
GAMMA  
PRODOTTI CAT®  
PER AGRICOLTURA

PRETENDETE IL MEGLIO.
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Il mercato agricolo è in aumento. I prodotti Cat® per l’agricoltura 
sono costruiti per rispondere a questa domanda crescente.

Progettati all’insegna della robustezza e costruiti per essere 
affidabili, i prodotti Caterpillar sono indirizzati sia alle esigenze 
delle moderne aziende agricole sia alle future necessità di questo 
settore in crescita. Così, se siete alla ricerca di un prodotto 
in grado di superare le difficoltà tipiche di aziende agricole e 
zootecniche o di rispondere alle varie richieste di opere ambientali, 
paesaggistiche e forestali, le macchine Cat® sono in grado 
di fornirvi rassicurazione, affidabilità e caratteristiche tali da 
confermarvi di aver fatto la scelta giusta.

Seguite l’esempio delle migliaia di aziende agricole di tutto il mondo 
che fanno affidamento su Caterpillar per mantenersi sempre più forti.
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UN AUMENTO DELLE
PRESTAZIONI

Convertitevi a tutto ciò che è ben progettato.  
La regolazione delle prestazioni in fase di lavoro, 
con l’uso del computer di bordo Cat®, vi consente 
di gestire la potenza, poca o molta che sia, 
rendendo l’operatività e la manovrabilità un gioco 
da ragazzi. Nello stesso tempo la caratteristica 
Caterpillar di una manutenzione comoda e sicura 
con accessibilità da terra fa si che questa non 
rappresenti più un problema.

PALE GOMMATE COMPATTE
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PIÙ DI UNA SEMPLICE PALA GOMMATA
Stabile, veloce e versatile - questa è una macchina 
caratterizzata da eccezionali prestazioni in applicazioni 
di carico e con forche. Ottimizzate la versatilità 
scegliendo tra la vasta gamma di attrezzature, 
disponibili da Cat®, per assicurarvi di ottenere il 
massimo dalla vostra pala gommata compatta.

UNA CABINA CHE VI CONSENTE DI 
LAVORARE AL MEGLIO
Nello stesso momento in cui entrerete in cabina, vi 
renderete conto che questa è stata progettata per 
l’operatore. Spaziosa, confortevole e silenziosa vi farà 
superare senza fatica lunghi turni di lavoro; una console 
migliorata, i comandi con joystick, un lunotto posteriore 
senza montanti e una videocamera posteriore vi 
garantiranno facilità d’uso e massima sicurezza 
nell’area di lavoro.

COMANDI INTUITIVI
Sia che siate impegnati in un duro lavoro o che siate 
in trasferimento da un’azienda all’altra, ogni modello, 
nella gamma di pale gommate compatte, è semplice e 
facile da azionare, riducendo al minimo l’affaticamento 
dell’operatore e migliorando i cicli di lavoro.

 906M Load 906M Full 908M Load 908M Full

Bracci di sollevamento Bracci a Z Bracci a Z Bracci a Z Bracci a Z

Potenza lorda 74 hp (55 kW) 74 hp (55 kW) 74 hp (55k W) 74 hp (55k W)

Peso operativo 5.600 kg 5.600 kg 6.365 kg 6.365 kg

Carico massimo di ribaltamento alla massima articolazione 3.405 kg 3.405 kg 3.770 kg 3.770 kg

Altezza al perno benna 3.227 mm 3.227 mm 3.410 mm 3.410 mm

Impianto idraulico ausiliario Standard Flow High Flow Standard Flow High Flow

Altezza cabina 2.463 mm 2.463 mm 2.650 mm 2.650 mm

Lunghezza totale 5.469 mm 5.469 mm 5.630 mm 5.630 mm

Larghezza (esterno pneumatici) 1.840 mm 1.840 mm 1.985 mm 1.985 mm

Creeper - - di serie di serie



ATTITUDINI RIDEFINITE
MINIPALE COMPATTE SSL

Per un’operatività, versatilità e comfort a tutto 
tondo, non potete sbagliare scegliendo una minipala 
gommata SSL Cat®. Manovrabilità con un tocco 
di dita, alti ritmi di lavoro, trasmissione e sistema 
idraulico di elevate prestazioni, come ci si attende 
da un prodotto Caterpillar, rendono questi modelli 
perfettamente idonei alle numerose e diversificate 
applicazioni, tipiche di un’azienda agricola, grazie alla 
loro robustezza e durata.
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COMFORT CABINA
La cabina sigillata e pressurizzata, con i suoi numerosi 
accessori a richiesta, è certamente leader sul mercato; 
essa offre un ambiente pulito e silenzioso con un 
eccellente visibilità dell’attrezzatura.  
Un sedile con spalliera rialzata e un sedile a sospensione 
pneumatica, che integra i comandi con joystick, rendono 
le minipale compatte SSL Cat® un leader indiscusso in 
comfort operatore.

PARAMETRI DI LAVORO PERSONALIZZABILI
Il display avanzato Cat® permette di personalizzare le 
prestazioni della macchina in base alle proprie esigenze,  
offrendo all’operatore il massimo controllo in termini di 
funzioni e caratteristiche.

FLESSIBILITÀ OPERATIVA
Sfruttate al massimo la versatilità della vostra macchina 
e accrescetene le applicazioni nell’ambito della 
vostra azienda agricola, utilizzando la vasta gamma di 
attrezzature disponibili da Caterpillar. Forche, spazzole 
rotative, trivelle, benne, decespugliatori e molto altro 
ancora rendono le minipale compatte SSL Cat® un vero 
“coltellino svizzero”per l’azienda. Scegliete tra attacco 
rapido standard meccanico o idraulico (a richiesta); 
quest’ultimo vi consente la sostituzione di attrezzature 
senza scendere dalla cabina. 

216B3 226D 236D 232D 242D 246D 262D (XPS)

Bracci di sollevamento Radiale Radiale Radiale Verticale Verticale Radiale Verticale

Potenza lorda  51 hp  
(38 kW)

67 hp  
(50 kw)

74 hp  
(55,4 kW) 

67 hp  
(50 kW)

74 hp  
(55,4 kW) 

74 hp  
(55,4 kW)

74 hp  
(55,4 kW)

Peso operativo 2.581 kg 2.588 kg 2.975 kg 2.818 kg 3.166 kg 3.368 kg 3.634 kg

Capacità operativa nominale* 635 kg 703 kg 818 kg 839 kg 975 kg 975 kg 1.225 kg

Altezza massima al perno di cerniera benna 2.854mm 2.818 mm 3.122 mm 3.001 mm 3.076 mm 3.154 mm 3.172 mm

Portata idraulica (standard/high flow) ( l/min) 61/ - 69/99 76/112 69/99 76/112 86/121 86/121

Altezza cabina 1.950 mm 2.028 mm 2.082 mm 2.029 mm 2.111 mm 2.110 mm 2.110 mm

Lunghezza totale 3.233 mm 3.234 mm 3.487 mm 3.233 mm 3.487 mm 3.708 mm 3.714 mm

Larghezza 1.524 mm 1.524 mm 1.524 mm 1.524 mm 1.524 mm 1.676 mm 1.676 mm
*Calcolato al 50% del ribaltamento



MANOVRABILITÀ SENZA EGUALI
MINIPALE CINGOLATE COMPATTE
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PRESTAZIONI POTENTI 
La linea di trasmissione, ad alto rendimento, garantisce 
elevate  prestazioni e produttività, grazie al sistema 
elettronico di gestione della coppia ed al comando 
elettronico a mano/pedale del numero di giri, con 
possibilità di deceleratore a pedale. Un sistema idraulico 
ad alta portata  è disponibile per le applicazioni che lo 
richiedono. Il motore Cat® C2.2, a controllo elettronico, 
fornisce potenza e coppia elevate, rispettando gli 
standard EU Stage IIIB (U.S. EPA Tier 4 Final) sulle 
emissioni.

CARRO A SOSPENSIONE
Il carro a sospensione, con barre di torsione 
completamente indipendenti combinato con il sistema 
di controllo dell’assetto, sensibile alla velocità, ottimizza 
l’operatività su terreni sconnessi, migliora la ritenzione 
del carico, aumenta la produttività ed il comfort 
operativo. Potrete lavorare in una vasta gamma di 
applicazioni con il carro a carreggiata larga, disponibile 
a richiesta, che fornisce la migliore trazione su terreni 
innevati, maggior galleggiamento e minore usura della 
superficie.

Sperimentate la differenza con la vostra minipala cingolata 
compatta Cat® che vi aiuta ad ottimizzare ogni vostro lavoro.  
Lo spazioso posto di guida è caratterizzata da comandi intuitivi 
e da un equipaggiamento all’insegna dell’ottimizzazione dei 
tempi. Le macchine sono costruite  per assicurare eccezionali 
prestazioni, comfort e versatilità. Con una pressione a 
terra molto ridotta, è praticamente impossibile che queste 
macchine perdano aderenza sul terreno. Abbinatele alla 
gamma di attrezzature Cat® ed avrete un perfetto “coltellino 
svizzero” nella vostra azienda.

239D 249D 259D 279D 289D (XPS) 299D2 (XPS)

Bracci di sollevamento Radiale Verticale Verticale Radiale Verticale Verticale

Potenza lorda 67 hp  
(50 kW)

67 hp  
(50 kW)

74 hp  
(55,4 kW)

74 hp  
(55,4 kW)

74 hp  
(55,4 kW) 

98 hp  
(73 kW) 

Peso operativo 3.306 kg 3.486 kg 4.013 kg 4.487 kg 4.778 kg 5.114 kg

Capacità operativa nominale* 651 kg 730 kg 921 kg 932 kg 1.207 kg 2.204 kg

Altezza massima al perno benna 2.825 mm 3.002 mm 3.075 mm 3.173 mm 3.178 mm 3.208 mm

Portata idraulica (standard/high flow) ( l/min) 69/99 69/99 76/112 86/121 86 (121) 86 (121)

Altezza cabina 2.034 mm 2.039 mm 2.111 mm 2.113 mm 2.113 mm 2.125 mm

Lunghezza totale 3.234 mm 3.233 mm 3.486 mm 3.714 mm 3.714 mm 3.931 mm

Larghezza 1.676 mm 1.676 mm 1.676 mm 1.981 mm 1.981 mm 1.981 mm
*Calcolato al 35% del ribaltamento  



PENSA IN GRANDE. ACQUISTA
IN PICCOLO.

302.7D CR

2.670 kg

303E CR

3.530 kg

308E2 CR

8.400 kg

300.9D

1.020 kg

303.5ECR

3.692 kg
305E2 CR

5.185 kg

305.5E2 CR 

5.423 kg

301.7D

1.980 kg

304E2 CR

4.039 kg

301.7D CR

1.690 kg

PESO OPERATIVO

MINIESCAVATORI
Semplici. Sicuri. E i più confortevoli da usare.  
I miniescavatori Cat® lavorano nelle più 
gravose condizioni operative, perché sono stati 
progettati e perfezionati sul campo. Il disegno 
a raggio compatto permette di operare nelle 
zone più ristrette, mentre la cabina, leader nella 
categoria, assicura un funzionamento facile e 
sicuro - per l’intera giornata lavorativa. Perciò, 
se state cercando una macchina multifunzionale, 
scoprirete che il miniescavatore Cat® è la 
macchina giusta, con il suo pannello di comando 
Compass , l’impressionate gamma di attrezzature 
disponibili e la consueta qualità Caterpillar.  
Non cambierete più idea sul vostro acquisto.
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PRESTAZIONI SUPERIORI
Con le eccellenti caratteristiche dell’intera gamma, 
dal 300.9D fino al 308E2 CR, non resterete mai delusi 
dai miniescavatori Cat®. Sia che abbiate la necessità 
di una macchina a raggio compatto, un’articolazione 
benna di 200° o soltanto di una buona forza di scavo, i 
miniescavatori Cat® ve li forniranno. Aggiungete a tutto 
ciò una durata ed un costo estremamente attraenti 
e la continua attenzione di Caterpillar su affidabilità 
e sicurezza, ed avrete una macchina superiore alla 
concorrenza.

TUTTO CIO’ DI CUI AVETE BISOGNO,  
ED ANCORA DI PIÙ
Sia che la vostra scelta sia sulla cabina o sul tettuccio, 
esiste un impressionante lista di accessori per i 
miniescavatori Cat®. Circuiti idraulici ausiliari ad una/due 
vie. Sedile a totale sospensione. Monitor con capacità 
diagnostiche. Funzione flottante della lama per una 
maggiore produttività ed efficienza. Tutte caratteristiche 
che garantiscono vantaggi tangibili.

AFFRONTATE QUALUNQUE IMPEGNO. 
ANDATE DOVUNQUE. 
Trovare le soluzioni per le più estreme applicazioni 
fa parte del retaggio Caterpillar. Perciò non c’è da 
sorprendersi se i miniescavatori forniscono le stesse 
aspettative. Prendete ad esempio il 302.7D CR da 3 t. 
Facile da trasportare, questa è una macchina ideale 
per lavorare in spazi ristretti e in zone congestionate. 
Con una larghezza di soli 1,5 m, la macchina assicura 
un’eccellente stabilità, senza compromessi su 
prestazioni o sicurezza.



LA PIÙ ESTESA RETE DI VENDITA,
NOLEGGIO E ASSISTENZA IN ITALIA.

CGT EDILIZIA

SEMPRE VICINO A VOI.

Il Cliente che utilizza una macchina compatta 
Caterpillar può contare su una rete vendita, noleggio 
e assistenza tra le più diffuse e meglio organizzate 
in Italia, con più di 90 centri opportunamente 
distribuiti su tutto il territorio in grado di assicurare 
elevati standard qualitativi grazie alla consolidata 
esperienza e la capacità professionale.

Per proteggere la vostra macchina compatta Cat®, 
inoltre, potete estendere la garanzia o scegliere il 
programma di manutenzione che meglio risponde alle 
vostre esigenze.

Scegliendo una macchina compatta Cat®, dovrete 
pensare solo a sfruttarne la grande produttività senza 
pensieri.

Trovate il centro vendita, noleggio ed assistenza più 
vicino su:

www.cgtedilizia.it 

UNA NUOVA REALTÀ. Uomini vicini al tuo lavoro che 
parlano la tua stessa lingua.
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