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HINOWA

Che cosa distingue un autentico innovatore da
un costruttore qualsiasi? La risposta che subito
ci sovviene, parlando di Hinowa e dei suoi suc-

cessi internazionali, non può che essere la seguente: la
capacità di fare scuola, ovvero di intuire e percorrere una
strada sulla quale, riconoscendone il valore inedito, tutti
prima o poi si avvieranno.
Fondata nel 1987 a Nogara, in provincia di Verona, creata
dalle idee di Dante Fracca, erede di una lunga tradizione
familiare nella meccanica di trasformazione - in particolare
nel progetto e nella fabbricazione di cingoli - Hinowa ha
dato vita negli anni a serie diversificate di macchine com-
patte multifunzionali, per il cantiere e per l’industria. Dopo
la metà degli anni duemila, l’intuizione fondamentale delle
piattaforme ragno cingolate che oggi costituiscono il core
business di  Hinowa in Italia e sui mercati internazionali.  

Una formazione che dà opportunità
Serie GoldLift e LighLift, generazione IIIS, versioni
Performance e Lithium ION. Sono questi i contenuti alto-
prestazionali e complessi delle piattaforme ragno Hinowa.
Il rivoluzionario sistema di autostabilizzazione, il teleco-
mando con info-visualizzazione dei dati, i cingoli antitraccia
rappresentano altrettante dediche alle istanze di sicurezza
operativa e sostenibilità. Il sistema a batterie Lithium ION
è il plus di autonomia energetica delle piattaforme in ver-
sione ecologica, senza la necessità  di connessioni elet-
triche. L’universo tecnologico di queste caratteristiche
comprende modelli di piattaforme a braccio articolato
per un range di altezze operative da 13 a 33 metri al ser-

vizio degli operatori nei settori più disparati, dall’edilizia
alla manutenzione, dal restauro al giardinaggio, fino ai
compiti di servizio nelle installazioni industriali, nelle ope-
razioni di magazzino e nella logistica.
Il top di gamma Lightlift 33.17 Performance IIIS, è un mo-
dello dall’’altezza di lavoro a 32,6 metri, sbraccio orizzontale
di 16,5, possibilità di lavorare anche in quota negativa e
funzione Go Home, con chiusura e allineamento automa-
tico (a prova di errore) delle sezioni-braccio in fase di
rientro della struttura aerea. Da premio? Certamente:
Intermat quest’anno, ha conferito alla LightLift 33.17 di
Hinowa, il meritato Innovation Award nella sezione sol-
levamento, movimentazione e trasporto.

www.guidanoleggioedile.it

La tela del ragno
Una storia di grandi idee che hanno rivoluzionato il mondo delle PLE
cingolate semoventi. Oggi, con la piattaforma LightLift 33.17,
l’autorevolezza del costruttore di Nogara (VR) non conosce confini

Le prestazioni degli “spider” Hinowa sono declinate agli ambiti 
più diversi, dall’edilizia alle manutenzioni, fino al giardinaggio e alla
logistica. L’opzione Lithium ION è un valore ulteriore per l’impiego
versatile negli interni e nei luoghi di lavoro ambientalmente 
più sensibili.
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