
Gli Hoftrac® multifunzione. 
Aiutanti potenti per ogni applicazione.

Hoftrac®

incluso



Il vostro Hoftrac® completamente 
personalizzato.
Struttura compatta, baricentro basso, raggio di sterzata ridotto e prestazioni potenti: queste 
caratteristiche definiscono la serie Hoftrac® e determinano ancora oggi il successo delle nostre macchine.

I nostri modelli base offrono la situazione di partenza ideale per equipaggiare la macchina secondo le 
proprie esigenze. Con i convenienti entry-level è possibile configurare liberamente la macchina: scegliete 
tra le numerose opzioni quelle di cui avete bisogno per la vostra applicazione. Potete essere certi che la 
vostra macchina saprà soddisfare appieno le vostre esigenze I punti di forza del concetto Hoftrac®: con le 
nostre serie pagate solamente ciò di cui avete veramente bisogno. 
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Elevata capacità off-road 
con il giunto articolato. 
Maggiori informazioni a pagina 6

Eccezionale protezione dalla corrosione
grazie alla verniciatura a polvere.
Maggiori informazioni a pagina 22

Alta flessibilità nella scelta  
delle postazioni di guida.  
Maggiori informazioni a pagina 8

Semplicità di manutenzione con 
la postazione di guida ribaltabile 
lateralmente.
Maggiori informazioni a pagina 11

Hoftrac® compatti e maneggevoli.

1140

1160

1260 12801160 eHoftrac® 1380

Benessere sul posto di lavoro. 
Maggiori informazioni a pagina 12 - 15

Efficiente sostituzione degli utensili. 
Maggiori informazioni a pagina 7

1240LP 18801350CC

Dotazione secondo necessità e prestazioni straordinarie.
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Versatile, ideale per tutti i terreni e multifunzionale.

I punti di forza di Weidemann.

Macchine di grandi dimensioni con un'elevata manovrabilità.
Proprio quando gli spazi sono molto ristretti, ad esempio quando si 
eseguono lavori in stalle e magazzini, i nostri Hoftrac® convincono per 
i raggi ridotti e l'ottimale manovrabilità.

La spina dorsale della costruzione di Weidemann:  
Il leggendario giunto articolato.
Gli Hoftrac® Weidemann hanno sempre tutte e quattro le ruote a contatto 
con il suolo, su qualsiasi terreno. Reagiscono sensibilmente a ogni urto 
perché la parte anteriore e quella posteriore oscillano in modo indipendente 
l'una dall'altra. Vantaggio: guida sempre con la massima trazione, nessuna 
dispersione della forza.

Varietà di opzioni.
Gli Hoftrac® Weidemann dispongono di una dotazione di serie completa 
e robusta. Inoltre, in base al tipo di impiego e preferenza, è possibile 
configurare ad es. motore, assali, trasmissione, postazione dell'operatore 
o sistema idraulico. In questo modo la vostra macchina Weidemann sarà 
sempre su misura.
Una scelta delle dotazioni di serie e opzioni disponibili è riportata a pagina 
28-29 e all'indirizzo www.weidemann.de.

Cambio efficiente degli accessori.
Grazie al sistema a cambio rapido idraulico è possibile sostituire gli accessori in modo pratico.  
In questo modo la vostra macchina Weidemann è subito di nuovo pronta per l'uso. 
Questa soluzione incrementa la produttività ed aumenta la redditività.

Uno strumento multifunzionale per numerosi impieghi.
Non importa che si tratti di foraggiare, rimuovere letame, 
spazzare, impilare o trasportare: grazie a un'enorme varietà 
di accessori il vostro Hoftrac® Weidemann diventa uno 
strumento multifunzione dagli impieghi universali.
Ulteriori impieghi a pagina 24-27.
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Soluzioni intelligenti per tutte le condizioni di impiego.

Scegliete la vostra postazione.

8 9

Tettuccio di protezione del conducente con sistema  
di contenimento.
Massima sicurezza al passo con i tempi. Su tutti i modelli Hoftrac® 
Weidemann installa di serie un tettuccio di protezione del conducente 
con sistema di ritenuta. Il tettuccio per il conducente e il sistema di 
ritenuta sono conformi ai requisiti di protezione ROPS e FOPS della 
vigente Direttiva macchine europea (2006/42/CE). In base al modello 
sono disponibili come optional un parabrezza e un lunotto che 
proteggono il conducente dagli agenti atmosferici.

Cabina confortevole.
La cabina spaziosa è conforme ai requisiti di protezione ROPS e FOPS della 
vigente Direttiva macchine europea (2006/42/CE) e offre un'ampia libertà di 
movimento del capo e del corpo. Grazie alla completa finestratura, il conducente 
ha una eccezionale visuale dell'attrezzo e dell'intera area di lavoro. A pagina 29 
sono riportati i modelli per i qual è disponibile la cabina.

Tettuccio di protezione dell'operatore ribaltabile eps  
(Easy Protection System).
Come optional, tutti gli Hoftrac® Weidemann (a eccezione dei modelli 
1240LP e1880) possono essere dotati di un tettuccio di protezione del 
guidatore ribaltabile eps. Inoltre, è conforme ai requisiti di protezione ROPS 
e FOPS della vigente direttiva macchine europea (2006/42/CE). Con poche 
manovre il tetto eps può essere predisposto manualmente per altezze 
libere ridotte.

1240LP – Low Position.
La posizione abbassata della seduta consente di ridurre 
ulteriormente l'altezza della macchina. Ulteriori vantaggi: 
baricentro della macchina vicino al suolo e comodità di salita.

Tettuccio di protezione del conducente abbassabile idraulicamente 
epsPlus (Easy Protection System Plus).
Disponibile come optional, epsPlus è un tettuccio di protezione 
dell'operatore abbassabile idraulicamente che può essere azionato dal 
sedile del conducente. Risolve il problema delle altezze libere ridotte e 
semplifica il lavoro in azienda in modo considerevole. EpsPlus è un'ottima 
soluzione in termini di risparmio di tempo e di adeguatezza ai più elevati 
standard di sicurezza; disponibile per i modelli 1160, 1160 eHoftrac® e 1260.

Riconoscimenti:



Interventi efficienti grazie alla tecnologia affidabile.

Economicità che ripaga.

Il pedale inching/freno.
Nelle macchine Weidemann, la trazione integrale idrostatica è combinata 
con il pedale del freno. Questo consente di ridurre mediante l'"inching" 
la velocità del veicolo, fino al suo arresto. Con il pedale inch/freno 
parzialmente premuto è possibile passare lentamente e con precisione 

Un lavoro economico.
L'economicità rappresenta oggi una delle caratteristiche che gli Hoftrac® 
devono offrire durante il funzionamento. Per questo motivo quanto più le 
macchine si manovrano in modo semplice e veloce, tanto più elevata risulta 
la loro produttività. Nel caso delle macchine Weidemann, economicità 
significa soluzioni tecnicamente collaudate, come ad esempio l'elevata 
altezza di sollevamento, notevoli forze di strappo, alta stabilità e un 
efficiente cambio rapido per gli attrezzi.

Accessibilità ottimale per la manutenzione.
I modelli della serie Hoftrac® sono dotati di una postazione di guida 
ribaltabile e di una cabina ribaltabile (eccezione 1240LP). Questo 
consente di accedere facilmente al motore, all'impianto idraulico e 
all'impianto elettrico. Il controllo e la manutenzione della macchina 
vengono notevolmente facilitati. Anche il cofano motore lascia ampio 
spazio per l'apertura verso l'alto e offre un accesso ottimale.

Blocco differenziale attivabile al 100%.
Il blocco differenziale attivabile al 100% offre la massima trazione e forza di 
spinta in caso di necessità e mantiene l'usura degli pneumatici a bassi livelli 
durante la marcia normale. Questo incrementa l'efficienza della macchina!

millimetrica dalla velocità massima a una velocità ridotta e viceversa. 
Premendo il pedale a fondo, la macchina si arresta. Il vantaggio del 
pedale inch/freno consiste nella distribuzione ottimale della potenza 
del motore. Inoltre, la soluzione impedisce lo stallo della macchina.

Enormi forze di sollevamento e strappo grazie ai cilindri idraulici 
di grandi dimensioni.
Per tutti i modelli Hoftrac®, Weidemann utilizza sempre due potenti cilindri 
di sollevamento. Questo assicura che i carichi siano sempre distribuiti in 
maniera ottimale sul braccio di carico. In questo modo, l'intero sistema di 
carico guadagna stabilità. Le dimensioni del cilindro idraulico sono sempre 
adatte alle dimensioni della macchina. Questo salvaguarda la macchina 
e i materiali.
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Visibilità ottimale e piacevole ambiente di lavoro.

Massimo comfort in fase di funzionamento e guida.

Buona visibilità panoramica.
Il tettuccio di protezione dell'operatore e la cabina assicurano una 
straordinaria visibilità degli attrezzi, della zona di lavoro interessata  
e di tutta l'area circostante alla macchina.

Confortevole sedile dell'operatore.
Il sedile dell'operatore è regolabile, ergonomico e molleggiato. Il sedile 
comfort con sospensione pneumatica, disponibile come optional, assicura 
un lavoro senza fatica. Per l’inverno è disponibile il sedile riscaldato.

Ambiente di lavoro piacevole.
L'ambiente di lavoro è estremamente confortevole grazie all’efficiente 
impianto di riscaldamento e ventilazione munito di elettroventola, 
filtro dell'aria fresca e bocchette dell’aria ben posizionate. Per i climi 
particolarmente caldi, consigliamo l'installazione di un climatizzatore 
(disponibile per il modello 1880).

Ventilazione secondo necessità. 
Sui due lati la cabina dispone di grandi porte con ampia apertura. 
A seconda del tipo di cabina, la parte superiore del vetro può essere 
completamente aperta e bloccata. Sono presenti inoltre le bocchette 
di ventilazione.
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Piantone dello sterzo regolabile.
Attraverso la regolazione del piantone dello sterzo è possibile adattare la postazione alla corporatura dell'operatore. Si ottiene così una sinergia  
dei diversi elementi di comando con una postazione di lavoro ergonomica completamente personalizzata.

Joystick per il modello 1880.
Il joystick per il modello 1880 diventa un tuttofare che rende la macchina 
ancora più facile da utilizzare. Oltre alla funzione del 3° circuito di controllo 
proporzionale, attivabile dal joystick, consente inoltre il funzionamento 
continuo del 3° circuito di controllo mediante l‘apposito interruttore – 
deviando opportunamente la rotella anche in entrambe le direzioni.

Anche la funzione, disponibile come optional, del 4° circuito di controllo può 
ora essere gestita in modo proporzionale dal joystick. Inoltre è possibile 
azionare entrambe le funzioni elettriche in modo monostabile e bistabile 
dal joystick. Entrambe le funzioni elettriche non sono dipendenti tra loro e 
possono quindi essere configurate singolarmente dal conducente.

Elementi di comando installati in modo 
ergonomico e facile manovrabilità.

Una postazione di lavoro che motiva.

Collaudato e facile da usare: il joystick per le serie Hoftrac® 

Con la leva multifunzione o il joystick la macchina è sempre sotto controllo. 
Comando sensibile e robusto per tutti i movimenti di sollevamento e 
abbassamento e per l'inclinazione degli utensili verso l'esterno/interno: 
tutto questo con l'ausilio di una semplice leva. In base al tipo di macchina 
è possibile integrare il joystick con altre funzioni.

Attenuatori di vibrazioni della postazione di lavoro.
Vibrazioni e urti sono assorbiti dalla macchina. Il vostro corpo 
viene così protetto e potrete così lavorare più a lungo, rilassati 
e concentrati.

Le funzioni più importanti sempre in vista.
Con il display la macchina è sempre sotto controllo. Oltre alle 
visualizzazioni standard di temperatura, riempimento del serbatoio 
o ore di servizio, le funzioni attive vengono visualizzate sul 
cruscotto, per esempio, le funzioni, attivate elettricamente, del 
funzionamento continuo del 3° circuito di comando o del blocco 
differenziale attivato (varia in base al tipo di macchina).
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Original Hoftrac. 100 % elettrico.

16 17

100% elettrico: una tecnologia entusiasmante.
Una batteria piombo-acido spinge l'eHoftrac® alle massime prestazioni 
richiedendo solamente un collegamento elettrico da 230 Volt. Nella 
macchina vengono utilizzati due motori elettrici separati: uno per la 
trazione e uno per la trasmissione dell'idraulica di lavoro. Pertanto il 
consumo di energia è ridotto al minimo, perché la prestazione viene 
richiesta solo quando è effettivamente necessaria. Il motore elettrico per 
la trazione consente alla macchina anche spostamenti dinamici e potenti. 
Per rendersene conto, basta accelerare.

Original Hoftrac®: l'indispensabile attrezzo multiuso.
Struttura compatta e robusta, baricentro basso, raggio di ridotto, prestazioni 
potenti e una grande varietà di accessori diversi: sono queste le caratteristiche 
distintive del nostro Hoftrac® che continuano a determinarne il grande successo. 
Il nuovo 1160 eHoftrac® unisce i vantaggi del classico Hoftrac® alla trazione 
del futuro.

Il nuovo



L'eHoftrac® 1160 ha ricevuto numerosi premi internazionali:

Le macchine della serie 11 e 12 sono utilizzate per i 
lavori in stalla, normalmente la mattina presto e la sera 
tardi, per diverse ore. Weidemann ha trasformato il 
classico 1160 Hoftrac® nel primo modello di eHoftrac® 
completamente elettrico. Una carica della batteria è 
sufficiente per lavorare da 2 a 5 ore a seconda delle 
condizioni operative. In condizioni normali, una simile 
autonomia è ottimale per le macchine di questa classe 
di potenza. Il concetto degli eHoftrac® si basa su una 
tecnologia da tempo testata su larga scala su altre 
attrezzature per la movimentazione dei materiali.

Il convertitore di frequenza
converte la corrente continua 
proveniente dalla batteria in una 
corrente alternata a 3 fasi della 
quale necessitano entrambi i 
motori elettrici.

La protezione
è il relè principale. Commuta 
il collegamento elettrico tra la 
batteria e le utenze.

L'unità di controllo
controlla la trazione e l'idraulica 
di lavoro.

La batteria
mette a disposizione l'energia 
necessaria per il corretto 
funzionamento di entrambi  
i motori.

L'innovazione per la vostra azienda.

Il nuovo eHoftrac®.
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Premio innovazione 
Eima 2014 
Italia

Premio innovazione 
Agra 2015 
Bulgaria

Premio innovazione 
Equitana 2015 
Germania

Premio innovazione  
demo park 2015 
Germania
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- 41% - 43%

Costi di esercizio per la 
durata della macchina

eHoftrac®

Euro

Hoftrac®

1160 Diesel

Emissioni di CO2 per la 
durata della macchina

eHoftrac®

t CO2

Hoftrac®

1160 Diesel

Ecocompatibilità che paga nel lungo periodo.
L'analisi comparativa dei costi di esercizio, effettuata 
considerando la durata media di una macchina, dimostra 
che i costi sostenuti per un motore diesel sono nettamente 
superiori rispetto a quelli per un eHoftrac®. Il calcolo tiene 
conto anche dei costi di energia e di assistenza, prevedendo 
la sostituzione della batteria di un eHotrac® dopo circa 
2.500 cicli di ricarica.

Si può affermare che i costi di investimento per l'eHoftrac® 
sono superiori di circa il 20% rispetto ad una macchina 

AGM – Absorbent Glass Mat.
La tecnologia AGM indica una struttura di una batteria al 
piombo chiusa e priva di manutenzione con ricombinazione 
interna dei gas. Al fine di garantire la ricombinazione interna 
dei gas di ossigeno e ioni di idrogeno è necessario che i 
gas di ossigeno che si formano durante la carica vengano 
immediatamente convogliati verso gli elettrodi negativi 
dove vengono ricombinati in acqua Nelle celle chiuse 
della batteria, questo movimento viene quasi interamente 

con la stessa potenza. e vengono ammortizzati dopo circa 
2.800 ore di servizio. Con l'eHoftrac®, i livelli di emissione, 
ridotti del 43%, attestano la compatibilità ambientale della 
macchina. Generando e prelevando l'energia da un proprio 
sistema foto voltaico, gli effetti sarebbero ancora più positivi. 

Per maggiori informazioni sulla situazione dei costi per voi e 
la vostra azienda, contattate il rivenditore Weidemann.

I vantaggi delle nuove batterie AGM sull'eHoftrac® 1160:
•  Rendimento superiore e migliori prestazioni con la stessa capacità
• Sistema a tenuta, grazie alle celle della batteria chiuse
• Nessun rabbocco di acqua distillata necessario
•  Caricabatterie a bordo, carica mediante una normale presa  

da 230 V
• Le cariche parziali aumentano l'efficienza della batteria
•  Maggiore sicurezza durante la ricarica (formazione di gas ridotta  

del 75%)
• Maggiore capacità di recupero (recupero di energia)
• Minore sensibilità alla temperatura (temperatura esterna)
• Nessuno sviluppo di calore durante l'utilizzo

ostacolato dall'elettrolito fluido a causa delle differenze della 
densità. Nelle batterie al piombo chiuse si raggiunge un 
rapido trasporto dei gas attraverso i tappetini in fibra di vetro 
(AGM = Absorbent Glass Mat). I pori più piccoli vengono 
umettati dall'elettrolito mentre i pori più grandi sono 
disponibili per il trasporto di gas. Per l'eHoftrac® 1160 sono 
disponibili due diverse batterie: una da 48 V e 240 Ah e una 
più potente da 48 V e 310 Ah.

Sistema aperto,  
batteria piombo acido

Sistema chiuso, 
batteria piombo acido con feltro
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Batterie con una tecnologia che convince.
Lavorare con efficienza grazie alla tecnologia AGM.
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Weidemann “Made in Germany”.

La nostra promessa di qualità.

Per Weidemann "qualità" non è solo una parola, bensì una realtà 
vissuta quotidianamente. Una Weidemann autentica, infatti, 
proviene da uno dei più moderni stabilimenti di produzione 
di pale gommate e sollevatori telescopici in Europa. Il nuovo 
stabilimento a Korbach, nell'Assia settentrionale, garantisce 
la qualità elevata e costante dei nostri prodotti. La qualità si 
manifesta fin dall'inizio in Weidemann, perché l'adesione ai 
processi di produzione stabiliti viene presa sul serio. In questo 
modo, ad esempio, i componenti, che vengono messi in 
produzione, vengono costantemente controllati e testati in 
collaborazione con i fornitori per la successiva ottimizzazione.

Verniciatura a polvere.
Un altro aspetto fondamentale degli standard di qualità di 
Weidemann è rappresentato dalla verniciatura a polvere.  
Garantisce una ottimale protezione dalla corrosione.  
A differenza dalla tradizionale verniciatura ad acqua  
la verniciatura a polvere prolunga la vita della macchina  
ed è quindi il più efficiente e al contempo più ecologica.

Attento collaudo finale.
Ogni macchina Weidemann che esce dallo 
stabilimento viene sottoposta a un collaudo 
finale accurato. In questo modo garantiamo 
fin da subito ai nostri clienti un'elevata durata 
e costi d'esercizio decisamente ridotti. Solo 
dove c'è Weidemann c'è anche la qualità  
di Weidemann.

DIN EN ISO 9001.
Tutti conoscono questo standard, che 
è riconosciuto in tutto il mondo. Con un 
certificato sistema di qualità secondo la 
norma internazionale ISO 9001 Weidemann 
dimostra, che l'orientamento per la qualità 
in ogni fase del processo di produzione 
determina il pensiero e le azioni all'interno 
della società trasmettendo ai clienti una 
qualità controllata in tutti i reparti aziendali.
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Weidemann Hoftracs®. 
Prestazioni elevate nell'impiego giornaliero.
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1140

1160

1240 LP

1260

1280

1380 1880

1160

Nessun Hoftrac® assomiglia agli altri.

Non è la varietà di modelli a determinare la soluzione ottimale, 
bensì la possibilità di personalizzare la dotazione della 
macchina in base all'attività da svolgere.

I nostri modelli di base delle serie Hoftrac® vi offrono 
convenienti modelli entry-level. È inoltre disponibile un Hoftrac LP 
con altezza particolarmente ridotta.

Personalizzate la vostra macchina selezionando le opzioni che 
ritenete più adatte per il conseguimento del vostro scopo e per 
il soddisfacimento delle vostre esigenze operative.

1140 1160 1240LP 1260 1280 1380 1880

TRASMISSIONE

Trasmissione idraulica con motore idraulico � – – – – – –

Trasmissione idrostatica con motore idraulico � � � � – – –

Trasmissione idrostatica con distribuzione di coppia e albero cardanico – � – � � � �

Asse K75 � – – – – – –

Asse K80 – � � � – – –

Asse K90 � – � � – – –

Asse T80 – � – � – – –

Asse T94 – � – � � � –

Asse T110 – – – – – � –

Asse epicicloidale PA940 – – – – – � �

Blocco differenziale 100% elettro-idraulico 
applicabile all'asse anteriore e posteriore

– � – � � � �

IMPIANTO IDRAULICO

3° circuito di controllo anteriore, DN10 � � � � � – –

3° circuito di controllo anteriore, DN12 � � � � � � –

3° circuito di controllo anteriore, elettrico, proporzionale – – – – – – �

3° circuito di controllo comfort � � � � � � –

4° circuito di controllo comfort � � � � � � –

4° circuito di controllo supplementare � � � � � � �

High Flow (70l) – � – – – – –

High Flow (100l) – – – – – – �

Pompa di grandi dimensioni per idraulica di lavoro 
(in base al modello tra 58,5 e 70l)

– – – – – � �

Collegamento idraulico posteriore aggiuntivo ad azione semplice � � – � � � –

Attacco idraulico posteriore supplementare (a doppio effetto) – � – � � � �

Attacco posteriore a tre punti – – – � � � –

POSTAZIONE DI GUIDA

Tetto del guidatore con sistema di ritenuta omologato ROPS/FOPS � � � � � � �

Easy Protection System (eps) omologato ROPS e FOPS � � – � � � –

Easy Protection System Plus (epsPlus) omologato ROPS e FOPS – � – � – – –

Cabina con riscaldamento, ventilazione e tergicristallo, omologata ROPS e FOPS – � � – � � �

Postazione del conducente ribaltabile lateralmente � � – � � � �

Sedile ergonomico con cintura di sicurezza con sospensioni meccaniche � � � � � � �

Sedile ergonomico con cintura di sicurezza e molle pneumatiche – � � � � � �

Riscaldamento sedili � � � � � � �

Impianto di illuminazione conforme al regolamento per l'immatricolazione � � � � � � �

Climatizzatore – – – – – – �

ALTRO

Contrappeso posteriore in ghisa incl. dispositivo di recupero autonomo – � – � � – –

Contrappeso � � � � � � –

Attacco a cambio rapido meccanico per attrezzi da lavoro � � – � � � –

Attacco a cambio rapido idraulico per attrezzi da lavoro � � � � � � �

Altezza di sollevamento elevata – � � � � � –

Perizia Comitato di controllo tecnico per la circolazione su strada � � � � � � �

� Standard 
� Optional 
 – Non possibile

I punti di forza del concetto Hoftrac®: In questo modo pagate la 
configurazione personalizzata della macchina, ovvero solo gli 
accessori di cui avete realmente bisogno.

Nelle pagine seguenti trovate diverse informazioni sulla 
dotazione di serie e sugli accessori, nonché i dati tecnici e le 
dimensioni relative ai prodotti delle nostre serie Hoftrac®.

Dotazione di serie 
e optional.

Personalizzate la vostra macchina con facilità...

Il presente dépliant fornisce unicamente informazioni generali sul prodotto. Se siete interessati, il partner sarà lieto di sottoporvi un'offerta. Le descrizioni. 
Immagini e dati tecnici non sono vincolanti e non rappresentano sempre la versione di serie. Con riserva di modifiche. L'azienda produttrice non è in grado 
di escludere eventuali differenze dalle rappresentazioni o dalle dimensioni, errori di calcolo, errori di stampa o indicazioni incomplete nel presente dépliant 
nonostante la massima attenzione prestata alla sua realizzazione. Per questo motivo non si concede nessun garanzia di correttezza e completezza delle 
specifiche contenute nel presente dépliant.
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Dati tecnici.

1140 
1140 basic line 1160 1240LP 1260 1280 1350CC 1380 1880

DATI DEL MOTORE
Produttore del motore Perkins  Perkins  Perkins  Perkins  Perkins  Perkins  Perkins  Perkins
Modello di motore 403 D-11  403 D-11  403 D-15  404 D-15 404 D-15 404 D-22 de 404 D-22 de 404 D-22
Cilindri 3  3  3  4 4 4 4 4
Potenza del motore max. kW 17,9 17,9 24,4 24,6 24,6 31,4 31,4 36,3
Potenza del motore max.  CV 24 24 33 33 33 43 43 50
con numero di giri (max.) U/min 2.800 2.800 2.800  2.800  2.800  2.600 2.600 2.800
Cilindrata cm³ 1.131 1.131 1.496 1.508 1.508 2.216 2.216 2.216
Tipo di refrigerante Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua Acqua
Fase della norma sui gas di scarico IIIA IIIA IIIA IIIA IIIA IIIA IIIA IIIA
DATI DEL MOTORE OPTIONAL
Produttore del motore - Perkins  - - - - Perkins Perkins
Modello di motore - 403 D-15 - - - - 404 D-22 404 F-22T
Cilindri - 3 - - - - 4 4
Potenza del motore max. kW - 23,4 - - - - 35,7 44,7
Potenza del motore max.  CV - 32 - - - - 49 60
con numero di giri (max.) U/min - 2.600 - - - - 2.600 2.800
Cilindrata cm3 - 1.496 - - - - 2.216 2.216
Tipo di refrigerante - Acqua - - - - Acqua Acqua
Fase della norma sui gas di scarico - IIIA - - - - IIIA IIIB
IMPIANTO ELETTRICO
Tensione d'esercizio V 12 12 12 12 12 12 12 12
Batteria Ah 77 77 77 77 77 77 77 95
Alternatore A 40 40 (65) 65 65 65 65 65 85
PESO
Peso d'esercizio (standard) kg 1.630 1.910-2.250* 1.840 2.080-2.290* 2.380-2.550* 2.550 2.740-2.950* 3.400
Carico di ribaltamento con benna – macchina in posizione dritta  
(secondo ISO 14397) kg

733-898* 1.074-1.437* 1.169-1.257* 1.071-1.432* 1.385-1.781* 1.689 1.876-2.071* / 
1.803-1.948*

2.032-2.269*

Carico di ribaltamento con benna – macchina a gomito  
(secondo ISO 14397) kg

554-683* 815-1.206* 999-1.065* 839-1.143* 1.154-1.478* 1.361 1.495-1.653* / 
1.508-1.657*

1.692-1.898*

Carico di ribaltamento con forca per pallet – macchina in posizione dritta  
(secondo ISO 14397) kg

538-669* 829-970* 899-969* 838-1.122* 1.081-1.401* 1.342 1.557-1.722* / 
1.534-1.614*

1.731-1.908*

Carico di ribaltamento con forca per pallet – macchina a gomito  
(secondo ISO 14397) kg

398-501* 631-866* 767-822* 654-896* 981-1.152* 1.074 1.239-1.368* / 
1.270-1.359*

1.459-1.605*

DATI DEL VEICOLO
Postazione di guida (optional) FSD (eps) FSD (eps, eps Plus, cabina) FSD (cabina) FSD (eps) FSD (eps, cabina) FSD (eps) FSD (eps, cabina) FSD (cabina)
Assale (optional) K75 (K90) K80 (T80, T94) K80 K80 (K90, T80, T94) T94 T94 T94 (T110, PA940) PA940
Velocità di marcia (optional) km/h 0-12 (13) 0-13 (20, 30) 0-13 0-13 (20, 30) 0-20 (30) 0-20 (30) 0-20 (30) 0-20 (28)
Capacità del serbatoio carburante l 21 20 21 40 43 50 53 65
Capacità del serbatoio olio idraulico l 18 20 12 27 25,5 30 30 35
IMPIANTO IDRAULICO
Sistema idraulico di guida - Pressione di lavoro (optional) bar 215 (305) 305 (450) 305 305 (330) 330 (450) 360 360 (450) 450
Idraulica di lavoro – Portata (optional) l/min 30,8 30,8 (36,4-70) 44,8 44,8 44,8 49,4 49,4 (58,5) 56 (63-100)
Idraulica di lavoro – Pressione di lavoro bar 205 225 185 185 185 210 210 210
TRASMISSIONE
Tipo di trasmissione (optional) Idraulica (idrostatica)  Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico Idrostatico

Trazione (optional) Motore idraulico  Motore idraulico  
(albero cardanico) Motore idraulico  Motore idraulico  

(albero cardanico) Albero cardanico Albero cardanico Albero cardanico Albero cardanico

VALORI DI RIFERIMENTO DELLA RUMOROSITÀ
Livello medio di potenza sonora LwA dB (A) 99,7 98,4 100,1 100,1 99,7 99,9 99,8 99,8
Livello garantito di potenza sonora LwA dB (A) 101 101 101 101 101 101 101 101
Livello di pressione sonora LpA dB (A) indicato 85 85 84 85 82 82 82 82

Ulteriori informazioni all'indirizzo www.weidemann.de 

*  Con dotazione optional (ad es. cabina, assali, pneumatici, contrappeso, contrappeso posteriore in ghisa ecc.)
FSD = tettuccio protettivo del conducente
eps = Easy Protection System (tettuccio di protezione del conducente ribaltabile)
epsPlus = Easy Protection System Plus (tettuccio di protezione del conducente abbassabile idraulicamente)
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Dati tecnici 1160 Dotazione di serie 
e optional.

*  I tempi di funzionamento della batteria dipendono molto dalle condizioni di impiego, dal tipo di servizio e dalla modalità di trazione.  
Questo può consentire di ottenere anche tempi di funzionamento più lunghi. Tuttavia i tempi di funzionamento indicati possono anche essere 
inferiori in casi estremi. Un uso interrotto (ad es. 30 min. di guida 30 min. di arresto) può ad esempio prolungare la durata della batteria.

1160 
eHoftrac®

MOTORE ELETTRICO

Motore di trazione, potenza S2 (60 min.) kW 6,5

Motore per il sollevamento, potenza S3 (15%) kW 9

BATTERIA STANDARD

Tensione batteria V 48

Capacità nominale K5 Ah 240

Peso batteria (±5%) kg 450

Tempo di ricarica  h 8

Durata in caso di uso continuo e intensivo, con pesante 
movimentazione di materiali, funzionamento ininterrotto  h

1,5*

Durata in caso di attività agricole ordinarie, funzionamento ininterrotto h 2 – 3,5*

Durata in caso di attività agricole ordinarie, con 
interruzioni (30 min. di marcia, 30 min. di arresto) h

fino a 4*

BATTERIA OPTIONAL

Tensione batteria V 48

Capacità nominale K5 Ah 310

Peso batteria (±5%) kg 579

Tempo di ricarica  h 6

Durata in caso di uso continuo e intensivo, con pesante 
movimentazione di materiali, funzionamento ininterrotto h

2,1*

Durata in caso di attività agricole ordinarie, funzionamento ininterrotto h 2,8 – 4,5*

Durata in caso di attività agricole ordinarie, con 
interruzioni (30 min. di marcia, 30 min. di arresto) h

fino a 5*

IMPIANTO ELETTRICO

Tensione d'esercizio V 12

PESO

Peso d'esercizio (standard) kg 2.400

Carico di ribaltamento con benna – Macchina in posizione diritta  
(secondo ISO 14397) kg

1.509 -1.576

Carico di ribaltamento con benna – macchina a gomito (secondo ISO 14397) kg 1.251-1.307

Carico di ribaltamento con forcella per pallet – macchina in posizione dritta 
(secondo ISO 14397) kg

1.112-1.163

Carico di ribaltamento con forcella per pallet – macchina a gomito  
(secondo ISO 14397) kg

916-959

DATI DEL VEICOLO

Asse T80

Postazione del conducente (optional) FSD (eps, epsPlus)

Velocità di marcia km/h 0 – 15

Capacità del serbatoio olio idraulico l 18,5

IMPIANTO IDRAULICO

Idraulica di lavoro

Portata (optional) l/min 32

Pressione d'esercizio bar 225

TRASMISSIONE

Tipo di trasmissione/trazione elettrica su Albero cardanico

VALORI DI RIFERIMENTO DELLA RUMOROSITÀ

Livello medio di potenza sonora LwA dB (A) 91,8

Livello garantito di potenza sonora LwA dB (A) 92

Livello di pressione sonora LpA indicato dB (A) 76

1160 
eHoftrac®

TRASMISSIONE

Trasmissione elettrica con albero cardanico �

Freno motore attivo 
(la macchina viene fermata dal motore)

�

Funzione Hill-Hold 
(partenza assistita in salita)

�

Asse T80 di Weidemann �

BATTERIA

Batteria 48 V 240 Ah �

Batteria 48 V 310 Ah �

Caricabatterie di bordo 230 V / 40 A �

Indicazione dello stato di carica della batteria �

PNEUMATICI STANDARD (ALTRI TIPI A 
PAG.36)

Pneumatici 10.0/75 – 15 AS ET10 �

IMPIANTO IDRAULICO

3° circuito di controllo anteriore, DN10 �

Ritorno senza pressione anteriore �

3° circuito di controllo comfort �

4° circuito di controllo comfort �

Attacco idraulico posteriore a doppio effetto �

Raccordo a innesto rapido Faster  
lato attrezzi o lato macchina

�

POSTAZIONE DI GUIDA

Tettuccio di protezione per il conducente con 
sistema di ritenuta

�

eps (Easy Protection System) �

epsPlus (Easy Protection System Plus) �

Presa anteriore, a 3 poli doppia funzione �

Piantone dello sterzo regolabile �

Proiettori da lavoro a LED 2 anteriori, 1 posteriore �

Sedile ergonomico con cintura di sicurezza 
con sospensioni meccaniche

�

Contaore d'esercizio �

Impianto di illuminazione conforme al regolamento 
per l'immatricolazione

�

ALTRO

Parafango anteriore �

Parafango posteriore �

Attacco a cambio rapido meccanico
per gli attrezzi

�

Attacco a cambio rapido idraulico
per gli attrezzi

�

Altezza di sollevamento elevata �

Gancio di recupero �

Perizia Comitato di controllo tecnico per la 
circolazione su strada

�

� Standard 
� Optional 
 – Non possibile
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* Con cabina

Dimensioni.

1140

1140 basic line

1160 1160 eHoftrac® 1240LP 1260 1280 1350CC

Cinematica P 1380

1380 

Cinematica P-Z

1880

DIMENSIONI

Pneumatici 7.00 - 12 AS ET40 10.0 / 75 - 15.3 AS ET10 10.0 / 75 - 15.3 AS ET10 27 x 8.50 - 15 EM 
ET30

27 x 8.50 - 15 EM 
ET30

10.0 / 75 - 15.3 AS 
ET80

10.0 / 75 - 15.3 AS 
ET80

10.0 / 75 - 15.3 AS 
ET80

10.0 / 75 - 15AS ET-5

A Lunghezza complessiva mm 3.706 3.983 3.983 4.142 4.127 4.248 4.420 4.581 4.715
B Lunghezza complessiva (senza benna) mm 2.733 3.005 3.005 3.164 3.151 3.270 3.520 3.700 4.022
C Punto di rotazione della benna (fino al centro dell'assale) mm 496 508 508 620 531 531 560 720 675
D Passo delle ruote mm 1.345 1.468 1.468 1.544 1.503 1.623 1.732 1.732 1.952
E Sbalzo posteriore mm 779 917 917 889 1.000 1.000 1.182 1.182 1.290
F Altezza con tettuccio di protezione del conducente fisso mm 2.124 2.237 2.257 1.866 2.156 2.184 2.260 2.260 2.336

Altezza con tettuccio protettivo del conducente ribaltabile (eps) mm 2.227 2.341 2.361 – 2.260 2.298 2.370 2.370 –
Altezza con tettuccio protettivo del conducente ribaltabile (eps), 
ribaltato mm

1.937 1.928 1.948 – 1.846 1.790 1.850 1.850 –

 Altezza con tettuccio protettivo del conducente abbassabile 
(epsPlus) mm

– 2.241 2.261 – 2.160 – – – –

 Altezza con tettuccio protettivo del conducente abbassabile 
(epsPlus), abbassato mm

– 1.942 1.962 – 1.861 – – – –

 Altezza con cabina mm – 2.302 – 1.942 – 2.208 2.280 2.280 2.346
H Altezza della seduta mm 1.142 1.273 (980*) 1.293 912 (976*) 1.190 1.259 1.280 1.280 1.349

J Altezza d'esercizio complessiva mm 3.415 3.423 3.443 3.046 3.473 3.545 3.659 3.830 3.675

K Max. altezza punto di rotazione della benna mm 2.734 2.740 2.760 2.361 2.788 2.860 3.010 3.203 3.203
L Altezza di carico mm 2.405 2.421 2.441 2.042 2.469 2.541 2.690 2.880 2.861
M Altezza di scarico mm 1.807 1.799 1.819 1.379 1.812 1.884 2.130 2.380 2.454
N Portata nel caso di M mm 550 498 498 467 499 447 250 410 198
O Profondità degli scavi mm 113 97 77 126 153 81 83 130 104
P Larghezza complessiva mm 850 1.044 1.044 997 970 1.044 1.040 1.040 1.214
Q Larghezza della pista mm 660 780 780 739 752 780 780 780 950
S Franco da terra mm 190 255 255 201 199 250 250 250 270
T Max. raggio esterno mm 2.140 2.592 (2.831*) 2.592 3.034 (3.217) 2.648 2.918 2.870 (3.040*) 2.950 (3.120*) 3.447
U Raggio sul bordo esterno mm 1.570 2.138 (2.415*) 2.138 2.607 (2.843*) 2.203 2.541 2.612 (2.792*) 2.612 (2.792*) 3.171
V Raggio interno mm 600 1.017 (1.311*) 1.017 1.561 (1.775*) 1.083 1.423 1.410 (1.610*) 1410 (1610*) 1.831
W Angolo di articolazione ° 55° 50° (43°) 50° 41° (40°) 50° 45° 48° (44°) 48° (44°) 45°
X Angolo di rollback con altezza di sollevamento max. ° 50° 48° 50° 48° 47° 47° 43° 57° 52°
Y Max. angolo di scarico ° 39° 40° 40° 44° 43° 43° 42° 57° 41°
Z Angolo di rollback a terra ° 48° 49° 49° 52° 47° 47° 51° 50° 42°
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Profili degli pneumatici.

Condizioni d'esercizio 
tipiche

Valore medio Tolleranza standard (s)

VIBRAZIONI 1,4*aw,eqx 1,4*aw,eqy aw,eqz 1,4*sx 1,4*sy sz

TIPO DI CARICO [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²] [m/s²]

Pala gommata compatta 
(peso d'esercizio < 4.500kg)

Load & carry  
(operazioni di carico e trasporto)

0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13 

Pala gommata 
(peso d'esercizio > 4.500 kg)

Load & carry  
(operazioni di carico e trasporto)

0,84 0,81 0,52 0,23 0,20 0,14 

Impiego nell'estrazione (condizioni 
d'impiego sfavorevoli)

1,27 0,79 0,81 0,47 0,31 0,47 

Viaggio di trasferimento 0,76 0,91 0,29 0,33 0,35 0,17

Esercizio V 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14

Vibrazioni di tutto il corpo:
•  Tutte le macchine sono dotate di un sedile dell'operatore che 

soddisfa i requisiti della norma EN ISO 7096:2000.
•  Per quanto riguarda l'impiego conforme alle disposizioni del 

paese d'appartenenza, le vibrazioni di tutto il corpo variano 
da un valore inferiore a 0,5 m/s2 fino a un valore massimo di 
breve durata.

•  Si consiglia di utilizzare i valori per il calcolo dei valori 
di vibrazione ai sensi di ISO/TR 25398:2006 specificati 

nella tabella. Durante i calcoli è necessario prendere in 
considerazione le condizioni d'impiego effettive.

•  Così come le pale gommate, anche i sollevatori telescopici 
possono essere ordinati in base al peso d'esercizio.

Vibrazioni mano-braccio:
• Le vibrazioni mano-braccio non superano il valore di 2,5 m/s2.

Pneumatici.
1140 basic line 

1140 1160 1160 
eHoftrac® 1240LP 1260 1280 1350CC 

1380 1380 1880

ASSE K75 K90 K80/T80 T94 T80 K80 K90  K80/T80 K90 T94 T94 T94 PA940 PA940

Larghezza macchina mm

PNEUMATICI

7.00-12 AS ET40 850 1.000 920 – 920 900 1.000 920 1.020 – – – – –

7.00-12 AS ET65 800 950 – – – – – – – – – – – –

10.0/75-15.3 RP ET-5 – – – – – – – – – 1.210 1.210 – – –

10.0/75-15.3 RP ET40 – – – 1.120 – – – – – 1.120 1.120 1.120 1.120 –

10.0/75-15.3 AS ET-5 – – – – – – – – – 1.210 1.210 1.210 1.210 1.210

10.0/75-15.3 AS ET10 – – 1.044 – 1.044 – – 1.040 1.140 – – – – –

10.0/75-15.3 AS ET40 – – – – – – – – – 1.120 1.120 1.120 1.120 –

10.0/75-15.3 AS ET60 – – – – – – – 1.200 1.044 – – – – –

10.0/75-15.3 AS ET80 – – – 1.044 – – – – – 1.045 1.045 1.045 1.044 –

11.5/80-15.3 AS ET-5 – – – – – – – – – – – – – 1.240

11.5/80-15.3 AS ET40 – – – – – – – – – – – – 1.160 –

12.0/75-18 MPT ET-30 – – – – – – – – – – – – – 1.300

15.0/55-17 AS ET0 – – – – – – – – – – – – 1.320 –

15.0/55-17 AS ET-40 – – – – – – – – – – – – 1.400 1.400

26.0x12.00-12 AS ET0 1.070 1.250 1.110 – 1.110 1.120 1.220 1.110 1.210 – – – – –

26.0x12.00-12 RP ET0 1.070 1.220 1.110 – 1.110 – – 1.110 1.210 – – – – –

27x 8.50-15 EM ET30 920 1.070 960 – 960 970 1.070 960 1.060 – – – – –

27x8.50-15 EM ET80 – – – 1.000 – – – – – 1.000 1.000 – – –

27x10.0-15.3 AS504 ET0 – – 1.050 – 1.050 1.050 1.150 1.050 1.150 – – – – –

27x10.50-15 EM ET-5 1.000 1.150 1.080 – 1.080 1.050 1.150 1.080 1.180 – – – – –

27x10.50-15 EM ET18 – – – – – – – – – 1.160 1.160 – – –

27x10.50-15 EM ET60 – – – 1.080 – – – – – 1.080 1.080 – – –

31x13.50-15 RP ET0 – – – – – – – – – – – 1.260 1.260 –

31x15.50-15 AS ET0 – – – 1.310 – – – – 1.300 1.320 1.340 1.320 1.320 –

31x15.50-15 AS ET-37 – – – – – – – – – 1.410 1.410 1.400 1.400 1.400

31x15.50-15 AS ET-50 – – 1.280 – 1.280 – – 1.280 1.400 – – – – –

31x15.50-15 AS ET-85 – – – – – – – – – – – – – 1.490

31x15.50-15 RP ET0 – – – 1.340 – – – – – 1.340 1.340 1.345 1.345 –

31x15.50-15 EM ET0 – – – – – – – – – 1.340 1.340 1.320 1.320 –

31x15.50-15 EM ET-37 – – – – – – – – – 1.410 1.410 – 1.400 1.400

33x15.50-15 RP ET-40 – – – – – – – – – – – – 1.430 1.430

400/50-15 AS ET0 Starco – – – 1.320 – – – – – – – – – –

400/50-15 AS ET-50 Starco – – 1.280 – – – – 1.280 1.380 – – – – –

400/50-15 AS ET0 Starco Dumper II – – – – – – – – – 1.320 1.320 1.320 – –

400/50-15 AS ET-37 Starco Dumper II – – – – – – – – – 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

425/55 R 17 AS ET-40 Alliance 570 – – – – – – – – – – – – 1.450 1.450

10-16.5 EM ET0 – – – – – – – – – 1.200 1.200 – – 1.200

10-16.5 EM ET40 – – – 1.120 – – – – – 1.120 1.120 1.120 1.120 –

10-16.5 Sure Trax ET0 BKT – – – – – – – – – 1.200 1.200 – – 1.200

10-16.5 Sure Trax ET40 BKT – – – – – – – – – 1.120 1.120 1.120 1.120 –

12-16.5 EM ET0 – – – – – – – – – – – – – 1.250

12-16.5 Sure Trax ET0 BKT – – – – – – – – – – – – – 1.270

12-16.5 Sure Trax ET45 BKT – – – – – – – – – – – 1.180 1.180 –

Gommatura a pneumatici gemelli 
7.00-12 AS anteriore 1.390 – 1.390 – 1.440 1.390 – 1.390 – – – – – –

Gommatura a pneumatici gemelli 
10.0/75-15.3 AS anteriore – – – 1.650 – – – – – 1.650 1.650 1.670 1.670 –

Gommatura a pneumatici gemelli 
11.5/80-15.3 AS anteriore – – – – – – – – – – – – 1.780 –

Gommatura a pneumatici gemelli 
27x8.50-15 EM anteriore – – – 1.650 – – – – – – – – – –

Valori cerchioni girati vedere www.weidemann.de

Valori di riferimento vibrazioni.

Profili RP
Grazie alla sua ampia superficie di contatto 
non danneggia i terreni. Quindi il profilo RP è 
particolarmente adatto per l'utilizzo su prati.

Profili MPT
Il profilo MPT offre la perfetta combinazione di 
buona trazione sui terreni irregolari e velocità 
nella marcia su strada.

Multiuse
Il profilo Multiuse è appositamente studiato per 
l'uso misto durante tutto l'anno e per diverse 
condizioni climatiche. In estate offre una elevata 
trazione su terreni sdrucciolevoli e in inverno una 
buona stabilità su neve e carreggiate scivolose.

Profilo EM 
Il profilo EM è particolarmente adatto per terreni 
sdrucciolevoli come sabbia, ghiaia o brecciame 
grazie alle lamelle disposte in posizione praticamente 
parallela. Questo tipo di pneumatici raggiunge una 
superficie di contatto ampia ottenendo un'elevata 
trasmissione della forza di spinta e garantendo un 
rotolamento silenzioso su strada.

Profili AS
Le lamelle appuntite assicurano una guida sicura,  
soprattutto su terreni oleosi o pesantemente sporche.

Profilo SureTrax
Il profilo SureTrax convince per la superficie 
d'appoggio e una notevole portata. perfettamente 
adatto per superfici impermeabili o dure.
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Rete di commercianti su tutto il territorio.
Weidemann conta su una vasta rete di rivenditori selezionati 
in Germania e in Europa. Ogni rivenditore fa quindi parte 
di un sistema ben organizzato. Oltre che per i servizi di 
consulenza e vendita di macchine nuove, i nostri rivenditori 
sono a disposizione anche per l'assistenza al cliente e la 
fornitura di ricambi. Perciò il vostro referente è sempre 
aggiornato, Weidemann organizza regolarmente corsi di 
formazione per i rivenditori.

Programma di finanziamento attrattivo.
In Germania Weidemann propone con diversi contratti base 
interessanti proposte di finanziamento o leasing di macchine. 
Anche a livello internazionale, i partner di Weidemann offrono 
nei diversi paesi varie possibilità di finanziamento. Informatevi 
sulle attuali condizioni presso i nostri partner locali.

Formazione personale e addestramento.
Quando scegliete una macchina Weidemann, non vi 
lasciamo soli. Alla consegna ricevete dal team completo di 
conducenti un dettagliato addestramento su funzionamento, 
manutenzione e cura della macchina. E qualora abbiate 
comunque dei dubbi, potete rivolgere le vostre domande 
al rivenditore di fiducia, che si trova vicino a voi e che 
potrà assistervi in modo rapido e senza eccessive pratiche 
burocratiche.

Garanzia estesa.
Su richiesta potete anche ampliare il periodo di garanzia per 
la vostra macchina fino a 60 mesi o 5.000 ore di servizio.

Weidemann il partner di fiducia.
Assistenza completa.

Da decenni la nostra missione è: snellire il lavoro in agricoltura 
attraverso la meccanizzazione della stalla e dell'azienda. 
Questo ha permesso lo sviluppo dell’Hoftrac®, che oggi è 
diventato il termine generico per designare un'intera categoria 
di macchine – l'originale è stato creato da Weidemann.
La stretta collaborazione tra i gli sviluppatori di Weidemann e 
i nostri utenti ha sempre condotto a concetti innovativi e a un 
programma di prodotti accuratamente studiato con un'elevata 
idoneità allo scopo e una tecnologia ampiamente collaudata.

Perciò ci impegniamo a seguire la strada scelta anche in futuro. 
I nostri clienti traggono beneficio dalla massima produttività, 
dalla sicurezza dell'investimento e con Weidemann hanno al 
loro fianco un partner forte.
Le nostre macchine e i nostri servizi portano la prestazione 
dove serve e sorprendono nell'impiego quotidiano. Progettati 
proprio per questo. Weidemann – designed for work.

Weidemann – efficiente per tradizione.
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L'assortimento dei prodotti Weidemann.

Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45 - 49
34519 Diemelsee-Flechtdorf 
Germania 
Tel.  +49(0)5633 609-0
Fax  +49(0)5633 609-666
info@weidemann.de
www.weidemann.de

Pale gommate potenti.
Con braccio caricatore semplice o telescopico.

Gli Hoftrac® multifunzione.
Aiutanti potenti per ogni scopo di 
impiego. La nostra innovazione: 
il modello 1160 eHoftrac® 
completamente elettrico.

I sollevatori telescopici compatti.
Weidemann offre una stabilità ottimale.

Accessori e pneumatici.
La vostra macchina Weidemann diventa uno strumento 
multifunzione! Per ogni applicazione, lo strumento 
accessorio ottimale e gli pneumatici adatti.


