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I nuovi miniescavatori cingolati Jcb sono 
macchine compatte e versatili anche per gli 
impieghi in campo agricolo. Il mini Jcb può 

essere spostato e messo in azione rapidamente 
e facilmente in qualsiasi punto della fattoria per 
risolvere problemi di rottura o intasamento degli 
scarichi delle fognature, installare tubazioni di 
approvvigionamento idrico, oppure preparare il 
terreno per nuove strutture da erigere o operare 
per la manutenzione del verde. 
I tre miniescavatori Jcb 19C-1, 18Z-1 e 16C-1 da 
1-2 tonnellate sono l’ultima aggiunta alla ampia 
gamma di miniescavatori prodotti costruttore 

britannico. Come gli altri modelli della gamma, 
anche questi nuovi modelli sono macchine 
compatte per lavorare sia all’interno sia all’esterno 
degli edifici agricoli e civili, ma anche abbastanza 
leggere per essere facilmente trasportati, a 
rimorchio o caricata, da un veicolo commerciale 
con adeguata capacità di traino o carico.
Il miniescavatore Jcb 18Z-1, in particolare, 
rappresenta una risposta “rapida” ai tipici problemi 
di pronto intervento in campo, come interventi 
su fognature o fossati intasati, oltre a fornire 
“muscoli” meccanici per piccoli interventi di 
bonifica, installazione di recinzioni, e lavori vari di 
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DUPLICE TRAGUARDO PER LE PALE CARICATRICI
Jcb celebra nel 2019 i 50 anni delle sue pale gommate, 
registrando nuovi record di produzione. Nel corso di questi 
cinque decenni la pluripremiata gamma di pale caricatrici 
gommate dell’azienda si è ampliata 
a livelli notevoli, introducendo 
molte tecnologie leader di mercato 
e rendendo Jcb un player globale in 
questo segmento.
L’azienda è entrata nel mercato 
delle pale gommate con 
l’acquisizione della britannica 
Chaseside Engineering e della 
sua gamma di sette macchine 
ad assale rigido. Il trasferimento 
delle linee di produzione dallo 
stabilimento di Chaseside a 
Blackburn, nel Lancashire, richiese 
diversi mesi per arrivare all’avvio 

degli impianti all’inizio del 1969, il primo anno di produzione 
delle pale gommate nello stabilimento Jcb di Rocester nello 
Staffordshire, appositamente ampliato a questo scopo. In quel 

primo anno, la neonata divisione 
pale gommate costruì solo 298 
macchine, principalmente per 
soddisfare la domanda della 
clientela domestica. Oggi, dopo 
50 anni di attività, Jcb produce 
migliaia di pale gommate tramite 
linee di produzione localizzate in 
tutto il mondo, dal Regno Unito a 
India, Brasile e Cina. Quest’anno 
ricorre anche il 20° anniversario 
di apertura dello stabilimento 
di Cheadle, nello Staffordshire, 
dedicato alla produzione delle pale 
gommate.403, la più piccola pala caricatrice introdotta nel 2017

Il Jcb 18Z-1 è dotato di un motore diesel  
da 11,7 kW, boccole in grafite per tutti i perni 

frontali, circuito idraulico con pompa  
a pistoni da 32 litri/min e sottocarro 

cingolato (in acciaio o gomma), massima 
profondità di scavo di 2,42 o 2,57 m e altezza 

di sollevamento di 3,83 e 3,98 m



Jcb 19C-1

movimentazione terra nell’ambito delle aziende 
agricole.
I nuovi miniescavatori compatti condividono una 
serie di caratteristiche. Innanzitutto, la carrozzeria 
interamente in acciaio - caratteristica inusuale sul 

mercato in questa classe di peso -, per proteggere 
completamente i componenti da urti accidentali; 
è inoltre possibile per la maggior parte dei modelli, 
scegliere tra un telaio aperto di sicurezza o a 
cabina completamente chiusa. 
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