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Acciaierie e industrie chimiche, aeroporti, 
centri congressi, cantieri navali e grandi 
costruzioni: le piattaforme aeree della  
serie Ultra di JLG® sono progettate per i 
cantieri più esigenti che richiedono di 
operare ad altezze e distanze sempre 
maggiori. Con i suoi quarant'anni di 
esperienza alle spalle, JLG conosce 
perfettamente il settore e sa che avete 
bisogno di potenza, affidabilità e 
versatilità per arrivare in alto. 

Le piattaforme aree della serie Ultra di JLG 
sono realizzate in acciaio di alta qualità e 
sono in grado di sollevare fino a 450 kg.

Quando lavorate a dieci piani di altezza, 
avete bisogno di una macchina che vi offra 
sicurezza ed affidabilità per poter eseguire 
il vostro lavoro, garantendovi delle ottime 
prestazioni ed essendo in grado di affrontare 
ogni tipo di difficoltà: in altre parole, 
una macchina della serie Ultra di JLG.

P i a t t a f o r m e  a e r e e  U l t r a b o o m  J L G ®

REACHING OUT

PRESTAZIONI 
IMPAREGGIABILI  
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Vantaggio del QuikStik® 
Scendete al suolo dall'altezza 
massima della piattaforma 
in 115 secondi.

Manovrabilità 
Manovrabilità ottimale 
grazie alle 4 ruote 
sterzanti.

Mobilità 
Andate dove gli altri non 
possono, grazie al raggio 
di sterzata stretto, alle 
tre modalità di sterzata e 
all'asse oscillante unico 
nella sua categoria. 

Portata 
Portata doppia per 
trasportare più persone, 
strumenti o materiali. 

IL MASSIMO IN ALTEZZA, 
RAGGIO D'AZIONE E POTENZA
Quando il vostro lavoro richiede altezza 
e raggio d'azione, il modello 1250AJP 
è quello che fa per voi. Con un'altezza 
di scavalcamento di oltre 18 m ed 
un'estensione di 19 m, il modello 1250AJP 
rappresenta la soluzione ideale per gli 
impieghi che richiedono una versatilità 
estrema. 

La progettazione esclusiva del braccio 
QuikStik® assicura una maggiore velocità 
operativa, col sollevamento dal suolo in
115 secondi, per consentirvi di eseguire i 
vostri lavori in modo rapido ed efficace. 

Le piattaforme a braccio JLG® della serie 
Ultra sono le uniche della categoria a 
disporre di asse oscillante, fornendovi una 
mobilità sorprendente per un pacchetto 
dalle prestazioni eccezionali.
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PER UNA PRODUTTIVITÀ  
SEMPRE PIÙ ALTA
Quando l'asticella della sfida è posta molto 
in alto, avete bisogno di una macchina solida 
che vada ben oltre la semplice soddisfazione 
delle vostre esigenze quotidiane. Il braccio 
robusto vi offre la sicurezza ed il sostegno di cui 
avete bisogno per movimentare fino a 450 kg.  

L'esclusivo sistema di comando a distanza 
avanzato regola le velocità ai limiti dell’area 
di lavoro, facendovi avvertire la stessa 
velocità in tutte le posizioni per
un maggiore comfort.

Dominate i terreni accidentati 
grazie allo strettissimo raggio di 
sterzata, la virata a granchio e 
l'asse oscillante unico nella sua 
categoria. Potrete raggiungere 
posti irraggiungibili per le altre 
piattaforme aeree a braccio.

VANTAGGI DELLA SERIE ULTRA A BRACCIO TELESCOPICO

■■ La trazione integrale permanente vi porta sui terreni 

accidentati.

■■ Sistema opzionale SkyPower® con generatore di bordo  

da 7.500 watt.

■■ Il sistema di monitoraggio del campo d'azione regola  

la velocità ai limiti dell'area di lavoro per aumentare il  

vostro comfort.

■■  Il braccio JibPLUS® vi consente di manovrare la piattaforma  

in spazi ristretti.* 

*  Portata limitata a 230 kg quando il braccio è in modalità 

di brandeggio laterale. JibPLUS per il trasporto solo per il 

modello 1500SJ.

                            ARRIVATE PIÙ  
                               LONTANO CON IL 
                         MODELLO 1500SJ
Il modello 1500SJ è la più grande piattaforma aerea 
semovente a braccio telescopico della gamma JLG,  
la prima in grado di sollevarvi a 45 m di altezza 
senza richiedere un’autorizzazione speciale per 
carichi eccezionali. 

La piattaforma 1500SJ è dotata di un braccio 
telescopico che vi offre una maggiore flessibilità 
dell’area di lavoro ed un maggiore sbraccio in altezza. 



CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI COMANDO ADE®

■■ Comunanza di componenti – Il sistema di comando ADE è installato di serie su tutti i modelli di bracci motorizzati JLG.

■■ Maggiore produttività – Assicura un funzionamento più regolare, minor consumo di carburante ed emissioni ridotte.

■■ Affidabilità migliorata – Riduce significativamente il numero di cavi e connessioni.

■■ Manutenzione ottimizzata – Le capacità di auto-test riducono i tempi di risoluzione e d'identificazione dei problemi.

■■ Prestazioni migliorate – Consente di adattare la velocità e gli accessori funzionali personalizzandoli secondo le vostre esigenze.

SISTEMA DI COMANDO ADE®
L'esclusivo sistema di comando ADE® (Advanced Design Electronics) di JLG vi aiuta ad ottimizzare 
la produttività riducendo al contempo i vostri costi operativi.
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Maggiore portata
Con la sua doppia portata di 
450/230 kg, la piattaforma 
può sostenere più persone,
attrezzature e materiali.

Console di comandi a terra
Installata sulla piattaforma 
girevole, la console di 
comandi a terra presenta dei 
simboli di funzione di facile 
comprensione.

Sollevamento/Rotazione
Grazie all'uso di comandi 
multipli il sollevamento e 
la rotazione possono essere 
azionati simultaneamente.

Comandi di spostamento
Facilità di funzionamento -  
joystick con sterzata azionata  
col pollice.

LA PIATTAFORMA AEREA 
SEMOVENTE A BRACCIO PIÙ 
ALTA DEL MONDO
Il nuovo modello 1850SJ è dotato di un più 
ampio raggio d'azione, migliore stabilità 
ed una maggiore area di lavoro rispetto 
alle altre piattaforme della sua categoria. 
Vi consente di lavorare in quota ad 
un'altezza massima di 19 piani e vanta un 
telaio innovativo che può essere esteso sia 
davanti che dietro. Con la sua piattaforma 
dalla portata di 450/230 kg, la 1850SJ è la 
piattaforma a braccio più potente del settore.
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ACCESSORI WORKSTATION  
IN THE SKY® 
Trasformate la vostra piattaforma a braccio 
della serie Ultra in una macchina versatile e 
capace d'incrementare la vostra produttività 
grazie agli esclusivi accessori Workstation in 
the Sky®, ideati per ottimizzare lo spazio della 
piattaforma, migliorare le condizioni di lavoro 
e fare del vostro elevatore uno strumento di 
lavoro di grandi dimensioni.

PACCHETTO SKYPOWER®

■■ Il sistema SkyPower® comprende un  

generatore con potenza di uscita   

continua di 7.500 W, un cavo   

d'alimentazione ed una tubatura    

di aria/acqua installata nel    

condotto  d'alimentazione. 

PACCHETTO SKYWELDER®

■■ Disponibile se previsto nel  

pacchetto SkyPower®. 

PACCHETTO SKYGLAZIER®

■■ Il primo ed unico telaio per vetri e pannelli 

approvato dal produttore. I pannelli sono protetti 

dai danneggiamenti e la produttività migliorata 

riducendo l'affaticamento dell'operatore. Inoltre, 

grazie alla portata di 450 kg, il cestello può contenere 

più lavoratori e pannelli di vetro più grandi. 

PACCHETTO NITE BRIGHT®

■■ Questo pacchetto contiene lampade da 40 W per illuminare 

l'area di lavoro e quella intorno al telaio per offrire una 

maggiore visibilità. È perfetto per tunnel o miniere, 

lavori notturni e qualsiasi attività in condizioni di scarsa 

illuminazione.
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1250AJP
Piattaforme a braccio articolato - Serie Ultra
Specifiche del raggio d'azione
Altezza della piattaforma 38,30 m
Sbraccio orizzontale 19,25 m
Altezza di scavalcamento 18,44 m
Rotazione 360° continua
Portata della piattaforma - Limitata 450 kg
Portata della piattaforma - Senza limitazioni 230 kg
Meccanismo di rotazione della piattaforma 180°
(JibPLUS®) Lunghezza 2,44 m

Movimento orizzontale1 125°
Movimento verticale 130° (+75/–55)

Dimensioni
A. Dimensioni della piattaforma 0,91 x 2,44 m
B. Larghezza totale Assi ritratti 2,49 m
Larghezza totale Assi estesi 3,81 m
C. Ingombro di coda 91 cm
D. Altezza con braccio ritratto 3,05 m
E.  Lunghezza totale Braccio a riposo 11,46 m
Lunghezza totale Braccio esteso 14,48 m
F. Interasse ruote 3,81 m
Luce da terra 0,3 m
Peso2 21.000 kg

Telaio
Pressione massima esercitata al suolo* 7,03 kg/cm2

Velocità di traslazione 5,2 km/h
Pendenza superabile 45%
Raggio di sterzata (Interno) Assi ritratti 4,39 m

Assi estesi 2,44 m
Raggio di sterzata (Esterno) Assi ritratti 6,86 m

Assi estesi 5,89 m
Rapporto sterzata a granchio3 1:1
Oscillazione dell'asse 30 cm

Pneumatici/Tipo 445/50D710 riempiti di 
schiuma

Motorizzazione
Motore diesel Deutz TD2011L4 55,9 kW
Capacità serbatoio carburante 117 L
Sistema idraulico 390 L
Alimentazione ausiliaria 12 V CC

*  La pressione massima esercitata al suolo si applica agli pneumatici standard.
1. La portata è limitata a 230 kg quando il braccio JibPLUS è esteso orizzontalmente.
2. Alcuni accessori o standard nazionali comportano un aumento del peso.
3. Rapporto spostamenti in avanti a spostamenti laterali.

CARATTERISTICHE STANDARD

■■ Piattaforma: 0,91 x 2,44 m con ingresso 

laterale

■■ Braccio JibPLUS® di 2,44 m

■■ Portata selezionabile

■■ Rotazione idraulica della piattaforma  

a 180°

■■ Presa CA sulla piattaforma 

■■ Allarme/spia luminosa inclinazione   

5 gradi 

■■ Vano motore apribile 

■■ Alimentazione ausiliaria 12 V CC 

■■ Contaore 

■■ Sistema di comando ADE® 

■■ Trazione integrale permanente 

■■ 3 modalità di sterzata selezionabili 

■■ Assi estensibili 

■■ Asse oscillante 

■■ Comandi proporzionali 

■■ Cofani con apertura ad ali di gabbiano 

■■ Ripiano attrezzi per l’operatore 

■■ Pneumatici 445/50D710 riempiti di 

schiuma con battistrada scolpito 

■■ Occhielli per sollevamento/ancoraggio 

 

OPZIONI DISPONIBILI 

■■ Piattaforma: 0,91 x 1,83 m con ingresso 

laterale 

■■ Pacchetto luci1 

■■ Lampeggiante 

■■ Sistema Soft-Touch  

Piattaforma da 1,83/2,44 m 

■■ Pacchetto ambienti ostili2 

■■ 1.  Comprende luci di lavoro montate sulla 

piattaforma e luci anteriori e posteriori.

■■ 2. Comprende coperchio quadro comandi,     

    spazzole braccio e cuffie cilindri. 

 

PACCHETTI ACCESSORI

■■ SkyWelder®

■■ SkyPower™

■■ SkyGlazier®

■■ Nite Bright®

CARATTERISTICHE STANDARD
■■ Piattaforma: 0,91 x 2,44 m con ingresso 
laterale

■■ Braccio JibPLUS® di 2,44 m
■■ Portata selezionabile
■■ Rotazione idraulica della piattaforma  
a 180°

■■ Presa CA sulla piattaforma
■■ Allarme/spia luminosa inclinazione   
5 gradi

■■ Vano motore apribile
■■ Alimentazione ausiliaria 12 V CC
■■ Contaore
■■ Sistema di comando ADE®
■■ Trazione integrale permanente
■■ 3 modalità di sterzata selezionabili
■■ Assi estensibili
■■ Asse oscillante 
■■ Comandi proporzionali 
■■ Cofani con apertura ad ali di gabbiano 
■■ Ripiano attrezzi per l’operatore 
■■ Pneumatici 445/50D710 riempiti di 
schiuma con battistrada scolpito 

■■ Occhielli per sollevamento/ancoraggio 
 
OPZIONI DISPONIBILI

■■ Piattaforma: 0,91 x 1,83 m con ingresso 
laterale 

■■ Pacchetto luci1

■■ Lampeggiante
■■ Sistema Soft-Touch  
Piattaforma da 1,83/2,44 m

■■ Pacchetto ambienti ostili2

■■ 1.  Comprende luci di lavoro montate sulla 
piattaforma e luci anteriori e posteriori.

■■ 2. Comprende coperchio quadro comandi,  
    spazzole braccio e cuffie cilindri.

 
PACCHETTI ACCESSORI

■■ SkyWelder®
■■ SkyPower™
■■ SkyGlazier®
■■ Nite Bright®

1200SJP 1350SJP
Piattaforme a braccio telescopico - Serie Ultra
Specifiche del raggio d'azione
Altezza della piattaforma 36,73 m 41,30 m
Sbraccio orizzontale 22,86 m 24,38 m
Rotazione 360° continua 360° continua
Portata della piattaforma - Limitata 450 kg 450 kg
Portata della piattaforma - Senza 
limitazioni 230 kg 230 kg

Meccanismo di rotazione della 
piattaforma 180° 180°

(JibPLUS®) Lunghezza 2,44 m 2,44 m
Movimento orizzontale1 180° 180°

Movimento verticale 130° (+75/–55) 130° (+75/–55)

Dimensioni
A. Dimensioni della piattaforma 0,91 x 2,44 m 0,91 x 2,44 m
B. Larghezza totale Assi ritratti 2,49 m 2,49 m
Larghezza totale Assi estesi 3,81 m 3,81 m
C. Ingombro di coda 1,68 m 1,68 m
D. Altezza con braccio ritratto 3,05 m 3,05 m
E. Lunghezza totale (Trasporto) 10,64 m 11,86 m
Lunghezza totale (A riposo) 13,67 m 14,89 m
F. Interasse ruote 3,81 m 3,81 m
Luce da terra 30 cm 0,3 m

65 cm
Peso2 18.500 kg 20.400 kg

Telaio

Pressione massima esercitata al suolo* 7,03 kg/cm2 7,52 kg/cm2

Velocità di traslazione 5,2 km/h 5,2 km/h
Pendenza superabile 45% 45%
Raggio di sterzata (Interno) Assi ritratti 4,39 m 4,39 m

Assi estesi 2,44 m 2,44 m
Raggio di sterzata (Esterno) Assi ritratti 6,86 m 6,86 m

Assi estesi 5,89 m 5,89 m
Rapporto sterzata a granchio3 1:1 1:1
Oscillazione dell'asse 30 cm 30 cm

Pneumatici/Tipo 445/50D710 riempiti di 
schiuma

445/50D710 riempiti di 
schiuma

Motorizzazione
Motore diesel Deutz TD2011L4 55,9 kW 55,9 kW
Capacità serbatoio carburante 117 L 117 L
Sistema idraulico 250 L 250 L
Alimentazione ausiliaria 12 V CC 12 V CC

*  La pressione massima esercitata al suolo si applica agli pneumatici standard.
1. La portata è limitata a 230 kg quando il braccio JibPLUS è esteso orizzontalmente.
2. Alcuni accessori o standard nazionali comportano un aumento del peso.
3. Rapporto spostamenti in avanti a spostamenti laterali.
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The JLG “1 & 5” Warranty
JLG Industries, Inc. backs its products with its exclusive “1 & 5” Warranty. We provide 
coverage on all products for one (1) full year, and cover all specified major structural 
components for five (5) years. Due to continuous product improvements, we 
reserve the right to make specification and/or equipment changes without prior 
notification. This machine meets or exceeds applicable OSHA Regulations in 29 CFR 
1910.67, 29 CFR 1926.453, ANSI A92.5-2006, and CSA Standard CAN3-B354.2-M82, as 
originally manufactured for intended applications.
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1850SJ
Piattaforme a braccio telescopico - Serie Ultra
Specifiche del raggio d'azione
Altezza della piattaforma 56,56 m
Sbraccio orizzontale 24,38 m
Rotazione 360° continua
Portata della piattaforma - Limitata 454 kg
Portata della piattaforma - Senza limitazioni 227 kg
Meccanismo di rotazione della piattaforma 173° idraulico
(JibPLUS®) Ritratto 3,96 m

Esteso 6,1 m
Movimento verticale 120° (+75/-45)

Dimensioni
A. Dimensioni della piattaforma 0,91 x 2,44 m
B. Larghezza totale Assi ritratti 2,49 m
Larghezza totale Assi estesi 5,04 m
C. Ingombro di coda 2,32 m
D. Altezza con braccio ritratto 3,05 m
E. Lunghezza totale (Trasporto) 14,57 m
Lunghezza totale (A riposo) 19,45 m
F. Interasse ruote 5,36 m
Luce da terra 41,2 cm
Peso2 27.352 kg

Telaio
Pressione massima esercitata al suolo* 8,41 kg/cm2

Velocità di traslazione 4,5 km/h
Pendenza superabile 40%
Raggio di sterzata (Interno) Assi ritratti 7,12 m

Assi estesi 2,3 m
Raggio di sterzata (Esterno) Assi ritratti 9,52 m

Assi estesi 6,6 m
Rapporto sterzata a granchio3 1:1
Oscillazione dell'asse 30 cm

Pneumatici/Tipo 445/50D710 riempiti di 
schiuma

Motorizzazione
Motore diesel Deutz TD 3.6L 74,4 kW
Capacità serbatoio carburante 200 L
Sistema idraulico 284,2 L
Alimentazione ausiliaria 12 V CC

* La pressione massima esercitata al suolo si applica agli pneumatici standard.
1. Comprende luci di lavoro montate sulla piattaforma e luci anteriori e posteriori.
2. Comprende sistema di riscaldamento batteria e serbatoio dell'olio.
3. Comprende coperchio quadro comandi, spazzole braccio e cuffie cilindri.
4.  Comprende olio motore per temperature molto fredde, additivo per carburante, riscaldamento blocco 

motore,copribatteria termico, candelette, riscaldamento serbatoio idraulico ed interruttore a pedale di grandi 
dimensioni. Il prezzo dell'olio idraulico per temperature artiche è calcolato a parte.

CARATTERISTICHE STANDARD
■■ Piattaforma da 0,91 x 2,44 m
■■ Ingresso laterale
■■ Portata selezionabile
■■ Assi estensibili
■■ Rotazione idraulica della piattaforma  
a 180°

■■ Presa CA sulla piattaforma
■■ Allarme/spia luminosa inclinazione
■■ Vano motore apribile
■■ Alimentazione ausiliaria 12 V CC
■■ Contaore
■■ Sistema di comando ADE®
■■ Trazione integrale permanente
■■ 3 modalità di sterzata selezionabili
■■ Comandi proporzionali
■■ Cofani in acciaio con apertura ad ala  
di gabbiano

■■ Pneumatici 445/50D710 riempiti di 
schiuma con battistrada scolpito e

■■ protezione cerchione
■■ Pannello luminoso stato macchina sulla 
console della piattaforma*

■■ Occhielli per sollevamento/ancoraggio
■■ Sistema di allarme anomalia/spegnimento 
motore

■■ Selezionabile tramite JLG Analyzer
■■ Allarme per tutti i movimenti
■■ Candelette
■■ Pannello LCD sulla piattaforma 
dell'operatore

■■ Quadro di comando
 
OPZIONI DISPONIBILI

■■ Piattaforma da 0,91 x 1,83 m
■■ Cancello d’ingresso a chiusura automatica 
verso l'interno

■■ Piattaforma anticaduta da 0,91 x 2,44 m
■■ 0,91 x 2,44 m con ingresso posteriore
■■ Rete protettiva in alluminio bullonato su 
parapetto di 1,83 m

■■ Rete protettiva in alluminio bullonato su 
parapetto di 2,44 m

■■ Pacchetto luci1

■■ Sistema Soft Touch
■■ Kit di avviamento per basse temperature2

■■ Kit ambienti ostili3

■■ Lampeggiante arancione
■■ Pacchetto freddo Plus4

■■ Serbatoio carburante da 200 L
■■ Ripiano attrezzi
■■ Oli idraulici speciali

CARATTERISTICHE STANDARD

■■ Piattaforma: 0,91 x 2,44 m con ingresso 

laterale 

■■ Braccio telescopico da 2,44 m 

■■ Portata selezionabile 

■■ Rotazione idraulica della piattaforma  

a 180°

■■ Presa CA sulla piattaforma

■■ Allarme/spia luminosa inclinazione   

4 gradi

■■ Vano motore apribile

■■ Alimentazione ausiliaria 12 V CC

■■ Contaore

■■ Sistema di comando ADE®

■■ Trazione integrale permanente

■■ 3 modalità di sterzata selezionabili

■■ Assi estensibili

■■ Asse oscillante

■■ Comandi proporzionali

■■ Cofani con apertura ad ali di gabbiano

■■ Ripiano attrezzi per l’operatore

■■ Pneumatici 445/50D710 riempiti di 

schiuma con battistrada scolpito

■■ Occhielli per sollevamento/ancoraggio

 

OPZIONI DISPONIBILI

■■ Piattaforma: 0,91 x 1,83 m con ingresso 

laterale

■■ Pacchetto luci1

■■ Lampeggiante

■■ Sistema Soft-Touch 

■■  Piattaforma da 1,83/2,44 m

■■ Pacchetto ambienti ostili2

■■ 1.  Comprende luci di lavoro montate  

sulla piattaforma e luci anteriori e 

posteriori.

■■ 2. Comprende coperchio quadro   

    comandi, spazzole braccio e cuffie  

    cilindri.

 

PACCHETTI ACCESSORI

■■ SkyWelder®

■■ SkyPower™

■■ SkyGlazier®

■■ Nite Bright®

1500SJ
Piattaforme a braccio telescopico - Serie Ultra
Specifiche del raggio d'azione
Altezza della piattaforma 45,72 m
Sbraccio orizzontale 24,38 m
Rotazione 360° continua
Portata della piattaforma - Limitata 450 kg
Portata della piattaforma - Senza limitazioni 230 kg
Meccanismo di rotazione della piattaforma 180°
Braccio telescopico Ritratto 4,62 m 

Esteso 7,62 m
Movimento verticale 120° (+75/-45)

Dimensioni
A. Dimensioni della piattaforma 0,91 x 2,44 m
B. Larghezza totale Assi ritratti 2,49 m
Larghezza totale Assi estesi 3,81 m
C. Ingombro di coda 1,68 m
D. Altezza con braccio ritratto 3,05 m
E. Lunghezza totale (Trasporto) 13,11 m
Lunghezza totale (A riposo) 18,82 m
F. Interasse ruote 3,81 m
Luce da terra 30 cm
Peso2 22.000 kg

Telaio
Pressione massima esercitata al suolo* 7,95 kg/cm2

Velocità di traslazione 4,8 km/h
Pendenza superabile 40%
Raggio di sterzata (Interno) Assi ritratti 4,39 m

Assi estesi 2,44 m
Raggio di sterzata (Esterno) Assi ritratti 6,86 m

Assi estesi 5,89 m
Rapporto sterzata a granchio3 1:1
Oscillazione dell'asse 30 cm

Pneumatici/Tipo 445/50D710 riempiti di 
schiuma

Motorizzazione
Motore diesel Deutz TD2011L04 755,9 kW
Capacità serbatoio carburante 117 L
Sistema idraulico 250 L
Alimentazione ausiliaria 12 V CC

*  La pressione massima esercitata al suolo si applica agli pneumatici standard.
1.  La portata è limitata a 230 kg quando il braccio è esteso.
2. Alcuni accessori o standard nazionali comportano un aumento del peso.
3. Rapporto spostamenti in avanti a spostamenti laterali.
 

• Disponibile - Non disponibile 



JLG
 è

 co
st

an
te

m
en

te
 im

pe
gn

at
a n

ell
’at

tiv
ità

 d
i r

ice
rca

 e
 sv

ilu
pp

o 
e 

si 
ris

er
va

 il 
di

rit
to

 d
i a

pp
or

ta
re

 m
od

ifi
ch

e 
se

nz
a p

re
av

vis
o. 

Tu
tti

 i 
da

ti 
rip

or
ta

ti 
ne

l p
re

se
nt

e 
do

cu
m

en
to

 h
an

no
 v

alo
re

 p
ur

am
en

te
 in

di
ca

tiv
o. 

Al
cu

ni 
ac

ce
ss

or
i o

 st
an

da
rd

 n
az

ion
ali

 p
ot

re
bb

er
o 

co
m

po
rta

re
 u

n 
au

m
en

to
 d

el 
pe

so
. L

e 
sp

ec
ifi

ch
e 

te
cn

ich
e 

po
ss

on
o 

va
ria

re
 a 

se
co

nd
a d

eg
li 

st
an

da
rd

 n
az

ion
ali

 o
 co

n 
l’a

gg
iun

ta
 d

i e
qu

ip
ag

gi
am

en
ti 

op
zio

na
li.

Modulo N°: JLG-BRO-ULTRABOOM-ITA-0215 Pezzo N°: 14060208 

JLG EMEA BV

Tel: +31 (0) 23 565 5665  

Polaris Avenue 63

2132 JH Hoofddorp 

Olanda

JLG Manufacturing Europe bvba

Tel: +32 (0) 89 77 49 74

Oude Bunders 1034

Breitwaterstraat 12a 

B-3630 Maasmechelen Belgio

Romania Manufacturing Central Europe SRL 

Tel: +40 (0) 269 803 974

A. Vlaicu nr. 41

551041 Medias

Germania

Tel: +49 (0) 421 693 5000

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

Spagna

Tel: +34 93 772 47 00

JLG Ibérica, SL 

Trapadella, 2 

Pol. Ind. Castellbisbal Sur

08755 Castellibisbal (Barcelona)

Francia

Tel: +33 (0) 553 88 31 70

JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy

CS 30204 Fauillet

F-47400 Tonneins

Italia

Tel: +39 02 9359 5210

JLG Industries (Italia) s.r.l. 

Via Po.22 

20010 Pregnana Milanese -MI-

Russia

Tel: +7 (495) 967 79 14 

JLG Industries Inc.

Vashutinskoe shosse 24b 

Khimki, Moscow Region 141400 

Federazione Russa

Svezia

Tel: +46 (0) 8 506 59500

JLG Sverige AB

Enköpingsvägen 150

Box 704, SE-176 77 Järfälla

Regno Unito

Tel: +44 (0) 161 654 1000

JLG Industries (United Kingdom) Limited 

Bentley House, Bentley Avenue 

Middleton, Greater Manchester 

M24 2GP

JLG Industries, Inc. è un’azienda leader nella progettazione e produzione di 

attrezzature per l’accesso e relativi servizi ed accessori. 

JLG dispone di impianti produttivi negli Stati Uniti, in Francia, Romania, Cina e Belgio. I clienti 

dell’intera Europa, dell’Africa e del Medio Oriente possono contare su una rete specifica di 

vendita ed assistenza ideata per fornire il massimo livello di supporto. 

www.jlg.com         JLG è un'azienda appartenente a Oshkosh Corporation. 


