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La nostra offerta può variare in base alla regione.  

Contattare il Responsabile vendite per verificare le disponibilità specifiche per la regione di appartenenza.

BENNA UNIVERSALE

**Da ordinare tramite il servizio ricambi Bobcat

Benne universali: predisposte con fori
per il montaggio del tagliente imbullonato 
o dei denti
imbullonati.

OPZIONI/ACCESSORI

Descrizione Codice articolo

Kit denti imbullonati (set di 7)** 7388061

Tagliente imbullonato ** 7387887

REQUISITI CARATTERISTICHE E VANTAGGI

 

• La struttura arrotondata della parte posteriore agevola le operazioni di 
carico e pulizia della benna

• La parte posteriore piatta garantisce un'area di fissaggio sicura per il 
sistema di aggancio Bob-Tach™

• Il tallone ribassato facilita il taglio inclinato e di trascinamento all'indietro
• Taglienti sostituibili
• Parte posteriore della benna trasparente per una migliore visibilità del 

tagliente

Descrizione: le benne universali dispongono di una base più lunga rispetto ai modelli da scavo. Offrono un'eccellente visibilità sul tagliente e una buona forza di strappo. Le benne universali sono la soluzione 
ideale per le applicazioni di spianamento e livellamento di intensità leggera o media e per la movimentazione di materiale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione Codice  
articolo

Lar ghezza 
(cm)

Capacità  
SAE  

a colmo 
(l)

Angolo  
posteriore 

benna  
(°)

N. massimo  
di denti

Peso 
(kg)

Lun ghezza 
(cm)

Altezza 
(cm)

Tempo di 
installa zione 

primo uso

Benna, universale, 112 cm 7387672 112 280 70 5 105 80,5 51,9 Zero

Benna, universale, 137 cm 7387673 137 348 70 6 123 80,5 51,9 Zero

Benna, universale, 152 cm 7387674 152 388 70 7 133 80,5 51,9 Zero

TABELLE DI COMPATIBILITÀ

Descrizione Codice 
articolo

Pale articolate di piccole dimensioni

L2
3

L2
8

Benna, universale, 112 cm 7387672 X X

Benna, universale, 137 cm 7387673 X X

Benna, universale, 152 cm 7387674 X



CONTATTACI 
OGGI STESSO!
Clicca uno dei seguenti link:

Richiedi preventivo

Pianificare una demo

Cerca concessionarie

https://bobcat.click/aTgqNR
https://bobcat.click/hYqsj5
https://bobcat.click/zlvXmI

