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Portata massima 500 Kg 

Altezza massima 3.90 m 

Peso carrello 160 Kg (senza accessori) 

Golia Bull è in grado di sollevare e 

movimentare lastre di vetro ed infissi 
fino ad un peso di 500 kg. e ad  una 
altezza  max. di 3.9 m. ma con una 
struttura ( cm 76x84x174 ) e pesi 
talmente contenuti che è possibile 
caricarlo e scaricarlo ( anche da una 
comune station wagon )  senza gru e 
muletti ma solo con due persone. Le 
varie appendici che assicurano infatti 
stabilità e robustezza sono tutte state 
studiate per essere facilmente  
smontate e  non gravare sul peso 
complessivo della macchina quando 
questa non è in uso .  Una nota 
particolare è indispensabile per 
l’esclusivo sistema di sollevamento 

brevettato che prevede l’utilizzo di un 

comune avvitatore a batteria 
conferendogli doti di semplicità e 
leggerezza nell’utilizzo ma anche di 
grande economicità . 
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…….facile da movimentare …….  

.  

  

In queste immagini è evidente quanto gli 
ingombri siano ridotti e come grazie a pesi 
contenuti sia facile movimentarlo ed 
accedere anche a piccoli ambienti. Diventa 
pertanto strumento indispensabile  per 
l’utilizzo in centri commerciali ,  abitazioni 
private , tanto per  porticati che per attici  , 
e in tutte quelle situazioni dove non è 
possibile utilizzare gru e carrelli elevatori. 
Le ruote di grande diametro degli  
stabilizzatori ( che quando non in uso 
vengono alloggiati in  appositi vani ) sono 
tutte piroettanti e dotate di sistema che 
agevola la guida  in tutte le direzioni.  
Geniale inoltre nella sua semplicità l’idea di 
utilizzare taniche di acqua come 
contrappeso : verranno riempite solo in 
cantiere e all’occorrenza !!! 

Essendo la ns. regione geografica patria dell’automobilismo ed in particolare della 
Formula 1 abbiamo preso spunto da questo mondo per realizzare un’appendice  
che ci consente  di sollevare facilmente la macchina per poter posizionare gli 
stabilizzatori  e gli appositi  paracolpi rivestiti in gomma  in sicurezza  e senza 
fatica. 

…soluzioni da formula 1 …………. 
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…….l’avvitatore …………… 

Come già anticipato la particolarità che rende il 
Bull una macchina unica nel suo genere è la 
possibilità di utilizzare un comune avvitatore a 
batteria per sollevare il carico . Grazie a questo 
sistema abbiamo potuto ridurre sensibilmente 
i  costi di produzione rispetto ad un più classico 
azionamento con motore 24v  , garantendo 
però ugualmente un uso semplice e , 
soprattutto , non faticoso.  Altro punto a 
favore di questo esclusivo sistema è 
sicuramente rappresentato dalla riduzione del 
peso che questo garantisce all’insieme 
andandosi pertanto ad affiancare a tutte le 
soluzioni studiate per garantire un’ottima 
movimentazione e trasporto della macchina . 
Per non creare poi alcun tipo di difficoltà nella 
scelta dell’avvitatore più idoneo ne abbiamo 
previsto uno , fra gli optional ( pag.4 )  , che si 
sposa perfettamente con le caratteristiche del 
Bull  . Se poi questo non bastasse la macchina 
viene fornita di serie di una pratica manovella 
utilizzabile per le emergenze. 

…e la forca orientabile…. 

La forca per il sostegno del gruppo ventose è provvista , di serie ,  di 
sistema orientabile che consente lo spostamento ( 20 cm a dx e 20 cm a sx 
)  delle sole ventose evitando , in fase di utilizzo , il riposizionamento 
dell’intera struttura per correggere avvicinamenti non precisi garantendo 
in questo modo pose  perfette e veloci . Questo spostamento risulta 
inoltre indispensabile quando si vuole installare una vetrina dall’esterno in 
presenza degli infissi già montati. 
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     ….non abbiamo bisogno di gru e camion….. 

L’intento di realizzare un’attrezzatura leggera , non ingombrante e facile tanto da movimentare che da trasportare è 
stato perfettamente raggiunto : possiamo pertanto accedere a piccoli vani , scale  , ascensori e muoverci agilmente  su 
terreni sconnessi ma anche caricarla , perfino su una station wagon , senza l’ausilio di gru !!!!!!!!!!!!!! 

……..e per apprezzarlo al meglio ……… 

Abbiamo previsto la fornitura , su richiesta , di un gruppo ventose 24V  girevole manualmente e con basculante guidato 
con portata di 400 kg. che , per caratteristiche e soluzioni tecniche mirate , si sposa perfettamente al Bull : naturalmente 
se avete già una ventosa con caratteristiche tecniche simili la potete tranquillamente utilizzare .  
 
Sempre a richiesta anche  l’avvitatore a batteria :  abbiamo infatti siglato un accordo con la Milwaukee per la fornitura 
di un avvitatore 18V 3.0 Ah. che ,  per caratteristiche tecniche , risponde perfettamente alla ns. esigenze e per il quale è 
stato studiato ( e di serie sul sollevatore )  un apposito sostegno con staffa di sicurezza anti-rotazione . 
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Dimensioni di ingombro e altezze di lavoro : 
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COMPONENTI: 

 

PESO(Kg): 

CARRELLO SOLLEVATORE 

 ( cm 76x84x174 ) 
160 

STABILIZZATORI CON RUOTE 37 

GRUPPO CONTRAPPESO 

(con taniche vuote 4x30 lt.) 
40 

PROLUNGA 15 


