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Lunghezza passo

Larghezza

Altezza tasselli

1 2 3 Numero di maglie

Indicazione delle dimensioni dei cingoli

Le dimensioni dei cingoli vengono indicate con un sistema di numerazione costituito da 3 valori:  

Larghezza (mm) × Lunghezza passo (mm) × Numero di maglie (n. totale)
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CINGOLI IN GOMMA

Massimizza la produttività della tua macchina Bobcat con i cingoli in gomma 

originali ad alte prestazioni e di lunga durata. Sono stati progettati, realizzati e 

testati appositamente per il tuo escavatore o la tua pala compatta cingolata, sono in grado di 

resistere agli ambienti più difficili e garantiscono una guida fluida e la trazione necessaria per sfruttare 

appieno tutte le potenzialità della macchina. 

Per facilitare al massimo la scelta dei cingoli più appropriati per le tue esigenze, abbiamo semplificato la gam-

ma Bobcat e offriamo due opzioni principali, Premium e Standard. Per una selezione di cingoli per escavatori 

offriamo una copertura di garanzia estesa fino a 24 mesi o 2.000 ore, oppure 36 mesi o 3.000 ore.

Cingoli in gomma Premium Bobcat

Consigliamo sempre di usare cingoli in gomma Premium 

originali Bobcat, ovvero lo stesso prodotto utilizzato 

nella nostra produzione in serie, progettato e testato per 

fornire le migliori prestazioni e la massima durata utile. 

Grazie ai test condotti internamente e alla collaborazione 

con fornitori leader del settore, ci assicuriamo che questi 

siano i migliori cingoli disponibili sul mercato per ogni 

macchina Bobcat.

• Sviluppati e testati appositamente per le macchine 

Bobcat.

• Cingoli in gomma di qualità superiore utilizzati nella 

produzione in serie. 

• Massima durata utile per lavori di costruzione di lunga 

durata.

• Vibrazioni minime per un maggiore comfort 

dell'operatore grazie alla tecnologia di riduzione delle 

vibrazioni.

• I cingoli Premium per escavatori hanno un periodo di 

garanzia esteso fino a 24 mesi o 2.000 ore, o persino 36 

mesi o 3.000 ore. 

Cingoli in gomma Standard Bobcat

Siamo anche consapevoli che l'approccio "senza 

compromessi" nei confronti della qualità che adottiamo 

per i cingoli Premium ha un prezzo, che non sempre è 

giustificabile agli occhi del cliente. 

Ecco perché offriamo una gamma di cingoli in gomma 

Standard Bobcat. Questi cingoli sono ideali per 

applicazioni meno impegnative, meno ore di esercizio 

o in situazioni in cui il cliente richiede una soluzione 

economica con la qualità Bobcat a minor prezzo. 

• La soluzione ideale per macchine più datate, meno ore 

di esercizio o applicazioni meno impegnative.

• Alternativa economica ai cingoli Premium.

• Cingoli approvati Bobcat leggermente adattati, 

sviluppati per riflettere il valore di mercato.

• I cingoli Standard per pale compatte hanno lo stesso 

battistrada a "C" dei cingoli Premium.

• La durata utile prevista dei cingoli Standard è pari 

all'80 % di quella dei cingoli Premium, sulla base di un 

uso in condizioni di lavoro moderate.

24 mesi / 2000 ore o 

36 mesi / 3000 ore  
GARANZIA

* Vedere le condizioni di garanzia nell'ultima pagina
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CINGOLI PER  
ESCAVATORI COMPATTI BOBCAT

Nonostante i cingoli per escavatori compatti siano in genere utilizzati a basse velocità e in applicazioni meno 

gravose rispetto a quelle in cui vengono impiegate le pale compatte cingolate, possono anche lavorare nelle 

stesse condizioni gravose e con le stesse elevate sollecitazioni. 

I cingoli in gomma Bobcat sono appositamente studiati per rispondere ai requisiti prestazionali e operativi degli 

escavatori Bobcat. Non solo sono in grado di resistere nelle condizioni di lavoro più difficili, ma garantiscono anche 

una guida più fluida e costi di funzionamento ottimali, senza alcun compromesso a livello di prestazioni. I cingoli in 

gomma per escavatori sono disponibili in due opzioni per la maggior parte delle macchine. Puoi scegliere tra cingoli 

Premium e Standard, e ognuno ha il battistrada selezionato in base all'esperienza di Bobcat e dei nostri fabbricanti.

CINGOLI PER ESCAVATORI COMPATTI BOBCAT

MODELLO
DIMENSIONI DEI CINGOLI

(larghezza × lunghezza 
passo × n. di maglie)

PREMIUM STANDARD

CODICE 
ARTICOLO

BATTI-
STRADA

CODICE 
ARTICOLO

BATTI-
STRADA

316 180 × 72 × 38 7373948 G
418, E08, E10, E10e, E10z 180 × 72 × 39 7255246 E 7373949 F

319, E14
180 × 72 × 41 7373950 F
200 × 72 × 41 7365328 L

119, 120, 122 230 × 72 × 43 7373951 G
321, 323, E16, E17,E17z, E19 230 × 48 × 66 7259426 D 7373952 H
E20, E20z 230 × 48 × 72 7259427 D 7373953 H
E25 250 × 52,5 × 76 7298190 A 7419905 K
E26 250 × 52,5 × 80 7320132 A
225 320 × 100 × 40 6663953 B

225, 325, 328
300 × 52,5 × 74 7030471 A
320 × 52,5 × 74 6672773 A

329, 331, 334, 428, 425, E26, E27, 
E27Z, E32, E34 300 × 52,5 × 80 7243364 A 7373954 I

E35 300 × 52,5 × 84 7275801 A 7373955 I
335, 430, E42 320 × 55 × 88 7373956 E
337, 341, 435, E45, E50, E55 400 × 73 × 74 7303382 C 7373957 K
E60, E62 400 × 72,5 × 76 7365330 C 7373958 K
442 450 × 71 × 86 7373959 K
E80, E85 450 × 81 × 76 7365331 C 7373960 H

Le immagini del battistrada sono solo a scopo illustrativo.  
I battistrada reali possono essere diversi per dimensioni e codice articolo.
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CINGOLI PER PALE COMPATTE BOBCAT

Massimizza le prestazioni della tua pala compatta cingolata Bobcat con i cingoli in gomma originali Bobcat di 

lunga durata. Sono stati progettati per soddisfare le aspettative più esigenti, garantire una guida fluida e la 

massima durevolezza. Non sacrificare il comfort di guida per avere maggiore trazione o longevità. 

I cingoli Bobcat sono stati testati non solo per resistere agli ambienti più difficili, ma anche per offrire una guida più 

fluida attraverso la distribuzione ottimale del peso della macchina su una superficie più ampia. I nostri cingoli offrono 

la trazione necessaria per sfruttare al meglio le capacità della pala compatta. 

Le immagini del battistrada sono solo a scopo illustrativo.  
I battistrada reali possono essere diversi per dimensioni e codice articolo.

CINGOLI PER PALE COMPATTE BOBCAT

MODELLO

DIMENSIONI DEI 
CINGOLI

(larghezza × lunghezza 
passo × n. di maglie)

BATTISTRADA A C 
PREMIUM

BATTISTRADA A C 
STANDARD BATTISTRADA MBL

CODICE 
ARTICOLO

BATTI-
STRADA

CODICE 
ARTICOLO

BATTI-
STRADA

CODICE 
ARTICOLO

BATTI-
STRADA

MT55
180 × 72 × 39 7009964 C 7030470 A
250 × 72 × 39 7009965 C

T110 250 × 72 × 52 6688373 C 7419906 C

T140, T450
300 × 84 × 46 6682177 C 7419907 C
320 × 84 × 46 6987675 B

T180, T190, T590
320 × 86 × 49 6680161 C 7316758 C
320 × 84 × 50 6988318 B
400 × 86 × 49 6685650 C 7316759 C 7030194 B

T650

320 × 86 × 52 6680149 C 7316760 C
320 × 84 × 53 7261331 B
450 × 86 × 52 6680150 C 7316761 C
450 × 84 × 53 6988320 B

T250, T300, T320, T770
320 × 86 × 55 6678748 C 7316762 C
450 × 86 × 55 6678749 C 7316763 C 7320105 B

T870 con sospensione 
a rulli

450 × 86 × 58 7277043 C 7316764 C
450 × 84 × 60 6989042 B

T870 con sospensione 
a torsione 450 × 60 × 86 7266334 C 7316765 C

CBA
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BATTISTRADA DEI CINGOLI  
PER PALE COMPATTE BOBCAT
 

Per i cingoli per pale compatte abbiamo mantenuto il comprovato battistrada a "C" per tutte le macchine della gamma, 

disponibile nelle versioni Premium e Standard. I cingoli con battistrada MBL sono offerti quando è necessaria una 

maggiore trazione su superfici bagnate o molli. 

La possibilità di scegliere tra cingoli a "C" stretti e larghi ti permette di adattare le caratteristiche della macchina alle 

condizioni del terreno o all'applicazione. Per una maggiore pressione a terra, una maggiore trazione e una forza di 

spinta superiore, è meglio optare per cingoli stretti. I cingoli larghi sono una buona opzione se desideri flottazione e una 

minore pressione a terra. 

Battistrada MBL

Cingoli durevoli per tutte le stagioni che offrono una trazione 

superiore su superfici bagnate e una maggiore resistenza 

all'usura su superfici piatte e dure. 

Impieghi consigliati:

• Ottimi nei lavori di costruzione generici.

• Eccellenti per sabbia e terriccio o neve.

• Non consigliati su terreni troppo rocciosi.

Battistrada a C Premium

Le migliori prestazioni e 

durevolezza per tutte le stagioni 

disponibili sul mercato. I cingoli 

più versatili e senza compromessi 

utilizzati anche nella produzione 

in serie. Offrono  

una trazione superiore nella maggior parte delle 

applicazioni.

Impieghi consigliati:

• Ideali nei lavori di costruzione di lunga durata e nelle 

applicazioni per impieghi gravosi.

• Eccellenti per terriccio, fango, roccia e demolizione.

• Non consigliati sulla neve.

Battistrada a V

Battistrada profondo a V ispirato a 

quello dei cingoli usati nelle applicazioni 

agricole. Assicura una trazione 

eccezionale su terreni fangosi e soffici, 

con una guida stabile e comoda e un 

eccellente rilascio del materiale che si 

accumula sul cingolo.

Battistrada a C Standard

Durevolezza e trazione per tutte 

le stagioni in un pacchetto più 

economico. Si tratta dello stesso 

profilo utilizzato in produzione ed è 

uno dei più versatili sul mercato, in 

quanto offre  

prestazioni ottimali in differenti tipi di applicazioni.

Impieghi consigliati:

• Ottimi nei lavori di costruzione generici.

• Eccellenti per terriccio e fango.

• Non consigliati sulla neve o su terreni troppo rocciosi. 
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USA CINGOLI IN GOMMA ORIGINALI BOBCAT PER MASSIMIZZARE IL TUO INVESTIMENTO

I cingoli in gomma originali Bobcat ti garantiscono costi operativi inferiori e la massima produttività. Ti offrono inoltre 

un maggiore comfort e una maggiore resistenza all'usura del battistrada rispetto ai cingoli aftermarket non approvati. 

Affidati ai nostri consigli per scegliere i cingoli migliori per la tua applicazione e le tue ore di utilizzo.

BATTISTRADA 
MBL

BATTISTRADA  
A C PREMIUM

BATTISTRADA  
A C STANDARD

ROCCIA TERRICCIO SABBIA CEMENTO DEMOLI-
ZIONE

MANTO 
ERBOSO NEVE FANGO PENDII ARGILLA

BATTISTRADA A C 
PREMIUM

BATTISTRADA A C 
STANDARD

BATTISTRADA  
MBL

Eccellente Ottimo Buono

SCEGLIERE I CINGOLI GIUSTI  
PER LE TUE PALE COMPATTE CINGOLATE
Raccomandiamo sempre l’utilizzo di cingoli in gomma Bobcat piuttosto che di cingoli non certificati, non 

approvati.

La tecnologia di produzione è una combinazione sofisticata di speciali tipi di gomma, vulcanizzati insieme a 

incastri in acciaio e ad anelli di filo d’acciaio. Progettare la forma, il modello e la profondità ideali e materiali di 

gomma correttamente specificati assicura una lunga vita, una pressione a terra ridotta e una trazione elevata. 

Grazie alla nostra esperienza nell’attività di test, operiamo sempre in stretta collaborazione con i fornitori Bobcat 

per ottimizzare i componenti delle nostre macchine, e i cingoli in gomma non fanno eccezione.

Cingoli 
aftermarket a 

basso costo

Cingoli 
aftermarket medi

* Le ore di utilizzo riportate sopra si basano su un uso in condizioni di lavoro moderate.

CINGOLI IN GOMMA  
ORIGINALI BOBCAT

CINGOLI AFTERMARKET  
NON CERTIFICATI

400+

Ore di utilizzo*

600+ 800+ 1000+

Pr
od

ut
tiv

ità
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DITCHDITCH

SHARP OBJECTS
Risk of damaging lugs  

and main cable.

SPOT TURNING
Risk of detracking  

with possibility of lug  
and core damage.

UNEVEN SURFACES
Risk of detracking  

with lug/core damage.

OPERATION ON A SLOPE
Risk of detracking or 

excessive damage to lugs.

SLIPPAGE  
Load & speed appropriate  
to avoid rapid tread wear.

TRACK EDGE IN CURBLINE
Extreme side wear  

and possible damage  
to iron core.

HITTING WITH BUCKET  
Risk of lug, core and/or 

main cable damage.

MACHINE ASTRIDE   
A TRENCH

Possible lug and/or iron 
core damage.
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Nonostante le macchine Bobcat siano in grado di lavorare nelle condizioni di esercizio più difficili, è importante 

evitare applicazioni e impieghi non corretti nonché una cattiva manutenzione e una tensione dei cingoli errata. 

Per raggiungere la tensione ottimale dei cingoli, testiamo e validiamo la corretta interazione con i componenti del 

sottocarro. I nostri team specializzati di progettazione e test conducono processi di convalida rigorosi ed esigenti, sia 

in laboratorio che sul campo. 

Per i test di prestazioni e durevolezza sul campo, in condizioni reali con fango, sabbia e pietre, utilizziamo il nostro 

poligono di test con il quale ci concentriamo sulle modalità di guasto comuni e simuliamo condizioni di esercizio 

estreme della macchina quali il lavoro su terreni estremamente rocciosi, la salita su cordoli, l'aderenza su pendii 

scoscesi, e sulla simulazione della perdita di aderenza dei cingoli.

Impieghi dell'escavatore che possono causare danni ai cingoli se le condizioni del sistema e la tensione dei 

cingoli consigliate non vengono rispettate

PREVENZIONE DEI DANNI E MANUTENZIONE  
PER I CINGOLI IN GOMMA

OGGETTI APPUNTITI 
Rischio di danni ai tasselli e al 

cavo principale.

CAMBIO DI DIREZIONE SUL POSTO 
Rischio di perdita di aderenza 

dei cingoli con possibili danni ai 
tasselli o all'anima.

USO SU PENDII 
Rischio di perdita di aderenza 
dei cingoli o danni eccessivi ai 

tasselli.

BORDO DEL CINGOLO  
SUL CORDOLO 

Estrema usura sul lato del 
battistrada e possibili danni 

all'anima di ferro.

MACCHINA A CAVALCIONI  
SU UNA TRINCEA 

Possibili danni ai tasselli e/o 
all'anima di ferro.

SUPERFICI IRREGOLARI 
Rischio di perdita di aderenza 
dei cingoli con conseguente 
danno ai tasselli o all'anima.

SLITTAMENTO 
Regolare carico e velocità per 
evitare una rapida usura del 

battistrada.

URTI CON LA BENNA 
Rischio di danni ai tasselli, 

alla parte centrale e/o al cavo 
principale.

• Se si mantiene la tensione dei cingoli consigliata nel manuale d'uso della macchina si massimizza la durata di vita 

dei cingoli. La pulizia e la manutenzione regolari dell'intero sistema di cingoli sono essenziali per garantire una 

lunga vita utile. 

• La garanzia copre i difetti di materiale e manodopera ma non i danni di uso o installazione causati da applicazione 

scorretta, abuso, negligenza, alterazione, incidente, pericoli sul campo e su strada, uso di cingoli non corrispondenti, 

uso di componenti non originali del sottocarro o regolazioni, manutenzione o condizioni meccaniche scarse.



Bobcat è una società del gruppo Doosan. 
Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e 
l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. 
Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi.  
©2020 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.
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CONDIZIONI DI GARANZIA DEI CINGOLI PER 
ESCAVATORI PREMIUM BOBCAT

Per una selezione di cingoli in gomma per escavatori Premium Bobcat è offerta 

una copertura di garanzia fino a 36 mesi o 3.000 ore per la massima tranquillità 

e praticità. La garanzia copre difetti invalidanti di manodopera e materiale che 

appaiono nelle condizioni d'uso corrette.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca

Ore / Mesi - a seconda della condizione che si verifica per 

prima. Se i mesi di servizio non sono noti, verrà utilizzata la 

data di fabbricazione.

CONDIZIONI DI GARANZIA
MODELLO COD. ART. MESI DI 

SERVIZIO LIMITE DI ORE

E08, E10 7255246 24 2.000
E14 7365328 24 2.000
E17, E17z, E19 7259426 24 2.000
E20 7259427 24 2.000
E25 7298190 24 2.000
E25 (K2) 7320132 24 2.000
E26, E32 7243364 24 2.000
E35 7275801 24 2.000
E45, E50, E55 7303382 24 2.000
E60, E62 7365330 36 3.000
E80 7365331 36 3.000

•  Cingoli di qualità Premium con periodo di garanzia 

esteso fino a 24 mesi o 2.000 ore, o persino 36 mesi o 

3.000 ore*

• Comfort ottimale con meno vibrazioni e rumore

• Longevità e durevolezza leader del mercato

• Fili in acciaio altoresistenziale resistenti al taglio e 

all'allungamento

• Mescole all'avanguardia per il massimo assorbimento 

degli impatti

• Protezione migliorata del bordo della carcassa per una 

maggiore durata del cingolo

Per ulteriori informazioni sulla politica di garanzia per 

i ricambi e dettagli su idoneità, copertura, obblighi ed 

esclusioni, vedere la POLITICA DI GARANZIA STANDARD 

BOBCAT (6720983).

Tutti i cingoli Bobcat sono stati realizzati per migliorare la produttività e garantire il costo di funzionamento più basso per 

qualsiasi tipo di applicazione. Possiamo garantire che i cingoli per escavatori Bobcat soddisfano i più severi standard e sono 

privi di difetti di manodopera o materiale. Per garantirti la massima tranquillità, offriamo un periodo di garanzia esteso per 

una selezione di cingoli per escavatori.

CONDIZIONI DI GARANZIA DEI CINGOLI PER ESCAVATORI 
PREMIUM

24 mesi / 2.000 ore o 
36 mesi / 3.000 ore  

GARANZIA


