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PEGASUS ESSENTIAL
La linea Essential comprende i sollevatori telescopici Pegasus 
a rotazione non continua di 400°: dedicata al mercato del 
noleggio e a chi ha bisogno di un telescopico essenziale, 
affidabile e dall’utilizzo intuitivo.
I due nuovi Pegasus Essential sono caratterizzati da soluzioni 
tecnologiche evolute, ideali per rendere il lavoro quotidiano più 
facile, sicuro e produttivo. 

PEGASUS CLASSIC
La linea Classic comprende i sollevatori Pegasus a rotazione 
continua di 360°: nuove sinergie fra capacità di portata, 
sollevamento e soluzioni tecnologiche ideali per chi necessità 
di una macchina polivalente e performante in ogni condizione 
di lavoro.

PEGASUS ELITE
La Linea Elite integra le potenzialità della gamma Classic con 
le avanzate features tecnologiche dell’Easy Tech System, 
progettato per aumentare esponenzialmente facilità d’uso, 
efficienza, comfort e sicurezza e offrire ai professionisti 
dell’edilizia prestazioni migliori in tutte le operazioni di 
movimentazione.

MODELLO 60.16 60.21 50.25 75.25 60.26 60.30

PORTATA MASSIMA 6000 kg 
(13228 lb)

6000 kg 
(13228 lb)

5000 kg 
(11023 lb)

7500 kg 
(16535 lb)

6000 kg 
(13228 lb)

6000 kg 
(13228 lb)

ALTEZZA MASSIMA DI 
SOLLEVAMENTO

16,2 m 
(53,1 ft)

20,5 m
(67,3 ft)

24,1 m
(79,1 ft)

24,5 m 
(80,4 ft)

25,7 m
 (84,3 ft)

29,6 m
 (97,1 ft)

ROTAZIONE 360° continua 360° continua 360° continua 360° continua 360° continua 360° continua

MODELLO 60.35

PORTATA MASSIMA 6000 kg (13228 lb)

ALTEZZA MASSIMA DI 
SOLLEVAMENTO 34.3 m (112,5 ft)

ROTAZIONE 360° continua

PEGASUS CLASSIC

PEGASUS ELITE

3LINEE

9MODELLI

MODELLO 40.16 40.18

PORTATA MASSIMA 4000 kg 
(8818 lb)

4000 kg 
(8818 lb)

ALTEZZA MASSIMA
DI SOLLEVAMENTO

15,7 m
(51,5 ft)

18 m
(59,1 ft)

ROTAZIONE 400° 400°

PEGASUS ESSENTIAL

Inquadra il QR code 
e scopri di più

Inquadra il QR code per dati
e allestimenti completi



COMANDI DIGITALI,
MACCHINA PIÙ INTUITIVA 
Comandi riorganizzati per una macchina semplice e intuitiva: plance 
analogiche per quelli essenziali e più frequenti, funzionalità avanzate 
su un display digitale.
Oltre alla organizzazione standard per tipologia, l’utente può 
customizzare le funzionalità.

NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE,
ELETTRONICA SU MISURA
Gli specialisti Dieci hanno sviluppato un nuovo software di gestione su 
misura per i nuovi Pegasus, che eleva la qualità dell’elettronica al pari 
del settore automotive. 
Comandi più intuitivi, movimentazione di macchina e braccio gestita in 
maniera intelligente, lavoro più semplice e produttività aumentata.

• Movimentazione retrazionata: gestione intelligente di tutti i movimenti, 
migliore efficienza operativa

• Movimentazione del braccio gestita automaticamente dalla centralina 
secondo le 6 modalità di lavoro disponibili

CABINA EVOLUTA
• Bracciolo di nuova configurazione, solidale al sedile
• Seggiolino inclinabile di 12°, per una miglior visibilità
• Funzione di blocco e sblocco dell’attrezzatura mediante pulsante sul joystick
• Movimentazione dei piedi stabilizzatori mediante joystick dedicato

EASY TECH 
SYSTEM

COMFORT
E VISIBILITÀ

VERSATILITÀ
E SICUREZZA

DISPLAY E FUNZIONALITÀ 
Doppio display per la gestione digitale dei comandi:

• da 4,3’’ per le funzioni di marcia
• multitouch da 12’’ per stato funzionale della macchina e del braccio  

e funzioni avanzate

NUOVI
PLUS

NUOVI
PEGASUS

WORK MODE
Sei modalità di lavoro differenti selezionabili da display:

• Normal: equilibrio tra delicatezza e rapidità operative
• Soft: movimenti delicati e prolungati, per carichi fragili in ambienti aperti
• Heavy: rapidità di movimenti e velocità
• Eco: lavorando solo con i joystick, senza usare i pedali, la velocità del motore 

diesel aumenta solo quando necessario
• Wall: verticalità dell’attrezzatura mantenuta in fase di salita e discesa
• Floor: orizzontalità del carico mantenuta

EASY WORK SYSTEM 
L’area di lavoro si adatta automaticamente in base alla posizione dei piedi 
stabilizzatori.
Diagramma di carico visibile su display.
In caso di sovraccarico, il sistema interrompe ogni movimento aggravante.

La Nuova Gamma Pegasus evolve tecnologicamente i telescopici rotativi 
con 9 modelli e 3 differenti linee: Essential, Classic, ed Elite.
Sempre attento alle nuove esigenze del cantiere, il reparto R&D Dieci ha 
elaborato in 2 anni l’Easy Tech System, un’ampia serie di features che 
semplifica la vita degli operatori.
Straordinarie capacità di carico e sbraccio, rotazione continua della 
torretta che copre fino a 2350 mq, ora i nuovi Pegasus garantiscono 
maggior produttività, prestazioni, sicurezza, comfort e versatilità.

 NUOVA GAMMA

PEGASUS

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO 
DELL’ATTREZZATURA
Nessuna operazione manuale, diagramma di carico preimpostato, più facilità
e massima sicurezza. 

ANTI TILT SYSTEM PRO
Sicurezza aumentata anche grazie al nuovo sistema antiribaltamento avanzato, 
basato sul calcolo dinamico dei carichi di lavoro in base all’attrezzatura 
installata.


