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COMPANY PROFILE

L’ AZIENDA
Fondata nel 1954, F.lli Locatelli  è la prima azienda 
totalmente italiana costruttrice di autogrù idrauliche 
telescopiche, specializzata nella pr oduzione di 
autogrù fuoristrada e fuoristrada veloci.
 
Un moderno s tabilimento di pr oduzione con una 
superfi cie di 15.000 m2 circa a Mapello (Bergamo). 

Founded in 1954, F.lli Locatelli  is the fi rst Italian 
Company manufacturer of t elescopic hydraulic 
cranes and specialized in the pr oduction of 
rough terrain cranes.
 
The modern pr oduction facilities are based in  
Mapello (Bergamo), with a surface of 15.000 m 2 
approximately. After 50 years and for the number 
of producted cranes, Locatelli is considered as a 
benchmark in Italy and in the world.
 

Con oltre 50 anni di s toria e per numer o di autogrù 
prodotte, Locatelli si conferma punto di riferimento 
in Italia e nel mondo.

Prima azienda it aliana produttrice di aut ogrù ad 
ottenere la certifi cazione ISO 9001 nel Febbraio 1997.

Locatelli is very sensitive to the environmental 
problems and special care is given to the choice 
of components on the subject of emis sion and 
energy consumption. 

Locatelli is ISO 9001 certifi ed since February 1997.



AUTOGRU

FUORISTRADA ROUGH TERRAIN CRANES

Semplici, robuste, affi dabili e manovrabili agilmente.

360° di mas sima visibilità per il soll evamento, bracci 
telescopici a sec onda delle vostre esigenze, 4 ruot e 
motrici e s terzanti per f ornirvi il mas simo delle 
prestazioni anche nei terreni più diffi cili.

Ideali per i c antieri come le grandi opere viarie, gli 
acquedotti, le linee sott eranee, le reti elettriche e i 
lavori pubblici in genere.

Pratiche per la movimentazione nei cantieri
 navali e per le applicazioni industriali.

Simple, sturdy, reliable and easily manoeuverable.

360° maximum visibility f or lifting, t elescopic boom 
deppending on y our needs, 4 driving s teering wheels 
to provide the bes t performances also in the har dest 
situation.

Suitable for workplaces like important road networks, 
waterworks, basements lines, el etrical networks and 
public works.

Easily maneuverable in the shipyards and for industrial 
applications.

da 12,5 t a

 DI PORTATA

MODELLO
Model

PORTATA
Capacity

LUNGHEZZA BRACCIO
Boom Length

ALTEZZA MAX
Max. Height

PESO TOTALE
Total Weight

GRIL 8125.3 12,5 t 4,85  - 12,65 m 15,20 / 19,10 m 11,6 t

GRIL 8125.4 12,5 t 5,90  - 20,00 m 22,10 / 26,40 m 12,3 t

GRIL 8300T 30 t 8,10  - 25,50 m 27,50 / 35,00 m 25,4 t

GRIL 8400T 35 t 9,10  - 29,50 m 32,10 / 48,40 m 27,7 t

GRIL 8500T 45 t 10,10  - 32,00 m 34,50 / 50,60 m 29,8 t

GRIL 8500TL 50 t 9,47  - 37,23 m 40,00 / 48,00 m 33,1 t

GRIL 8600 T 60 t 10,10  - 32,30 m 35,40 / 52,90 m 41,2 t

reti elettriche e i waterworks, basements lines,
public works
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applications.
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Portata - Capacity 12,5 t

Lunghezza max braccio
Max boom length

8125.3 - 12,65 m

8125.4 - 20,0 m

Altezza max testa braccio
Max boom height

8125.3 - 15,2 / 19 m

8125.4 - 22,1 / 26,3 m

Nr. assi - Axles 2

Trazione/sterzo
Drive / Steering

4x4x4

Pneumatici - Tyres 365/80 R20

Motore
Engine

CATERPILLAR C4.4 
83 kW @ 2.200 rpm
418 Nm @ 1.400 rpm

Velocità su strada
Speed

38 km/h

Dimensioni
Dimensions

8125.3 - m 5,89x2,40x3,31 H  
8125.4 - m 6,94x2,40x3,31 H

Peso
Weight

8125.3 - 11.600 kg 

8125.4 - 12.300 kg

Portata - Capacity 30 t

Lunghezza max braccio
Max boom length

25,5 m

Altezza max testa braccio
Max boom height

27,5 - 35,1 m

Nr. assi - Axles 2

Trazione/sterzo
Drive / Steering

4x4x4

Pneumatici - Tyres 16.00x25

Motore
Engine

CUMMINS Q S B 4.5
113 kW @ 2.200 rpm
549 Nm @ 1.500 rpm

Velocità su strada
Speed

37 km/h

Dimensioni
Dimensions

m 10,25x2,50x3,35 H

Peso
Weight

25.400 kg

FUORISTRADA /ROUGH TERRAIN

GRIL 8125

FUORISTRADA /ROUGH TERRAIN

GRIL 8300T



Portata - Capacity 35 t

Lunghezza max braccio
Max boom length

29,5 m

Altezza max testa braccio
Max boom height

32,1 - 48,4 m

Nr. assi - Axles 2

Trazione/sterzo
Drive / Steering

4x4x4

Pneumatici - Tyres 16.00x25

Motore
Engine

CATERPILLAR C6.6
116,5 kW @ 2.200 rpm
683 Nm @ 1.400 rpm 

Velocità su strada
Speed

37 km/h

Dimensioni
Dimensions

m 10,64x2,50x3,35 H

Peso
Weight

27.700 kg

Portata - Capacity 45 t

Lunghezza max braccio
Max boom length

32,0 m

Altezza max testa braccio
Max boom height

34,5 m - 50,6 m

Nr. assi - Axles 2

Trazione/sterzo
Drive / Steering

4x4x4

Pneumatici - Tyres 16.00 x 25

Motore
Engine

CATERPILLAR C6.6
116,5 kW @ 2.200 rpm
83 Nm @ 1.400 rpm

Velocità su strada
Speed

37 km/h

Dimensioni
Dimensions

m 12,70x2,50x3,43 H

Peso
Weight

29.800 kg

FUORISTRADA /ROUGH TERRAIN

GRIL 8400T

FUORISTRADA /ROUGH TERRAIN

GRIL 8500T



Portata - Capacity 50 t

Lunghezza max braccio
Max boom length

37,23 m

Altezza max testa braccio
Max boom height

40 - 48 m

Nr. assi - Axles 2

Trazione/sterzo
Drive / Steering

4x4x4

Pneumatici - Tyres 16.00 x 25

Motore
Engine

CUMMINS QSB 6.7
119 kW @ 2.200 rpm
732 Nm @ 1.400 rpm

Velocità su strada
Speed

36,4 km/h

Dimensioni
Dimensions

10,90x2,50x3,50 H

Peso
Weight

33.100 kg

Portata - Capacity 60 t

Lunghezza max braccio
Max boom length

32,3 m

Altezza max testa braccio
Max boom height

35,40 - 52,90 m

Nr. assi - Axles 2

Trazione/sterzo
Drive / Steering

4x4x4

Pneumatici - Tyres 23.50 x 25

Motore
Engine

CATERPILLAR C6.6
168 kW @ 2.200 rpm 
986 Nm @ 1.400 rpm

Velocità su strada
Speed

26,6 km/h

Dimensioni
Dimensions

m 11,97x2,94x3,65 H

Peso
Weight

41.200 kg

FUORISTRADA /ROUGH TERRAIN

GRIL 8500TL

FUORISTRADA /ROUGH TERRAIN

GRIL 8600T



AUTOGRU

MULTISTRADA CITY CRANES

ATC 20: t ecnologia di alt o profi lo, dimensioni molt o  
compatte e manvr abilità. Portate paragonabili ai 
modelli fuoristrada ma con la comodità e la velocità 
di un autoveicolo.

Nessuno sbraccio frontale durante la marcia e visibilità 
su 360° durante il sollevamento. 

Quattro ruote motrici e sterzanti e sospensioni regolabili.

Ideali per le società di noleggio ed anche per le imprese 
di costruzioni e lavori pubblici

ATC 20: High profi le crane technology and compact size, 
manoeuverability and pick and c arry capacity of RT-
cranes with the comfort and the high speed of a motor-
vehicle.

No front outreach during the motion on r oad and 360° 
unrestricted visibility while lifting.

Four driving and s teering wheels, and adjus table 
hydrogas suspensions.

Ideal for rental companies, contruction companies and 
public works.
Ideal for rental companies, contruction companies and
public works.

 DI PORTATA

MODELLO
Model

PORTATA
Capacity

LUNGHEZZA BRACCIO
Boom Length

ALTEZZA MAX
Max. Height

PESO TOTALE
Total Weight

ATC 20 20 t 5,60 - 23,80 m 26 / 34 m 18 t

Dimensioni (mm)

A 
(mm)

B 
(mm)

C
(mm)

Ð 
(mm)

max 1410 3270 410 28.5°

stradale 1330 3190 330 24.5°

min 1240 3100 240 19.5°



Portata
Capacity

20 t

Lunghezza max braccio
Max boom length

23,8 m

Altezza max testa braccio
Max boom height

26 - 34 m

Nr. assi
Axles

2

Trazione/sterzo
Drive / Steering

4x4x4

Pneumatici
Tyres

365/85 R 20

Motore
Engine

IVECO NEF 
Common Rail Tier 3 stage 3/A 
175 kW @ 2.200 rpm

Velocità su strada
Speed

70 km/h

Dimensioni
Dimensions

m 6,32x2,32x3,19 H

Peso
Weight

18.000 kg

MULTISTRADA /CITY CRANES

ATC 20

Portata
Capacity

20 t

Lunghezza max braccio
M b l th

23,8 m

RADA /CITY CRANES



ASSISTENZA TECNICA
Tecnici specializzati sono a disposizione per rispondere 
alle problematiche legate al funzionament o ed al  
corretto utilizzo dei mezzi in Italia e all’estero.

 
CORSI PER OPERATORI
Locatelli Crane organizza corsi per f ormare gli 
operatori nell’utilizzo dei vari modelli di autogrù.

RICAMBI
Un fornito magazzino c onsente di risponder e 
prontamente alle richieste di fornitura di componenti 
per le vostre autogrù.

 
SICUREZZA
Il prodotto Locatelli è s tato progettato per gar antire 
standard di sicurezza elevati.
Sistemi operativi di c ontrollo conformi alle attuali 
normative.

 
CONSULENZA COMMERCIALE
Funzionari commerciali fortemente motivati sono 
a vostra disposizione per c onsigliarvi sull’acquisto 
della macchina più adatta alle vostre esigenze.

GAMMA PRODOTTI
L’azienda è in gr ado di offrir e una gamma c ompleta 
di autogrù fuoristrada da 12,5 fi no a 60 t ed aut ogrù 
fuoristrada veloci da 20 t, c on un’ampia sc elta di 
accessori per le diverse applicazioni.

TECHNICAL ASSISTANCE
Technical specialists are available to answer questions 
relate to the functioning and the proper use of cranes in 
Italy and abroad.

 
TRAINING COURSES
Locatelli Crane organizes training courses for operators 
in the use of various models of cranes.

SPARE PARTS
An equipped warehouse allows to answer promptly 
to requests for the suppl y of c omponents for your 
cranes.

SAFETY
Locatelli’s product has been designed t o ensure high 
safety standards.
Control operating systems control in conformity with 
the current regulations.

BUSINESS CONSULTING
Highly motivated sales representatives are available 
to advice you about the bes t cranes according to 
your needs.

 
MODELS
The Company can offer a complete line of rough terrain 
cranes ranging from 12,5 up to 60 ton capacity as well 
as city cr ane 20 t on capacity, with a gr eat choice of 
options for different applications.

SERVICES

SERVIZI





LOCATELLI CRANE srl 

Via Lombardia  n. 32 - 24030  Mapello (BG) - Italy - Tel. +39 035 4945066 - Fax +39 035 4945549 - info@locatellicrane.com

www.locatellicrane.com




