
Proteggi il tuo investimento e il suo valore 
residuo con i ricambi originali Bobcat

PNEUMATICI
RICAMBI ORIGINALI
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PNEUMATICI PER PALE COMPATTE

Le pale compatte Bobcat sono macchine estremamente multiruolo, utilizzate nelle più diverse applicazioni in condizioni 
e ambienti differenti e un singolo pneumatico non può certo soddisfare ogni esigenza. Scegliere il tipo di pneumatico 
più adatto è importante per assicurare alla macchina trazione, galleggiamento, usura e prestazioni complessive ottimali. 
Pneumatici con la scolpitura, l'altezza, la larghezza e il numero di tele giusti conservano più a lungo l'efficienza operativa 
richiesta e riescono a sostenere i carichi massimi. Affidati ai pneumatici originali Bobcat per avere prestazioni, affidabilità e 
risultati superiori in tutti i lavori impegnativi.

Impieghi standard

Progettati per garantire massima trazione e aderenza in condizioni di fuoristrada. I tasselli centrali larghi e 
profondi ne migliorano la trazione e la capacità di auto-pulizia. Il bordo di protezione del cerchio e i fianchi 
spessi proteggono la ruota dai danni da urto. Creati per le normali applicazioni in ambiti come agricoltura, 
noleggio, paesaggistica e costruzione generale. 

• Battistrada in mescola robusta che previene il fermo macchina, aumentando la 
produttività.

• Fianchi spessi per una maggiore resistenza a danni e forature.
• Bordo di protezione dei talloni a salvaguardia di pneumatico e ruota. 

Impieghi gravosi

I fianchi super spessi, il bordo di protezione dei talloni, il numero superiore di tele e la protezione extra 
aggiunta sotto la scolpitura assicurano ai pneumatici Bobcat per impieghi gravosi una migliore protezione 
contro forature e danni alla ruota. La gomma di qualità superiore, le capacità auto-pulenti e il numero 
maggiore di tele fanno di questi pneumatici la scelta ideale per applicazioni impegnative e a durata 
prolungata nelle applicazioni di noleggio, costruzione, riassetto paesaggistico e industria. 

• La mescola robusta e durevole dei battistrada resiste a distacchi e separazione.
• Bordo di protezione dei tasselli a salvaguardia di pneumatico e ruota.
• Fianchi robusti che assicurano grande resistenza alle forature.
• Scolpitura realizzata con una mescola affidabile e testata che resiste meglio a 

usura e forature rispetto al tipo per impieghi standard.

Impieghi estremi

Quando il sito di lavoro richiede un tipo di pneumatico energico e a lunga durata per superfici dure e miste, i 
pneumatici Bobcat per impieghi estremi sono la scelta ideale. Progettati per tollerare meglio i maltrattamenti 
rispetto ai modelli convenzionali, offrono capacità auto-pulenti superiori. La scolpitura profonda e il 
considerevole rapporto tra tasselli e aree vuote ne migliorano la vita utile riducendone i tempi di fermo 
macchina. Sono ottimamente performanti nell'impiego nei settori della costruzione, del riciclo dei rifiuti, 
dell'industria, del noleggio e in altre applicazioni gravose. 

• Numero elevato di tele per una maggiore durata e meno fermi macchina causati da tagli e forature.
• Scolpitura profonda per massimizzare la vita utile.
• Rapporto tra tasselli e aree vuote del battistrada elevato ideale per le superfici 

accidentate.
• Robusta protezione dei fianchi contro tagli, forature e urti laterali.

Capacità di carico

Protezione antiforatura

Durata pneumatico

Trazione su superfici soffici

Capacità di carico

Protezione antiforatura

Durata pneumatico

Trazione su superfici soffici

Capacità di carico

Protezione antiforatura

Durata pneumatico

Trazione su superfici soffici
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Impieghi difficili (L5)

Pneumatico tipo L5 tenace e robusto, eccezionalmente durevole, per superfici dure, abrasive e aggressive. 
Battistrada e resistenza agli urti laterali sono ulteriormente rafforzati, rendendolo ideale per applicazioni 
estremamente impegnative come i lavori di pavimentazione stradale, demolizione e gestione e riciclo rifiuti. 
Questo pneumatico è soprattutto "resistenza". 

• Scolpitura super profonda per massimizzare la durata e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina dovuti a 
tagli e forature.

• Il rapporto tra tasselli e spazi vuoti all'80% è estremamente performante sulle superfici 
aggressive.

• Eccellente protezione dagli impatti sul battistrada.
• Fianchi rinforzati per ancora più resistenza agli urti laterali e una maggiore stabilità. 

Super Float & Erba

I pneumatici super flottanti e per manti erbosi offrono fianchi e battistrada extra larghi disegnati per essere performanti su 
suoli bagnati o soffici e sulle superfici erbose, in applicazioni come parchi, cimiteri, campi da golf, vivai, spiagge e terreni di 
compostaggio. Alla pressione di gonfiaggio raccomandata, questi pneumatici forniscono l'85% di superficie di contatto in 
più rispetto ai modelli tradizionali.  
I pneumatici super flottanti consentono di fare a meno dei costosi e ingombranti cingoli. Se il 
lavoro richiede flottazione extra, i pneumatici super flottanti sono ciò che serve per continuare a 
muoversi. 

Il modello per manti erbosi è progettato per fornire una flottazione superiore per ridurne al  
minimo l'impatto sul suolo. Questi pneumatici sono estremamente performanti quando è 
necessario assicurare estrema attenzione a non danneggiare il suolo, pur offrendo sempre trazione 
eccellente.

• L'impronta al suolo maggiorata riduce al minimo i danni alla superficie  
e al manto erboso. 

• Lavorano bene sulla sabbia alta e nelle aree paludose.
• La scolpitura fornisce trazione e aderenza su suoli soffici e sciolti.

PNEUMATICI PER PALE COMPATTE

DIMENSIONI IMPIEGO TELE CODICE
DIAMETRO 
ESTERNO 

RUOTA  
(IN / MM)

LARGH. 
EFFETTIVA 

RUOTA  
(IN / MM)

CAPACITÀ 
CARICO 
STATICO  
(LB / KG)

PRESSIONE DI 
GONFIAGGIO  

(BAR / PSI)
PER

5.7 × 12
Standard 6 6987697 22,3 / 566 6 / 152 2293 / 1040 4,2 / 60

S70
Gravoso 6 6987698 23 / 585 6,2 / 157 2293 / 1040 4,2 / 60

8.5 × 12
Standard 6 6987699 22,5 / 572 8,4 / 213 2866 / 1300 3,5 / 50

S70Gravoso 6 6987700 22,8 / 578 8,3 / 210 2866 / 1300 3,5 / 50
Erba 6 7109709 22,4 / 569 8,3 / 210  1664 / 755 3,0 / 44

8.5 × 15
Standard 6 6987701 26,7 / 679 8,4 / 213 3924 / 1780 3,1 / 44

S100
Gravoso 6 6987702 26,8 / 680 8,3 / 210 3924 / 1780 3,1 / 44

10.5 × 15 Gravoso 8 6987703 27 / 686 10,5 / 254 5829 / 2644 5,2 / 75 S100
7 × 15 Gravoso 8 7245025 29,9 / 760 7,5 / 193 3638 / 1650  5,2 / 75 S450

10 × 16.5

Standard 8 6987704 30 / 763 10,8 / 275 6526 / 2960 4,2 / 60

S450, S510, S530, S550, 
S570, S590

Gravoso 10 6987705 31,1 / 790 10,8 / 275 7452 / 3380 5,2 / 75
Estremo 10 6987706 30,9 / 786 10,8 / 275 7452 / 3380 5,2 / 75

L5 10 7273499 30,9 / 786 10,7 / 272 7452 / 3380 5,2 / 75
13 × 16.5 Super Float 10 6987715 31,5 / 787 13,1 / 333 8488 / 3850 4,9 / 70 S510, S530, S570, S590
15.5 × 15 Gravoso 8 6987710 30,8 / 782 15,2 / 385 5886 / 2670 3,1 / 44 S630, S650

12 × 16.5

Standard 10 6987707 32,3 / 820 12,6 / 321 8863 / 4020 4,5 / 64

S630, S650, S770, A770
Gravoso 12 6987708 32,5 / 826 13 / 330 9987 / 4530 5,5 / 80
Estremo 12 6987709 32,7 / 831 12,6 / 321 10030 / 4550 5,5 / 80

L5 12 7273498 32,8 / 833 12,7 / 323 10030 / 4550 5,5 / 80
15.5 × 16.5 Super Float 12 6987711 32,6 / 829 15,2 / 386 10097 / 4580 4,1 / 59 S630, S650, S770, A770

14 × 17.5
Gravoso 14 6987714 36,7 / 932 13,9 / 352 13490 / 6120 5,5 / 80

S850
Estremo 14 6987716 36,6 / 930 13,8 / 351 13490 / 6120 5,5 / 80

Capacità di carico

Protezione antiforatura

Durata pneumatico

Trazione su superfici soffici

Capacità di carico

Protezione antiforatura

Durata pneumatico

Trazione su superfici soffici
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PNEUMATICI PER PALE COMPATTE 
SOLID AIR & TWIN FLEX
Elimina i tempi di inattività e i costi per le riparazioni delle forature e 
goditi la maggiore vita utile delle ruote piene Bobcat Solid Air e Twin Flex 
Questi pneumatici durano fino a 3 volte di più rispetto a quelli standard. 
Due volte più resistenti allo strappo rispetto alla maggior parte degli altri 
pneumatici e del tutto immuni alle forature, questi pneumatici offrono la 
migliore resistenza a taglio e frammentazione.

I fori integrati nella struttura 
delle ruote piene Solid Air 
smorzano le vibrazioni, 
riducendone il livello rispetto a 
quello delle ruote piene integrali, migliorando il comfort dell'operatore 
durante la traslazione, ma garantendo sempre elevata capacità di carico 
e resistenza alla fessurazione. I pneumatici Twin Flex offrono prestazioni 
ineguagliate in svariate applicazioni, riducono il rimbalzo della macchina 
e garantiscono un comfort operatore senza compromessi. I fori di 
ammortizzazione collocati in più strati migliorano la flessibilità e lo 
smorzamento delle vibrazioni e imitano le caratteristiche di comfort 
tipiche delle ruote con pneumatici. 

1. Forniti già montati su cerchi per una 

sostituzione più rapida e semplice. Sono 

disponibili anche le sole ruote separate

2. Scolpitura che fornisce massima trazione 

nel fuoristrada ed eccellente capacità 

auto-pulente

3. I fori ammortizzanti sul fianco assorbono 

gli urti, per una marcia fluida e stabile

4. Nessuna foratura e zero fermo macchina, 

per costi di esercizio inferiori

• Il meglio dei due mondi: robustezza, stabilità e resistenza alle forature delle ruote piene e la marcia dolce, ammortizzata e 
comoda di quelle con pneumatici.

• Longevità: durano da 3 a 5 volte di più rispetto alle ruote con pneumatico.
• Resistenza: continuano a marciare anche se una grande parte viene tagliata via.
• Economici: prevengono i tempi di fermo macchina dovuti a tagli, strappi e forature, anche nelle condizioni operative più 

severe. 
• A prova di attrezzi e accessori: accessori taglienti, cingoli sovraruota e altre attrezzature utilizzate in cantiere possono 

danneggiare i pneumatici. Le ruote piene consentono a qualsiasi macchina di lavorare in sicurezza anche quando 
montano gli accessori più esigenti.

• Ruota e cerchio sono venduti già assemblati e pronti per essere montati sulla macchina.
• Sono particolarmente indicati per: cantieri di demolizione, terreni rocciosi, costruzione, depositi di rottami e riciclo rifiuti, 

cave e miniere.

Capacità di carico

Protezione antiforatura

Durata pneumatico

Trazione su superfici soffici
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PNEUMATICI PER PALE COMPATTE SOLID AIR & TWIN FLEX

DIMENSIONI IMPIEGO LATO CODICE
DIAMETRO 
ESTERNO 

RUOTA  
(IN / MM)

LARGH. 
EFFETTIVA 

RUOTA  
(IN / MM)

CAPACITÀ 
CARICO 
STATICO  
(LB / KG)

FILE FORI 
AMMORTIZZANTI PER

23 × 5.7 - 12  
(5.7 × 12) 

 Solid Air 
(ruota + cerchio) Sinistra / destra 7332629 22,4 / 569 5,7 / 145 2625 / 1190 1 S70

23 × 8.5 - 12  
(8.5 × 12)

 Solid Air 
(ruota + cerchio)

Sinistra 6987749
22,8 / 579 7,3 / 185 3305 / 1500 1 S70

Destra 6987748

 27 × 8.5 - 15  
(8.5 × 15)

 Solid Air 
(ruota + cerchio)

Sinistra 6987679
26,8 / 680 7,9 / 200 4410 / 2000 1 S100

Destra 6987678

30 × 8.5 - 16  
(8.5 × 16)

Twin Flex 
(ruota + cerchio)

Sinistra 6987681
30,2 / 767 7,4 / 188 4190 / 1900 2 S450, S510, S530, 

S550, S570, S590Destra 6987680

30 × 10 - 16  
(10 × 16.5)

Twin Flex 
(ruota + cerchio)

Sinistra 6987683
30,2 / 767 9,1 / 231 6600 / 2990 2 S450, S510, S530, 

S550, S570, S590Destra 6987682

31 × 10 - 20  
(10 × 16.5)

 Solid Air 
(ruota + cerchio)

Sinistra 7246212
30,7 / 781 9,3 / 237 10350 / 4695 1 S450, S510, S530, 

S550, S570, S590Destra 7246213

33 × 12 - 16  
(12 × 16.5)

Twin Flex 
(ruota + cerchio)

Sinistra - 203,2 mm (8")  
Ø foro bullone 6987685

32,7 / 831 10,8 / 274 7695 / 3490 2 S630, S650
Destra - 203,2 mm (8")  

Ø foro bullone 6987684

Sinistra - 273 mm (10,75")  
Ø foro bullone 6904633

32,7 / 831 10,8 / 274 7695 / 3490 2 S630, S650, S770, 
A770Destra - 273 mm (10,75")  

Ø foro bullone 6904634

33 × 12 - 20  
(12 × 16.5)

 Solid Air 
(ruota + cerchio)

Sinistra 7246214
32,7 / 831 11,3 / 287 13350 / 6055 1 S630, S650

Destra 7246215

36 × 14 - 20  
(14 × 17.5)

 Solid Air 
(ruota + cerchio)

Sinistra 7312253
36 / 910 12,6 / 320 15850 / 7175 1

S850
Destra 7312254

Twin Flex 
(ruota + cerchio)

Sinistra 6987775
36 / 914 13,5 / 343 10580 / 4800 2

Destra 6987776

Alcune misure sono state arrotondate alla cifra più prossima. I dati tecnici vengono forniti solo a scopo di confronto e sono 
soggetti a modifiche senza preavviso.

IMPORTANTE: gonfiare alla pressione massima indicata sul lato dello pneumatico. Controllare frequentemente la pressione 
dei pneumatici e mantenerla sempre al valore corretto. Utilizzare i pneumatici con il valore di carico nominale corretto 
secondo l'uso di riferimento.

ATTENZIONE: PERICOLO DI LESIONI GRAVI O MORTALI. Non gonfiare oltre la pressione raccomandata, rispettando le 
indicazioni del manuale di uso e manutenzione e quanto riportato lungo il lato dello pneumatico. NON utilizzare marche 
diverse di pneumatici sulla stessa macchina. Controllare i pneumatici con regolarità al fine di individuare eventuali danni 
o segni di usura e di verificare la pressione. La superficie di tenuta del cerchione deve essere pulita e priva di ruggine. 
L'installazione e la riparazione dei pneumatici sul cerchio vanno affidate a personale qualificato e adeguatamente 
attrezzato. Il mancato rispetto della corretta procedura di montaggio dei pneumatici può causare un’esplosione, con 
conseguenti lesioni gravi o mortali.
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PNEUMATICI PER PALE COMPATTE  
SCEGLI QUELLO GIUSTO PER IL TUO LAVORO
È necessario innanzitutto conoscere il lavoro da svolgere e il tipo di superficie sul quale si lavora. I pneumatici possono 
rappresentare una parte significativa dei costi di esercizio e la scelta più economica spesso non è la migliore. 

• Quanto sono impegnative le 
condizioni e quanta trazione è 
necessaria?

• La superficie è per lo più morbida, 
mista o dura?

• C'è bisogno di protezione extra?

Conoscere le risposte ti aiuterà a 
scegliere la ruota più performante 
per un dato lavoro e un dato tipo di 
terreno. Potrebbe magari non apparire 
inizialmente come la scelta più 
economica, ma a lungo termine ti farà 
risparmiare denaro.

La tua macchina lavora su suoli misti 

prevalentemente soffici e sciolti? Hai bisogno 

di poter contare sulla migliore trazione 

possibile e sul migliore trasferimento di 

potenza su suoli soffici?

La scolpitura direzionale dei nostri pneumatici 
per impieghi standard è la migliore per 
quest'applicazione.

Quando i pneumatici per impieghi standard 
non sono abbastanza robusti e vi è bisogno di 
ancora più protezione e resistenza alle forature, 
scegli i pneumatici per impieghi gravosi. 

Lavori su terreni misti, favorendo le 

superfici dure a quelle morbide?

Il versatile pneumatico per impieghi 
estremi con un più alto rapporto 
tasselli/spazi vuoti è più adatto per 
questo lavoro. Il numero maggiore di 
tele, la maggiore durata e la superiore 
resistenza al taglio gli consentono di 
resistere alle superfici aggressive più 
a lungo, offrendo una protezione più 
estesa al cerchio e trazione sufficiente 
ovunque, tranne che su fango 
profondo, suolo soffice e sabbia.

La superficie è per lo più 

dura o abrasiva?

E allora è il momento 

del tipo L5. Questo 

pneumatico robusto, 

resistente all'usura e a 

lunga durata è sinonimo 

di resistenza e longevità, 

con trazione sufficiente 

per i lavori occasionali 

fuoristrada.
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Bobcat impieghi 
standard

Bobcat  
impieghi 
gravosi

Bobcat 
impieghi 
estremi

Bobcat 
Hard L5

Bobcat  
Twin Flex

SUPERFICI SOFFICI SUPERFICI MISTE SUPERFICI DURE
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PNEUMATICI PER TELESCOPICI

Sollevatori e pale telescopiche impegnati in lavori gravosi e a grande produttività si affidano alla stabilità, all'equilibrio e alla 
trazione offerti dai nostri pneumatici omologati. L'eccezionale resistenza al danneggiamento e l'eccellente trazione anche 
sul bagnato e in condizioni difficili sono fondamentali per il corretto funzionamento del vostro telescopico Bobcat.

AGRICOLTURA
SEMI-INDUSTRIALE,  

MULTIUSO
SUPERFICI 

DURE, ESTREME

XMCL T37 Stabilarge TM R4 SP T9 MPT Bibload

MPT-06 Hauler SKS Power CL AR-01 TRI Steel

PNEUMATICI PER TELESCOPICI

DIAMETRO 
CERCHIO DIMENSIONI MARCA APPLICAZIONE MODELLO CODICE

17" 15 × 55 × 17 Mitas Agricoltura MPT-06 85980.1
17.5" 35 × 14 × 17.5 Camso Agricoltura Hauler SKS 6987714

20"
400 / 70-20

Dunlop Agricoltura T37 Stabilarge 7160222
Michelin Superfici dure Bibload 7265291
Michelin Agricoltura XMCL 7284862

405 / 70-20
Dunlop Semi-industriale SP T9 MPT 7192649
Camso Multiuso TM R4 7253906

22.5" 445 / 65-22.5
Mitas Multiuso AR-01 7014959
Mitas Agricoltura MPT-06 7021769

24"

400 / 70-24 Michelin Agricoltura XMCL 7246047

400 / 80-24
Michelin Multiuso Power CL 7176736
Camso Multiuso TM R4 7230672

405 / 70-24 Dunlop Semi-industriale SP T9 MPT 7192650

460 / 65-24 Nokian Impieghi gravosi /  
Riciclo rifiuti TRI Steel 7192651

460 / 70-24 Michelin Agricoltura XMCL 7160204
500 / 70-24 Michelin Agricoltura XMCL 7188516



Doosan Bobcat EMEA s.r.o., U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic

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.  
©2018 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati. A
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Qualunque sia il lavoro - scavo, creazione di trincee, frantumazione o movimentazione di materiali - i pneumatici Bobcat per terne 
sono la scelta giusta per tenere il passo. Garantiscono aderenza eccellente e una grande stabilità in tutte le applicazioni. L'elevata 
capacità di carico e l'eccezionale resistenza alle forature completano questo versatile pacchetto. 

PNEUMATICI PER TERNE

DIMENSIONI LATO MONTAGGIO MARCA B700 B730 B750 B780

9.0 - 16 Anteriore
MICHELIN 7301867 (2WD) - - -

PETLAS 7289988 (2WD) - - -

12.5 - 18 Anteriore
MICHELIN 7301868 (4WD) 7301868 7301868 -

PETLAS 7289983 (4WD) 7289983 7289983 -

14.5 - 20 Anteriore
MICHELIN - - 7301869 -

PETLAS - - 7293064 -

16.9 - 28 Anteriore
MICHELIN - - - 7301870

PETLAS - - - 7289982

16.9 - 28 Posteriore
MICHELIN 7301870 7301870 7301870 7301870

PETLAS 7289982 7289982 7289982 7289982

PNEUMATICI PER TERNE


