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  Massima portata per prestazioni straordinarie

  Un design dall’ineguagliabile compattezza complessi e una grande 
facilità di trasporto

  Molteplici configurazioni integrate per le svariate esigenze di cantiere

  Il nuovo software Smart Set-up per un innalzamento più semplice della 
gru grazie all’esclusivo radiocomando Potain

Gru automontante dalla versatilità e dalle prestazioni 
straordinarie con braccio di 40 m

Perché possedere più gru del necessario? Con il suo design rivoluzionario 

e un braccio di 40 m, la nuova gru automontante Potain Hup 40-30 

ti può aiutare a completare più operazioni grazie all’altezza. Questo 

genera una maggiore redditività dell’investimento.
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 Gli elementi telescopici integrati offrono 
la possibilità di lavorare a un’altezza di  
25 m o di 30 m

 Il sistema di sollevamento automatico non 
richiede nessun elemento aggiuntivo, riducendo 
notevolmente il tempo di montaggio

MASSIMA PORTATA PER 
PRESTAZIONI STRAORDINARIE
La nuova tecnologia della gru offre molteplici configurazioni per maggiori opzioni 

di sollevamento. Un elemento permette due altezze telescopiche e tre posizioni del 

braccio più un potenziale braccio parziale. Grazie a questa versatilità, la gru dispone di 

16 possibili configurazioni.

 La tecnologia di sollevamento ad alte 
prestazioni (HPL) offre un sollevamento 
straordinario dei carichi massimi ad 
altissima velocità

 La tecnologia di rotazione ad alte 
prestazioni (HPS) offre una capacità di 
risposta e un’accuratezza maggiori nei 
movimenti della gru per un migliore 
controllo da parte dell’operatore durante  
la rotazione del carico

 L’esclusiva funzione per la regolazione 
della potenza trifase da 480V offre la 
possibilità di adattare l’impianto alla 
potenza disponibile in cantiere

 La sospensione permanente a quattro funi 
offre un sollevamento costante ad alta velocità 
che si adatta automaticamente al carico

Nuove tecnologie per le gru Hup  

Novità

Novità

Novità



 Il braccio di 40 m a tre posizioni offre una 
versatilità estrema. Può essere utilizzato in 
posizione orizzontale o impennato con due 
diverse angolazioni, una di 10° e una di 20°

 Portata massima: 4 t

 Raggio massimo: 40 m

  HUH massima con braccio orizzontale: 25,6 m /30 m 
  

   altezza sotto gancio massima con il braccio sollevato a 20°: 40 m 

 Carico massimo in punta braccio: 1 t

 Ingombro: 4,5 m x 4,5 m 

 Raggio di rotazione: 2,50 m

Gru automontante POTAIN Hup 40-30

NOVITÀ
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Il suo straordinario modulo compatto è l‘ideale per i cantieri con uno spazio di lavoro limitato: 14 

m di lunghezza da ripiegata e 3,9 m di altezza massima per un facile trasporto. Il design compatto 

non prevede l’utilizzo di elementi aggiuntivi al momento dell’installazione, riducendo così 

l’ingombro per una logistica di trasporto semplice e un risparmio sui costi. 

Inoltre, il design compatto della Hup 40-30 rende facile e veloce il sollevamento e lo smontaggio 

con il minimo sforzo dell’operatore.

 livellamento facile e veloce 
grazie a un sistema di 6 
posizione che permette 
di compensare dislivelli 
importanti

 armadio elettrico con 
apertura semplice che 
permette un accesso facile 
per la manutenzione 

 Hup 40-30 è compatibile con gli 
assali di trasporto Igo

UN DESIGN DALL’INEGUAGLIABILE 
COMPATTEZZA PER CANTIERI COMPLESSI 
E UNA GRANDE FACILITÀ DI TRASPORTO

 Esclusivo design 
compatto per il trasporto



                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensioni compatte 
con lunghezza di 14 m 

   Lo sviluppo del montaggio avviene in 
verticale alla struttura del modello HUP.
Questo consente la massima vicinanza 
agli edifici.

L’innovativa tecnologia consente il movimento in spazi 
ristretti e compatti
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Il radiocomando di nuova realizzazione e le relative 

funzioni rendono la gru automontante Potain Hup 

40-30 più semplice da usare. Offre una duttilità 

e una produttività maggiori per le varie esigenze 

di cantiere, che vanno da semplici sollevamenti e 

gettate di cemento ai sollevamenti di precisione.

Montaggio e movimentazione sono gestiti al 100% 

al radiocomando che consente un utilizzo comodo e 

sicuro.  Nuova ergonomia:                        
- nuovo schermo a colori  
- navigazione sullo schermo con JogDial

Indicatori di guidaIndicatore del raggio attuale

Indicatore di funzionamento e traslazione Supporto per la manutenzione della gru

ESCLUSIVA POSSIBILITÀ DI 
COMANDO A DISTANZA

Comando azionamento 
I tre profili operativi del radiocomando consentono ai gruisti 

di personalizzare il movimento della gru a loro piacimento: 

Alta precisione, Standard e Dinamico.  

Selezionando dal telecomando una bassissima velocità si 

ottengono velocità di traslazione ad alta precisione.

Schermate per la guida e la manutenzione

CraneStar Diag  
optional disponibile

 Informazioni di portata e di carico                         
in bianco : valori reali            
in blu : valori massimi       
esempio : a 26,1 m la gru può 
sollevare fino a 1,7 t / 980 kg di 
carico possono essere distribuiti 
fino a 40 m di braccio

Esempio: sollevamento Esempio : descrizione di default  
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 Il nuovo software Smart Set-up con un’interfaccia intuitiva per semplificare passo dopo passo il montaggio della gru 

NUOVO SOFTWARE 
SMART SET-UP PER 
UN MONTAGGIO PIÙ 
SEMPLICE DELLA GRU

Smart Set-up 
Smart Set-up è l’esclusivo software Potain che offre 

un’interfaccia utente intuitiva per semplificare l’apertura 

e la chiusura della Hup 40-30 tramite indicazioni passo 

dopo passo chiaramente visibili sullo schermo del 

radiocomando.



Il montaggio della gru 
mediante radiocomando è 
veloce, comodo e sicuro.
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Manitowoc Cranes
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Manitowoc Crane Care quando ne hai 
bisogno. 
La garanzia del servizio di assistenza e supporto per gru più 
avanzato del mondo per farti tornare al lavoro velocemente.

Manitowoc Finance ti aiuta a metterti 
subito al lavoro generando profitti per la 
tua azienda. 
Strumenti finanziari che ti aiutano a sfruttare le opportunità con 
soluzioni idonee alle tue esigenze.


