
Trasporter TX2500, arriva la nuova versione con cassone trilaterale

Hinowa presenta il nuovo trasportatore
cingolato TX2500 con cassone trilaterale

Hinowa, marchio premium nel settore delle mac-
chine su cingolato, lancia il nuovo Transporter
TX2500 con cassone trilaterale. Già nella prece-
dente versione con cassone girevole, questa
macchina si è distinta per la capacità di trasporto,
la stabilità e la rapidità d’azione. Oggi, nella ver-
sione con cassone trilaterale aggiunge una fun-
zionalità in più e permette il ribaltamento sui tre
lati con apertura e chiusura automatica delle
sponde.

Hinowa continua la sua avanzata nel mondo dei cingolati super compatti e maneggevoli. Da anni,
l’azienda si impegna nello sviluppo di macchinari adatti al lavoro quotidiano anche in spazi ristretti
e su terreni impervi. Una contrapposizione netta con i tradizionali mezzi ingombranti e meno pra-
tici. I sottocarri cingolati sono ormai un suo marchio distintivo per l’azienda, così come le linee di
mezzi potenti e facili da manovrare di cui il trasportatore TX2500 fa parte.

TX2500, performance e comfort per lavori intensi

Da sempre tecnologia e tecniche di produzione all’avanguardia caratterizzano i prodotti Hinowa,
che si conferma leader anche questa volta. Il Trasporter TX2500 è il cingolato ideale per caricare
e scaricare in modo rapido e sicuro materiale. Grazie al motore con potenza di quasi 50 HP, il
TX2500 può muoversi su qualsiasi tipologia di terreno, anche il più sconnesso e difficile. Ogni com-
ponente è stato appositamente studiato per offrire il massimo del comfort e della prestazione.
La scheda tecnica offre una panoramica dettagliata delle qualità, una portata massima di 2500
kg, sei rulli per lato di cui due fissi e quattro flottanti, un sedile confortevole che può ruotare di
180°, la struttura FOPS a protezione del conducente. Un capiente serbatoio diesel e un sistema
di raffreddamento dell'olio idraulico offrono performance ad alti livelli e permettono ritmi di lavoro
intensi. La speciale cingolatura in gomma con rulli mobili consente al trasportatore cingolato
TX2500 di raggiungere gli 11 km/h, una velocità decisamente sorprendente per la sua categoria.
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Prestazioni all’avanguardia dunque e, nella nuova versione, rispetto alla precedente con cassone
girevole, anche la possibilità di ribaltamento sui tre lati per uno scarico ancora più veloce.

Analizzando più a fondo le caratteristiche tecniche, una capacità di carico di 1,36 metri cubi, due
velocità (0-6 km/h e 0-11 km/h), un peso di 2700 kg, si capisce quanto questo macchinario ga-
rantisca un’attività ottimale in qualsiasi condizione. Nonostante la sua potenza, il TX2500 è un
cingolato super compatto con una lunghezza di 3,3 metri, un’altezza del cassone abbassato di 1,4
metri e una larghezza di appena 1,7 metri, facile da manovrare anche negli spazi più ristretti.

Il ribaltamento del cassone è affidato ad un cilindro telesco-
pico fissato da giunture articolate che permettono un movi-
mento sui tre lati con un angolo di 55°. Il nuovo modello è
anche dotato di un sistema intelligente di scaricamento che
prevede l’apertura e la chiusura automatica delle sponde.

Ogni lato del cassone è chiuso da due fulcri; per evitare errori
durante le operazioni, è stato progettato un sistema di sicu-
rezza per cui se una sponda è aperta le altre restano chiuse.

Il fattore sicurezza è uno dei pilastri fondanti di Hinowa, i cui accor-
gimenti progettuali e le componenti di alta qualità, garantiscono la
massima affidabilità per ogni macchinario. Anche la posizione del
guidatore è resa confortevole e protetta da una seduta anatomica,
una struttura coperta, un sostegno frontale e le cinture di sicurezza.
La possibilità di ruotare il posto di guida di 180° e uno specchietto
retrovisore assicurano, poi, una visibilità ottimale da qualsiasi an-
golazione. L’operatore può, quindi, manovrare il mezzo da entrambe
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le direzioni e nel frattempo tenere sotto controllo ciò che gli capita attorno.

Il trasportatore cingolato TX2500 è molto apprezzato anche per la
sua facilità di guida. Il sistema di controllo è gestito da un impianto
idraulico di ultima generazione realizzato con componenti al top
della gamma che garantiscono un’alta precisione nei comandi. La
guida è maneggevole anche grazie a un pannello intuitivo che sem-
plifica la vita dell’operatore e rende davvero comoda la guida del
cingolato.

Compattezza e potenza in una sola macchina

Sono i dettagli a fare la differenza anche in un macchinario da 2700 kg come il TX2500. L’intuitività 
e la precisione del pannello di controllo, la componentistica top gamma, l’accesso facile ai punti
critici di manutenzione, la capienza di 40 litri del serbatoio diesel, la capacità di carico di 2500 kg,
la velocità di traslazione da 6 a 11 km/h e il sistema di raffreddamento sono tutte caratteristiche
che rendono questo cingolato un prezioso alleato per migliorare la qualità del lavoro, massimizzare
l’efficienza e intensificare la produttività.
Hinowa punta in alto per i suoi mezzi e la sua linea di Dumper si è affermata come punto di rife-
rimento tra gli addetti ai lavori. I cingolati del marchio italiano sono riconosciuti per compattezza
e maneggevolezza, due caratteristiche fondamentali per lavorare anche in luoghi stretti e difficil-
mente accessibili. Si tratta di mezzi robusti, ma allo stesso tempo agili, pensati apposta per muo-
versi su ogni tipologia di terreno anche le superfici sconnesse, sabbiose o fangose, senza
affondare o slittare. I Dumper di Hinowa tengono l’aderenza al suolo anche in pendenza e offrono
una stabilità senza precedenti.
Gli ingegneri di Hinowa lavorano con passione e dedizione per sviluppare macchinari sempre più
innovativi, in grado di migliorare le condizioni di sicurezza, di facilitare la vita degli operatori e di
rispettare l’ambiente. Ecco come nascono prodotti versatili e tecnologicamente avanzati come i
Dumpers, sempre più conosciuti e apprezzati da un vasto pubblico che li trova adatti ad ogni esi-
genza e situazione lavorativa, facili da impiegare nei cantieri o in campagna, sfruttabili in diversi 
contesti. Il TX2500 è il modello più grande della sua gamma, pensato apposta per trasportare ca-
richi pesanti in breve tempo con agilità e facilità. Grazie alle sue funzionalità e al nuovo cassone
trilaterale, il trasportatore cingolato si presta a diventare in breve tempo uno dei mezzi più utiliz-
zati per quanto riguarda la sua categoria.
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