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Data di inizio validità: giugno 2012. Le caratteristiche tecniche e i prezzi sono soggetti a modifiche senza preavviso od obbligo. Le fotografie e/o i disegni inclusi nel presente documento sono forniti al 
solo scopo illustrativo. Per l'uso corretto delle attrezzature, consultare il manuale d'uso appropriato. L'inottemperanza delle istruzioni contenute nel Manuale dell'operatore durante l'uso del macchinario e 
altri comportamenti irresponsabili possono provocare gravi infortuni, anche mortali. L'unica garanzia applicabile ai nostri macchinari è la garanzia scritta standard applicabile al particolare prodotto e alla 
particolare vendita e Terex è esonerata dal fornire qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita. I prodotti e servizi elencati possono essere marchi di fabbrica, marchi di servizio o nomi commerciali di Terex 
Corporation, e/o delle rispettive società affiliate negli Stati Uniti d'America e in altre nazioni e tutti i diritti sono riservati. Genie è un marchio registrato di Terex South Dakota, Inc. © 2012 Terex Corporation. 

Piattaforme semoventi verticali

Sedi e Stabilimenti
Rovereto (Trento): via Caproni, 7
Bertinoro (Forlì/Cesena): viale 2 Agosto, 670 
Rivoli V.se (Verona): loc. Terramatta, 1

Distribuito in Italia da:
Punti Assistenza Vendita 
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Cesena, Dolo, Fano, Ferrara, Firenze,
Forlì, Genova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Pisa, Pistoia, Perugia,
Pordenone, Ragusa, Roma, Rovereto, Sassari, Taranto, Torino, Udine.

CTE S.p.A.

Opzioni prestazioni
t� 1SFEJTQPTJ[JPOF�JNQJBOUP�BSJB�DPNQSFTTB�

in piattaforma
t� *NQJBOUP�"$�JO�QJBUUBGPSNB�	JODM��TQJOB�

QSFTB�F�EJGGFSFO[JBMF�B�SJDIJFTUB

t� 0MJP�JESBVMJDP�CJPEFHSBEBCJMF	�


t� 5SBDL���5SBDF	�
�	VOJUË�(14�JOEJDBOUF�MB�
QPTJ[JPOF�EFMMB�NBDDIJOB�F�J�EBUJ�PQFSBUJWJ
�

t� %PQQJ�HJSPGBSJ�MBNQFHHJBOUJ
t� ,JU�BMMBSNJ�BDVTUJDJ�EJ�NPWJNFOUP

"DDFTTPSJ�NPUPSF
t� (FOFSBUPSF�"$�	����7������)[������8
	�


t� (FOFSBUPSF�����7����)[�P�����7������)[
t� .BSNJUUB�DBUBMJUJDB�EJFTFM�DPO�EFQVSBUPSF
t� .PEVMP�EJ�CMPDDP�CBTTB�UFNQFSBUVSB
t� %JTQPTJUJWP�EJ�SJTDBMEBNFOUP�NPUPSF	�


t� 4FSCBUPJP�(1-�JO�BDDJBJP�DBQBDJUË����LH
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Piattaforma
t� 1JBUUBGPSNB�JO�BDDJBJP�����Y�����N� 

	EJ�TFSJF

t� &TUFOTJPOF�EJ�QJBUUBGPSNB�B�TGJMBUB�

TJOHPMB�����N�EJ�MVOHIF[[B 
	EJ�TFSJF


t� &TUFOTJPOF�EJ�QJBUUBGPSNB�B�TGJMBUB�
EPQQJB	�
�����N�EJ�MVOHIF[[B�BOUFSJPSF�F�
����N�EJ�MVOHIF[[B�QPTUFSJPSF�	PQUJPOBM


t� &TUFOTJPOF�EJ�QJBUUBGPSNB�4VQFS�%FDL	��
  
����N�EJ�MVOHIF[[B�DPNQQMFTTJWB�
	PQUJPOBM


Stabilizzatori
t� 4UBCJMJ[[BUPSJ�JESBVMJDJ�B�MJWFMMBNFOUP�

automatico	�
  	EJ�TFSJF�TV�(4�-5390, 
optional su GS�-3390 e GS������


t� 4FO[B�TUBCJMJ[[BUPSJ

Opzioni motore
t� %FVU[�EJFTFM����L8
t� 'PSE�CFO[JOB�(1-����L8

5SB[JPOF
t� ��Y��

"TTBMJ
t� "TTBMF�PTDJMMBOUF�	EJ�TFSJF�TV�(4�-3390, 

optional su GS�������F�(4������

t� "TTBMJ�OPO�PTDJMMBOUJ

Pneumatici
t� 5VUUP�UFSSFOP�SJFNQJUJ�B�TDIJVNB�	EJ�TFSJF


Misure
GS-3390
t� "MUF[[B�EJ�MBWPSP������N
t� 1PSUBUB�������LH
GS-4390
t� "MUF[[B�EJ�MBWPSP������N
t� 1PSUBUB�����LH
GS-5390
t� "MUF[[B�EJ�MBWPSP������N�
t� 1PSUBUB�����LH

$PNQPOFOUJ�EJ�TFSJF
t� 1JBUUBGPSNB�DPO�TVQFSGJDJF�DBMQFTUBCJMF�

antiscivolo
t� 1JBOBMF�JO�BMMVNJOP�TPTUJUVJCJMF
t� 1BSBQFUUJ�QJFHIFWPMJ�
t� %VF�DBODFMMFUUJ�JO�QJBUUBGPSNB�B�DIJVTVSB�

automatica
t� $PNBOEJ�QSPQPS[JPOBMJ�QFS�TBMJUB�F�

traslazione
t� %JTQPTJUJWP�EJ�EJBHOPTUJDB�JOUFHSBUB
t� 3BEJBUPSF�PMJP�JESBVMJDP
t� "MJNFOUB[JPOF�"$�JO�QJBUUBGPSNB
t� %VF�DBODFMMFUUJ�BVUPNBUJDJ
t� $POUSPMMP�EJ�USB[JPOF�QPTJUJWP
t� 'SFOJ�TV�RVBUUSP�SVPUF
t� 4FOTPSF�EJ�JODMJOB[JPOF�DPO�BMMBSNF�

acustico
t� "MMBSNF�EJTDFTB
t� $MBDTPO
t� $POUBPSF
t� $FMMB�EJ�DBSJDP�DFSUJGJDBUB

Potenza
t� "MJNFOUB[JPOF�BVTJMJBSJB����7�%$
t� 7BOP�NPUPSF�FTUSBJCJMF�QFS�VOB�GBDJMF��
 manutenzione

(1) L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica
(2) Richiede stabilizzatori a livellamento automatico
(3) Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni
(4) Disponibile solo su motori Deutz
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 Caratteristiche standard Configurabile su misura  Accessori & optional
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Piattaforme semoventi verticali

 Modelli GS-3390 RT GS-4390 RT GS-5390 RT

    1  GS-5390 viene fornito di serie con stabilizzatori. 
La lunghezza macchina con stabilizzatori rappresenta la 
lunghezza complessiva.

    *  L'altezza di lavoro espressa in metri equivale al piano di 
calpestio più 2 metri. Nei modelli per U.S.A., l'altezza di lavoro 
equivale al piano di calpestio più 6 piedi.

   **  Valore basato su pneumatici RT. Se si utilizzano pneumatici 
antitraccia, togliere 5,08 cm.

  ***  Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere 
il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.

 ****  Stabilizzatori di serie su GS-5390, optional su GS-3390 e 
GS-4390

*****  Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative 
del paese di utilizzo.

Misure
Altezza massima di lavoro* 12,06 m  15,11 m 18,15 m 
     Altezza massima piano di calpestio 10,06 m  13,11 m 16,15 m 
     Altezza piattaforma a riposo** 1,55 m  1,80 m  2,02 m 
     Lunghezza piattaforma - esterna: 3,98 m  3,98 m  3,98 m  
           con estensione di piattaforma singola sfilata 5,40 m  5,40 m  5,40 m  
            con estensione di piattaforma doppia sfilata 6,57 m  6,57 m  6,57 m  
     con estensione di piattaforma Super-Deck sfilata 7,38 m  7,38 m  7,38 m 
     Lunghezza pianale estensibile - anteriore 1,52 m  1,52 m  1,52 m 
     Lunghezza pianale estensibile - posteriore 1,22 m  1,22 m  1,22 m 
     Larghezza piattaforma - esterna 1,83 m  1,83 m  1,83 m 
     Altezza a riposo:  parapetti pieghevoli 2,71 m  2,93 m  3,15 m  
                              con parapetti piegati 2,03 m  2,25 m  2,47 m 
     Lunghezza chiusa:        con pianale singola sfilata 3,94 m  3,94 m  ——— 1 

                                        con pianale doppia sfilata 3,98 m  3,98 m  ———  
                                           con pianale Super-Deck 4,81 m  4,81 m  ———  
                                                     con stabilizzatori 4,88 m  4,88 m  4,88 m 
     Lunghezza - estesa:  con pianale singola sfilata 5,40 m  5,40 m  5,40 m  

 con pianale doppia sfilata 6,57 m  6,57 m  6,57 m  
    con pianale Super-Deck 7,38 m  7,38 m  7,38 m 

     Larghezza:  pneumatici di serie 2,29 m  2,29 m  2,29 m 
     Interasse 2,84 m  2,84 m  2,84 m 
     Altezza minima centro macchina da terra 0,36 m  0,36 m  0,36 m 

Prestazioni
Occupazione massima 7 persone  7 persone  4 persone 
Portata 1.134 kg  680 kg  680 kg 
Altezza traslazione massima altezza  massima altezza 9,14 m 
Velocità di traslazione chiusa 8,0 km/h  8,0 km/h 8,0 km/h 
Velocità di traslazione sollevata 1,1 km/h  1,1 km/h 1,1 km/h 
Pendenza superabile - chiusa*** 50%  50%  40%
Livellamento massimo degli stabilizzatori**** 7° (longitudinale)/12° (laterale) 7° (longitudinale)/12° (laterale) 7° (longitudinale)/12° (laterale)
Raggio sterzata - interno 2,16 m  2,16 m  2,16 m 
Raggio sterzata - esterno 5,33 m  5,33 m  5,33 m 
Velocità salita/discesa 45/29 secondi  45/39 secondi 55/49 secondi
Comandi proporzionali  proporzionali proporzionali
Trazione quattro ruote  quattro ruote quattro ruote
Pneumatici - tutto terreno, riempiti a schiuma 30 x 84 cm  30 x 84 cm 30 x 84 cm 

Potenza
Motore          Deutz D2011L03i 3 cilindri diesel 36 kW (49 HP), raffreddato ad aria 
                       Ford DSG-423 4 cilindri benzina/GPL 56 kW (75 HP), raffreddato ad acqua
Alimentazione ausiliaria 12 V DC  12 V DC 12 V DC
Capacità serbatoio carburante 113,6 L  113,6 L 113,6 L 
Capacità serbatoio idraulico 113,6 L  113,6 L 113,6 L 

-JWFMMP�4POPSP�F�7JCSB[JPOJ
Livello pressione sonora (da comandi a terra) 88 dBA  88 dBA  88 dBA 
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.) 78 dBA  78 dBA  78 dBA 
Vibrazioni <2,5 m/s2  <2,5 m/s2 <2,5 m/s2

Peso*****
Macchina base 5.557 kg  5.973 kg 7.639 kg 
La versione base è configurata con pianale estensibile a singola sfilata, motore diesel, senza stabilizzatori (eccetto il modello GS-5390RT), pneumatici anti-traccia riempiti a 
schiuma, protezione anticesoiamento e cella di carico.
Modifica del peso in base agli optional 
          Stabilizzatori**** aggiungere 760 kg aggiungere 779 kg ———  
          Pianale estensibile a doppia sfilata  aggiungere 356 kg aggiungere 356 kg aggiungere 356 kg  
          Pianale estensibile Super-Deck aggiungere 411 kg aggiungere 411 kg aggiungere 411 kg  
          Generatore aggiungere 48 kg aggiungere 48 kg aggiungere 48 kg 

Conformità alle normative Direttive EU: 2006/42/EC - Macchine (standard armonizzato EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC 
(Compatibilità elettromagnetica); 2000/14/EC (Rumorosità all'aperto)
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Caratteristiche tecniche
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