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La potenza
radiocomandata

Movimenta il tuo lavoro in sicurezza



®

GAPO®

Il semovente
radiocomandato

Il sistema di movimentazione di gru e macchine industrali 
cambia per sempre. Ti presentiamo GAPO®, l’innovativo 
semovente motorizzato con radiocomando che rende il 
tuo lavoro più rapido, facile e sicuro.

Il GAPO®, una macchina innovativa, nata dall’espe-
rienza del Gruppo Gavarini, azienda che opera nel 
settore delle gru e macchine per l’edilizia da oltre 
50 anni. La macchina rivoluziona la movimentazio-
ne delle gru automontati più versatile, autonomia 
e soprattutto sicura dal momento del carico su ca-
mion fino alla consegna e al relativo posizionamen-
to in cantiere.

Una macchina
innovativa



Edilizia

Smaltimento rifiuti

Logistica

Informazioni tecniche

Radiocomando per controllo remoto

Il radiocomando per controllo remoto permette di 
manovrare il GAPO® a distanza, impiegando un solo 
operatore, anche in aree di difficile accesso o con ter-
reni sconnessi



Aggancio per semirimorchi

Con GAPO® ottimizzi tempi e risorse per organizzare il tuo magazzino e le tue spedizio-
ni. Ti basta un solo operatore a manovrare a distanza il semovente radiocomandato per 
per movimentare container marittimi e semirimorchi.

Un magazzino organizzato è il primo passo per gestire con precisione lo stoccaggio e la 
spedizione di merci e prodotti.
GAPO® ti permette di spostare i semi-rimorchi senza bisogno di un camion agganciato. 
Ti basta agganciare la macchina al semirimorchio per effettuare le tue manovre con un 
ingombro ridotto al minimo e un’agilità senza pari.

Logistica

GAPO® – Spostare container in modo semplice e veloce

Aggancio per container



Movimenta container e cassoni 
scarrabili a distanza con GAPO®

Quando parliamo di gestione dei rifiuti, 
odori e condizioni igieniche non sono mai 
il massimo. I cassoni di raccolta posso-
no perdere liquami che creano un am-
biente di lavoro poco sostenibile. Con il 
sistema di comando a distanza di GAPO® 
puoi spostare comodamente da lontano 
lo scarrabile dei rifiuti in tutta sicurezza, 
evitando di correre rischi

Smaltimento rifiuti
La gestione del ciclo dei rifiuti ha sempre bisogno di innovazioni e miglioramenti.GAPO® 
garantisce un compromesso raro tra agilità e potenza delle prestazioni.

Le sue dimensioni ridotte gli consentono di manovrare senza intralcio in spazi ridotti per 
avvicinarsi e trasportare facilmente ogni tipo di carico. Con GAPO® la movimentazione 
dei container e cassoni scarrabili diventa più rapida e raggiungendo i tuoi obiettivi in 
meno tempo e senza sforzo.



Edilizia

Con GAPO® ti occupi 
di tutte le fasi del posi-
zionamente in tutta si-
curezza, senza impie-
gare mezzi impropri

La sicurezza
al primo posto

Personalizza il GAPO® per il tuo 
cantiere
Ti basta scegliere le flange di attacco più adatte alle tue 
esigenze nel nostro catalogo di accessori per personalizzare 
il tuo GAPO® e raggiungere i tuoi obiettivi.

Grazie alle sue dimensioni contenute e 
alla grande potenza, GAPO® è in grado 
di spostare gru edili automontanti anche 
in spazi ristretti. Il comando a distan-
za permette di muoversi senza rischi in 
qualsiasi cantiere per posizionare la gru 
e livellarla senza doversi avvicinare troppo 
allo spazio di manovra. I vantaggi di una 
macchina così agile e compatta non fini-
scono qui. Le manovre risultano molto più 
rapide e richiedono l’attenzione di una sola 
persona, portando a un risparmio di tempo 
e risorse.



Specifiche tecniche

Motore diesel

Velocità massima 
Km/h (Mph)

Posizionamento terza ruota

Trasmissione

Regolazione oscillazione
falangia

Peso Kg (lb)

Cilindri

Selettore marchia
di accostamento

Altezza max attacco superiore
mm (In)

Ruote motrici

Potenza di sollevamento
idraulico Kg (lb)

Radiocomando a distanza

Potenza KW (HP)

Pneomatici antiforatura

Altezza max attacco inferiore
mm (In)

Coppia massima alle 
ruote N/m ft (lb)

Rotazione

Bloccaggio flangia fase
trasferimento

Caricabatterie
radiocomando

Yanmar 3TNV88

5 (3,10)

idraulico

Idrostatica

idraulica

1850 (4078,55)

3

no

1430 (56,29)

2

9000 (19841,6)

Integrato

28,1 (38)

no

1140 (44,88)

10000 (7357.6214)

180°

Automatico

Integrato

Yanmar 3TNV88

5 (3,10)

idraulico

Idrostatica

idraulica

1950 (4299,01)

3

si

1430 (56,29)

2

9000 (19841,6)

Integrato

28,1 (38)

si

1140 (44,88)

16000 (11800.994)

180°

Automatico

Integrato

Yanmar 3TNV88 HATZ 4/50 TIC

5 (3,10) 5 (3,10)

idraulico idraulico

Idrostatica Idrostatica

idraulica idraulica

2020 (4553,33) 3100 (6834,33)

3 4

si si

1430 (56,29) 1430 (56,29)

2 2

12500 (27557,78) 20000
(44092,452)

Integrato Integrato

28,1 (38) 55(75)

si si

1140 (44,88) 1140 (44,88)

16000 (11800.994) 26000
(19176)

180° 180°

Automatico Automatico

Integrato Integrato

GA 10 GA 16 GA 20 GA 30



Accessori

Presa idraulica ausiliaria 
con innesti rapidi

Attacco ralla per
semirimorchi

Assale sterzande a 
comando idraulico

Crick idraulico

Kit ruote alta portata
per container

Attacco rapido flangia 
con inserimento idraulico 

dei perni

Attacco per scarrabili

“Air Flow” - impianto 
sistema frenante

Zavorre aggiuntive



I vantaggi
- POTENTE
Piccolo. Compatto. Potente. Con una lun-
ghezza complessiva di poco più di 2 metri per 
meno di un metro di altezza da terra, il semo-
vente GAPO® è un concentrato di potenza e 
affidabilità. Il motore a 3 cilindri e la coppia di 
ruote motrici assicurano massima presa su 
qualsiasi terreno anche in condizioni di carico 
massimo fino a 20 tonnellate

- ACCESSORIATO
Personalizza il tuo GAPO® con gli accessori 
più adatti alle caratteristiche del tuo cantie-
re. Dalle flange di attacco diverse per ogni 
tipo di gru automontante agli agganci per i 
semirimorchi, fino al sistema frenante au-
siliario “Air Flow”, passando per le zavorre 
aggiuntive e all’assale sterzante a comando 
idraulico.

- SICURO
Capita troppo spesso nei cantieri di ogni tipo 
di traspostare da un punto all’altro le mac-
chine da lavoro statiche con mezzi impropri. 
Soluzioni di ripiego che mettono a rischio 
l’incolumità delle persone addette ai lavo-
ri. Abbiamo progettato GAPO® proprio per 
effettuare in tranquillità tutte le manovre e 
non dover più improvvisare i sistemi di mo-
vimentazione.

- FLESSIBILE
GAPO® è una macchina per semplificare la 
movimentazione di altre macchine, uno stru-
mento innovativo che cambierà per sempre la 
tua vita in cantiere. Facile da manovrare an-
che in spazi ristretti, agile su qualsiasi terreno.

- PRECISO
Il sistema di guida semovente radiocoman-
dato rende GAPO® preciso in ogni situazio-
ne. La flangia di aggancio ha un asse di ro-
tazione di 180 gradi per muovere in modo 
agevole il peso senza spostare il macchina-
rio. Perfetta per operazioni che richiedono 
la massima precisione.
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Città di Castello (PG) - Italy - Tel. +39 075.851.06.58                       www.gapo.it

Sede operativa
via E. Vittorini 19 06011
loc. Cerbara, Città di Castello (PG)
+39 075.8510658
info@gavarini.it
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