
Motore
Modello motore Cat® C3.4B
Potenza lorda massima – ISO 14396 (metrico) 54 kW 73 hp
Potenza netta – ISO 9249 (metrica) 52 kW 71 hp
Trasmissione
Massima velocità di traslazione 5,4 km/h
Sforzo di trazione massimo 114 kN

Peso
Peso operativo minimo 12.400 kg
Peso operativo massimo 13.900 kg

311F LRR
Escavatore idraulico
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Introduzione

Svolgere il lavoro con molto meno combustibile.
Se si vuole una macchina con la potenza necessaria 
a svolgere il lavoro ma con costi di proprietà e 
di esercizio che si adattino alla propria azienda, 
il Cat 311F RR è la risposta giusta. Il suo raggio 
ridotto consente di raggiungere punti ristretti 
mentre il suo prezzo ragionevole e il consumo 
ridotto di combustibile permettono di lavorare 
anche in caso di budget limitati.

Il motore C3.4B della macchina è conforme a tutti 
gli standard sulle emissioni EU Stage IIIB ed è 
dotato di funzioni per il risparmio del combustibile 
come l’arresto motore al minimo e la modalità eco 
che aiutano a gestire i consumi. Inoltre, la cabina è 
estremamente silenziosa e confortevole per favorire 
la produttività per tutta la giornata lavorativa.

Il nuovissimo Cat 311F RR con funzioni di risparmio 
del combustibile è sempre affidabile, che si svolgano 
attività di caricamento di autocarri o di stoccaggio, 
di scavo di trincee o di scavi in generale, di 
spianamento o di livellamento di precisione.
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Il Cat 311F LRR offre ottime prestazioni e risparmio di combustibile, due attributi necessari 
per svolgere con successo qualsiasi tipo attività.
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Raggio ridotto
La scelta migliore per uno spazio di lavoro limitato

La macchina giusta per uno spazio di lavoro ridotto
Poiché l’esigenza di eseguire lavori in spazi ristretti è sempre più elevata, una macchina con raggio ridotto è la scelta giusta. Il raggio 
di rotazione posteriore del 311F LRR è di soli 1.750 mm. Se ruotato di 90 gradi e in caso di lavoro laterale, meno di 25 cm sporgono 
lateralmente in modo simile alla maggior parte degli escavatori a raggio compatto di simili dimensioni, l’ideale quando si lavora su 
una parete, in una strada stretta o in altre aree ristrette.

Piattaforma stabile
Il modello 311F LRR offre una piattaforma stabile per tutte le applicazioni. Uno dei principali fattori è la presenza del contrappeso di 2.450 kg 
che permette al 311F LRR più corto di agire come una macchina con una rotazione posteriore più estesa.

Cabina dalle dimensioni confortevoli
Sebbene la lunghezza della struttura superiore sia ridotta per adattarsi all’attività da svolgere, la cabina del 311F LRR non lo è affatto. 
Presenta infatti le stesse dimensioni delle nostre macchine standard complete di tutte le dotazioni che i clienti si aspettano.
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Soluzione esclusiva per le emissioni
Il motore Cat C3.4B rispetta i più recenti standard sulle emissioni 
EU Stage IIIB. In questo modo eroga una notevole potenza per 
le attività di scavo svolte senza consumare troppo combustibile, 
contribuendo quindi a ridurre al minimo i costi di esercizio 
e di proprietà.

Caratteristiche per il risparmio di combustibile
Una caratteristica integrata per il risparmio di combustibile è l’arresto 
del motore al minimo, che spegne automaticamente il motore quando 
questo viene lasciato al minimo per più di un certo periodo di tempo. 
La modalità eco, invece, serve a gestire più attivamente il consumo 
di combustibile per il lavoro da svolgere. Entrambe soluzioni 
consentono di risparmiare combustibile, ridurre le emissioni 
e prolungare gli intervalli di manutenzione.

Predisposizione biodiesel
Il motore C3.4B può funzionare a biodiesel B20 nel rispetto degli 
standard ASTM 6751 o EN 14214 al fine di offrire un potenziale 
più elevato in termini di flessibilità nel risparmio di combustibile.

Tecnologia collaudata
Ogni motore conforme allo standard EU Stage IIIB è 
equipaggiato con una serie di componenti collaudati per 
la gestione dell’elettronica, del combustibile, dell’aria e del 
post-trattamento. L’applicazione di tecnologie comprovate 
aiuta a soddisfare le aspettative in termini di produttività, 
di efficienza del combustibile, di affidabilità e di durata. 
Le tecnologie giuste ottimizzate per le giuste applicazioni 
determinano:
• Alte prestazioni per una vasta gamma di applicazioni
• Massimi tempi di utilizzo e costi ridotti con assistenza 

a livello mondiale fornita dalla rete di dealer Cat
• Impatto minimo dei sistemi di emissioni progettati per 

essere trasparenti per l’operatore senza richiedere 
alcuna interazione

• Costruzioni robuste di lunga durata che prolungano 
gli intervalli di manutenzione

• Maggiore risparmio di combustibile con costi 
di manutenzione ridotti pur mantenendo la stessa 
ottima potenza e risposta

Sistemi elettronici del motore più potenti ed affidabili
I sistemi elettronici utilizzati nei motori Cat EU Stage IIIB 
sono più potenti e robusti che mai. Le caratteristiche 
avanzate migliorano la qualità e l’affidabilità, rendendo 
ancora più gradevole il possesso e l’uso della macchina.

Impianti di alimentazione di nuova generazione
Come componente fondamentale della tecnologia Cat EU 
Stage IIIB, la fasatura dell’iniezione controlla maggiormente 
la combustione per una bruciatura più pulita e più efficiente 
del combustibile.

Gestione innovativa dell’aria
I motori Cat EU Stage IIIB sono dotati di innovativi sistemi 
di gestione dell’aria che ne ottimizzano il flusso migliorando 
potenza, efficienza e affidabilità. È disponibile una gamma di 
soluzioni di sovralimentazione semplici ed affidabili in base 
alle dimensioni del motore e al tipo di impiego. Ciò consente 
di abbinare le prestazioni del turbocompressore alla potenza 
nominale per ottenere un’elevata produttività, un’eccellente 
efficienza del combustibile, una lunga durata e una riduzione 
dei costi di esercizio.

Motore
Potente ed efficiente in termini di risparmio 

di combustibile per soddisfare le aspettative
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Impianto idraulico
Creato per spostare il materiale con precisione
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Design efficiente
I principali componenti idraulici quali pompe e valvole sono vicini tra loro in modo da poter utilizzare tubi e condotti più corti. Questa soluzione 
si traduce in minori perdite per attrito nei condotti, minori cadute di pressione e maggiore potenza a terra per il lavoro da svolgere.

Massimo controllo
La controllabilità è uno dei principali attributi degli escavatori Cat e uno dei suoi fattori chiave è la valvola di controllo principale. 
La valvola rilascia il flusso dove serve quando serve, cosa che comporta un miglior funzionamento, una maggiore efficienza e minori 
consumi di combustibile.

Impianto idraulico ausiliario per una maggiore versatilità
Questo escavatore è dotato di un sofisticato sistema idraulico ausiliario che facilita e velocizza il cambio dell’attrezzatura. La semplice 
selezione dell’attrezzo idraulico dallo schermo consente di impostare automaticamente portata e pressione massimi per ottimizzare 
l’utilizzo dell’attrezzo e proteggere i componenti. La portata a media pressione utilizzata per la rotazione dell’attrezzo è fornita da 
una pompa indipendente con il vantaggio di non influire sulla controllabilità del funzionamento con attrezzi multipli. Infine, un circuito 
dell’attacco rapido universale può lavorare ad alta o media pressione, consentendo alla macchina di adattarsi praticamente a qualsiasi 
attacco rapido sul mercato.

Rigenerazione elettrica del braccio e dell’avambraccio per una maggiore efficienza
Per risparmiare energia e migliorare l’efficienza del combustibile, il modello 311F rigenera il flusso di olio dal lato testa del cilindro del 
braccio al lato biella del cilindro del braccio durante il ciclo di lavoro. Esso è, inoltre, ottimizzato per tutte le impostazioni di velocità 
selezionate garantendo la riduzione delle perdite di pressione per una maggiore controllabilità, una maggiore produttività e minori costi 
di esercizio. Per aumentare la velocità, la macchina rigenera inoltre il flusso di olio dal lato biella del cilindro dell’avambraccio al lato 
testa del cilindro dell’avambraccio durante il funzionamento.
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Cabina operatore
Comfort e praticità per una produttività costante
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Cabina sicura e silenziosa
La cabina certificata con struttura ROPS (Roll-Over Protective Structure) 
non presenta solo la funzione di sicurezza, ma anche di insonorizzazione 
grazie alle speciali caratteristiche di tenuta e isolamento. Con gli sportelli 
e i finestrini chiusi, si ottiene una macchina isolata dai rumori del cantiere.

Ambiente fresco (e caldo)
Il sistema di comando automatico della climatizzazione è dotato di 
svariate bocchette dell’aria con ventilazione filtrata. L’aria fluisce sul 
pavimento, dietro il sedile e frontalmente rispetto all’operatore per 
rendere più piacevole e produttivo il lavoro in condizioni climatiche 
sia calde sia fredde.

Comode opzioni di seduta
La gamma comprende sedili a sospensione pneumatica, riscaldati e 
raffreddati ad aria. I sedili meccanici e a sospensione pneumatica sono 
dotati di schienale reclinabile, sono scorrevoli e possono essere regolati 
in altezza e inclinazione, per garantire il massimo comfort all’operatore.

Ampio vano portaoggetti e alimentazione ausiliaria
I vani portaoggetti sono posizionati nelle console anteriore, posteriore e laterale della 
cabina. Nel portabevande trovano posto anche le tazze grandi con manico, mentre il ripiano 
dietro il sedile offre spazio per riporre portavivande o cassette degli attrezzi di grandi 
dimensioni. Vicino ai principali vani portaoggetti sono posizionate delle prese di corrente per 
caricare i propri dispositivi elettronici quali un lettore MP3, un telefono cellulare o un tablet.

Monitor di facile utilizzo
Il monitor a LED è facile da visualizzare e da utilizzare. Programmabile in 42 lingue per 
supportare l’odierna e variegata forza lavoro, il monitor mostra chiaramente le informazioni 
critiche necessarie per lavorare in modo più efficiente. Inoltre, riproduce le immagini della 
telecamera retrovisiva di serie per aiutare l’operatore a vedere cosa succede intorno alla 
macchina in modo che possa comunque rimanere concentrato sul lavoro.

Comandi personalizzabili
Le console a joystick di destra e di sinistra possono essere regolate 
per migliorare il comfort e la produttività per tutta la giornata. Inoltre, 
per risparmiare combustibile, il joystick di destra è dotato di un pulsante 
che una volta premuto riduce il regime motore la macchina non sta 
lavorando. Premendolo una volta si riduce la velocità; premendolo 
di nuovo si aumenta la velocità per il normale funzionamento.
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Strutture e carro
Progettati per lavorare in applicazioni gravose

Telai robusti
Il modello 311F è una macchina ben costruita progettata per offrire una lunga durata 
di esercizio. Il telaio superiore è dotato di speciali montanti realizzati appositamente 
per sostenere la cabina negli impieghi gravosi; invece, il telaio inferiore è rinforzato 
per migliorare la durata dei componenti in modo che l’operatore possa fare affidamento 
sulla macchina per svolgere il lavoro da eseguire.

Carro robusto
Il carro lungo è di serie e funziona molto bene in una varietà di applicazioni e condizioni. 
I pattini dei cingoli, le articolazioni, i rulli, le ruote e i riduttori finali sono tutti realizzati in 
acciaio ad elevata resistenza alla trazione per una durata a lungo termine.

Grande peso
Il contrappeso compatto da 2.450 kg 
assicura un notevole bilanciamento 
nelle operazioni di sollevamento. 
Dispone anche di un alloggiamento 
integrato per proteggere la 
telecamera retrovisiva di serie.
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Bracci e avambracci
Il modello 311E LRR viene fornito in configurazioni ad un braccio 
MONO da 4,3 m e due avambracci: un R2.8m e un R2.25m. Il braccio 
MONO offre un’eccellente versatilità a 360 gradi e un ampio raggio 
di lavoro. L’avambraccio più lungo è il più adatto quando occorrono 
capacità di scavo di trincee profonde, sbraccio più esteso e carico 
di autocarri. L’avambraccio più corto offre, invece, una maggiore 
forza di strappo e aumenta la produttività quando si intende 
utilizzare principalmente attrezzature idromeccaniche.

Macchine costruite per durare a lungo
Tutti i bracci e gli avambracci Cat sono realizzati con rinforzi 
interni a garanzia di una maggiore durata e sono tutti 
sottoposti a un controllo a ultrasuoni che ne assicura la qualità 
e l’affidabilità delle saldature. Per migliorare la durata, nelle zone 
maggiormente sollecitate sono presenti ampie strutture scatolate, 
spesse e a piastre multiple, insieme a parti in fusione e forgiate 
come ad esempio nelle estremità del braccio, nel cilindro del 
braccio e nel supporto dell’avambraccio. Inoltre, le superfici dei 
cuscinetti interni dei perni del leverismo anteriore sono saldate 
con cuscinetti ad autolubrificazione per estendere gli intervalli 
di manutenzione e aumentare il tempo di utilizzo delle macchine.

Leverismo anteriore
Svolgere attività ad ampio  

raggio o a distanze ravvicinate
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La 311F LRR è una macchina estremamente versatile che racchiude 
una vasta disponibilità di prestazioni in un gruppo di piccole 
dimensioni. Tali prestazioni possono essere facilmente ampliate 
utilizzando una delle tante attrezzature offerte da CAT Work Tools.

Cambiare lavoro rapidamente
Un attacco rapido permette di cambiare rapidamente le attrezzature 
e passare da lavoro all’altro.

Scavare, rifinire e compattare
La vasta gamma di benne è adatta a scavare sia nel terreno 
superficiale sia in materiali altamente abrasivi. Per i lavori di 
rifinitura e di livellamento, l’ideale è l’utilizzo di benne compatte e 
superficiali per la pulizia dei canali. Un compattatore Cat prepara 
la zona per la fase successiva di costruzione.

Rompere, demolire e rottamare
Il modello 311F è attrezzato di un martello idraulico per rompere 
marciapiedi, strade carrabili e altri tipi di pavimentazione. Una 
cesoia permette di tagliare il metallo per agevolarne il riciclo 
o il trasporto.

Spostare e movimentare tutti i tipi di materiale
Quando il lavoro richiede una costante movimentazione del materiale, 
una benna a polipo può essere la soluzione. È possibile scegliere 
tra tre differenti stili di benna a polipo per il carico, lo smistamento 
e la raccolta di rifiuti, detriti di demolizione o altri materiali riciclabili.

Impostare la macchina per ottenere la massima redditività
Il dealer Cat può installare i kit idraulici per usare correttamente 
tutte le attrezzature Cat, ottimizzando l’utilizzo della macchina 
nonché i profitti.

Attrezzature
Attrezzature per aumentare produttività e redditività
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AFFERRARE,  
SMISTARE, CARICARE

SOSTITUIRE  
LE ATTREZZATURE

TAGLIARE, SCHIACCIARE, 
ROMPERE E DISTRUGGERE

SCAVARE

Attacco rapido universale
Benne inclinabili

Benne per la pulizia di canali

Compattatori a piastra vibrante

Cesoie per demolizione  
e trattamento dei rottami

Martelli idraulici

Ripper

Benne per impieghi generali

Benne per impieghi gravosi

Benne per impieghi molto gravosi

Benne a polipo GSH

Benne a polipo GSM

COMPATTARE
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CAT Connect utilizza in modo intelligente tecnologia e servizi per 
ottimizzare l’efficienza in cantiere. Utilizzando dati forniti da macchine 
altamente tecnologiche, si ottengono più informazioni sulle attrezzature 
e sul loro funzionamento di quanto non sia mai stato possibile.

Le tecnologie CAT Connect ottimizzano significativamente queste 
aree chiave:

Gestione delle attrezzature – aumento dei tempi di attività 
e abbattimento dei costi di esercizio.

Produttività – monitoraggio della produzione e gestione 
dell’efficienza in cantiere.

Sicurezza – sensibilizzazione presso il cantiere per 
garantire la sicurezza delle persone e delle attrezzature.

Tra le tecnologie CAT Connect si annoverano:

Link
Le tecnologie Link aggiungono funzionalità wireless 
alle macchine, permettendo la trasmissione bidirezionale 
delle informazioni raccolte da sensori di bordo, moduli 
di controllo e altre tecnologie CAT Connect che sfruttano 
applicazioni off-board, come il nostro software VisionLink®.

Gestione a distanza della macchina
Cat Product Link™ è un sistema opzionale completamente integrato 
nel sistema di monitoraggio della macchina per eliminare ogni incertezza 
nella gestione delle attrezzature. Il sistema consente di tener traccia 
della posizione, delle ore di funzionamento, del consumo di combustibile, 
della produttività, dei tempi di inattività e dei codici diagnostici grazie 
all’interfaccia VisionLink on-line che aiuta ad ottenere la massima 
efficienza, ad ottimizzare la produttività e a ridurre i costi di esercizio. 
Per mantenere le attrezzature operative al massimo delle prestazioni 
è inoltre possibile gestire i dati personalmente oppure chiedere consiglio 
agli esperti presso il dealer Cat.

Tecnologie integrate
Monitorare, gestire e potenziare 
le attività in cantiere



15

Cabina sicura e silenziosa
Gli operatori possono beneficiare della protezione avanzata di una 
cabina certificata ROPS. Non solo è sicura, ma il suo speciale rivestimento 
e la tenuta del tetto rendono il livello di rumorosità all’interno paragonabile 
a quello di qualsiasi altro autocarro da strada odierno.

Punti di contatto sicuri
Il rischio di scivolamento è ridotto grazie a piastre antiscivolo poste sulla 
superficie della struttura superiore e del vano portaoggetti. Le piastre sono 
efficaci in tutti i tipi di condizioni climatiche e possono essere rimosse per 
agevolare le operazioni di pulizia. Gli ampi gradini e i corrimano consentono 
di lavorare con la macchina in modo pratico e sicuro. I gradini sul telaio 
del cingolo consentono di accedere alla cabina nonché ai vani. I lunghi 
corrimano permettono di salire in sicurezza sulla struttura superiore. 
Un ulteriore corrimano sopra il vano del filtro dell’aria assicura un punto 
di appiglio stando in piedi sul cingolo.

Ottima visibilità
L’ampio parabrezza offre un’eccellente visibilità anteriore e laterale mentre 
la telecamera retrovisiva di serie offre una buona visuale dietro la macchina 
grazie al monitor presente in cabina. La configurazione 70/30 del parabrezza 
presenta un finestrino superiore dotato di maniglie per facilitarne lo 
scorrimento fin verso il tetto della cabina, dove è anche possibile riporlo, 
e un finestrino inferiore che può essere rimosso e riposto contro la parete 
interna della cabina. L’ampio tetto trasparente fornisce una maggiore 
visibilità e funge inoltre da uscita di emergenza. Le luci alogene forniscono 
una notevole illuminazione e possono essere programmate per rimanere 
accese fino ad un massimo di 90 secondi dopo lo spegnimento del motore, 
per agevolare l’uscita dalla macchina.

Valida protezione opzionale
L’opzionale sistema FOGS (Falling Object Guard System) protegge l’operatore 
e i finestrini della cabina da danni dovuti ai detriti migliorando così la sicurezza 
di lavoro. Tale sistema è composto da due protezioni distinte: una superiore 
e una anteriore. La protezione anteriore si apre facilmente per agevolare la 
pulizia periodica del parabrezza della cabina.

Sicurezza
Caratteristiche per la protezione 

del lavoro giornaliero
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Accesso da terra integrato
L’operatore può accedere facilmente e in modo pratico e sicuro da terra 
alla maggior parte dei componenti soggetti a manutenzione ordinaria come 
filtri dell’olio e del combustibile, rubinetti dei liquidi e punti di ingrassaggio. 
I vani non solo dispongono di ampi sportelli di servizio progettati per 
impedire l’ingresso di detriti, ma sono anche tenuti saldamente in posizione 
per facilitare le attività di manutenzione.

Design elegante
L’esclusivo kit di raffreddamento comprende una schermatura tra il radiatore 
e il condensatore dell’aria condizionata per impedire intasamenti. Inoltre, tra 
il radiatore e il condensatore dell’aria condizionata è presente una maggiore 
distanza per favorire lo scarico dei detriti, cosa che può contribuire a migliorare 
l’affidabilità e le prestazioni della macchina in condizioni ambientali gravose.

Nuova concezione
Quando all’interno della cabina si seleziona la ventilazione, l’aria esterna viene 
assorbita attraverso il filtro dell’aria. Il filtro è convenientemente posizionato 
su un lato della cabina per potervi accedere comodamente qualora fosse 
necessario sostituirlo ed è protetto da uno sportello bloccabile il quale può 
essere aperto mediante la chiave di avviamento del motore.

Altri benefici per la manutenzione
Il rubinetto di scarico del serbatoio del combustibile rende estremamente 
facile e semplice la rimozione dell’acqua e dei sedimenti durante gli interventi 
di manutenzione ordinaria. Inoltre, per impedire il riempimento eccessivo 
del serbatoio del combustibile, compare un indicatore integrato del livello 
di combustibile.

Facilità di manutenzione
Progettato per semplificare  
e velocizzare la manutenzione
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La scelta migliore
CGT mette a vostra disposizione un Team di professionisti in grado di 
proporvi le soluzioni migliori per i vostri lavori.  
Dalla scelta della macchina più adatta (nuova, usata o noleggio) ai 
programmi di assistenza per sfruttarne appieno le prestazioni,  
CGT saprà rispondere sempre alle vostre esigenze. 

Noleggio
• CGT metta a vostra disposizione la più grande flotta Noleggio nel 

movimento terra in Italia.

• Oltre 1.200 macchine e 150 modelli diversi per ogni applicazione.

• Mezzi all’avanguardia tecnologica con una vita media di 18 mesi.

• Ampia gamma di macchine equipaggiate con AccuGrade™ per contare 
sulla massima precisione in cantiere.

• Assicurazione All Risk e Servizio Macchina Sostitutiva.

• Contratti flessibili dal Breve al Lungo termine.

• Possibilità di personalizzare gli allestimenti per Noleggi a Lungo 
Termine.

• Un Team di esperti a disposizione per una consulenza tecnica 
professionale.

Assistenza tecnica
• Manutenzione Programmata, per contare sempre sulla piena 

produttività delle vostre macchine ad un costo conveniente e 
programmabile.

• Assistenza tempestiva sul campo, entro 24h in caso di macchina ferma.
• Analisi dei Lubrificanti per la Prevenzione, per evitare fermi imprevisti e 

abbattere i costi di riparazione.

• Elevata disponibilità ricambi originali, con oltre 76.000 item a stock e 
consegne in 36 ore nel 94% dei casi.

• Servizio Prevenzione Guasti: un team di esperti che, grazie alla 
tecnologia satellitare, analizza i dati della vostra macchina suggerendo 
gli interventi da programmare e informandovi tempestivamente in caso 
di urgenze.

• Gruppi di Pronto Servizio, revisionati, ricondizionati e garantiti fino a 12 
mesi, per risparmiare fino al 30% rispetto al nuovo.

Usato
• 5.000 mq di esposizione con 300 macchine in media, presso il Centro 

Usato di Carugate (MI).

• Team dedicato alla revisione delle macchine con 20 tecnici e officina 
con 18 baie.

• Macchine Certified con meno di 5 anni/3.500 ore e fino a 6 mesi di 
garanzia.

• Macchine Ex Nolo, controllate solo da CGT, con massimo 36  
mesi di vita.

• Oltre 100 controlli prima della vendita, macchine sempre in regola e 
pronte all’uso.

• Possibilità di garanzie estese.

Corsi di formazione 
• CGT ha una struttura dedicata all’attività formativa che organizza, in 

media, oltre 100 sessioni di training ogni anno, per un totale di quasi 
40.000 ore di formazione.

• Corso TOP Performance per sfruttare al meglio e con la massima 
efficienza dei consumi la produttività della vostra macchina Caterpillar.

Consulenza studio lavori
• Dal semplice calcolo sulla produttività delle macchine, a quelli più 

complessi che esaminano ogni aspetto del cantiere. 

• Definizione del parco macchine ottimale, sia in termini di numero sia di 
caratteristiche e configurazione, con particolare riguardo ai vantaggi 
derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie.

Al vostro Servizio
CGT, il partner su cui poter contare sempre
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Sostenibilità
Avanti di generazioni, in tutti i sensi

• Il motore C3.4B è conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IIIB.
• Il modello 311F LRR è in grado di svolgere la stessa mole di lavoro del precedente modello della Serie D, ma con un minore 

consumo di combustibile. Ciò significa maggiore efficienza, minore consumo di risorse e minori emissioni.
• Il modello 311F LRR consente di utilizzare combustibile diesel a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) con 15 ppm di contenuto 

di zolfo o biodiesel (B20) miscelato con ULSD, secondo gli standard ASTM 6751 o EN14214.
• Un indicatore di troppopieno si solleva quando il serbatoio del combustibile è troppo pieno per evitare fuoriuscite.
• Il modello 311F LRR è stato progettato per essere rigenerato: le strutture e i componenti principali possono infatti essere 

ricondizionati, riducendo gli sprechi e i costi di sostituzione.
• Il modello 311F LRR è una macchina efficiente e produttiva, progettata per preservare le nostre risorse naturali e lasciarle 

alle generazioni future.
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Caratteristiche tecniche dell’escavatore idraulico 311F LRR

Motore

Potenza lorda – SAE J1995 (metrico) 55 kW 75 hp

Potenza netta – ISO 14396 (metrica) 54 kW 73 hp

Potenza netta – ISO 9249 (metrica) 52 kW 71 hp

Alesaggio 99 mm

Corsa 110 mm

Cilindrata 3,4 L

Impianto idraulico

Impianto principale – 
portata massima (totale)

125 × 2 L/min

Pressione massima – attrezzatura 30,5 Mpa

Pressione massima – traslazione 35 Mpa

Pressione massima – rotazione 23 Mpa

Sistema pilota – portata massima 21,9 L/min

Sistema pilota – pressione massima 4.120 kPa

Cilindro del braccio – alesaggio 100 mm

Cilindro del braccio – corsa 1.002 mm

Cilindro dell’avambraccio – alesaggio 110 mm

Cilindro dell’avambraccio – corsa 1.194 mm

Cilindro benna – alesaggio 100 mm

Cilindro benna – corsa 939 mm

Trasmissione

Velocità di marcia – alta 5,4 km/h

Velocità di marcia – bassa 3,6 km/h

Sforzo di trazione massimo 114,3 kN

Rotazione

Velocità di rotazione 10 giri/min

Coppia di rotazione 30,9 kN∙m

Capacità di rifornimento

Capacità del serbatoio del combustibile 210 L

Sistema di raffreddamento 18 L

Olio motore (con filtro) 8 L

Riduttore di rotazione (ciascuno) 3 L

Riduttore finale (ciascuno) 3 L

Olio impianto idraulico 
(compreso serbatoio)

160 L

Olio per serbatoio idraulico 95 L

Cingoli

Numero di pattini (per lato) 43 pezzi

Numero di rulli inferiori (per lato) 6 pezzi

Numero di rulli superiori (per lato) 1 pezzo

Livelli di rumorosità

Livello di pressione sonora sull’operatore 
(ISO 6396:2008)

72 dB(A)

Livello di potenza sonora esterna 
(ISO 6395:2008*)

99 dB(A)

* Direttiva dell’Unione Europea "2000/14/CE" e successive 
modifiche contenute nella direttiva "2005/88/CE", con la 
ventola di raffreddamento al 70% della velocità massima.

I valori sopraindicati si riferiscono esclusivamente a condizioni 
operative specifiche. I livelli di rumorosità della macchina e a 
cui è esposto l’operatore variano in base al regime motore e/o 
alla velocità della ventola di raffreddamento. Potrebbe essere 
necessario indossare delle protezioni acustiche quando si lavora 
con una macchina dotata di una cabina non sottoposta a corretta 
manutenzione o con sportelli e/o finestrini aperti per periodi 
prolungati o in un ambiente rumoroso.
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Caratteristiche tecniche dell’escavatore idraulico 311F LRR

Dimensioni
Tutte le dimensioni sono indicative e possono variare a seconda della selezione della benna.

Braccio MONO
4,3 m

Avambraccio R2.8 R2.25
1 Altezza di spedizione* 2.820 mm 2.860 mm

Altezza di spedizione all’estremità del braccio 2.760 mm 2.860 mm

Altezza di spedizione al corrimano 2.820 mm 2.820 mm

2 Lunghezza di spedizione

Senza lama 6.910 mm 6.920 mm

Con lama 7.530 mm 7.540 mm

3 Raggio ingombro di rotazione 1.750 mm 2.160 mm

4 Lunghezza al centro dei rulli 2.780 mm 2.780 mm

5 Lunghezza cingoli 3.490 mm 3.490 mm

6 Distanza libera da terra 440 mm 440 mm

7 Carreggiata 1.990 mm 1.990 mm

8 Larghezza di trasporto

Pattini da 500 mm 2.490 mm 2.490 mm

Pattini da 600 mm 2.590 mm 2.590 mm

Pattini da 700 mm 2.690 mm 2.690 mm

Pattini da 770 mm 2.760 mm 2.760 mm

9 Altezza cabina 2.760 mm 2.760 mm

Altezza cabina con protezione superiore 2.900 mm 2.900 mm

10 Distanza del contrappeso da terra** 910 mm 910 mm

Tipo di benna GD GD

Capacità della benna 0,53 m3 0,53 m3

Raggio della punta della benna 1.200 mm 1.200 mm

Note: tutte le dimensioni si basano sulla benna A (vedere la tabella)
*Compresa l’altezza del lobo del pattino.

**Senza l’altezza del lobo del pattino.

6
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Gamme operative
Tutte le dimensioni sono indicative e possono variare a seconda della selezione della benna.

Braccio MONO
4,3 m

Avambraccio R2.8 R2.25
1 Massima profondità di scavo 5.590 mm 5.040 mm

2 Sbraccio massimo a terra 8.100 mm 7.570 mm

3 Altezza massima di taglio 8.140 mm 7.820 mm

4 Altezza massima di carico 5.770 mm 5.440 mm

5 Altezza minima di carico 1.330 mm 1.870 mm

6 Profondità massima di taglio 2.440 mm a fondo piatto 4.990 mm 4.330 mm

7 Profondità di scavo massima su parete verticale 4.880 mm 4.360 mm

Tipo di benna GD GD

Capacità della benna 0,53 m3 0,53 m3

Raggio della punta della benna 1.200 mm 1.200 mm
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Caratteristiche tecniche dell’escavatore idraulico 311F LRR

Lama

Opzioni lama 2.500 mm 2.700 mm
Larghezza consigliata dei pattini 500 mm 700 mm

1 Altezza della lama 630 mm

2 Profondità massima di abbassamento da terra 570 mm

3 Altezza massima di sollevamento da terra 1.000 mm

Angolo di approccio 23 gradi

3

1

2

�
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Peso componenti principali

Macchina base (con cilindro del braccio, senza contrappeso, leverismo anteriore e cingoli) 4.050 kg

Carro lungo 2.430 kg

Contrappeso 2.450 kg

Braccio (include tubi, perni e cilindro dell’avambraccio)

Braccio MONO (4,3 m) 930 kg

Avambraccio (include tubi, perni e cilindro della benna)

R2.8 610 kg

R2.25 530 kg

Pattino (per due cingoli)

A tripla costola da 500 mm 1.460 kg

A tripla costola da 600 mm 1.700 kg

A tripla costola da 700 mm 1.960 kg

A tripla costola da 770 mm 2.100 kg

Lama

2.500 mm 810 kg

2.700 mm 820 kg

Benna

0,53 m3 – 1.200 mm 460 kg

Tutti i pesi sono arrotondati ai 10 kg più vicini esclusa la benna.

Il peso della macchina base comprende 75 kg di peso dell’operatore e il 90% del peso del combustibile.

Pesi operativi e pressioni a terra 

770 mm 700 mm 600 mm 500 mm
Pattini a tripla costola Pattini a tripla costola Pattini a tripla costola Pattini a tripla costola

kg kPa kg kPa kg kPa kg kPa
Senza lama
Braccio MONO (4,65 m)

R2.8 13.100 27,5 12.900 29,8 12.700 34,2 12.500 40,4

R2.25 13.000 27,3 12.900 29,8 12.600 34,0 12.400 40,1

Con lama
Braccio MONO (4,65 m)

R2.8 13.900 29,2 13.800 31,9 13.500 36,4 13.300 43,0

R2.25 13.800 29,0 13.700 31,7 13.400 36,1 13.200 42,7

Tutti i pesi sono arrotondati ai 10 kg più vicini esclusa la benna.

Il peso della macchina base comprende 75 kg di peso dell’operatore e il 90% del peso del combustibile.

Caratteristiche tecniche dell’escavatore idraulico 311F LRR
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Caratteristiche tecniche dell’escavatore idraulico 311F LRR

Forze di benna e avambraccio

Braccio MONO
4,3 m

R2.8 R2.25
Imperniata

Impieghi generali – 0,53 m3

Forza di scavo della benna (ISO) 89 kN 89 kN

Forza di scavo dell’avambraccio (ISO) 52 kN 60 kN

Impieghi gravosi – 0,76 m3

Forza di scavo della benna (ISO) 89 kN 89 kN

Forza di scavo dell’avambraccio (ISO) 52 kN 60 kN

Impieghi molto gravosi – 0,53 m3

Forza di scavo della benna (ISO) 89 kN 89 kN

Forza di scavo dell’avambraccio (ISO) 52 kN 60 kN

Con CW-20
Impieghi generali – 0,76 m3

Forza di scavo della benna (ISO) 77 kN 77 kN

Forza di scavo dell’avambraccio (ISO) 50 kN 57 kN

Impieghi gravosi – 0,76 m3

Forza di scavo della benna (ISO) 77 kN 77 kN

Forza di scavo dell’avambraccio (ISO) 50 kN 57 kN

Con CW-20S
Impieghi generali – 0,76 m3

Forza di scavo della benna (ISO) 77 kN 77 kN

Forza di scavo dell’avambraccio (ISO) 50 kN 57 kN

Impieghi gravosi – 0,76 m3

Forza di scavo della benna (ISO) 77 kN 77 kN

Forza di scavo dell’avambraccio (ISO) 50 kN 57 kN
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Capacità di sollevamento del braccio MONO – Contrappeso 2.450 kg – Senza lama

1.500 mm 3.000 mm 4.500 mm 6.000 mm

mm

6.000 mm kg *1.650 *1.650 5.280
4.500 mm kg *2.300 2.050 *1.500 *1.500 6.290
3.000 mm kg *3.250 3.150 2.800 2.000 *1.450 *1.450 6.830
1.500 mm kg *6.100 5.350 *4.100 2.900 2.750 1.900 *1.550 1.500 7.010

0 mm kg *7.500 4.950 4.050 2.750 2.650 1.850 *1.700 1.500 6.850
-1.500 mm kg *4.800 *4.800 *7.650 4.850 3.950 2.650 2.600 1.800 *2.050 1.650 6.350
-3.000 mm kg *7.950 *7.950 *6.850 4.900 3.950 2.650 *2.850 2.100 5.380

ISO 10567

* Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento. I carichi sopra indicati sono conformi allo standard 
ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento degli escavatori idraulici, e non superano l’87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% del carico di 
ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento riportate sopra. Esse sono calcolate su una macchina 
posizionata su una superficie stabile e uniforme. L’uso di un punto di attacco dell’attrezzatura per movimentare/sollevare oggetti può influire sulle prestazioni di 
sollevamento della macchina.

La capacità di sollevamento è compresa entro il ±5% per tutti i tipi di pattini.

Per informazioni specifiche su un prodotto, consultare sempre il manuale di funzionamento e manutenzione corrispondente.

2,8 m

R2.8

4,3 m

1.990 mm

500 mm

3.490 mm

2.780 mm

Caratteristiche tecniche dell’escavatore idraulico 311F LRR
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Caratteristiche tecniche dell’escavatore idraulico 311F LRR

Capacità di sollevamento del braccio MONO – Contrappeso 2.450 kg – Senza lama

1.500 mm 3.000 mm 4.500 mm 6.000 mm

mm

6.000 mm kg *2.350 *2.350 *2.100 *2.100 4.560
4.500 mm kg *3.150 *3.150 *1.900 *1.900 5.700
3.000 mm kg *4.800 *4.800 *3.700 3.100 2.800 2.000 *1.850 1.850 6.290
1.500 mm kg *6.900 5.250 4.200 2.900 2.750 1.900 *1.950 1.700 6.480

0 mm kg *7.750 4.950 4.050 2.750 2.650 1.850 *2.200 1.750 6.320
-1.500 mm kg *5.550 *5.550 *7.500 4.950 4.000 2.700 *2.750 1.950 5.760
-3.000 mm kg *9.950 *9.950 *6.250 5.050 *4.050 2.750 *3.800 2.650 4.680

ISO 10567

* Indica che il carico è limitato dalla capacità di sollevamento idraulico piuttosto che dal carico di ribaltamento. I carichi sopra indicati sono conformi allo standard 
ISO 10567:2007, relativo alla capacità di sollevamento degli escavatori idraulici, e non superano l’87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% del carico di 
ribaltamento. Il peso di tutti gli accessori di sollevamento deve essere sottratto dalle capacità di sollevamento riportate sopra. Esse sono calcolate su una macchina 
posizionata su una superficie stabile e uniforme. L’uso di un punto di attacco dell’attrezzatura per movimentare/sollevare oggetti può influire sulle prestazioni di 
sollevamento della macchina.

La capacità di sollevamento è compresa entro il ±5% per tutti i tipi di pattini.

Per informazioni specifiche su un prodotto, consultare sempre il manuale di funzionamento e manutenzione corrispondente.

2,25 m

R2.25

4,3 m

1.990 mm

500 mm

3.490 mm

2.780 mm
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Caratteristiche tecniche dell’escavatore idraulico 311F LRR

Guida alla gamma di attrezzature per il 311F LRR*

Tipo di braccio Braccio MONO
Dimensioni dell’avambraccio R2.8 R2.25
Martello idraulico H95Es H95Es

H110Es** H110Es

Polipo da demolizione e smistamento N/D G310B**

Cesoia mobile per trattamento dei rottami e lavori di demolizione S320B (montata sull’avambraccio) S320B (montata sull’avambraccio)

Compattatore a piastra vibrante CVP75 CVP75

Benna a polipo GSM e GSH Queste attrezzature sono disponibili per il modello 311F LRR. 
Per informazioni sugli abbinamenti appropriati, rivolgersi al proprio dealer Cat.Attacco rapido CW

 * Gamme non disponibili in tutti i paesi. Il limite sul peso massimo per la certificazione ROPS è di 14.712 kg. Gli abbinamenti variano in base alla configurazione 
dell’escavatore. Per capire quale sia la gamma disponibile in una determinata zona e per le informazioni sugli abbinamenti di attrezzature appropriati, rivolgersi  
al proprio dealer Cat.

**Solo imperniata.
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Caratteristiche tecniche dell’escavatore idraulico 311F LRR

Caratteristiche tecniche e compatibilità delle benne

Larghez-
za

Carico 
utile Peso

Riempi-
mento Bracci MONO – Senza lama installata Bracci MONO – Lama installata

500 mm TG 600 mm TG 700 mm TG 770 mm TG 500 mm TG 600 mm TG 700 mm TG 770 mm TG
mm m3 kg % 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8

Senza attacco rapido
Impieghi generali (GD) 600 0,31 315 100 # # # #

750 0,41 362 100 # # # #
900 0,53 411 100 # # # #

1.000 0,60 436 100 # # # #
1.100 0,68 470 100 * * * * * * * * * * * *# *# *# *# *#
1.200 0,76 499 100 * * * * * * * * * * * *# *# *# *# *#

Heavy Duty (HD) 450 0,20 276 100 # # #
1.200 0,76 506 100 * * * * * * * * * * * *# *# *# *# *#

Carico massimo con attacco imperniato  
(carico utile + benna) kg 1.794 1.538 1.833 1.574 1.876 1.612 1.899 1.634 1.924 1.656 1.965 1.693 2.009 1.734 2.033 1.755

Larghez-
za

Carico 
utile Peso

Riempi-
mento Bracci MONO – Senza lama installata Bracci MONO – Lama installata

500 mm TG 600 mm TG 700 mm TG 770 mm TG 500 mm TG 600 mm TG 700 mm TG 770 mm TG
mm m3 kg % 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8 2,25 2,8

Con attacco rapido (CW20/CW20s)
Impieghi generali (GD) 450 0,20 300 100 # # # # #

500 0,24 309 100 # # # # #
600 0,31 328 100 # # # # #
750 0,41 374 100 # # # # # #
900 0,53 423 100 # # # # # #

1.000 0,60 452 100 # # # # # #
1.100 0,68 482 100 # # # # # #
1.200 0,76 511 100 * * * * * * * * * * *# *# *# *# *# *#

Heavy Duty (HD) 500 0,24 319 100 # # # # #
1.200 0,76 511 100 * * * * * * * * * * *# *# *# *# *# *#

Carico massimo con attacco imperniato  
(carico utile + benna) kg 1.583 1.327 1.622 1.363 1.665 1.401 1.688 1.423 1.713 1.445 1.754 1.482 1.798 1.523 1.822 1.544

I carichi sopra indicati sono conformi allo standard per gli escavatori idraulici EN474 e non superano 
l’87% della capacità di sollevamento idraulico o il 75% della capacità di ribaltamento laterale, con 
leverismo anteriore completamente esteso al suolo e benna piegata.
Capacità riferita a ISO 7451.
Peso benna con punte lunghe.

*Per applicazioni in impieghi generali. 
#Per il limite sul peso massimo (14.712 kg) della certificazione ROPS, rivolgersi al dealer.

Densità massima del materiale:
2.100 kg/m3

1.800 kg/m3

1.500 kg/m3

1.200 kg/m3

900 kg/m3

Affinché i suoi prodotti offrano il massimo valore, Caterpillar raccomanda ai clienti di usare attrezzature adeguate. L’uso di attrezzature (ad esempio benne) 
che non rientrano nelle raccomandazioni o nelle caratteristiche tecniche di Caterpillar per quanto riguarda peso, dimensioni, flussi, pressioni, ecc. può portare 
a prestazioni sub-ottimali: cali di produttività, minore stabilità e affidabilità, ridotta durata dei componenti, ecc. L’uso improprio di un’attrezzatura che causa 
accelerazione, leveraggio, torsione e/o inceppamento di carichi pesanti ridurrà la durata del braccio e dell’avambraccio.
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Attrezzatura standard per il modello 311F LRR

CABINA
• Cabina operatore pressurizzata 

con filtraggio positivo
• Cabina con struttura ROPS
• Capacità struttura FOGS imbullonata
• Parabrezza in vetro laminato, 

doppio 70/30 (vetro temprato)
• Specchietti
• Finestrino superiore scorrevole 

(sportello sinistro della cabina)
• Parabrezza inferiore rimovibile 

con staffa di stoccaggio in cabina
• Lavaparabrezza con tergicristalli radiali
• Illuminazione interna
• Tendina parasole
• Appendiabiti
• Portabicchiere
• Vano portadocumenti
• Posacenere per portabicchiere
• Predisposizione radio a 24V
• Martello di sicurezza per la rottura del vetro
• Alimentazione a 12V – 2×10 A 

con due prese di tipo accendisigari
• Due altoparlanti stereo
• Ripiano portaoggetti per portavivande 

o cassetta degli attrezzi
• Display LCD a colori con informazioni 

su allarmi, sostituzione di filtri/liquidi 
e ore di lavoro

• Leva di folle (blocco) per tutti i comandi
• Cintura di sicurezza, 51 mm
• Bracciolo regolabile
• Console con joystick regolabili in altezza
• Pedali controllo traslazione 

con leve manuali rimovibili
• Possibilità di installare un pedale aggiuntivo 

MOTORE
• Motore diesel C3.4B
• Conforme agli standard sulle 

emissioni EU Stage IIIB
• Funzionamento fino a 2.300 m di 

altitudine senza riduzione di potenza
• Compatibile con il biodiesel
• Marcia a due velocità
• Sistema di raffreddamento affiancato
• Ventola fissa
• Filtro dell’aria con tenuta radiale
• Batteria standard -18 °C 

IMPIANTO IDRAULICO
• Circuito di rigenerazione 

per braccio e avambraccio
• Freno di blocco della rotazione automatico
• Filtro di ritorno idraulico a prestazioni elevate
• Valvole di ritegno abbassamento 

braccio e avambraccio 

IMPIANTO ELETTRICO
• Interruttore di circuito
• Luci di cabina e braccio 

con spegnimento ritardato 

LUCI
• Luci di lavoro, montate sulla cabina
• Luce alogena sul braccio 

(lato sinistro e destro)
• Funzione di spegnimento ritardato 

per luci braccio e cabina 

CARRO
• Protezione guida cingolo centrale
• Cingoli lubrificati a grasso GLT2
• Anello di traino su telaio di base
• Protezioni inferiori, standard
• Protezione del motore di trazione 

CONTRAPPESO
• Contrappeso di 2.450 kg 

SICUREZZA E PROTEZIONE
• Sistema di sicurezza Cat a una chiave
• Chiusura a chiave degli sportelli
• Serbatoio del combustibile e serbatoio 

idraulico con tappi dotati di chiusura 
a chiave

• Avvisatore acustico
• Interruttore secondario di arresto del motore
• Finestrino posteriore per uscita di emergenza
• Corrimano e protezioni
• Specchietti
• Telecamera retrovisiva 

TECNOLOGIA
• Product Link PL522

Attrezzatura standard
L’attrezzatura standard può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
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Attrezzatura a richiesta per il modello 311F LRR

CABINA
• Sedile a sospensione pneumatica 

con schienale alto e seduta riscaldata
• Sedile a sospensione meccanica 

con schienale alto
• Parapioggia 

IMPIANTO ELETTRICO
• Batteria per basse temperature, -25 °C
• Presa per avviamento di emergenza
• Allarme di marcia
• Pompa elettrica di rifornimento 

del combustibile
• Luce cabina (alogena) 

LEVERISMO ANTERIORE
• Braccio MONO 4,3 m (con BLCV/SLCV)

 – Avambraccio HD da 2,8 m
 – Avambraccio HD da 2,25 m

• Leverismo benna con anello di sollevamento
• Attacco rapido universale 

IMPIANTO IDRAULICO
• Impianto idraulico ausiliario
• Tubazioni ad alta pressione 

per braccio e avambraccio
• Tubazioni a media pressione 

per braccio e avambraccio
• Tubazioni con attacco rapido 

universale per braccio e avambraccio
• Circuito dell’attacco rapido universale
• Olio idraulico biologico Cat 

CARRO
• Pattini a tripla costola da 500 mm
• Pattini a tripla costola da 500 mm 

con tamponi in gomma
• Pattini a tripla costola da 600 mm
• Pattini a tripla costola da 700 mm
• Pattini a costola tripli 770 mm
• Lama da 2.500 mm 

con tagliente sostituibile
• Lama da 2.700 mm 

con tagliente sostituibile
• Protezione inferiore per impieghi gravosi
• Protezione rotazione 

SICUREZZA E PROTEZIONE
• Struttura FOGS, imbullonata
• Protezione frontale della cabina a rete
• Sistema di sicurezza (MSS)

Attrezzatura a richiesta
L’attrezzatura a richiesta può variare. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al dealer Cat di zona.
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Per ulteriori informazioni dettagliate sui prodotti Cat, sui servizi offerti dai dealer e sulle soluzioni industriali, 
visitare il sito Web www.cat.com

© 2014 Caterpillar
Tutti i diritti riservati

Materiali e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso. Le macchine illustrate 
nelle foto possono comprendere attrezzature aggiuntive. Rivolgersi al dealer Cat di zona per informazioni sulle 
opzioni disponibili.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, i rispettivi loghi, il "Caterpillar Yellow", il marchio "Power Edge" e le identità 
dei prodotti qui usati sono marchi di fabbrica Caterpillar e non possono essere usati senza autorizzazione.

VisionLink è un marchio di Trimble Navigation Limited, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

ALHQ7218 (02-2014) 
(Traduzione: 03-2014)

●  ANCONA tel. 071.727711 - fax 071.7108331 
60027 Osimo, Via A. Volta 15 
Loc. Aspio Terme - Zona Ind.le

●  AOSTA tel. 0165.77481 - fax 0165.765192  
11020 Quart, Località Amerique

●  AREZZO tel. 0575.394.1 - fax 0575.356608 
52100 Via P. Calamandrei, 305

●  BARI tel. 080.5861111 - fax 080.5322179 
70026 Modugno, Zona Industriale S.S. 96 km. 118

●  BERGAMO/BRESCIA tel. 030.657681 
fax 030.6857215 - 25050 Passirano, Via S.Antonio, 4/B

●  BOLOGNA tel. 051.6477.1 - fax 051.727450 
40012 Calderara di Reno, Via Persicetana, 4

●  BOLZANO tel. 0471.82451 - fax 0471.824590 
39044 Egna, Via degli Artigiani, 14 - Zona Ind.le Sud

●  CAGLIARI tel. 070.211271 - fax 070.240377 
09030 Elmas, Via Sernagiotto, 12

●  CARRARA tel. 0585.50771 - fax 0585.55296 
54031 Avenza, Via Aurelia, angolo Via Carriona

●  CASERTA tel. 0823.583111 - fax 0823.824244 
81025 Marcianise, S.P. 336 (ex Sannitica) km. 21,035

●  CATANIA tel. 095.7498111 - fax 095.291047 
95030, Zona Industriale V Strada, 16

●  COSENZA tel. 0984.831611 - fax 0984.402532 
87036 Rende, Zona Industriale C.da S. Valentino

●  CUNEO tel. 0172.63801 - fax 0172.691464 
12045 Fossano, Via Torino, 57

●  FOGGIA tel. 0881.680405 - fax 0881.680404 
71100 Zona Industriale C.so del Mezzogiorno km. 3

●  GENOVA tel. 010.7236.1 - fax 010.750767 
16163, Via Lungo Torrente Secca, 64 rosso

●  LIVORNO tel. 0586.9440.1 - fax 0586.941606 
57017 Stagno, Via Aurelia

●  MILANO tel. 02.923641 - fax 02.92364430 
20061 Carugate, Strada Provinciale 121

●  PADOVA tel. 049.873371 - fax 049.633509 
35030 Sarmeola, Via della Provvidenza, 151

●  PALERMO tel. 091.8633101 - fax 091.8690220 
90044 Carini, S.S. 113 km. 281,5

●  PERUGIA tel. 075.9880124 - fax 075.9880125 
06089 Torgiano, Loc. Pontenuovo - Via Kennedy, 3

●  PIACENZA tel. 0523.7626.1 - fax 0523.760706 
29010 Gragnano Trebbiense, Loc. Noce, 8

●  POTENZA tel. 0971.485519 - fax 0971.485525 
85050 Tito Scalo, Zona Industriale di Tito

●  RIMINI tel. 0541.623473 - fax 0541.623589 
47822 Santarcangelo di Romagna, Via del Pino, 5

●  ROMA tel. 06.82601 - fax 06.8260358 
00137, Via Nomentana, 995

●  SASSARI tel. 079.2637401 - fax 079.260609 
07100 Zona Industriale Predda Niedda Strada n. 18

●  TERAMO tel. 085.946541 - fax 085.9462123 
64025 Scerne di Pineto, Via Piane Vomano

●  TORINO tel. 011.8963511 - fax 011.8963556 
10036 Settimo T., Via Leinì, 130

●  UDINE tel. 0432.85071 - fax 0432.853408 
33019 Tricesimo, Via S. Giorgio, 15

●  VERCELLI tel. 0161.2951 - fax 0161.295226 
13100, Via Torino, 45

●  VERCELLI Divisione Energia tel. 0161.290300 
fax 0161.290370 - 13100, Via Ettore Ara, 1

●  VERONA tel. 045.825041 - fax 045.8201179 
37066 Sommacampagna, Via dell’Agricoltura

CGT SpA Direzione Generale
MILANO tel. 02.274271 - fax 02.27427554
20090 Vimodrone - Strada Statale Padana Superiore, 19 - www.cgt.it

Filiali di Vendita, Nuovo e Usato, Noleggio e Assistenza Tecnica

dal lunedì al venerdì 
dalle 9,00 alle 19,00
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