KEEP
MOVING

LIFTEr

Il comparto lifter
si caratterizza di un
innovativo sistema di
sterzata che garantisce
agilità, precisione
e simultaneità dei
movimenti.

The lif ter ra nge
features an innovative
steering system
that gua ra nting
agility, precis ion
and simultaneous
movements.

Estremamente compatte e facili
da manovrare, sono interamente
smontabili e di conseguenza
facilmente trasportabili.

Extremely compact and easy
to manoeuvre, they are fully
dismountable and therefore
easy to be transported.

VERSATILITà e PRECISIONE.

VERSATILITY and PRECISION.

Elettrico / Electric

Zero emissioni / Zero emission

8 ore no stop / 8 no-stop working hours

La gamma di gru semoventi elettriche a batteria
JMG CRANES è realizzata per rispondere
direttamente ad un preciso bisogno del cliente.
Compatte, potenti, altamente performanti,
silenziose, sicure, facili da manovrare e divertenti:
le gru JMG sono costruite sulle esigenze del cliente
raggiungendo un elevato livello di personalizzazione
grazie ad una tecnologia avanzata ed una solida
conoscenza del settore.

JMG CRANES electric battery-operated
Pick&Carry cranes are designed to meet
specif ic customer needs. Compact,
powerful, high performances, silent, safe,
easy to manoeuvre and fun: JMG cranes
are built on the customer’s needs,
achieving high customization levels
thanks to advanced technology
and solid knowledge of the industry.

Personalizzare significa anche poter coprire
ogni settore industriale e innumerevoli campi
di applicazione.

Customizing also means being able to
cover any industrial sector and countless
fields of application.

JMG Cranes è un contenitore
fluido in cui convergono
esperienza, innovazione
e lavoro di squadra,
per progettare e produrre
le migliori PICK&CARRY
del mondo, elettriche e green.
JMG Cranes is a dynamic
container into which converge
experience, innovation and
teamwork, to design and
produce the best electric
and green PICK&CARRY
in the world.

MOVE TO
SOLUTION,
TO LIFT
YOU up

Da Sarmato a Cremona ,
un solido pensiero
che segue una propria
naturale evoluzione
verso un unico obiettivo,
diventare il principale
polo produttivo
e formativo per le
PICK&CARRY in Europa .

From Sarmato
to Cremona , a solid
thought following
its own natural
evolution towards a
single goal , Becoming
the main production
and training PICK&CARRY
center in Europe.

Il nuovo HUB di Cremona non è una nuova
sede ma uno spazio dove tutta la filosofia
JMG CRANES prende vita e dove il cliente
entra a far parte del team.

The new Cremona HUB is not a new
headquarter but a space where the
whole JMG CRANES philosophy comes
to life and where the customer becomes
part of the team.

16.000 mq
ufficio R&D
ufficio di progettazione
assistenza

16,000 sQm
R&D department
design Department
Service and After Sales
Department

Ma non solo: al centro dell’HUB
è allestito l’unico museo in Europa
delle PICK&CARRY, perché non
ci può essere futuro senza
una storia, non c’è innovazione
senza tradizione.

But that’s not all: in the center of the
HUB the only European Pick&Carry
Museum is set up, as there is not future
without a story and no innovation
without tradition.

servizi e FORMAZIONE
services ànd tràining

La qualità di un prodotto
è costituita anche dai
servizi ad esso collegati:
in JMG lavoriamo ogni
giorno per offrire
Al cliente la miglior
esperienza di acquisto
e di utilizzo.
La formazione è uno dei nostri plus: offriamo
corsi altamente specializzati, con training
pratici in area esterna per prove tecniche e
postazioni di realtà aumentata.

The quality of a product
is also made up of the
services connected with it:
at JMG we work every day
to offer the customer the
best purchasing and user
experience.
Training is one of our strengths: we offer
highly specialized sessions, with practical
outdoor training for technical tests and
augmented reality points.

Studi di fattibilità
Feasibility studies
Progettazione
Design

SERVIZI
Services

Assistenza 360°
360° assistance

Formazione
TRAINING

Personalizzazione
Customization

LIFTEr
Modello
Model

VERSATILITà e PRECISIONE.
VERSATILITY and PRECISION.

Portata max
Max Capacity

Lunghezza
Lenght
Gruppo Chiuso
Short wheelbase

Gruppo Aperto
Long wheelbase

kg

lbs

mm

inch

mm

Greenlifter

900

1,950

2.340

92

Speedylifter99

900

1,950

2.357

Speedylifter99

1.300

2,900

2.357

Altezza
Height

mm

inch

mm

inch

-

665

26

1.579

62

93

-

840

33

1.579

62

93

-

840

33

1.579

62

www.jmgcranes.com

inch

Larghezza
Width

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA
mm - Kg • inch - lbs

Raggio di sterzo
Steering radius
Gruppo Chiuso
Short wheelbase

Gruppo Aperto
Long wheelbase

mm

inch

mm

2.200

86

2.059
2.059

NOTE

Peso Gru
Weight

inch

Con zavorra
With counterweight

Senza zavorra
without counterweight

kg

lbs

kg

lbs

-

1.060

2,300

660

1,500

81

-

1.150

2,500

81

-

1.550

3,400

Angolo Bracio
Boom Angle

+55° / -40°
+56° / -16°

1.150

2,500

+56° / -16°

LIFTEr
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GREENLIFTER
0,9 t

2.340 x 1.740 x 1.570 mm

SPEEDYLIFTER 99
0,9 t

2.357 x 840 x 1.579 mm

SPEEDYLIFTER 99
1,3 t

MOVE TO
SOLUTION,
TO LIFT
YOU UP

2.357 x 840 x 1.579 mm

www.jmgcranes.com

KEEP MOVING

note

EEP M

Sales - R&D - Service
Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona, Italy
+39 0372 1786738
Production Plant
Via Sito Nuovo, 14 - 29010 Sarmato (PC), Italy
+39 0523 8486
Headquarter
Via Dante, 15 - 26100 Cremona, Italy
+39 0523 8486
info@jmgcranes.com

Scarica la nostra APP / Download our APP

www.jmgcranes.com
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