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Le innovazioni 
JMG – Per chi 
vuole la cabina

Da sempre le gru pick&carry 
targate JMG Cranes, oltre una 
serie di caratteristiche tecniche 
peculiari che le contraddistinguono 
sul mercato internazionale, si 
segnalano per la gestione della 
macchina via radiocomando.
Ma benché di successo, anche 
l’intuizione più intelligente non 
può rimanere chiusa in se stessa, 
deve essere capace di aprire i 
propri orizzonti e valutare tutte le 

opportunità.
In quest’ottica, JMG Cranes ha 
deciso di rivoluzionare la propria 
gamma delle cabinate a marchio 
Lige.

La nuova gamma si compone di 
quattro modelli:
Lige 40 con portata massima di 4 
tonnellate
Lige 60 con portata massima di 6 
tonnellate

Lige 90 con portata massima di 9 
tonnellate
Lige 120 con portata massima di 
12 tonnellate

Oltre la vasta gamma delle gru 
radiocomandate, il mercato ha 
quindi a disposizione quattro nuovi 
prodotti in grado di assecondare 
le abitudini e necessità di alcuni 
operatori.

Restyling per la gamma Lige, storico marchio di gru cabinate di JMG Cranes
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Lige 40, Lige 60, Lige 90
I primi tre modelli erano già 
presenti a catalogo JMG, ma sono 
state completamente ripensate per 
ottimizzare gli impianti elettrici 
e idraulici e adattarli alle più 
moderne tecnologie disponibili 
oggigiorno.
È stato compiuto, inoltre, un 
importante lavoro di restyling del 
design per modernizzare la linea 
di queste nuove macchine che 
comunque hanno alle spalle una 
presenza storica sul mercato di 
oltre 30 anni.

Lige 120
La L-120 è invece una nuova 
proposta pensata per ampliare una 
famiglia di macchine compatte, 
versatili, semplici da usare, ma 
che dispongono delle tecnologie 
presenti sulle gru pick and carry 
JMG.

Tutte le nuove Lige
Tutte le nuove Lige, infatti, sono 
equipaggiate con braccio idraulico 
telescopico e sul braccio base è 
stata prevista una testa flottante 
fissabile in più posizioni.
Le quattro gru sono, inoltre, 
completamente elettriche, con 
trazione anteriore e assale di 
sterzo posteriore e alimentate 
da pacchi batterie dimensionati 
per consentire otto ore di lavoro 
combinato fra traslazione e 
movimenti braccio.
Le nuove Lige nascono anche con 
l’obiettivo di adattarsi meglio ad 
alcune specifiche applicazioni, che 
possono far prediligere la cabina 
al radiocomando. E che cabina! I 
nuovi modelli Lige beneficiano, 
infatti, di un posto di lavoro ampio 
e confortevole, in cui l’intera 
gestione della gru è letteralmente 
a portata di mano. E anche la 
visibilità è sempre ai massimi livelli.
Ovviamente, trattandosi di 

macchine JMG Cranes, stiamo 
parlando di gru compatte, full 
optional (argano, jib meccanico, 
prolunghe, jib idraulico e forche 
idrauliche), con trazione sulle ruote 
anteriori con controrotazione, 
completamente elettriche a batteria 
(quindi a zero emissioni).

Di seguito i dettagli dei quattro 
singoli modelli in gamma
L-40
Piccola e potente. Così si potrebbe 
definire la L-40, una macchina 
dalle dimensioni ultracompatte 
(3.080 x 1.300 x 2.214 mm) con 
una capacità di 4 t a 0,25 m dallo 
scudo in un peso di soli 4.600 kg. 
Il braccio propone uno sfilo di 4 m 
e può montare tutti gli accessori 
disponibili. La batteria da 630 Ah e 
48 V spinge due motori da 3 kW e 
un’elettropompa da 9 kW.

L-60
Nei suoi 3.420 mm per 1.600 
mm di larghezza, la nuova L-60 
ospita due motori, da 7 kW per la 
trazione, e da 12 kW per l’impianto 
idraulico. Questo binomio permette 
al braccio di sfilare velocemente 
da 0,5 m a 5,5 m garantendo una 
portata variabile progressivamente 
da 6 t a 1 t, o di movimentare una 
forca da 3 t a 0,5 m di baricentro. 
Come la L-40 e la L-90, il braccio 
è costituito da quattro elementi 
di lamiera di acciaio piegata, con 
movimento sequenziale e freni per 
la regolazione del corretto ciclo 
di sfilo. Il normale ciclo operativo 
quotidiano è sostenuto da una 
batteria da 80 V e 540 Ah.

L-90
9 t a 0, 5 m dallo scudo è la portata 
massima della L-90, che racchiude 
le proprie prestazioni in dimensioni 
pari a di 3.665 mm di lunghezza 
per 1.800 mm di larghezza. Nei 
suoi 9.200 kg di peso, la macchina 

può contare su un’elettropompa 
da 16 kW e due motori da 7.5 kW 
per la trazione. Ad alimentarli una 
batteria da 640 Ah a 80 V. Forche 
da 5 t e un jib meccanico da 5,5 
t permettono di svolgere un gran 
numero di lavori con estrema 
velocità e precisione.

L-120
È il modello più grande della 
nuova gamma, con i suoi 4.155 x 
1.950 mm e un’altezza di 2.408 
mm, e un peso che si attesta sui 
12.300 kg. La L-120 è in grado 
di sollevare 12 t a ben un metro 
dallo scudo attraverso il suo 
braccio telescopico a tre elementi 
con uscita proporzionale per 
massimizzare i carichi sollevabili, 
che arrivano infatti a 2,4 t a 6,07 
m dallo scudo agganciato alla testa 
flottante. La batteria da 900 Ah e 
80 V fornisce l’energia per i due 
motori per trazione da 8.5 kW e a 
un’elettropompa da 20 kW. Argano 
idraulico, jib meccanico, forca e 
jib idraulico telescopico rendono 
questa macchina, come tutte quelle 
della famiglia Lige, versatile per 
qualsiasi scopo.

Pubblicato 24/03/2021
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La gamma di gru girevoli 
di JMG Cranes
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Le gru semoventi elettriche a batteria Carry-
Deck sono un modello a torretta girevole a 
360 gradi continui ed illimitati, girosagoma e 
radiocomandate per tutti i loro movimenti

La gamma di gru girevoli di JMG 
Cranes è progettata per rispon-
dere ad esigenze di agilità e di 
controllo in spazi ridotti.
Le gru semoventi elettriche a 
batteria Carry-Deck presentano 
una torretta girevole a 360 gradi 
continui ed illimitati, girosagoma 
e radiocomandate per tutti i loro 
movimenti.
Il braccio telescopico articolato 
di cui sono dotate le rende ideali 
per l’esecuzione di manutenzioni 
industriali.

PECULIARITÀ:
potenza e precisione
Ma entriamo più nello specifico.
Nel 2017 nasce la gamma di gru 
Girevoli di JMG Cranes con la 
produzione della MC100RE.
La MC100RE è la prima gru 
semovente elettrica a batteria 
dotata di torretta girevole a 360 
gradi continui ed illimitati, girosa-
goma, radiocomandata per tutti i 
suoi movimenti e con stabilizzatori 
anteriori e posteriori indipendenti 
di tipo orizzontale e verticale.

Con un peso operativo di 12 t, la 
MC100RE assicura una portata 
massima su stabilizzatori di 10 t 
che, con il braccio in posizione 
frontale, rimane invariata anche in 

modalità Pick&Carry, cioè 
su ruote.
La capacità di carico Pick&-
Carry con il braccio in po-
sizione posteriore raggiunge 
le 5,5 t, mentre in posizione 
laterale è di 500 kg.
Telaio, torretta girevole e braccio 
sono realizzati in lamiera d’ac-
ciaio di qualità piegata e saldata. Il 
braccio è costituito da tre elemen-
ti telescopici di cui uno base e due 
a sfilamento idraulico proporzion-
ale con angolo di inclinazione pari 
a +74°/-7°.

Il sistema di sterzatura è poste-
riore tramite un ponte sterzante 
con un angolo di sterzatura di 
+92°/-92°. La trazione è anteriore 
mediante due motori elettrici da 
8,5 kW e beneficia di due ruote 
anteriori e posteriori superelas-
tiche.

La MC100RE è inoltre dotata di 
un sistema di frenatura automatico 
e da un impianto idraulico alimen-
tato da una pompa a ingranaggi 
silenziata da 20 kW.
La sicurezza della gru si fonda su 
un sistema elettronico limitatore 
del carico e del momento (L.M.I.) 
a norme CE.
Nel 2019 nasce la prima gru 

articolata della gamma girevole di 
JMG Cranes la MC50000RE.

Una volta stabilizzata la 
MC50000RE permette la ro-
tazione idraulica del braccio su 
torretta girevole a 360° continui 
ed illimitati. Il peso si attesta sui 
22.000 kg comprensivi di zavorre. 
In fase di lavoro però tutto cam-
bia: la MC50000RE vanta un’area 
massima di stabilizzazione di 4.850 
mm, quadrata, dove la ralla risulta 
centrata.

La stabilizzazione è in ogni caso 
di tipo continuo e si adatta alla 
posizione del braccio e allo sfilo 
necessari. Il braccio è a 7 sfili, gra-
zie ai quali lo sbraccio massimo si 
attesta a 16,45 m mentre sono 20 
i metri di altezza massima raggiun-
gibile. A 4 m dalla ralla la capacità 
di sollevamento è massima e arriva 
a 9.430 kg.
La MC50000RE mutua dalle 
pick&carry il telaio e tutte le 
componenti afferenti ad esso: così 
oltre ai 4 stabilizzatori a traversa 
singola, sui lati trovano posto le 



batterie (48+48 V – 1.240 Ah in 
grado di garantire 8 ore di au-
tonomia di lavoro) mentre la parte 
frontale del telaio custodisce il 
cuore dell’impianto idraulico con il 
relativo serbatoio.
Posteriormente vi è il controllo 
dello sterzo e del vano elettrico. I 
motori elettrici di traslazione sono 
sugli assi, vicino alle ruote che 
montano pneus cushion da 28” 
antitraccia.

La trazione è anteriore mentre 
lo sterzo è a rotazione posteriore 
(+90°/-90°). La MC50000RE può 
essere trasportata su un normale 
semirimorchio, inoltre è equipag-
giata con un display a bordo mac-
china e dotata di n° 2 zavorre da 
1.000 kg l’una, che possono essere 
rimosse per il trasporto.

La cosa interessante che l’ufficio 
R&D di JMG Cranes ha pensato di 
rendere la MC50000RE operativa 
anche senza zavorre installate, ciò 
comporta una leggera riduzione 
delle prestazioni, compensata però 
dal fatto di aver risparmiato 2.000 

kg nel trasporto, che a 
volte fanno la differenza.

L’ultima chicca è il genoma 
delle pick&carry che pulsa 
nella MC50000RE: la mac-
china è stata progettata 
anche con modalità op-
erativa pick&carry. Nella 
particolare configurazione 
con braccio chiuso, oriz-
zontale e fronte macchi-
na, la MC50000RE può 
traslare con una portata 
residua di 7 t.

Ed ecco la nuovissi-
ma MC22.5RE, dotata 
anch’essa di una rotazione 
idraulica del braccio su 

torretta girevole a 360° continui 
ed illimitati, di stabilizzatori an-
teriori e posteriori indipendenti 
di tipo orizzontale e verticale e 
radiocomandata.

Ma vediamone più da vicino qual-
che dettaglio.

La nuova MC22.5RE è un binomio 
tipico di JMG Cranes, prestazioni 
elevate in dimensioni da model-
lino: 1.850 mm di larghezza per 
4.150 mm di lunghezza e 2.100 
mm di altezza.

Il peso si attesta sui 12.500 kg 
comprensivi delle zavorre.
Ma in fase di lavoro tutto cam-
bia: la MC22.5RE vanta un’area 
massima di stabilizzazione di 
3.925×3.030mm, sulla base della 
quale il braccio gru può operare, 
anteriormente, con uno sbraccio 
massimo di 11,56 metri, mentre 
sono 14 i metri di altezza massima 
raggiungibile dai 7 sfili.

A 4 metri dalla ralla la capacità di 

sollevamento è massima e arriva a 
4.100 kg, valore analogo anche in 
altezza a 7 m.
Posteriormente e lateralmente, 
invece, sbraccio e altezza operativi 
massimi sono identici ma le por-
tate scendono a mano mano che 
aumenta la distanza dalla ralla, sia 
in orizzontale che in verticale.

Se si aggiunge jib (disponibile 
come optional), a parità di area 
di stabilizzazione altezza e sbrac-
cio massimo diventano, rispetti-
vamente, 22 e 20 metri, mentre 
variano leggermente le portate.

SCHEDA TECNICA
Momento statico
Altezza massima
Angolo di inclinazione
Tempo di rotazione
Larghezza
Lunghezza
Altezza
Peso
22.500 kgm
14 m
80°
70 s
1.850 mm
4.150 mm
2.100 mm
12.500 kg

Redazione Elena Zanardo

Pubblicato 13/05/2021
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JMG Cranes annuncia una novità, 
anzi 2:
• Il restyling della serie LIGE
• Un nuovo ingresso in gamma: 

la LIGE 120

Il restyling della serie LIGE
JMG Cranes, che dal 2007 produce 
gru semoventi elettriche a batteria, 
ha annunciato il resyling della 
sua serie LIGE, la gamma di gru 
semoventi elettriche a batteria, 
progettate per garantire prestazioni 
agili e precise in spazi ristretti.

Apprezzate solitamente per la 
versatilità e compattezza, nella 
nuova versione crescono anche 
in dotazione tecnologica, senza 
tradire la loro caratteristica 
semplicità d’uso.

La nuova gamma infatti, pur 
rimanendo compatta, versatile e 
semplice da usare, dispone di tutte 
le tecnologie delle gru pick and 
carry.
Anch’essa monta il braccio idraulico 
telescopico, con testa flottante 

fissabile in più posizioni.

La nuova gamma si compone di 
quattro modelli: Lige 40, Lige 60, 
Lige 90 e Lige 120 con portata 
massima di 4, 6, 9 e 12 tonnellate.

Con il resyling di gamma, che ha 
interessato i primi 3 modelli, le 
gru sono state ottimizzate negli 
impianti elettrici e idraulici, in 
modo da accogliere e adattarsi alle 
più moderne tecnologie.
Nuovo anche il design che ha 
modernizzato la linea di queste 
macchine storicamente presenti 
nel mercato. Da 30 anni infatti 
sono punto di riferimento per chi 
cerca gru elettriche, compatte e 
versatili.

Tutta la linea LIGE è elettrica, 
con trazione anteriore e assale 
di sterzo posteriore, alimentata 
da pacchi batterie dimensionati 
per consentire otto ore di lavoro 
combinato fra traslazione e 
movimenti braccio.

Le cabine di queste gru sono 
decisamente ergonomiche con 
comandi a portata di mano e alta 
visibilità.
Un nuovo ingresso in gamma: la 
gru LIGE 120
Ad ampliare la gamma è stata 
introdotta la LIGE 120, la più 
grande tra le LIGE. Una nuova 
proposta che intende rispondere 
alle esigenze di sollevamento che 
richiedono una macchina semplice 
e compatta, ma anche tecnologica 
e potente.

Non mancano le caratteristiche più 
apprezzate della serie: è elettrica 
a zero emissioni, dotata di una 
batteria che assicura 8 ore di lavoro 
non stop, ha una cabina ampia ed 
ergonomica.

Compatta e agile, è a trazione 
anteriore con controrotazione e 
sterzatura posteriore.

La LIGE 120 è il modello più 
grande della nuova gamma:
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Serie LIGE JMG Cranes: 
la gru compatta che non 
rinuncia alla tecnologia
Novità per la serie LIGE JMG Cranes: 
restyling e nuovo ingresso



Dimensioni 4.155 x 1.950 mm
Altezza 2.408 mm
Peso che si attesta sui 12.300 kg
Portata massima 12 t
Batteria 80V 840Ah
Due motori per trazione da 2×8,5 
kW – 80V AC
Elettropompa da 20 kW
La L-120 è in grado di sollevare 
12 t a ben un metro dallo scudo 
attraverso il suo braccio telescopico 
a tre elementi con uscita 
proporzionale per massimizzare 
i carichi sollevabili, che arrivano 
infatti a 2,4 t a 6,07 m dallo scudo 
agganciato alla testa flottante.

La gru può essere dotata di 
argano idraulico, JIB meccanico 
con prolunga meccanica, JIB 
idraulico, forca idraulica, ruote 
antitraccia. Disponibile anche in 
versione ATEX con trasformazioni 
antideflagranti.

JMG Cranes in fiera
Queste e molte altre novità JMG 
Cranes vi aspettano dal vivo, 
dopo l’estate, in 3 appuntamenti 
fieristici:

MATEXPO dall’8 al 12 settembre 
2021, stand D29 (Belgio)
MARMOMAC dal 29 settembre al 
2 ottobre stand A223 (Verona)
GIS dal 7 al 9 ottobre stand B2C1 
e C2D1 (Piacenza)

Pubblicato 12/07/2021
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JMG Cranes è lieta di annun-
ciare la sua partecipazione a 
GIS2021 con due postazioni:
B2C1
C2D1

JMG Cranes porterà al GIS tante 
novità e sarà possibile prendere 
visione delle sue gru elettriche, 
tanto apprezzate dal mercato.

Nuovo modello MC250.09FL
Per il dopo il GIS, il 9 ottobre 
dalle 18.00, JMG ha organizzato, 
presso la sua sede di Cremona, 
l’evento di presentazione di una 
nuova gru elettrica: il nuovo mod-
ello MC250.09FL.

La nuova macchina risponde alla 
necessità di sollevare, portando 
anche molto in alto, un carico 
importante, posizionato vicino alla 
stessa in termini di baricentro. La 
MC250.09FL infatti è molto simile 
ad un carrello elevatore.
La new entry di JMG infatti è il 
frutto di una progettazione com-
pletamente ex novo e, pur somig-
liando a un carrello elevatore, non 
lo è.
Alla nascita del progetto hanno 
lavorato cinque persone tra pro-
gettisti, designer e ingegneri, uno 
staff che ha curato anche l’aspetto 
legislativo legato alle normative 
che interessano la materia “movi-
mentazione”.

Base di partenza, come tradizione 
JMG, i plus comuni a tutte le 
macchine che propone: trazione 
anteriore, propulsione elettrica, 
sterzo posteriore, zavorre remov-
ibili e una serie di optional che 
rendono la macchina particolar-
mente versatile.

Ad esempio il nuovo MC250.09FL 
ha un doppio gruppo di ster-
zo per le 4 ruote, che permette 
di distribuire meglio il carico e 
scaricarlo più agevolmente, a tutto 
vantaggio della durata dei compo-
nenti.
JMG ha progettato il nuovo mod-
ello ascoltando anche le esigenze 
dei clienti. Da qui deriva la parti-
colare attenzione data alla cabina 
e alla versatilità.
L’MC250.09FL monta una cabina 
di ultima generazione, totalmente 
integrata e a funzionamento com-
pletamente elettrico, che conserva 
la possibilità di interfacciarsi con 
un radiocomando per guidare la 
macchina a distanza.
Quanto a versatilità, il nuovo 
MC250.09FL ha un montante di 
sollevamento installato in mani-
era tale da poterlo abbinare sia 
alla piastra porta forche che a un 
braccio gru idraulico con sistema 
elettronico, indicatore del carico e 
limitatore del momento ribaltante. 
Grazie alla possibilità di montare 
questo optional, il sollevamento 
verticale della macchina viene po-

tenziato, così come lo sbraccio.
Anche il brandeggio aumenta 
considerevolmente. Il segreto è 
nascosto nel sottocarro che è a 
passo variabile: a seconda delle 
necessità, infatti, il sottocarro può 
sfilare posteriormente di 1.200 
mm.

Appuntamento quindi con JMG 
Crane:
al GIS dal 7 al 9 ottobre
il 9 ottobre a Cremona

JMG Cranes: doppio appuntamento e una grande 
novità che strizza l’occhio al carrello elevatore

Pubblicato 14/09/2021
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Nella sera del 9 ottobre si è te-
nuta presso la sede JMG Cranes 
di Cremona un evento speciale, 
fortemente voluto da Maurizio 
Manzini, CEO e fondatore di JMG 
Cranes, per presentare in antepri-
ma mondiale una novità assoluta, 
il nuovo carrello gru MC250.09FL. 
La serata è stata anche l’occasi-
one per incontrare, finalmente in 
presenza, clienti, fornitori, dealer 
e stampa.

Protagonista quasi assoluto, il 
nuovo MC250.09FL
Protagonista quasi assoluto, il 
nuovo MC250.09FL che è stato 
svelato agli invitati alla serata, in 

primis clienti e dealer provenienti 
da tutta Europa.
Una macchina che rappresenta 
un vero e proprio nuovo concept 
all’interno della produzione JMG, 
nata, come spiega Matteo Inzani, 
responsabile nuovi progetti JMG, 
con l’obiettivo di “sollevare un 
carico importante, posizionato 
vicino alla macchina in termini 
di baricentro, ma anche molto in 
alto”.
Carrello elevatore? Si… e no.
La new entry di JMG infatti è 
il frutto di una progettazione 
completamente ex novo che ha 
affrontato diverse criticità legate 
proprio al fatto che, pur somigli-

ando a un carrello elevatore, non 
lo è: a partire da tutta quella che è 
la materia normativa in vigore in 
Europa in merito ai carrelli eleva-
tori per arrivare a tutta una serie 
di problematiche tecniche da risol-
vere, tra cui per esempio riuscire 
a combinare nella stessa macchina 
un baricentro arretrato e basso 
con importanti altezze operative 
e analoghe portate. Obiettivo 
raggiunto pienamente dal nuovo 
MC250.09FL che troverà in setto-
ri quali la movimentazione indus-
triale (dove è necessario spostare 
e posizionare macchinari molto 
pesanti e sviluppati in altezza, 
come le presse) il proprio naturale 
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JMG Cranes stupisce (di nuovo)

Per presentare il nuovo carrello gru MC250.09FL, JMG ha organizzato un 
evento ad hoc presso la propria sede commerciale di Cremona



campo di applicazione.
Protagonisti insieme al MC250.
09FL i clienti di JMG, riuni-
ti da tutta Europa, che hanno 
avuto modo non solo di tocca-
re con mano la novità, ma an-
che di apprezzare l’ospitalità 
che solo territori come quelli 
cremonese e piacentino sanno 
offrire. Ospitalità che ha uno 
dei suoi principali estimatori in 
Maurizio Manzini, il quale, non 
a caso, ha impostato non solo 
il proprio business ma anche 
il lavoro interno in azienda su 
concetti come amicizia, fiducia, 
passione per il proprio lavoro, 
incontro e scambio di opinioni, 
senza dimenticare aspetti altret-
tanto importanti come l’arte, la 
cultura e, ovviamente la buona 
cucina.

Anche per questo, la serata è 
stata animata da una serie di 
spettacoli musicali, balli, canti 
e performance di tessuti aerei, 
dedicati ai 4 elementi della nat-
ura, Aria, Acqua, Terra e Fuoco, 
scelti per sottolineare ancora di 
più un’altra scelta fondamen-
tale di JMG: fare business sos-
tenibile, non solo attraverso la 
progettazione e commercializ-
zazione di macchine (siano esse 
pick&carry che forklift) intera-
mente elettriche, ma anche at-

traverso l’intero approccio di 
JMG al settore. Maurizio Man-
zini infatti crede molto nell’elet-
trificazione, che avrà sicura-
mente risvolti importanti non 
solo fra gli addetti, ma per tutta 
la società e il territorio locale e 
nazionale.

Specifiche Tecniche MC250.09 
FL
Portata max forche con carro 
aperto 25t@0.9m
Portata max forche con carro 
chiuso 16.5t@0.9m
Dimensioni 4120x1800x2750 
mm
Autonomia Fino a 8 ore di lav-
oro
Trazione Anteriore
Peso Complessivo con forche 
Kg 25.000, Complessivo con 
braccio gru Kg 25.000, Peso 
piastra e denti forca Kg 3.000, 
Peso braccio gru Kg 3.000, Peso 
zavorre removibili Kg 6.000
Asse Sterzante Posteriore
Angolo di inclinazione del mont-
ante +12°/-7°
Accessori
La macchina può essere equi-
paggiata con le forche idrau-
liche (configurazione carrello) 
oppure con un braccio installato 
sul montante e senza l’obbligo 
di rimuovere la piastra, qualo-

ra fosse montata, dalla quale 
possono sganciarsi i denti delle 
forche (configurazione gru). Il 
montante può inclinarsi da -7° 
fino a +12°

Porta Accessori
Gli accessori della macchina 
possono essere comodamente 
riposti su un bancale rinforzato 
appositamente studiato per fa-
cilitarne il trasporto e ottimiz-
zare gli spazi

Sicurezza
• Sistema elettronico indica-

tore del carico (25% di mar-
gine di sicurezza) e limita-
tore del momento ribaltante

• La capacità massima si reg-
ola automaticamente in base 
alle zavorre installate

• La gru adatta i movimenti in 
base al carico

• Frenata automatica in caso 
di utilizzo in pendenza

• Rallentamento automatico in 
caso di manovra anomala

• Trasformazione antidefla-
grante

Per saperne di più visita ilo sito 
dedicato: www.jmgcranes.it/
mc-250-09fl
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Scelte cromatiche!
Un logo verde.
Un gancio che vive del verde 
dell’erba.
Una gamma elettrica completa-
mente verde, a zero emissioni.
Le scelte cromatiche di JMG 
Cranes vanno in una sola direzione, 
quella della massima sostenibilità 
ambientale.
Un’onda verde che non poteva che 
coinvolgere anche l’area produtti-
va, strutturata per mitigare al mas-
simo l’impatto ambientale.
Come accade per tutte le scelte 
Made in JMG Cranes, anche ques-
to aspetto non è lasciato al caso: 
le emissioni, specialmente quelle 
inerenti i vari veicoli per l’autotra-
sporto, gli assorbimenti delle aree 
verdi e le performance dell’impi-
anto fotovoltaico sono minuziosa-
mente controllati e verificati al fine 
di raggiungere un saldo energetico 
quantificabile e, soprattutto, posi-
tivo.

Numeri che a loro volta si tradu-
cono in salute e sicurezza per tutte 
le persone che lavorano e vivono 
nei pressi delle sedi JMG Cranes.

Andiamo con ordine.

JMG Cranes ha a disposizione tre 
autoarticolati per il trasporto dei 
materiali voluminosi tra le sedi e i 
fornitori e per eventuali consegne 

presso clienti. A questi mezzi si 
aggiungono ulteriori due furgoni 
utilizzati per il trasporto di mate-
riali poco ingombranti tra le sedi e 
i fornitori.
I calcoli – che tengono conto dei 
dati espressi sui libretti di circolazi-
one e dei chilometri effettivamente 
percorsi – hanno evidenziato come 
l’insieme di tutti questi mezzi di 
trasporto in un anno produca un 
totale di 29.308,7 kg di CO2.

Il bilancio energetico sarebbe quin-
di in profondo rosso se precise 
scelte JMG Cranes non fossero an-
date a mitigare (e a ribaltare) ques-
to impatto.

Di fondamentale importanza risul-
ta la struttura stessa della sede di 
Cremona. Quest’ultima è infatti un 
autentico gioiello incastonato nel 
verde, grazie alla presenza di 2.900 
mq di prato, 25 essenze arboree e 
un filare di carpini.
Allo stesso tempo anche la sede 
JMG Cranes di Sarmato si segnala 
per 320 mq di prato, tre essenze 
arboree e una siepe.

Il preciso calcolo dell’assorbimento 
di anidride carbonica da parte del 
prato e di ogni singolo albero ev-
idenzia come l’impatto ambientale 
causato dai trasporti sia mitigato 
di 10.887 kg/anno attraverso le 
ampie aree verdi presenti nelle due 

aree produttive.

E non è finita.

A Cremona, JMG Cranes ha infat-
ti installato un impianto fotovol-
taico da 100 kW che contribuisce 
ad aumentare ulteriormente l’ab-
battimento di emissioni e la sa-
lubrità dell’ambiente circostante. 
In soli cinque mesi – cioè dal 6 
agosto 2020, data dell’attivazione 
dell’impianto, al 30 dicembre 2020 
– l’emissione complessiva di CO2 
dello stabilimento è stata ridotta di 
ben 11.240 kg.

Un rapido calcolo matematico, 
che sarà poi da verificare puntual-
mente, porta quindi a ipotizzare 
una riduzione annua pari a 26.976 
kg. Questo dato, sommato all’assor-
bimento dei prati e delle essenze 
arboree, fa quindi pendere la bilan-
cia verso il verde.

E non potrebbe essere altrimenti.

Verde non solo nel logo, JMG Cranes ci racconta di seguito
come si realizza concretamente il suo impegno nell’abbattimento delle emissioni.

Un impianto fotovoltaico e delle aree verdi nelle sedi produttive
bilanciano le emissioni di anidride carbonica, con un bilancio di sostenibilità in attivo.

Ecco il loro racconto.
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L’impronta ambientale JMG Cranes che 
abbatte la CO2

Per costruire le gru la CO2 non serve, quindi JMG Cranes la abbatte
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