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Comunicato stampa 

 
Takeuchi celebra il 50esimo anniversario del primo escavatore 

compatto a 360° al mondo 

 

 

Takeuchi Japan (01 Settembre 2021): Era il 1968 quando il signor Akio Takeuchi, fondatore dell’industria 

manifatturiera Takeuchi, fu avvicinato da un partner e imprenditore edile dell’epoca, che gli chiese di 

progettare e costruire una macchina da costruzioni in grado di sostituire picconi e pale. Questa richiesta 

mise in moto il progetto di quello che sarebbe diventato il primo escavatore compatto al mondo, il TB300. 

Questa grande innovazione e tecnologia avrebbe cambiato per sempre il mondo dell’industria dei 

macchinari da costruzione.  

 

Nel 1971, la casa produttrice Takeuchi introdusse un altro grande primato mondiale, il TB1000: si 

trattava di un escavatore compatto a 360°. Con un peso operativo di 1.000 kg e una profondità di scavo 

di 1.800 m, il TB1000 fu progettato e costruito per piccoli siti di lavoro, con spazio operativo ridotto. Il 

TB1000 fu lanciato sul mercato ben 50 anni fa e da allora Takeuchi ha continuato ad innovare con  

l’obiettivo di migliorare la vita degli imprenditori e operatori di macchinari in tutto il mondo. 

 

Con più di 57 anni di storia nel settore dei macchinari compatti da costruzione, il TB300 ed il TB1000 

non sono stati i soli grandi pionieri. Nel 1986 Takeuchi ha progettato e costruito la prima track loader 

gommata, forgiando così ancora una volta il mercato dei macchinari da costruzione.  

 
Takeuchi: una storia di grandi innovazioni 

 

Takeuchi è produttore certificato ISO 9001 di una linea completa di track loader, escavatori compatti ed 

escavatori gommati. Fondata nel 1963, Takeuchi è stata la prima azienda ad introdurre l’escavatore 

compatto in America del Nord, aprendo la strada ad uno dei più significativi segmenti di prodotto in 

crescita mai introdotti nel mercato dei macchinari compatti. L’escavatore compatto è diventato il 

prodotto di categoria per eccellenza sia per il noleggio che per le imprese di costruzioni o società di servizi 

pubblici. Takeuchi ha continuato a guidare il mercato dei macchinari compatti da costruzione con 

l’introduzione della prima track loader compatta in Nord America. 

 

Per scoprire il mondo Takeuchi è possibile visitare il sito globale www.takeuchiglobal.com ed il sito 

italiano www.takeuchi-italia.it. 

Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento all’indirizzo info@midiequipment.it. 
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