
Lavori di architettura di  
giardini e del paesaggio
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Oggi caldo, domani pioggia incessante. Dovete comunque 

darvi molto da fare: con costi e tempi sempre più rigidi!  

Affinché possi e spostare più materiale nei lavori di archi-

tettura di giardini e del paesaggio, le soluzioni di Wacker  

vi off ono tutto ciò di cui avete bisogno: Wacker Neuson –  

all it takes!

I prodotti Wacker Neuson contrassegnati 

dal sigillo ECO sono particolarmente 

economici e rispettosi dell’ambiente.

I vostri vantaggi Wacker Neuson:

•  Sempre sul posto: con mobile.wackerneuson.com 

trovate in modo semplice e rapido il punto  

Wacker Neuson vicino a voi

•  Una gamma di prodotti completa per le vostre esigenze 

personali

•  Possibilità di noleggio per coprire un bisogno a breve 

termine o per un test prima della decisione d’acquisto

•  Apparecchi usati di prima classe con la qualità  

Wacker Neuson

•  Assistenza mobile e rapida disponibilità delle parti di 

ricambio per tempi di inattività minimi

•  Modelli di finanziamento fl ssibili, personalizzati su misura 

per la vostra necessità: per macchine nuove e usate

Il nostro cuore batte per i lavori di architettura di giardini e del paesaggio.



La demolizione resa semplice 
con potenza e precisione.

Prima che sorgano nuovi parchi e giardini, spesso è necessario demolire i vecchi sentieri ed edifici. Con i nostri 
apparecchi di demolizione ciò è possibile senza alcuna fatica. Scegliete dal nostro ampio assortimento di potenti 
martelli, precisi tagliasuolo e mototroncatrici nonché tra i flessibili scalpelli e dischi da taglio con la comprovata 
qualità Wacker Neuson. 

Le nostre soluzioni di demolizione per i lavori di architettura di giardini  
e del paesaggio.

Generatori

Generatori a corrente trifase e 
alternata in 3 categorie di qualità 

55 Joule 
Energia di percussione 

per singolo colpo

65 Joule 
Energia di percussione per 

singolo colpo

Martelli demolitori  
con motore a scoppio  

1 modello 
per diametro del disco 

di 350 mm

Seghe  

4 modelli 
per diametro del disco 

di 350 – 500 mm

Martelli idraulici

11 modelli 
per escavatori da 0,7 – 20 t

Martelli elettrici con generatori:  
la combinazione ideale perché 
fl ssibili durante l’impiego e poco 
ingombranti nel trasporto. 

Martelli demolitori con motore a 
scoppio dalla maneggevolezza  
ottimizzata: rifornimento possibile  
con una sola persona. 

Pratico accessorio per i 
lavori di architettura di 
giardini e del paesaggio: 
Calotta per pali di recinzione.
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Utilizzate la nostra linea di scalpelli e ampliate le possibilità di impiego 

dei vostri martelli. La nostra gamma di scalpelli di lunghezze diverse 

può essere usata anche con martelli di produttori diversi. 

Gamma di scalpelli con cinque attacchi:

 

27 x 80 mm

 

25 x 108 mm

 

28 x 152 mm

 

28 x 160 mm

 

32 x 160 mm

Consiglio pratico

Estremamente economici

50 Joule 
Energia di percussione 

per singolo colpo

Martelli elettrici

75 Joule 
Energia di percussione per 

singolo colpo

100 Joule 
Energia di percussione 

per singolo colpo

L’opinione dei nostri clienti.

»Ci convincono l’affidabilità e la facilità di manutenzione 
delle macchine Wacker Neuson. Il rapporto prezzo-prestazioni 

è ottimo e la collaborazione con il team di vendita 
e l’assistenza funziona in modo ottimale.«

Jörg Pilgermann, responsabile d’officina presso Heller Landschaft Service 



Con la mototroncatrice e le 
tagliasuolo accelerate i vostri 
progetti di architettura di 
giardini e del paesaggio: 

•  Livellare i bordi in asfalto  
con una velocità fino al  
20 % maggiore con i nostri  
tagliasuolo leggeri e silenziosi.

•  Tagliare con precisione i 
materiali più diversi con la 
nostra mototroncatrice a coppia 
elevata: calcestruzzo, pietra 
naturale, granito e molti altri.

Carrello guida: per 
tagli e giunti precisi 
del terreno.

Sempre il disco da taglio giusto! 

Vi offriamo un ampio assortimento di dischi da taglio per gli 
impieghi più vari. Non importa la classe di potenza e l’altezza dei 
segmenti che sceglierete: tutti i dischi da taglio sono certificati OSA*.

* Organizzazione per la sicurezza di utensili abrasivi

universal

Per tutti i materiali edili 
utilizzati

ALTEZZA 
SEGMENTO

CLASSE DI POTENZA USO

12 mm    Giornaliero

10 mm    Frequente

18 mm   OccasionaleP
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concrete

Per calcestruzzo

asphalt

Per asfalto e massetto

green concrete

Per calcestruzzo fresco  

I nostri martelli idraulici: potenti durante le 
demolizione e perfettamente adatti per 

gli escavatori di Wacker Neuson.
www.wackerneuson.com/ 

attachments 
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Minimo dispendio di energie e  
maggiore disponibilità grazie al soft-start.

Tagliate un muro o il calcestruzzo, e tutto  

quasi senza la fastidiosa produzione di polvere. 

Le mototroncatrici Wacker Neuson sono 

disponibili con un serbatoio pressurizzato 

dell’acqua da 10 litri. Ciò riduce al minimo  

non solo la polvere durante levigatura  

ma vi assicura di poter utilizzare la vostra  

mototroncatrice ovunque. E questo  

in modo del tutto indipendente  

dall’allacciamento alla rete idrica.

Consiglio pratico

Mototroncatrici:  
per i lavori di taglio su 
bordi in erba, tubi o  
lastre in pietra naturale. 

Serbatoio pressurizzato 
dell’acqua: se non è disponibile 
un allacciamento dell’acqua.



Scavo, foratura, sterro: con i nostri 
escavatori cingolati e mobili.  

Praticare fori nel terreno per i pali di recinzione, rimuovere scavi sui pendii, tagliare alberi e lavorare in uno  
spazio ristretto: gli escavatori cingolati e mobili di Wacker Neuson sono versatili e straordinariamente affidabili.  
Nel nostro vasto assortimento trovate la macchina ideale per qualsiasi necessità che potrete impiegare in  
modo ancora più flessibile grazie alle numerose opzioni e accessori. 

I nostri escavatori cingolati e mobili per i lavori di architettura di giardini  
e del paesaggio. 

803

932 – 992 kg

1404

1.402 – 1.602 kg 

EZ17

1.596 – 1.822 kg

ET20

1.862 – 2.182 kg

2503
 

2.483 – 2.794 kg

EZ28

2.575 – 3.222 kg

3503

3.425 – 4.108 kg

ET65

5.806 – 6.682 kg

EZ53

4.968 – 6.165 kg

EZ38

3.582 – 4.303 kg

EZ80

7.588 – 8.877 kg

EW65

6.472 – 7.720 kg

ET145

14.917 – 15.701 kg

ET90

8.348 – 9.625 kg 

EW100

9.241 – 10.461 kg
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Per lavori lungo muri e pareti  
di case: Escavatori Zero Tail 
senza sporgenza posteriore.

Per sentieri stretti di giardini:  
sottocarro a larghezza variabile telescopico  
e barra di protezione ribaltabile.

Accessori quali 
l’accessorio  
posteriore  
ampliano la gamma 
di applicazioni. 
Presso di noi  
disponibile anche 
nel parco nolo.

ET18

1.582 – 2.060 kg

ET24

2.057 – 2.401 kg

L’opinione dei nostri clienti.

»Proprio in un lavoro di precisione come la costruzione di impianti sportivi, 
Wacker Neuson è un partner ideale perché le macchine sono  

estremamente affidabili. È particolarmente positivo che le macchine 
possano essere utilizzate in modo semplice e intuitivo. Così,  
ad esempio, la disposizione degli interruttori è molto chiara.«

Rainer Kammann, direzione parco macchine presso Boymann GmbH & Co. KG

803 dualpower

955 – 1.015 kg

Carrelli telescopici disponibili per 803, 

803 dualpower, 1404, EZ17, ET18, ET20

Soluzioni telematiche per la  
massima trasparenza.

•  Panoramica più ampia: luogo di sosta, tempi d’esercizio e molte altre  
informazioni richiamabili da computer o smart phone in qualsiasi momento

•  Più efficienza: ottimizzare con semplicità sfruttamento e uso
•  Più sicurezza: dalla prevenzione dei furti al tempestivo promemoria  

di manutenzione
•  Più trasparenza: documentazione della cronologia della macchina:  

fondamentale per la rivendita

Per maggiori informazioni visitate il sito 
www.wackerneuson.com/telematics
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A1

15°

A1 + A2

Lavori di precisione in verticale:  
con il Vertical Digging System VDS.

•  Fino al 25 % di risparmio su materiali e tempi per lo sterro e il riempimento
• Stabilità superiore fino al 20 %
• Piena forza di rotazione a 360°
• Lavorare sempre in posizione eretta quindi senza fatica
•  10 anni di garanzia sulla consolle a ribalta e cuscinetti con dimostrazione 

di manutenzione appropriata e regolare

RISPARMIOper 100 m3 fino a

25 %
solo di materiale di riempimento!

Lavorare in modo rilassato in 
posizione inclinata: posizione eretta 
della seduta per uno sterro più preciso.

Trasporto più semplice grazie alle 
dimensioni compatte e al peso che 
permettono il trasporto a rimorchio. 
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UNITÀ DI 
MISURA

MOTOPOMPE
POMPE ELETTRICHE  
A IMMERSIONE (1~)

Altezza della portata m 15 – 32 11 – 49

Portata l/min 189 – 1.515 200 – 2.440

max. Ø corpo solido mm 6,5 – 41 6 – 60

Peso d’esercizio kg 24 – 73 10 – 32,5

P
O

M
P

E

Trovare la pompa giusta è semplice!

Con le nostre pompe potrete asciugare qualsiasi scavo, canale o stagno 
in modo rapido. Che si tratti di acque limpide, nere o di scarico, nel 
nostro ampio assortimento di pompe a immersione a motore o elettriche 
trovate sempre la soluzione adatta a ogni impiego. A questo proposito 
utilizzate il consulente interattivo per le pompe al sito  
www.wackerneuson.com/pumpfin er

Sterro richiesto: 
A1 x lunghezza 
0,75 x 100 

= 75 m3
Sterro richiesto: 
(A1 + A2) x lunghezza 
(0,75 + 0,25) x 100 

= 100 m3

senza VDS

con VDS

Sterro richiesto

Sterro senza VDS

Ridurre notevolmente 
la quantità di scavo:

Finanziamento su richiesta.

Supportiamo la crescita della vostra impresa con soluzioni di 
finanziamento per tutte le macchine e apparecchi Wacker Neuson.  
In base alle vostre esigenze vi offriamo modelli di pagamento su  
misura per voi, un disbrigo semplice e un’offerta variabile dei contributi.

VDS è disponibile per 
ET18, ET20, ET24, EZ28, 

3503, EZ38, EZ53
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Osservate VDS in azione:
www.wackerneuson.com/vds

Consiglio pratico

Compattazione del calcestruzzo 

delle fondamenta o di pareti di 

piscina con i vibratori interni della 

serie IRFU. Gli apparecchi dispon-

gono di un convertitore integrato 

e vengono collegati direttamente 

alla presa.

Scongelamento di terreni  
congelati: con i nostri riscaldatori  
per superfici potrete completare  
in vostri progetti nel rispetto delle  
scadenze anche all’inizio dell’inverno.



Trasporto e riempimento: 
potente e affidabile. 

Riempire scavi, trasportare pietre per pavimentazioni, spostare i vasi per fiori da A a B: nei lavori di architettura  
di giardini e del paesaggio si spostano molti materiali. Con le macchine edili compatte di Wacker Neuson siete  
perfettamente attrezzati per tutti i lavori! Versatili pale gommate e le mini pale, dumper gommati particolarmente 
adatti per tutti i terreni o potenti sollevatori telescopici: scegliete dalla vasta gamma di articoli il prodotto ideale  
per voi.

Le nostre soluzioni di trasporto per i lavori di architettura di giardini e  
del paesaggio.

6 modelli 
per carichi utili da 500 – 2.500 kg

Dumper cingolati

4 modelli 
per carichi utili da 510 – 1.150 kg

Mini pale
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Indicare il profi o: disponiamo di 
pneumatici per ogni terreno: ad es. 
pneumatici per tappeto erboso.

Sollevare, riempire, spazzare, trasportare:  
le potenti pale gommate con carico di ribaltamento fino 
a 3.356 kg* spostano grandi quantità di materiale. 

Riempimento preciso:  
i dumper cingolati sono 
facili da manovrare, anche 
su terreni difficili.

10 modelli 
per capacità benna da 0,20 – 2,0 m3

Pale gommate

Completamente  
elettrici ed effi-
cienti: costi per la  
manutenzione note-
volmente ridotti grazie 
      al motore elettrico.

10 modelli 
per carichi utili da 1.000 – 10.000 kg

Dumper gommati 

10 modelli
per altezze di sollevamento di 4,1 – 8,7 m

Sollevatori telescopici

WL20e

Capacità benna 0,20 m3

DT10e

Carico utile 500 kg

* Carico di ribaltamento con benna (secondo ISO8313), montante orizzontale/macchina dritta

Presso la nostra Wacker Neuson 

Academy i nostri specialisti di prodotto 

trasmettono nozioni pratiche per una 

gestione sicura ed efficiente delle 

nostre macchine e apparecchi con 

corsi di formazione speciali.  

 
Maggiori informazioni al sito 

www.wackerneuson.com/academy

Consiglio pratico

Benna per terra con denti per impieghi 
che richiedono grande potenza.

Stabile su qualsiasi terreno 
grazie al giunto articolato.



Lavorare in modo più sicuro che mai. 
L’innovativo sistema di guida assistita Vertical Lift 
System VLS si attiva ad es. in caso di pericolo  
di sovraccarico in modo semiautomatico e intel-
ligente nei movimenti del braccio telescopico. In 
questo modo il braccio telescopico si abbassa 
e si ritrae, senza interrompere lo svolgimento del 
lavoro. Come risultato lavorerete in modo sicuro, 
confortevole ed eccezionalmente efficiente. 

Maggiori informazioni sul vls al sito:
www.wackerneuson.com/vls 
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Maneggevoli multitool: le mini pale convincono 
con il raggio d’azione particolarmente ridotto e 
l’ampia gamma di applicazioni.

Pale gommate

Per una buona visuale 
e versatili possibilità di 
impiego.

Sollevatori telescopici

Speciali per lavori di  
impilaggio e carico in 
aree di lavoro elevate.

Mini pale

Per lavori in terreni  
molto stretti.

Dumper cingolati

Per un conveniente 
trasporto di materiale  
su terreni difficil

Dumper gommati

Per il rapido trasporto  
di materiale su strada  
e terreni.

I giusti aiutanti per il trasporto in ogni lavoro.

Accessori per tutte le stagioni e ancora  
più flessibilità!  
Forche, accessorio per falciatura, lama spazzaneve o 
spazzatrice: con i versatili accessori di Wacker Neuson 
avete numerose possibilità di utilizzare al meglio le  
vostre macchine. Il vostro consulente commerciale 
sarà lieto di illustrarvi la nostra gamma completa per 
lavori di architettura di giardini e del paesaggio e 
servizi invernali. 

Per maggiori informazioni consultate il sito 
www.wackerneuson.com/attachments 
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Più efficienti!

Sollevatori telescopici: per avanzare e sollevare contemporaneamente!

Senza neve: così la vostra palagommata diventa un aiutante per l’inverno.

Un lavoro pulito: la trasmissione della  

spazzatrice mediante il circuito di controllo optional.

Come nuove, curate e collaudate da esperti:  
la nostra offerta di macchine usate.

Condizioni top, prezzo top: approfittate della moltitudine di macchine  
e apparecchi rielaborati con la comprovata qualità Wacker Neuson.  
Oppure permutate le vostre macchine edili usate. 



Compattare con prestazioni  
elevate e bassi consumi.

Sui sentieri di giardini, lungo i muri, negli scavi di drenaggio, nei parcheggi o nel bunker del campo da golf: i nostri 
apparecchi di compattazione vi accompagnano in ogni sfida. Nei lavori di architettura di giardini e del paesaggio 
approfittate dell’assortimento completo di costipatori, piastre vibranti e rulli perfettamente adatti per i vostri diversi 
campi di applicazione!
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Ottimale distribuzione dell’acqua 
per buoni risultati nei lavori di asfaltatura.

Costipatori a 2 tempi 

7 modelli
Peso d’esercizio di 32 – 74 kg

Costipatori a 4 tempi 

4 modelli 
Peso d’esercizio di 63 – 71 kg 

Costipatori diesel 

1 modello 
Peso d’esercizio 83 kg

Terreni a grana grossa Terreni a grana mista Terreni a grana fine

MACCHINA PER LA 
COMPATTAZIONE

PESO 
D’ESERCIZIO (kg)

IDONEITÀ
ALTEZZA 

RINTERRO (cm)
IDONEITÀ

ALTEZZA 
RINTERRO (cm)

IDONEITÀ
ALTEZZA 

RINTERRO (cm)

Vibrocostipatore (leggero) 30 < 15 < 15 < 10

Vibrocostipatore (medio) 30 – 60 20 – 40 15 – 30 10 – 30

Vibrocostipatore (pesante) 60 – 90 30 – 40 20 – 40 20 – 30

Piastre vibranti (leggere) < 100 < 20 < 15 – –

Piastre vibranti (medie) 100 – 300 20 – 30 15 – 25 – –

Piastre vibranti (pesanti) > 650 40 – 70 30 – 50 – –

Rulli vibranti (leggeri) < 600 20 – 30 15 – 25 – –
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  adatto    adatto solo in determinate condizioni  –  non adatto

L’unico costipatore al  
mondo con motore a 2 tempi:  
ottimale prestazione di compat-
tazione con valori delle emissioni 
particolarmente ridotti.

Piastre vibranti 
reversibili: 
disponibili anche 
con lastra di 
pavimentazione 
(stuoia in gomma) 
per la posa di 
pavimentazioni.

Le nostre soluzioni di compattazione per i lavori di architettura di  
giardini e del paesaggio .

Piastre vibranti 
monodirezionali

9 modelli 
Potenza da 10 – 30 kN

Piastre vibranti 
reversibili pesanti

4 modelli 
Potenza da 40 – 65 kN

Piastre vibranti 
reversibili pesanti

3 modelli 
Potenza 80 – 110 kN

Piastre vibranti 
reversibili leggere

4 modelli 
Potenza da 25 – 37 kN

Piastre vibranti pesanti
telecomandate

3 modelli
Potenza da 70 – 130 kN

Rulli vibranti
telecomandati

1 modello
Potenza di 34 kN

»Con l’olio ad alte prestazioni Oilmax  
aumentate la prestazione e l’efficienza di  
tutti gli apparecchi a 2 tempi Wacker Neuson  
quali costipatori o martelli demolitori con  
motore a scoppio!« 

Oliver Kolmar, 
Product manager 
tecnologia di  
compattazione 
di Wacker Neuson

Consiglio pratico

Costipatori a batteria 

2 modelli 

Peso d’esercizio di 45 – 70 kg

Se ile vostre operazioni di lavoro 
durano più a lungo, utilizzate i  
nostri palloni luminosi o i pali della 
luce per una potente alimentazione 
di luce.

Consiglio pratico

Macchine di compattazione per ogni terreno. 
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Lavoro a emissioni zero 
nei centri storici e in locali chiusi.

Oggi, nelle aree dei centri storici vengono applicate severe norme sui gasi di scari-
co, anche per gli apparecchi che utilizzate. Grazie a Wacker Neuson potete guardare 
con calma a queste direttive. Infatti, grazie alle innovazioni quali la tecnologia dual 
power, gli apparecchi ad azionamento elettrico o il filtro antiparticolato nelle  
macchine diesel, potete svolgere i lavori di architettura di giardini e del paesaggio  
senza alcuna limitazione nei centri storici in un ambiente più pulito.

Massima sicurezza con il telecomando a infrarossi.
•  Assenza di vibrazioni mano-braccio, emissioni di polvere e  

gas di scarico
•  Affidabile sensore di prossimità: In caso una distanza di sicurezza 

tra utente e macchina inferiore a due metri, la macchina si arresta  
automaticamente

•  Controlli ad ampio raggio: il campo di trasmissione fino a 20 metri 
con un angolo di 45° assicura un elevato comfort di lavoro

Il modello DPU130r 
con telecomando: 
potente come un rullo 
da 7 t ma estremamente 
più fl ssibile e leggero 
da trasportare.

Sicuro da manovrare: 
comandabile con precisione 
anche in spazi ristretti.

Il telecomando è disponibile per

DPU80r, DPU110r, DPU130r, RTSC3
Ridurre le emissioni da subito!
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Parti di ricambio subito disponibili!

Vi copriamo le spalle: con una rete di distribuzione e assistenza 
internazionale che punta su rapidità, qualità e affidabilità assoluta. 
Grazie alla nostra gestione del magazzino il 90 % delle nostre 
parti di ricambio è disponibile direttamente dal magazzino:  
anche per le macchine meno recenti! 

Passate subito all’utilizzo  
a emissioni zero:  
trasmissione idraulica diesel 
ed elettrica per un impiego 
flessibile. 

Eseguire le operazioni di 
trasporto interamente in 
modalità elettrica: durata 
della batteria fino a 5 ore a 
pieno carico. 

Compatto, agile ed  
elettrico: ideale per i locali 
chiusi e le aree sensibili alle 
emissioni. 

Siete interessati a una dimostrazione del 
prodotto? Registratevi subito.
www.wackerneuson.com/zeroemission

AS30e

DT10e

803

HPU8 WL20e
AS50e

Perfetta compattazione 
senza gas di scarico: 
protezione affidabile 
dell’utente e dell’ambiente. 
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La vostra giornata lavorativa è piena di sfide. Noi abbiamo  
lesoluzioni adatte e vi aiutiamo a rimanere avanti rispetto  
alla concorrenza. Perciò vi offriamo tutto ciò che vi serve:  
Wacker Neuson – all it takes!

www.wackerneuson.com

Prodotti

Illuminazione Pompe

Generatori

Tecnica di lavorazione 
del calcestruzzo Compattazione Tecnica di demolizione

Mini pale 

Sollevatori telescopici

Pale gommate

Dumper 

Riscaldatori

Escavatori

Macchine usate

02/2016 IT

Servizi

Finanziamento TelematicAcademyRiparazioni e 
manutenzione

Noleggio

Pezzi di ricambio


