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TERRI

caratteristiche

movimento velocità pot. motore

sollevamento

rotazione

distribuzione

traslazione

potenza totale

tensione

Diagramma di carico



TERRI
GRANDI GRU PER L’EDILIZIA



seconda



terza

A (mm) B (mm) C (mm) Peso Kg

Elem. di Braccio 1 11920 1070 1450 700

Elem. di Braccio 2 11920 1070 1450 600

Elem. di Braccio 3 11920 1070 1450 620

Elem. di Braccio 4 4120 1070 1450 220

Elem. di Braccio 5 7920 1070 1450 390

Elem. di Torre 12 m. 11985 1160 1160 2450

Elem. di Torre 6 m. 6075 1160 1160 1300

Elem. di Torre 3 m. 3120 1160 1160 720

Elem. controfreccia 9845 1555 2330 4800

Carro 5525 500 635 1075

Carro 2670 360 635 635

Zavorra di volata 1250 330 2550 1800

il peso degli elementi

SCHEMA DI MONTAGGIO DELLA GRU CITY
1) carro
2) primo elemento di torre
3) lastre di zavorra di base
4) elementi di torre
5) controfreccia (ralla e cuspide)
6) un elemento di zavorra di volata
7) braccio, come si può notare in questo punto la possibilità 
di inclinare la cuspide per un più agevole
montaggio deitiranti del braccio

caratteristiche vincenti
• Il braccio si può ridurre aumentando la portata della

g r u
• Elementi di torre da 1,16, modulari da 12, 6 o 3mt,

tubolari per assorbire le spinte elastiche di torsione
e compressione e dare stabilità ai vari movimenti
della gru; gettate in fusione senza saldature, è un
tubolare “Mannesmann”

• Scalette interne torri in “alluminio”, leggere, funzio-
nali, sicure e di lunga durata; con p r o t e z i o n e
esterna circolare a norme CE

• “In alto senza limiti”. Combinando i differenti ele-
menti di torre con gli elementi di raccordo si posso-
no raggiungere le altezze libere desiderate.

• Verniciatura con decapaggio antiruggine e vernice
al poliuretano; le gru si possono montare in zone
marittime essendo verniciate per resistere alla salse-
d i n e .

• Spinotti di connessione in acciaio inossidabile,
montati con sistema ad incrocio; innesto degli ele-
menti di torre con cavallo di sicurezza che non per-
mette l’ovalizzazione dei fori.

• Cartucciere di serie su tutti gli elementi per un otti-
male alloggiamento degli spinotti

• Autolubrificazione della ralla con due ingrassatori
di serie in presa continua

• Doppio motore di rotazione per un controllo milli-
metrico della rotazione.

• Componenti elettrici “Te l e m e c a n i q u e ”
• Motorizzazioni “Leroy-Somer”
• Carrellino zincato premontato nel gruppo rotazio-

ne, con sblocco automatico del freno di rotazione
portando il carrellino vicino alla torre. 

• Ballatoio del carrellino di serie zincato.
• Fune del carrello zincata, premontata e avvolta nel

primo tronco braccio; per rendere operativa la gru
basta portare la fune al capofosso in cima al brac-
cio 

• Funi di sollevamento semi zincate; previste per la
massima altezza libera della gru; tamburo portafu-
ne di serie per la massima altezza.

• Le funi sono premontate sul tamburo nella parte
r o t a n t e .

• Parapetti e terrazzini di protezione zincati;
• Sezionatore elettrico a terra;
• Zavorra di volata completa per tutti gli sbracci con

blocchi proporzionali per accorciare facilmente il
b r a c c i o ;

• Tiro in IV ove previsto con doppio bozzello ad inne-
sto semplice

• Manipolatore d’emergenza a cavo di serie
• Carro da 3,80 o da 4,50 e su richiesta da 3,2mt. 
• Stabilizzatori zincati con piastre di serie con alto

passo di livellamento per regolare facilmente la
bolla nelle situazioni più disagiate.

• Postazione annegata con tronchetto per un più faci-
le posizionamento e livellamento nonché la possi-
bilità in caso di spostamento di preparare facilmen-
te il plinto prima di smontare la gru

• Per un più agevole ricovero della gru in caso di
immagazzinamento occorre ricoverare la parte
rotante ove sono alloggiati gli inverter, il motore di
rotazione, quello di sollevamento ed il quadro
elettrico che si ripiega a libro risultando sempre
protetto. Nel primo tronco braccio è alloggiato il
motore del carrellino.


