
NUOVA GAMMA HERCULES

HERCULES
DATI TECNICI

TECNOLOGICO
E CONFORTEVOLE

VISIBILITÀ TOTALE
• Ampie vetrate e tetto panoramico
• Luci di lavoro a Led integrati
• Fari perimetrali, sul braccio e sulla testa del braccio
• Specchi retrovisori laterali, posteriore e interno cabina
• Fino a 3 telecamere: posteriore, lato destro e sul braccio

DTS
• Il Dieci Telematic System permette al team di assistenza 
Dieci di monitorare, ottimizzare e proteggere la macchina da 
remoto in tempo reale

• Raccoglie e invia telematicamente la posizione, i dati 
operativi di funzionamento, la diagnostica e l’organizzazione 
della manutenzione, mostrando tutti i parametri su un portale 
con interfaccia semplice ed intuitiva

• Macchina e operatori protetti da furti e incidenti grazie alle 
connessioni GSM e GPS 

la forza telescopica

100.10 | 130.10 | 190.10 | 210.10 | 230.10

MODELLO 
MACCHINA

HERCULES 
100.10

HERCULES 
130.10

HERCULES 
190.10

HERCULES 
210.10

HERCULES 
230.10

MOTORE FPT FPT FPT FPT FPT

POTENZA DI PICCO 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP) 128 kW (172 HP)

NORMATIVA EMISSIONI Stage V Stage V Stage V Stage V Stage V

VELOCITÀ MASSIMA* 35 km/h (21,7 mph) 35 km/h (21,7 mph) 23 km/h (14,3 mph) 23 km/h (14,3 mph) 22 km/h (13,7 mph)

PORTATA MASSIMA 10000 kg (22046 lb) 13000 kg (28660 lb) 19000 kg (41888 lb) 21000 kg (46297 lb) 23000 kg (50706 lb)

ALTEZZA MASSIMA DI 
SOLLEVAMENTO

9,50 m (31,2 ft) 9,50 m (31,2 ft) 10,20 m (33,5 ft) 10,20 m (33,5 ft) 10,15 m (33,3 ft)

 * riferita a ruote con diametro massimo ammesso



NEW CONSTRUCTION
IL FUTURO, OGGI

La produttività dei mezzi deve migliorare per ridurre i costi di gestione 
nei cantieri. Dieci va incontro alle nuove esigenze con una serie di 
macchine che evolvono la gamma Edilizia: più versatili, prestanti, 
durevoli, affidabili, intuitive da usare e sempre sicure.

La famiglia Hercules, la più forte delle macchine edili Dieci, supera ogni 
limite per capacità di carico, con una portata massima fino a 23 t e 10 m di 
altezza. Forza, stabilità e robustezza rendono questo telescopico un vero 
mito per i lavori pesanti.

FORTE
E STABILE

PRONTO A TUTTO
• Riconoscimento automatico attrezzature: diagramma di 
portata impostato in automatico

• Blocco accessori idraulico: doppio cilindro, massima stabilità
• Benne per inerti, miscelatrici per calcestruzzo, forche 
flottanti e portaforche, con traslatori e allargatori, pinze per 
tubi, per pneumatici e per cilindri

MEGLIO DI UN FORKLIFT
• Massima stabilità e trazione con pneumatici adatti ad ogni 
terreno

• 4 ruote sterzanti e 4 ruote motrici
• Argano per grandi portate
• Jib e Ganci per carichi pesanti e voluminosi

MEGLIO DI UNA PIATTAFORMA
• 10 metri di altezza
• Cestelli frontali e trilaterali estensibili, fino a 1000 kg di portata 
e 4.4 m di larghezza

• Radiocomando con display integrato

POTENTE 
ED ECOLOGICO

ROBUSTO
E SICURO

MANEGGEVOLE
ED EFFICACE

EVOLUZIONE ELETTRONICA
•  174 cv: erogazione ed efficienza ottimizzate 
• Coppia elevata, per garantire massime prestazioni
• Motore controllato elettronicamente: consumi ed emissioni 
limitati

POTENZA PULITA
• Velocità massima 35 km/h
• Stage V/Tier 4f 
• Catalizzatori DOC e SCR con filtro DPF integrato
• Serbatoio AdBlue

LA SICUREZZA DEL SOLLEVAMENTO
• Anti-Ribaltamento: blocco automatico dei movimenti pericolosi in caso di 
sovraccarico della macchina, per la salvaguardia di tutti e di tutto

• Cabina ROPS-FOPS: operatore accolto e protetto in un guscio confortevole 
• Funzione Arm too high: velocità di marcia limitata automaticamente a braccio 
sollevato

•    Correttore di inclinazione laterale: la macchina si adatta ad ogni conformazione 
di terreno, per un livellamento sempre in totale sicurezza

GRANDI PORTATE, CONTROLLO
E PRECISIONE
• Soft Motion potenziato: movimenti del braccio 
proporzionali e regolabili

• Comandi adattati automaticamente all’attrezzatura 
collegata

• Indicatore di carico su display: angolo e sfilo del 
braccio, altezza di lavoro, attrezzature e portata

• Spia segnalazione sterzatura corretta ed allineamento 
automatico ruote 

• Radiocomando con display


