


550 M con ribaltamento MANUALE

Le MOTOCARRIOLE CINGOLATE  TUCANO sono utilizzate per  il  trasporto  
di qualsiasi materiale, alleggerendo  e facilitando notevolmente il lavoro 
dell’utilizzatore.
Il loro impiego è adatto nei settori agricoli, allevamento, giardinaggio, forestale, 
edile e turistico.
Grazie alla grande capacità di carico e alle prestazioni molto elevate,
la serie TUCANO riesce a trasportare pesi ovunque sia necessario.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI
Si distinguono sul mercato per le loro caratteristiche tecniche che le 
rendono uniche.
• Componentistica e impianto idraulico (pompa, cilindro, tubi e valvola di 
comando) made in Italy.
• Cingoli in gomma ad alta densità per una durata superiore, con denti studiati 
per avere un maggiore aderenza sui terreni accidentati.
• Cingolato con 4 Rulli (Tucano 350 con 3 rulli) di cui 2 rulli con sistema 
basculante, necessario per facilitare il superamento degli ostacoli. Dotazione 
questa, di serie, perchè molto utile nell’a�rontare terreni accidentati, dando 
un comfort maggiore rispetto alle macchine tradizionali, con cingoli �ssi.
• Cambio ad 8 marce, grazie alle 6 marce in avanti e 2 retromarce l’operatore 
potrà scegliere la velocità giusta in ogni situazione. Le 2 leve presenti sul 
cambio, permettono un inserimento rapido e comodo della marcia 
desiderata. Una leva, per inserire le marce, l’altra per selezionare la modalità 
ridotta o veloce.
• Carpenteria del telaio e del cassone, studiata e realizzata, in modo da 
renderla leggera e robusta.
• Manodopera tutti i processi, partendo dalla progettazione, passando 
dalla carpenteria alla verniciatura, �no all’assemblaggio �nale sono eseguiti 
dalla sapiente manodopera italiana, che si contraddistingue da sempre in 
tutto il mondo.
La motocarriola cingolata TUCANO è molto comoda ed intuitiva.
Una volta premuta la leva della frizione, la macchina parte e l’operatore 
grazie alle due leve poste sulle stegole può dirigerla dove desidera.

EQUIPAGGIAMENTO
La Serie TUCANO puoi sceglierla con 3 diversi tipi di cassone: 
1) agricolo con sponde apribili
2) agricolo con sponde estensibili
3) dumper (solo sulla TUCANO 550)

RIBALTAMENTO DEL CASSONE MANUALE O IDRAULICO
Manuale (SERIE M) assistito da un pistone a gas. L’operatore azionando la 
leva al �anco del cassone, lo solleverà facilmente grazie al fulcro posizionato nel 
punto migliore per il ribaltamento.
Idraulico (SERIE H) il ribaltamento avviene semplicemente usando una 
leva posta sul pannello di comando, dando così il consenso alla pompa 
idraulica di azionare,in modo rapido e senza alcuna fatica, il pistone collocato 
sotto al cassone.

550 HD con cassone DUMPER

550 H con ribaltamento IDRAULICO

350M ribaltamento MANUALE



Cingolato con 4 Rulli di cui 2 rulli con
sistema basculante, necessario per

facilitare il superamento degli ostacoli.

Cambio ad 8 marce
6 marce in avanti e 2 retromarce

l’operatore potrà scegliere la velocità
giusta in ogni situazione. 

Ribaltamento del cassone
può essere manuale o idraulico.

Serie M = MANUALE
Assistito da un pistone a gas.

MOTORE AD ALTE PRESTAZIONI
Allestita con motore HONDA GX 200

4 Tempi - Benzina Verde

TUCANO350M
TUCANO550M



Ribaltamento del cassone
può essere manuale o idraulico.

Plancia di controllo motocariola.
Avviamento  •  Avanzamento

Sterzata  •   Ribaltamento

Componentistica e impianto idraulico
completamente prodotta in Italia

pompa • cilindro • tubi •
valvola di comando

Il cassone è disponibile con
• sponde apribili

• apribile ed estensibili

TUCANO550H



TUCANO550HD

Progettazione, carpenteria,
verniciatura e assemblaggio �nale,

sono eseguiti dalla sapiente
manodopera italiana.

PROGETTATA
PER MUOVERSI AGILMENTE

larghezza 63cm
Perfetta per tutti i lavori di

ristrutturazione edile

�no a
500Kg
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MOTORE      HONDA GX200
TIPO DI MOTORE     4 tempi, Monocilindrico
SISTEMA DI AVVIO     Manuale oppure Elettrico (opzionale)
CAMBIO

CAPACITA’ CARICO     500 Kg super�ci piane - 350Kg  super�ci inclinate (max 35 °)
PESO NETTO      195 Kg
DIMENSIONI TOTALI     196x63x99 cm
DIMENSIONI CASSONE    109x54x31,4 cm

DIMENSIONI CINGOLI    180 mm larghezza •  60 mm passo •  42 denti
SISTEMA RIBALTAMENTO CASSONE
TUCANO 550 M     MANUALE ASSISTITO (con pistone a gas)

TUCANO 550 H     IDRAULICO (pompa idraulica 160 bar • 9,69L/min • pistone a doppio e�etto)

6 Avanti

2 Retro

MOTORE      HONDA GX160
TIPO DI MOTORE     4 tempi, Monocilindrico
SISTEMA DI AVVIO     Manuale oppure Elettrico (opzionale)
CAMBIO

CAPACITA’ CARICO     350 Kg super�ci piane - 250Kg  super�ci inclinate (max 35 °)
PESO NETTO      170 Kg
DIMENSIONI TOTALI     169x63x99 cm
DIMENSIONI CASSONE    82x54x31,4 cm
DIMENSIONI CINGOLI    180 mm lunghezza  -  60 mm passo  •  37 denti

SISTEMA RIBALTAMENTO CASSONE   MANUALE ASSISTITO (con pistone a gas)

6 Avanti

2 Retro
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73040 ARADEO (Le) ITALIA
Via Circonvallazione, 32

Tel. +39.347 2767738
colmac.italia@gmail.com
www.colmac-italia.com

 


