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Comunicato stampa 

Fiera Bauma 2022: la nuova gru 
Liebherr 520 EC-B con fune in 
fibra 
⸺ 
– La gru Flat-Top 520 EC-B 20 Fibre può essere ordinata da subito in tutto il mondo 
– Il sollevamento di carichi elevati e il design senza cuspide consentono un'ampia gamma di 

applicazioni 
– Dotata dell'innovativa fune in fibra 

La new entry più grande per le "tipe toste": Liebherr amplia la serie EC-B con il modello 
520 EC-B 20 Fibre. La nuova gru Flat-Top con fune in fibra e capacità di carico fino a 
20 tonnellate potrà essere ammirata per la prima volta al Bauma di Monaco. L'uso di gru in grado 
di sollevare carichi così elevati è sempre più necessario in quanto nei cantieri è in continuo 
aumento l'utilizzo di componenti prefabbricati in calcestruzzo pesanti. Costruzione di edifici 
abitativi, impianti o ponti: la new entry è stata progettata all'insegna della flessibilità.         

Monaco di Baviera (Germania), 24 ottobre 2022 – La 520 EC-B 20 Fibre solleva fino a 
2.900 chilogrammi in punta con una lunghezza massima del braccio di 83 metri ed è dotata di un attacco 
per i sistemi torre 24 HC 420 e 24 HC 630. Consente un'altezza gancio libera fino a circa 96 metri. Il 
braccio può essere regolato in modo flessibile con incrementi di 2,5 metri in base alle specifiche 
esigenze del cantiere. "Da quando abbiamo introdotto la tecnologia delle funi in fibra, abbiamo avuto 
molte esperienze positive con la nostra serie EC-B. Siamo lieti di poter sviluppare la serie EC-B con il 
nuovo diametro della fune", afferma Markus Kinateder, Product Manager della Liebherr-Werk 
Biberach GmbH. La fune in fibra per la 520 EC-B 20 Fibre presenta un diametro di 25 millimetri (versioni 
fino ad ora in uso: 20 e 22 millimetri). 

Sistema di assemblaggio studiato nei dettagli  

Durante la fase di sviluppo l'attenzione è stata rivolta non solo alle prestazioni ma anche 
all'assemblaggio e al trasporto, per rispondere alle esigenze di una flotta di gru di moderna concezione. 
Il sistema di assemblaggio studiato nei dettagli con collegamenti rapidi e testa compatta consente un 
montaggio agevole della macchina. Per trasportare in cantiere la parte rotante con il braccio e il 
contrappeso, sono sufficienti cinque unità di trasporto. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro e di 
ridurre le emissioni. I clienti Liebherr possono così contare su una gru di alta qualità che opera in modo 
sicuro, efficiente ed ecologico.   

Soprattutto nei cantieri in cui vengono utilizzate molte gru contemporaneamente, le macchine della serie 
EC-B dimostrano tutta la loro efficacia. Grazie al loro design senza cuspide, consentono una facile 
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rotazione l'una sull'altra garantendo cantieri sicuri. Le gru telescopabili con cabina ergonomica LiCAB 
sono dotate di sistemi di assistenza intelligenti che supportano il gruista in base alle specifiche esigenze 
legate all'intervento. Le novità di quest'anno sono la 470 EC-B, nelle versioni da 20 e 16 tonnellate, la 
370 EC-B 16 Fibre, la 300 EC-B 12 Fibre e la 270 EC-B 12. 

In breve: vantaggi della fune in fibra 

La fune in fibra ad alta resistenza, frutto del lavoro di progettazione lungo 10 anni condotto da Liebherr e 
dal costruttore di funi Teufelberger, è una tecnologia all'avanguardia. Rispetto alle versioni dotate di fune 
in acciaio, le gru Fibre raggiungono prestazioni sensibilmente più elevate. La fune in fibra assicura al 
tempo stesso un ciclo di vita più lungo, una semplice maneggevolezza durante l'avvolgimento e una 
facile manutenzione. Essa accresce inoltre anche la sicurezza operativa: il gruista potrà riconoscere a 
prima vista quando deve essere sostituita. I componenti del rivestimento presentano un'usura 
diversificata e il raggiungimento dello strato rosso indica l'imminente fine del ciclo di vita della fune in 
fibra.  

Informazioni sulla divisione gru a torre di Liebherr 

Oltre settant'anni di esperienza fanno di Liebherr uno specialista riconosciuto nel settore della tecnologia di sollevamento in 
cantieri di ogni tipo. La serie Liebherr Tower Cranes comprende una vasta gamma di gru a torre di alta qualità utilizzate in tutto 
il mondo. Tra queste figurano: gru a montaggio rapido, a rotazione alta, con braccio regolabile e gru speciali, nonché gru 
automontanti. Oltre ai prodotti, la divisione Liebherr Tower Cranes propone anche una vasta scelta di servizi a completamento 
del suo portafoglio: le Tower Crane Solutions, il Tower Crane Center e il Tower Crane Customer Service. 

A proposito del gruppo imprenditoriale Liebherr 

Il gruppo imprenditoriale Liebherr è un'impresa tecnologica a conduzione familiare con un piano di produzione molto 
diversificato. L'impresa è annoverata tra i maggiori costruttori di macchine operatrici del mondo, e offre inoltre prodotti e servizi 
di qualità elevata, rivolti alle esigenze dei clienti, in numerosi altri settori. Il gruppo include oggi oltre 140 società in tutti i 
continenti, offre occupazione a più di 49.000 collaboratrici e collaboratori e nel 2021 ha conseguito un fatturato consolidato 
complessivo superiore a 11,6 miliardi di euro. Sin dalla sua fondazione nel 1949 presso la località di Kirchdorf an der Iller nella 
Germania meridionale, Liebherr persegue lo scopo di convincere i propri clienti grazie a soluzioni ambiziose e contribuire al 
progresso tecnologico. 

Immagine 

liebherr-520-ec-b-fibre-01.jpg 
La 520 EC-B 20 Fibre di Liebherr è dotata di fune in fibra ed è ottimizzata per il trasporto e il montaggio. 

  



  

 
   
 

3/3 

Contatto 

Daniel Haefele 
Global Communication 
Telefono: +49 7351 / 41 - 2330 
E-mail: daniel.haefele@liebherr.com  

Pubblicato da 

Liebherr-Werk Biberach GmbH  
Biberach / Deutschland  
www.liebherr.com 


	Fiera Bauma 2022: la nuova gru Liebherr 520 EC-B con fune in fibra
	⸺

