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Motore endotermico di emergenza, dotato di pompa idraulica 
in grado di richiudere i bracci e rimuovere la macchina dal 
binario in caso di avaria del motore principale. 

Assale ferroviario  comandato idraulicamente e diretta-
mente azionato  dal pneumatico in gomma.                         
Trazione integrale 4x4 con blocco idraulico del differen-
ziale.  Sistema di frenatura a disco su ruota ferrata.   
Assale di tipo oscillante con blocco automatico. 

Large cage dimensions with a 2 men plus heavy tools 
capacity of 300 kg. 180 degree cage rotation and cle-
ar easy to use cage control decals. Smooth & multi-
ple operations can be carried out from the cage. 
Working lights and fire extinguisher on board. 

Navicella aerea molto spaziosa particolarmente adatta 
all’impiego con 2 persone ed utensileria a bordo.        

Portata in navicella 300 kg con rotazione 90+90°. Quadro co-
mandi di facile utilizzo con comandi progressivi e proporzionali. 

Fari di lavoro ed estintori antincendio a bordo navicella 

Torretta a compensazione automatica della planarità.      
Utilizzo della macchina in ferrovia con CANT fino a 200mm. 

Velocità di 8 Kmh su strada ferrata. Dotazione di serie di 
luci anteriori e posteriori. Utilizzo della piattaforma aerea 

a sbraccio laterale anche durante la traslazione. 

Emergency auxiliary on board diesel engine can carry out 
all machine functions to fully recover the machine and  

remove off line. 

Hy rail system driven by the foam filled rubber road 
wheels. 4x4 transmission and locking differential.            
The rail wheels have a negative braking system for    

increased safety.  Third rail compliant. 

Can operate on 200mm cants with automatic levelling of 
the turret maintaining a level working position. High speed 
travel on rails of 8km/h (5mph). Side outreach available 
whilst being driven on rail. Auto-directional change red-
white rail lighting. 



Conforme alla norma europea en280 ed alle norme 
ferroviarie ris1530-plt. certificato di approvazione 
da parte dell’ente inglese di approvazione veicoli 
ferroviari. 

Fully compliant with en280 european stan-
dards an ris plt-1530 railway standards. 

Tested and approved by the uk vehicle       
acceptance body. 

Equipaggiata di ganci di traino consente il traino di 
carrelli leggeri. 

Approved for the towing of trailers on rail. 

La piattaforma e’ particolarmente idonea per la 
manutenzione delle linee elettriche ed illumina-
zione ferroviaria. 

Designed for railway maintenance and    
overhead line works. Can travel under  

live ole and operate on 40m radius. 

 Nell’utilizzo stradale  la piattaforma consente  
lo sfruttamento dell’arco totale di lavoro senza 
limitazioni. 

Retains the ability to be fully operated on road. 



Caratteristiche tecniche Technical data  RR14-EVO 

Altezza di lavoro  Working Height m 14,1 

Altezza calpestio Basket floor Height m 12,1 

Sbraccio laterale  Max Lateral outreach  m 10,2 

Rotazione torretta (N.C) Rotation angle °/deg 180 + 180 

Rotazione cestello Basket rotation °/deg 90 + 90 

Lunghezza jib Max working load m 1,5 

Lunghezza massima Lenght in stowed position m 7,86 

Larghezza massima Min.  Stowed width   m 2,36 

Altezza a riposo Min. stowed height m 2,73 

Dimensione cestello standard Basket dimensions  m 1,2 x 1,5 x 
1,14 

Velocità di traslazione massima  Driving speed Km/h 2,8 

Raggio di sterzata esterno Steering outer radius m 5,55 

Raggio di sterzata interno Steering inner radius m 2,85 

Potenza netta installata motore Main Engine power KW (Hp) 24 (33) 

Pendenza massima superabile Max gradeability  % (deg) 25% 

Pneumatici (riempiti a schiuma) Tyre size (Foam filled)  12,5 x 18" 

Capacità serbatoio olio  Oil reservoir L 70 

Capacità serbatoio carburante Fuel reservoir  L 50 

Peso totale  Weight Kg. 12800 

Portata massima in navicella Basket Swl kg 300 

Asse oscillante attivo Active oscilating axle  Si / Yes 

Inclinazione massima  Max operating slope °/deg 3 

Circuito elettrico Electric circuit Vdc 24 

Batteria di avviamento  Battery power A/h 70 

Lavoro con vento fino a  Max allowed wind speed Km/h 45 

  RR 14 EVO  uso stradale  -  on the road

Railway Access Division 

Dimensioni di ingombro—Overall Dimensions 

KG 160

Tot Kg 300

KG 140

Diagramma di lavoro     
Working envelope 

Equipaggiamento di serie: 

- Torretta a compensazione automatica di inclinazione. 

-  Navicella di grande dimensione e con capacità di 300kg 

- Motore endotermico ausiliario per utilizzo in emergenza. 

- Assale oscillante attivo. 

- Linea elettrica 220 Vac in navicella per utilizzo di utensili 

- Nessuna limitazione di sbraccio sull’area di lavoro. 

- Circuito oleodinamico con scambiatore di calore aria/olio 

- Pneumatici di tipo antiscoppio con riempimento a schiuma. 

- Trazione integrale 4x4 con blocco differenziale idraulico. 

- Conforme alla direttiva CE – EN280  

Standard equipment: 

- automatic compensation of the upper platform structure 

- large basket with great lifting capacity 300kg.. 

- Spare diesel engine for emergency use. 

- auxiliary oscillating axle with automatic locking circuit. 

- Vac outlets available in the basket for electric tools. 

- No limitation of outreach while working off road. 

- Hydraulic oil cooler to monitor the hydraulic circuit temp. 

- foam filled tyres for safety against burst.  

- 4x4 transmission and self locking differential. 

- fully compliant with the european directive en280. 

Posizione trasporto 
Transport position 



 Caratteristiche tecniche       
su ferrovia 

Technical data                    
on railway 

 RR14-EVO 

Altezza di lavoro            (Statico)     
In traslazione             (Dinamico) 

Working height       (Static)
While driving          (Dynamic) 

m          
m 

14,4         
13,0 

Altezza calpestio          ( Statico)         
In traslazione            (Dinamico) 

Max cage floor height  (Static)                         
While driving           (Dynamic) 

m          
m 

12,40     
11,00 

Sbraccio laterale            (Statico)         
In Traslazione             (Dinamico) 

Max Lateral outreach (Static)  
While driving (Dynamic) 

m          
m 

9,30        
6,30 

Rotazione torretta (regolabile) Rotation angle (mech.set-up) °/deg 180+180 

Rotazione cestello Basket rotation °/deg 90+90 

Lunghezza jib Flying jib lenght m 1,5 

Lunghezza massima Lenght in stowed position m 7,30 

Larghezza massima Min. stowed width   m 2,36 

Altezza a riposo Min. stowed height m 3,00 

Velocità di traslazione massima  Driving speed     (5Mph) Km/h  8 

Raggio minimo di curva Minimum turning radius m 40 

Pendenza max in curva (CANT) Max turning slope (CANT) mm 200 

Potenza netta installata motore Main Engine power KW(Hp) 24-(33) 

Potenza Motore ausiliario Auxiliary engine power kW (Hp) 6,5 (9) 

Pendenza massima superabile Max gradeability  ° / deg 2 

Portata massima in navicella Basket Swl kg 300 

Asse oscillante attivo Active oscilating axle  Si / Yes 

Lavoro con vento fino a  Max allowed wind speed Km/h 45 

         in ferrovia  -  on the railway 

KG 160

Tot Kg 300

KG 140

KG 160

Tot Kg 300

KG 140

Dimensioni di ingombro  -  Overall Dimensions 

Diagramma Statico      
Static working envelope 

Diagramma in traslazione                                  
Working envelope while travelling 

Piattaforme Aeree Ferroviarie  

Equipaggiamento di serie: 

- Torretta a compensazione automatica di inclinazione. 

-  Interblocco a chiave per traslazione con linee in tensione. 

- Blocco meccanico con perni dell’arco di rotazione per consentire          
l’impiego con binario opposto aperto al traffico. 

- Predisposizione di serie per il traino di rimorchi leggeri. 

- Motore endotermico ausiliario per utilizzo in emergenza. 

- Facile accesso e posizionamento in ingresso ed uscita dal binario. 

- Equipotenziale inferiore a 15 Ohm. (Norma RIS1530) 

Standard equipment: 

- automatic levelling of the upper structure until 200mm of CANT. 

- Key interlock device to enable platform travel under live lines. 

- 180 deg mechanical locking device to allow the platform use with the 
adjacent opposite line open to the railway traffic. 

- Towing hitch and lights pre-arrangement for small trailers. 

- Auxiliary spare diesel engine for emergency use. 

- Easy access and positioning  to railway in and out. 

- Equipotential bonding according to RIS1530. (Less than 15 Ohm) 

 Caratteristiche tecniche       
su ferrovia 

Technical data                    
on railway 

 RR14-EVO 

Altezza di lavoro            (Statico)     
In traslazione             (Dinamico) 

Working height       (Static)
While driving          (Dynamic) 

m          
m 

14,4         
13,0 

Altezza calpestio          ( Statico)         
In traslazione            (Dinamico) 

Max cage floor height  (Static)                         
While driving           (Dynamic) 

m          
m 

12,40     
11,00 

Sbraccio laterale            (Statico)         
In Traslazione             (Dinamico) 

Max Lateral outreach (Static)  
While driving (Dynamic) 

m          
m  

Rotazione torretta (regolabile) Rotation angle (mech.set-up) °/deg 180+180 

Rotazione cestello Basket rotation °/deg 90+90 

Lunghezza jib Flying jib lenght m 1,5 

Lunghezza massima Lenght in stowed position m 7,30 

Larghezza massima Min. stowed width   m 2,36 

Altezza a riposo Min. stowed height m 3,00 

Velocità di traslazione massima  Driving speed     (5Mph) Km/h  8 

Raggio minimo di curva Minimum turning radius m 40 

Pendenza max in curva (CANT) Max turning slope (CANT) mm 200 

Potenza netta installata motore Main Engine power KW(Hp) 24-(33) 

Potenza Motore ausiliario Auxiliary engine power kW (Hp) 6,5 (9) 

Pendenza massima superabile Max gradeability  ° / deg 2 

Portata massima in navicella Basket Swl kg 300 

Asse oscillante attivo Active oscilating axle  Si / Yes 

Lavoro con vento fino a  Max allowed wind speed Km/h 45 
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