
Hup 40-30
Estrema versatilità. Massimo profitto.

Per maggiori informazioni, contatta il tuo concessionario locale, o per trovare quello più vicino visita il sito: www.manitowoc.com/dealers.

Portata max: 4 t (4.4 USt)
Sbraccio massimo: 40 m (131 ft)
Carico max in punta: 1 t (1.1 USt)
Altezza sottogancio, braccio orizzontale: 30 m (98 ft)
Altezza sottogancio braccio inclinato 20°: 40 m (131 ft)

Tre posizioni di braccio: orizzontale, 10° o 20°

Elemento telescopico 
integrato che permette due 
diverse altezze sottogancio: 
25,6 m (84 ft) e 30 m (98 ft)

Posizionamento 
semplice, 6 posizioni

Altezza variabile sotto gancio:  
25,6 m (84 ft) con braccio 
orizzontale al primo sfilo di 
telescopaggio fino a 40 m (131 ft) 
con braccio inclinato 20° e secondo 
sfilo di telescopaggio

Braccio ripiegabile per ottenere 
una minor lunghezza di braccio

Armadio elettrico di 
facile accesso e maggior 
praticità per gli operatori

Rinvio a 4 funi permanente
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Schermo a colori

Jog Dial di navigazione a schermo

Nuovo design ergonomico

Coprischermo di protezione per 
una maggiore leggibilità  al sole

Controllo di guida con 
possibilità di selezionare 
3 profili differenti

Pulsante posizionamento 
di precisione del carico

Radiocomando esclusivo con funzioni di guida 
personalizzata, nuova ergonomia e Smart Set-up.
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Prestazioni e versatilità ai vertici della 
categoria per una gru automontante con  
40 m (131 ft) di braccio
• Nuova tecnologia che permette fino a 16 configurazioni per 

offrire maggiori opzioni di sollevamento
– Torre telescopica a 2 altezze, 3 impennaggi di braccio, e 

configurazioni multiple ottenibili tramite smontaggio o 
ripiegamento di un elemento di braccio

• Altre importanti peculiarità sono: 
– Tecnologia di sollevamento ad alte prestazioni (HPL) che 

permette di sfruttare la più elevata velocità operativa in 
funzione dell’entità del carico

– Rotazione ad alte prestazioni (HPS) che fornisce una grande 
precisione del movimento mentre si effettua la rotazione 
con un carico

Gru automontante telescopica, fornisce 
un eccezionale ritorno di investimento
• Il montaggio e lo smontaggio è facile e veloce con il 

minimo sforzo richiesto all’operatore

• La Hup 40-30 ai vertici della categoria per compattezza 
è ideale per i cantieri con spazi ridotti – 14 m (45 ft) di 
lunghezza quando richiusa

• Nonostante l’ingombro ridotto non vi sono elementi di 
torre aggiuntivi da gestire in fase di montaggio, riducendo 
gli spazi necessari e favorendo la logistica dei trasporti e i 
relativi costi

• Per il trasporto, la gru è compatibile con gli assali previsti 
per le gru IGO

Capacità esclusive del 
radiocomando
• Il radiocomando consente di gestire al 

100% il montaggio e il lavoro della gru 
offrendo praticità e sicurezza operativa

• 3 profili di guida (Alta Precisione – 
Standard - Dinamica) selezionabili 
direttamente dall’operatore

• Schermo a colori con navigazione tramite 
Jog Dial

La tecnologia di montaggio innovativa 
permette l’apertura in spazi ristretti 
• Il braccio si apre verso l’alto a torre allineata, per preservare 

spazio alla base e permettere il montaggio in prossimità di 
costruzioni

• In fase di montaggio, la Hup 40-30 mantiene degli ingombri 
ridotti senza rivali: durante l’apertura non supera infatti la 
lunghezza di trasporto fino a 10 m (32 ft) di altezza

• L’altezza sotto gancio con il braccio al massimo impennaggio 
supera i 40 m (131 ft) per lavorare in cantieri sempre più alti

Smart Set-Up software per un montaggio 
semplificato
• Software esclusivo Potain con un interfaccia utente intuitiva

• Rende l’apertura e la chiusura della gru semplice tramite 
indicazioni passo dopo passo, chiaramente visibili sullo 
schermo di controllo

• Semplifica la manutenzione della gru attraverso uno 
strumento di diagnosi integrato con indicatori di allarme
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