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 L’EVOLUZIONE 
CONTINUA

Da sempre all’avanguardia per soluzioni 
tecnologiche, Dieci porta avanti il processo 
evolutivo delle sue macchine, elevando ancora di 
più gli standard con la Nuova Gamma Edilizia.

Affidabilità, efficienza e sicurezza raggiungono 
livelli mai visti prima grazie al miglioramento di 
tecnologie e strumentazioni e all’introduzione di 
innovazioni avveniristiche e brevettate.

Nuovi motori, diagnostica e controlli sempre 
più intuitivi e funzionali, nuovi telai e nuove 
trasmissioni, portano in campo oggi i telescopici 
edili del domani.



LA SICUREZZA 
DELL’AUTOMAZIONE

ROBUSTA
AFFIDABILITÀ

Priorità assoluta, la sicurezza sulle macchine edili Dieci passa 
dall’automazione e rispetta tutte le normative vigenti.

•  Funzione Arm too high: velocità di marcia limitata automaticamente 
quando il braccio viene sollevato

• Sistema Soft Motion potenziato: braccio più maneggevole con 
velocità di movimento smorzata in prossimità del limite fisico 
o in pre-allarme

•  Sistema antiribaltamento EN15000: movimenti aggravanti bloccati 
in caso di sovraccarico e livello del carico sempre in evidenza

La Nuova Gamma Edilizia Dieci si presenta ancor più affidabile, con 
una serie di interventi che aumentano la robustezza delle macchine.

•  Bracci rinforzati in Acciaio Alto Resistenziale, con maggior forza 
di brandeggio

• Telai rafforzati, più robusti e più stabili

• Blocco accessori idraulico a doppio cilindro e doppia azione, 
per la massima stabilità

• Cabina Rops e Fops: protezione dell’operatore garantita grazie 
all’indeformabilità della cabina

DTS
Il Dieci Telematic System permette al team di assistenza Dieci di 
interagire con la macchina da remoto.
Raccoglie e invia telematicamente i dati operativi per monitoraggio, 
diagnostica e manutenzione più facili e completi.
Macchina e operatori protetti da furti e incidenti grazie alle 
connessioni GSM e GPS.



FACILI
E INTUITIVE

•  La direzione di marcia e il braccio sono comandati unicamente 
dal nuovo joystick CAN-bus monoleva, che integra anche il 
selettore di direzione (inversore – FNR), per un controllo intuitivo 
e confortevole.

• Tutte le funzioni di controllo della macchina fanno capo ad 
una unica centralina che misura i parametri ottimali di lavoro 
mediante un sistema diagnostico avanzato.

• Distributori Load Sensing - Flow Sharing: le due tecnologie 
idrauliche garantiscono più movimenti contemporanei e maggior 
risposta ai comandi, per un lavoro più efficace.

•  I telescopici Dieci sono stati sviluppati per utilizzare le svariate 
attrezzature necessarie a svolgere tutti i lavori richiesti da un 
cantiere: forche, pale, ganci di sollevamento, braccetti Jib con 
argani, pinze, cestelli porta-materiale, benne miscelatrici, siviere 
per calcestruzzo, spazzatrici, spargisale, lame spazzaneve.

• Riconoscimento automatico dell’attrezzatura: la macchina si 
configura automaticamente riconoscendo l’attrezzo agganciato.

VERSATILI
E FLESSIBILI



1,5 m 3,5 m

1,9 m

PICCOLO GIGANTE

APOLLO 
20.4

Il reparto di Ricerca & Sviluppo Dieci ha dato 
vita a un insieme di soluzioni brevettate che 
avvantaggiano l’accessibilità ai componenti, 
per una manutenzione comoda e immediata.

INNOVAZIONE
BREVETTATA

DIMENSIONI

Agile nei piccoli spazi, preciso in tutti i movimenti.
L’elevata resistenza del braccio permette la movimentazione 
dei carichi a grandi altezze, senza alcun rischio.

Le 3 modalità di sterzata - frontale, concentrica, trasversale -
consentono una guida leggera anche con il maggior carico.

La disposizione della plancia è stata completamente rivista per 
migliorare l’accessibilità alla spaziosa cabina.

ZAVORRA INCLINABILE

NUOVO COFANO MOTORE

RADIATORE RUOTANTE A 90°



1,8 m 4,1 m

1,9 m

DIMENSIONI

APOLLO
26.6

FLUIDO E PRECISO

PORTIERA   

Il robusto telaio conferisce rigidità e sicurezza totale, 
anche nelle condizioni di maggior sforzo.

La posizione centrale del braccio elimina gli 
sbandamenti nell’utilizzo con la benna.

Omologato per l’utilizzo con cestello senza piedi
stabilizzatori o gomme piene.

Fluidità di manovra ineguagliabile e precisione millimetrica 
nei piccoli spostamenti.

Avanzamento controllato del mezzo, anche con braccio alla 
massima velocità, grazie ad acceleratore elettronico e pedale 
inching.

La sospensione pneumatica sul braccio riduce drasticamente 
le oscillazioni.

La nuova pompa idraulica riduce i tempi di lavorazione del 15%.
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DEDALUS
NUOVI MODELLI 30.7     30.9       34.7     32.9 

LA GIUSTA DIMENSIONE

La famiglia Dedalus dispone ora di nuove dimensioni.
A seconda dell’esigenza, la macchina più essere scelta 
nella dimensione più giusta per il lavoro da svolgere.

I modelli disponibili si presentano con larghezze e altezze 
diverse, mantenendo l’agilità e l’efficienza di sempre.

NUOVE DIMENSIONI, 
PIÙ DIMENSIONI

TRASMISSIONE IDROSTATICA
A CONTROLLO ELETTRONICO



ZEUS
AGILE E VELOCE

Una macchina ad alte prestazioni, per un ciclo produttivo snello 
ed efficiente.

La trasmissione idrostatica a 2 marce meccaniche elimina cambi e 
sussulti e produce un’elevata forza di traino anche ad alte velocità.

La funzione creeper dell’acceleratore consente di regolare la 
velocità senza usare il comando inching e di mantenere giri motore 
e portata d’olio costanti, per usare efficacemente attrezzature come 
benne miscelatrici o spazzatrici.

40.8     38.10     35.11     40.13NUOVI MODELLI



ICARUS
40.14    40.17    50.18 

OLTRE OGNI ALTEZZA

Gruppo braccio robusto e durevole: affidabilità collaudata 
da anni di molteplici applicazioni e impieghi.

Predisposizione per cestello porta-persone: il radiocomando 
permette all’operatore di manovrare il braccio e la piattaforma 
aerea direttamente dal cestello, in totale autonomia e piena 
sicurezza (rispetta la normativa EN 280).

GUIDA E MANUTENZIONE 
FACILITATE

Icarus, nella Nuova Gamma Edile, è la macchina delle grandi 
altezze: può estendersi fino a 18 metri, garantendo la massima 
stabilità grazie agli stabilizzatori indipendenti. 

La trasmissione elimina cambi e sussulti e produce 
un’elevata forza di traino anche ad alte velocità.

La funzione creeper dell’acceleratore consente di 
regolare la velocità senza usare il comando inching e 
di mantenere giri motore e portata d’olio costanti, per 
usare efficacemente attrezzature come benne miscelatrici 
o spazzatrici.

CAMBIO SHIFT 
ON FLY

Cambio marcia senza bisogno di fermarsi.

Frenatura automatica in salita.

ICARUS
NUOVI MODELLI

COMING SOON
40.14     45.17     60.18 



HIGH TECH 
BOOM

SAMSON
50.8     65.8     60.9     75.10

GRANDE E PERFORMANTE

TRASMISSIONE VARIO SYSTEM

4 modalità: Normal, ECO, Loader, Creeper

Cruise Control

Da 0 a 40 km/h senza cambiare marcia

Gestione elettronica integrata 

Il braccio a sfilo singolo permette di raggiungere 10 
metri con massima stabilità e precisione dei movimenti.

Funzioni avanzate: Shake, Wall, Memory.



HERCULES
100.10     130.10     190.10     210.10     230.10

FORTE E SICURO

La più forte delle macchine edili Dieci, supera ogni 
limite per capacità di carico. Potenza e coppia del 
motore assicurano massime prestazioni, mentre le 4 
ruote sterzanti e motrici permettono stabilità e trazione 
su tutti i terreni.

Un telescopico che opera anche da forklift - con argano, 
jib e ganci per carichi pesanti e voluminosi – e piattaforma, 
con cestelli estensibili e radiocomando.  Il Soft Motion 
potenziato aumenta la precisione e rende i movimenti del 
braccio proporzionali e regolabili.

PRONTO A TUTTO



Meglio di un telescopico: la rotazione continua della torretta offre 
una copertura operativa totale con un unico posizionamento.

Meglio di una piattaforma: grande stabilità e precisione, anche ad 
altezze estreme.

Meglio di una gru: spostamenti e sollevamenti in totale sicurezza, 
sia su ruote che su stabilizzatori, in piano e fuoristrada.

PEGASUS
40.16     40.18     50.25     60.16     60.21     45.30     50.26

TUTTO IN UNA MACCHINA

DUE DIVERSE GAMME

• Due tipologie di stabilizzazione: a plantografo o a traversa
• Autolivellamento: la macchina si livella automaticamente 

con la semplice pressione di un tasto, su qualsiasi 
conformazione del terreno

• Easy Work system: la capacità di carico si adatta 
automaticamente in base alla posizione dei piedi 
stabilizzatori

• Ampia scelta di attrezzature terminali, omologate e a 
normativa

SICUREZZA 
TOTALE 

360° 400°



PIVOT
NUOVI MODELLI T60     T70     T80     T90

INNOVAZIONE TOTALE

HIGH TECH 
BOOM

Funzioni avanzate: Shake, Wall, Memory, Flottante.

Braccio più robusto, maggiore altezza raggiungibile, 
benna altamente ribaltabile.

Distributore Flow Sharing: tutti i movimenti della 
macchina contemporaneamente.

CAMBIO SHIFT 
ON FLY

Cambio marcia senza bisogno di fermarsi.

Frenatura automatica in salita.

Cabina rinnovata: più spazio per le gambe, plancia 
completamente ridisegnata, nuovo monitor.

Principali comandi raccolti sul nuovo bracciolo, 
integrato nel sedile.

Climatizzazione e insonorizzazione migliorate, cofano 
ridisegnato per maggiore accessibilità.

NUOVO COMFORT



Maneggevolezza, compattezza e agilità, abbinate alle 4 ruote 
motrici, rendono indispensabili le betoniere auto-caricanti 
e rotanti Dieci.

TRUCK MIXER
L 3500     L 4700     F 7000 

NEW LOADING SYSTEM 

• Il materiale in eccesso può essere scaricato all’intero della pala
• Verifica finale della qualità del calcestruzzo
• Fino a 128 ricette
• Pesatura elettronica auto-compensante 
• Stampante integrata per la resa diretta del report che garantisce 

la produzione di calcestruzzo di qualità certificata
• Immissione automatica fino a due additivi

CONCRETE 
CUBE SYSTEM

GUIDA REVERSIBILE

SCARICO TRILATERALE

PALA AUTOCARICANTE O TRAMOGGIA



DUMPERS
DP 70     DP 120

LEGGERI E MANEGGEVOLI

I Dumpers Dieci sono macchine versatili, maneggevoli e 
facilmente manovrabili, con capacità di carico crescenti. 
Macchine ideali per la movimentazione di materiali su 
terreni accidentati e impervi.

• Tre modalità di sterzata: 4 ruote, trasversale, 2 ruote
• 4 ruote motrici
• Cabina omologata ROPS-FOPS 
• Posto guida reversibile



DATI TECNICI
APOLLO 20.4 SMART 2000 kg (4409 lb) 4,35 m (14,3 ft) 37 kW (50 HP) 25 km/h (15,5 mph)

APOLLO 26.6 2600 kg (5732 lb) 5,68 m (18,6 ft) 55 kW (74 HP) 30 km/h (18,6 mph)

DEDALUS 30.7 - GD 3000 kg (6614 lb) 6,35 m (20,8 ft) 55,4 kW (74 HP) 40 km/h (24,9 mph)

DEDALUS 34.7 - GD 3400 kg (7496 lb) 6,35 m (20,8 ft) 55,4 kW (74 HP) 40 km/h (24,9 mph)

DEDALUS 30.9 - GD 3000 kg (6614 lb) 8,70 m (28,5 ft) 55,4 kW (74 HP) 40 km/h (24,9 mph)

DEDALUS 32.9 - GD 3200 kg (7055 lb) 8,70 m (28,5 ft) 55,4 kW (74 HP) 40 km/h (24,9 mph)

ZEUS 40.8 - GD 4000 kg (8818 lb) 7,60 m (24,9 ft) 54,6 kW (73 HP) 30 km/h (18,6 mph)

ZEUS 38.10 - GD 3800 kg (8378 lb) 9,60 m (31,5 ft) 54,6 kW (73 HP) 30 km/h (18,6 mph)

ZEUS 35.11 - GD 3500 kg (7716 lb) 10,60 m (34,8 ft) 54,6 kW (73 HP) 30 km/h (18,6 mph)

ZEUS 40.13 - GD 4000 kg (8818 lb) 12,50 m (41 ft) 54,6 kW (73 HP) 30 km/h (18,6 mph)

ICARUS 40.14 - GD 4000 kg (8818 lb) 13,40 m (44 ft) 85,1 kW (114 HP) 38 km/h (23,6 mph)

ICARUS 40.17 - GD 4000 kg (8818 lb) 16,40 m (53,8 ft) 85,1 kW (114 HP) 38 km/h (23,6 mph)

ICARUS 50.18 - GD 5000 kg (11023 lb) 17,80 m (58,4 ft) 85,1 kW (114 HP) 27 km/h (16,8 mph)

SAMSON 50.8 VS EVO2 - GD 5000 kg (11023 lb) 7,70 m (25,3 ft) 128 kW (172 HP) 40 km/h (24,9 mph)

SAMSON 65.8 VS EVO2 - GD 6500 kg (14330 lb) 7,70 m (25,3 ft) 128 kW (172 HP) 40 km/h (24,9 mph)

SAMSON 60.9 VS EVO2 - GD 6000 kg (13228 lb) 8,60 m (28,2 ft) 128 kW (172 HP) 40 km/h (24,9 mph)

SAMSON 75.10 - GD 7500 kg (16535 lb) 9,65 m (31,7 ft) 114 kW (153 HP) 40 km/h (24,9 mph)

HERCULES 100.10 10000 kg (22046 lb) 9,50 m (31,2 ft) 128 kW (172 HP) 34 km/h (21,1 mph)

HERCULES 130.10 13000 kg (28660 lb) 9,50 m (31,2 ft) 128 kW (172 HP) 34 km/h (21,1 mph)

HERCULES 190.10 19000 kg (41888 lb) 10,20 m (33,5 ft) 128 kW (172 HP) 23 km/h (14,3 mph)

HERCULES 210.10 21000 kg (46297 lb) 10,20 m (33,5 ft) 128 kW (172 HP) 23 km/h (14,3 mph)

HERCULES 230.10 23000 kg (50706 lb) 10,15 m (33,3 ft) 128 kW (172 HP) 22 km/h (13,7 mph)

PEGASUS 40.16 - 400° 4000 kg (8818 lb) 15,70 m (51,5 ft) 85,9 kW (115 HP) 30 km/h (18,6 mph)

PEGASUS 40.18 - 400° 4000 kg (8818 lb) 18,00 m (59,1 ft) 85,9 kW (115 HP) 30 km/h (18,6 mph)

PEGASUS 60.16 6000 kg (13228 lb) 16,20 m (53,1 ft) 100 kW (134 HP) 40 km/h (24,9 mph)

PEGASUS 60.21 6000 kg (13228 lb) 20,50 m (67,3 ft) 100 kW (134 HP) 40 km/h (24,9 mph)

PEGASUS 50.25 5000 kg (11023 lb) 24,10 m (79,1 ft) 100 kW (134 HP) 40 km/h (24,9 mph)

PEGASUS 50.26 5000 kg (11023 lb) 25,7 m (84,3 ft) 127 kW (170 HP) 40 km/h (24,9 mph)

PEGASUS 45.30 4500 kg (9921 lb) 29,6 m (97,1 ft) 127 kW (170 HP) 40 km/h (24,9 mph)

PIVOT T60 2250 kg (4960 lb) 4,70 m (15,4 ft) 54,6 kW (73 HP) 40 km/h (24,9 mph)

PIVOT T70 3000 kg (6614 lb) 5,2 m (17,1 ft) 85,9 kW (115 HP) 40 km/h (24,9 mph)

PIVOT T80 3500 kg (7716 lb) 5,20 m (17,1 ft) 107 kW (143 HP) 36 km/h (22,4 mph)

PIVOT T90 4100 kg (9039 lb) 5,7 m (18,7 ft) 114 kW (153 HP) 40 km/h (24,9 mph)

MODELLI TELESCOPICI PORTATA MAX ALTEZZA MAX 
SOLLEVAMENTO POTENZA MAX VELOCITÀ MAX

MODELLI 
AUTOBETONIERE

RESA IN 
CALCESTRUZZO

CAPACITÀ 
SERBATOIO ACQUA POTENZA MAX VELOCITÀ MAX

MODELLI DUMPERS CAPACITÀ 
CASSONE RASO

CAPACITÀ 
CASSONE COLMO POTENZA MAX VELOCITÀ MAX

AB L 3500 2,5 m³ (88 ft³) 630 L (166,43 gal) 85,9 kW (115 HP) 27 km/h (16,8 mph)

AB L 4700 CCS 3,5 m³ (124 ft³) 630 L (166,43 gal) 85,9 kW (115 HP) 27 km/h (16,8 mph)

AB L 4700 T 3,5 m³ (124 ft³) 630 L (166,43 gal) 85,9 kW (115 HP) 27 km/h (16,8 mph)

AB L 4700 3,5 m³ (124 ft³) 630 L (166,43 gal) 85,9 kW (115 HP) 27 km/h (16,8 mph)

AB L 3500 CCS 2,5 m³ (88 ft³) 630 L (166,43 gal) 85,9 kW (115 HP) 27 km/h (16,8 mph)

AB L 3500 T 2,5 m³ (88 ft³) 630 L (166,43 gal) 85,9 kW (115 HP) 27 km/h (16,8 mph)

AB F 7000 T 5,0 m³ (177 ft³) 850 L (224,55 gal) 100 kW (134 HP) 27 km/h (16,8 mph)

AB F 7000 5,0 m³ (177 ft³) 850 L (224,55 gal) 100 kW (134 HP) 27 km/h (16,8 mph)

AB F 7000 CCS 5,0 m³ (177 ft³) 945 L (249,64 gal) 100 kW (134 HP) 27 km/h (16,8 mph)

DP 70 4,2 m³ (148 ft³) 5,3 m³ (187 ft³) 85,9 kW (115 HP) 27 km/h (16,8 mph)

DP 120 6,50 m³ (230 ft³) 7,50 m³ (265 ft³) 100 kW (134 HP) 27 km/h (16,8 mph)
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Le macchine illustrate in questo catalogo possono essere equipaggiate con allestimenti o attrezzature di serie, a richiesta o non disponibili, secondo 
le versioni. Dieci Srl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche descritte e illustrate. Documento non 
contrattuale. Elenco specifiche non esauriente. Le foto e gli schemi contenuti nel presente opuscolo sono forniti per la consultazione e a titolo indicativo.
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