E SFILO ELETTRICO

ATLAS 1.0T
GRU A SBALZO CON TRAZIONE, 

SOLLEVAMENTO BRACCIO E SFILO ELETTRICO

Sbalzi e portate
con s� lo standard

Lunghezza Da 431 mm a 831 mm
Portata Da 500 kg a 320 kg

con prolunga (opzionale)
Lunghezza Da 981 mm a 1331 mm
Portata Da 220 kg a 160 kg

Sbalzi e portate
con s� lo standard

Lunghezza Da 635 mm a 1235 mm
Portata Da 1000 kg a 500 kg

con prolunga (opzionale)
Lunghezza Da 1385 mm a 2002 mm
Portata Da 400 kg a 250 kg

ORBIT 0.5T
GRU GIREVOLE A SBALZO CON TRAZIONE, 

SOLLEVAMENTO BRACCIO E SFILO ELETTRICO

OMNIA 1.5T
GRU A SBALZO CON TRAZIONE, 

SOLLEVAMENTO BRACCIO E SFILO ELETTRICO

La ORBIT 0.5T consente di movimentare e sollevare i carichi nel pieno 
rispetto delle normative vigenti per la tutela degli operatori. L’impianto 
idraulico è dotato di valvola di blocco che impedisce la caduta del carico 
in caso di rottura accidentale del tubo. La pompa è dotata di una valvola di 
massima che impedisce il sovraccarico della macchina. 
Comando salita/discesa/avanzamento e rientro sfi lo proporzionale. Il carico 
si può appoggiare dolcemente, perché la velocità di discesa è perfettamente 
controllabile con il movimento della leva.
VANTAGGI: La robustezza del telaio e delle ruote laterali garantiscono la massima 
stabilità, le dimensioni compatte e l’ampio angolo di sterzo permettono di 
lavorare agilmente all’interno delle corsie. 

La ATLAS 1.0T è una gru a sbalzo zavorrata con trazione 
motorizzata che permette il sollevamento di carichi fi no a 1000 kg.
Dotata di 2 ruote fi sse e motoruota sul timone di guida per una estrema 
manovrabilità. La gru permette di prelevare materiale situato a terra,
su scaff alature o in contenitori e di movimentarlo sulle macchine 
utensili o in altre posizioni
desiderate.
È disponibile un braccio
supplementare di prolunga
(opzionale) che permette
di aumentare lo sbalzo fi no
ad una lunghezza
massima di 2002mm.

Modulo Trazione
e controller centrale NR 1

Carica batteria
 NR 2 Batterie
[V] [A] [V] [A] 

2x12 2x135 24 18

GIREVOLE

1000 kg



ORBIT 0.5T
GRU GIREVOLE A SBALZO CON TRAZIONE, 

SOLLEVAMENTO BRACCIO E SFILO ELETTRICO

OMNIA 1.5T
GRU A SBALZO CON TRAZIONE, 

SOLLEVAMENTO BRACCIO E SFILO ELETTRICO

La ORBIT 0.5T consente di movimentare e sollevare i carichi nel pieno 
rispetto delle normative vigenti per la tutela degli operatori. L’impianto 
idraulico è dotato di valvola di blocco che impedisce la caduta del carico 
in caso di rottura accidentale del tubo. La pompa è dotata di una valvola di 
massima che impedisce il sovraccarico della macchina. 
Comando salita/discesa/avanzamento e rientro sfi lo proporzionale. Il carico 
si può appoggiare dolcemente, perché la velocità di discesa è perfettamente 
controllabile con il movimento della leva.
VANTAGGI: La robustezza del telaio e delle ruote laterali garantiscono la massima 
stabilità, le dimensioni compatte e l’ampio angolo di sterzo permettono di 
lavorare agilmente all’interno delle corsie. 

La ATLAS 1.0T è una gru a sbalzo zavorrata con trazione 
motorizzata che permette il sollevamento di carichi fi no a 1000 kg.
Dotata di 2 ruote fi sse e motoruota sul timone di guida per una estrema 
manovrabilità. La gru permette di prelevare materiale situato a terra,
su scaff alature o in contenitori e di movimentarlo sulle macchine 
utensili o in altre posizioni
desiderate.
È disponibile un braccio
supplementare di prolunga
(opzionale) che permette
di aumentare lo sbalzo fi no
ad una lunghezza
massima di 2002mm.

Dati Tecnici
UM

Peso [kg] 1500
Portata max [kg] 1500
Potenza motore 
trazione [W] 2200

Capacità
serbatoio [litri] 5

Sbalzi liberi e portate
1° s� lo 2° s� lo 3° s� lo + 4° s� lo (opzionale)

Da 0 mm a 1493 mm Da 1493 mm a 2965 mm Da 2965 mm a 6000 mm
Da 1500 kg a 750 kg Da 750 kg a 500 kg Da 500 kg a 250 kg

1500 kg Sbalzo libero � no a 6m

La OMNIA 1.5T è una gru top di gamma dal design compatto 
e ad altissime prestazioni di carico e sbalzo, permette di 
eseguire manovre precise in modo semplice e immediato.
Equipaggiata con batterie a basso costo di esercizio e zero 
emissioni, sistema elettronico di limitazione del carico e del 
momento ribaltante che impedisce qualsiasi sovraccarico
e garantisce di operare nella massima sicurezza, dispositivi
di segnalazione acustica conformi alla normativa CE.



A x A Group Srl si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, modi� che ai propri 
prodotti, pur assicurando in ogni caso le prestazioni richieste dal Committente. Immagini e dati tecnici dei prodotti 
riportate su listini, siti internet e cataloghi editi da A x A Group Srl non sono impegnativi in quanto ci riserviamo
la facoltà di apportare modi� che necessarie per il continuo sviluppo e miglioramento dei nostri prodotti.

www.counterbalancedcranes.com

A x A Group Srl
Via Morandi, 21 • 40060 Toscanella di Dozza (Bologna) • Italy
Tel. + 39 0542673434 • Fax + 39 0542673080
info@axa-italia.com

Portate 200 kg a 500 kg

GRU A SBALZO GIREVOLI 360°, MANUALI E A BATTERIA, CON SALITA E DISCESA REGOLABILI
AVANZAMENTO E RIENTRO SFILO MANUALE O ELETTRICO

UNA GAMMA COMPLETA DI GRU A SBALZO MADE IN ITALY

GRU A SBALZO FISSE, MANUALI E A BATTERIA, CON SALITA E DISCESA REGOLABILI
AVANZAMENTO E RIENTRO SFILO MANUALE O ELETTRICO

Portate � no a 1000 kg


