
5-6 TON





TB250-2, TB260, TB257FR
CATEGORIA 5-6 TON

Tutte le macchine Takeuchi sono Made in Japan.

Peso operativo TB250-2: 5.120 KG, TB260: 5.748 KG, TB257FR: 5.970 KG

Potenza motore netta TB250-2: 29,1 kW, TB260: 35,5 kW, TB257FR: 39 kW

Profondità di scavo TB250-2: 3,78 m, TB260: 3,89 m, TB257FR: 3,89 m

Larghezza del carro TB250-2: 184 cm, TB260: 200 cm, TB257FR: 200 cm
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LA TRIPLICE

Peso operativo 5.120 kg
Forza di strappo 3.730 daN

TB250-2

Peso operativo 5.748 kg
Forza di strappo 4.320 daN

TB260
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Questi tre midi
Takeuchi hanno
stipulato un patto 
di sangue per vincere
la concorrenza nella categoria
delle 5-6 t. Vi presentiamo
l’equilibrato TB250-2, l’eccezionale
TB257FR e il tradizionale TB260  Testi e foto  di Matthieu Colombo

Macchine&Componenti

alleanza

Peso operativo 5.970 kg
Forza di strappo 3.660 daN

TB257FR
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ture differenti, tra cui un unicum sul mercato. Stiamo par-
lando dei modelli tradizionali TB250-2 e TB260 Dpf, quin-
di del modello TB257FR caratterizzato dall’esclusiva cine-
matica del braccio che permette di ruotare la torretta in
spazi inimmaginabili, da cui l’acronimo FR “full rotation”. 
Tutte e tre le macchine sono ideate, progettate, prototi-
pate e costruite in Giappone, direttamente da Takeuchi,
partendo da fogli d’acciaio e utilizzando anche componenti
realizzati da fornitori esterni, ma tutti rigorosamente made
in Japan. Oltre al controllo diretto della produzione, che di
per sé è una garanzia in termini di qualità, il valore aggiun-
to che emerge analizzando i tre “fratelli” rosso-grigi è la co-
struzione “ad hoc”. Con questo intendiamo dire che nono-
stante il peso operativo dei tre modelli sia ravvicinato, in
una forchetta di massimo 850 kg di differenza, le differen-
ze dimensionali tra il TB250-2, il TB257FR e il TB260 Dpf
sono evidenti, così come sono differenti i componenti prin-
cipali, dal motore fino al distributore idraulico. 
Queste differenze sottolineano come ogni modello sia sta-
to sviluppato per assicurare la massima efficienza possi-
bile in termini di cinematica, prestazioni e forze. Detto in al-
tre parole non sono tre modelli figli di un progetto
“commerciale” unico e modulare che punta sulle economie
di scala, ma davanti a tre modelli dalla distinta identità.

TB250-2, non ha nulla da invidiare ai fratelli 
Rispetto al precedente TB250 la macchina evolve mecca-
nicamente, in termini di sicurezza, ma anche di comfort.
Tecnicamente il Takeuchi TB250 non ha pari sul mercato

CURATI NEI
DETTAGLI

La qualità delle
versioni italiane

dei “manuale
operatore”

Takeuchi
è esemplare.

Non i soliti
volumi

miniaturizzati,
ma un bel

formato  A4
leggibile
da tutti. 

Al gran successo dei mini escavatori da 1 a 2 t di
peso operativo, in Italia si consolida da diversi anni
la richiesta di modelli da 5-6 t di peso operativo. Noi

di COSTRUZIONI li consideriamo dei modelli che unisco-
no l’emisfero del mini escavatori a quello dei midi esca-
vatori. Il nostro mercato apprezza le macchine da 5-6 t
per l’ottimale rapporto tra prestazioni, peso delle mac-
chine e dimensioni delle stesse. 
Il costruttore giapponese di macchine movimento terra
compatte Takeuchi, ha saputo rispondere alla domanda
di mercato nella fascia delle 5-6 t di peso con tre sfuma-

IL TB250-2 È GIÀ PREMIUM



Macchine&Componenti

SOLLEVA
SE ADVANCED
Scegliendo
l’allestimento
Advanced del TB250-2
si hanno anche le
valvole di blocco 
(nel tondo) su braccio 
e avambraccio. 

perché al peso operativo appena superiore alle 5 t associa
un carro largo 1.840 mm quando i potenziali concorrenti
si avvicinano o arrivano ai 2.000 mm. Si ottiene così una
macchina potente, ma particolarmente compatta e con
una stabilità equilibrata, messa in risalto da un appoggio
laterale ben superiore alle aspettative. Il merito di questa
stabilità è senza dubbio il baricentro particolarmente bas-
so, combinato al sottocarro con ben cinque rulli a tripla
flangia (larghezza d’appoggio maggiore e meno torsione
dei cingoli in gomma).
Chiarito questo punto, va poi detto che il TB250-2 ha una
cabina integralmente nuova e aggiornata. Salendo a bor-
do si apprezza lo spazio per le gambe e la visibilità assi-
curata dall’estesa superficie vetrata. 
Inoltre il TB250-2, come tutti i Takeuchi “italiani”, ha un al-
lestimento completissimo che prevede ben 4 fari a led di
serie (più 2 posteriori a richiesta), il sedile con sospensio-
ne regolabile, l’aria condizionata, il monitor lcd a colori
da 5,7 pollici che permette tra l’altro di regolare le funzio-
ni idrauliche, la linea ausiliaria con rubinetti alle estremi-
tà e comandi proporzionali, tre modalità di lavoro (Eco,
standard, Mountain), radio con usb e bluetooth e chi più
ne ha più ne metta.

Con la versione Advanced del TB250-2 si hanno anche
le valvole di blocco su braccio e avambraccio da fabbrica,
più l’allarme di sovraccarico, per sollevare carichi a nor-
ma. Sono disponibili a richiesta anche le due griglie OPG
Level II (superiore e frontale).

FUSIONE
MASSICCIA 
In proporzione
al braccio, 
il blocco
di brandeggio 
del TB250-2
ha dimensioni
molto importanti
per assicurare
stabilità nel
tempo e protegge
bene la base 
del cilindro
di sollevamento.    

STAGE V AFFIDABILE Sotto al cofano motore gira 
un 4 cilindri Yanmar da 2,2 litri con iniezione common
rail, tarato a 29,1 kW con Dpf allo scarico.

COFANI AD ALA DI GABBIANO L’accessibilità
meccanica non dà pensieri grazie a cofani ampi.
Lavorare sul distributore è un gioco da ragazzi.   
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TB257FR, come lui nessuno
Sul numero precedente di COSTRUZIONI abbiamo passa-
to alla lente l’erede del noto TB153FR, battezzato TB257FR,
con il nostro speciale WalkAround (Costruzioni numero
745, novembre 2020). 
Oggi ci concentriamo su cosa rende questa macchina uni-
ca sul mercato, ovvero il rapporto tra gli ingombri operati-
vi e le prestazioni di un midi escavatore da 6 t. Il TB257FR,
in cui “FR” è acronimo di Full Rotation, non è compatto in
quanto girosagoma. Non ha solamente lo sbalzo poste-
riore della torretta ridotto al minimo. La caratteristica che
lo rende unico è il braccio con il suo disegno e la sua ci-
nematica. In particolare, il braccio è incernierato alla tor-
retta tramite due longheroni scatolati che arrivano fin sot-
to ai piedi dell’operatore. 
Questo permette di traslare il braccio dal lato destro a quel-
lo sinistro della torretta potendo lavorare in ogni posizione,

L’ECCEZIONALE TB257FR

ACCESSIBILITÀ RAGIONATA Per facilitare
la manutenzione, nonostante l’estrema compattezza
del TB257FR, la cabina si alza di ben 32°  
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quindi di avere la versatilità di un classico braccio con bran-
deggio (capacità filomuro incluse), ma con un baricen-
tro leggermente più basso e una base braccio molto più
vicina alla macchina. Il risultato sono prestazioni uguali e
a volte superiori al fratello TB260, ma con la possibilità
di lavorare in spazi inferiori del 20% (cono di rotazione con
braccio in posizione intermedia, benna con larghezza da
630 a 800 mm). Si perché con il braccio tutto sulla destra
è possibile richiamare il braccio a lato della cabina per ruo-
tare “in un fazzoletto”. 
Questo sistema è un’esclusiva Takeuchi e, rispetto alle mac-
chine di pari segmento con braccio fisso sulla torretta e
secondo elemento articolato, ha un baricentro più basso
che incrementa la stabilità ed è più intuitivo da sfruttare. 
Un modello così carico di innovazione, ovviamente, è
offerto con un equipaggiamento di serie più che com-
pleto, esattamente come il TB250-2 appena presentato.
Rispetto a questo il nuovo TB257FR ha però due linee au-
siliarie proporzionali di serie (High Flow da 105 litri/min)
e ne può montare da stabilimento una terza, più una “mez-
za” per l’attacco rapido.

Per chi conosce già la cinematica Full Rotation perché
ha utilizzato un TB153 FR, sottolineiamo che l’abitabilità in
cabina è aumentata non poco, che l’aria condizionata è
di serie e che il nuovo monitor lcd a colori permette di sfrut-
tare al meglio le potenzialità idrauliche dell’impianto.
Rispetto al modello precedente, dal punto di vista opera-
tivo segnaliamo una forza incrementata del 19% per arri-
vare a ben 6.690 daN dichiarati alla barra. 

NUOVO MONITOR A COLORI Si tratta di un lcd da 5,7
pollici che equipaggia tutti e tre i modelli che

vi presentiamo. L’interfaccia si utilizza in modo intuitivo,
è di supporto alla manutenzione e permette

di memorizzare differenti attrezzature idrauliche.
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Peso
Potenza
Motore 
Modello
Cilindrata
Cilindri
Alesaggio x corsa
Regime di taratura
Velocità del pistone
Valvole per cilindro
Distribuzione
Iniezione
Fasi d'iniezione
EGR
Tratt. gas di scarico
Alimentazione aria
Pompe
Portata
Regolazione pompa
Distributore a cassetti
Pressione
Prof. di scavo
Prof. plinto
Dist. scavo a terra 
Altezza di carico 
Forza strappo
Forza penetrazione
Velocità traslazione
Velocità rotaz. torretta
Passo/lunghezza carro
Rulli d’appoggio
Larghezza sottocarro
Larghezza suole
Sbalzo post torretta
Scavo disassato (sx-dx)
Lungh. trasporto
Altezza trasporto
Lama (W-H)
Sollevamento-abb. lama
Sbalzo lama 
Batteria
Alternatore
Serbatoio gasolio
Sist/serb idraulico

5.748
35,5
Yanmar
4TNV86CT
2,09
4
86x90
2.400
7,2
4
convenzionale
common rail
multi
ext-cooled
Doc+Dpf
turbo
variabile
116,6
LS positive
Centro aperto
24
3.895
2.980
6.130
4.220
4.320
2.730
2,8-4,9
9,4
2.050/2.575
5
2.000
400
1.300
n.d.
5.550
2.600
2.000-430
430-430
1.870
n.d.
0,66
81
90/49

5.120
29,1
Yanmar 
4TNV88C-P
2,19
4
88x90
2.400
7,2
4
convenzionale
diretta
multi
ext-cooled
Doc 
turbo
variabile
105,6
LS positive
Centro aperto
24
3.780
2.985
5.985
4.045
3.730
2.340
2,8-5,2
9,5
1.975/2.500
5
1.840
400
1.360
n.d.
5.495
2.555
1.840 x 430
n.d.
n.d.
90
0,66
70
95/45

5.970
39
Kubota
V2403-CR-TE5B
2,434
4
87 x 102,4
2.200
7,48
2
convenzionale
common rail
multi
ext-cooled
Doc + Dpf
turbo
variabile
121
LS positive
Centro aperto
24
3.895 
3.160
6.080
5.495
3.660
2.600
2,6 - 4,8
9,86
1.980/2.500
5 
2.000
400
1.180 
1.435
5.395
2.575
2.000-430 
325 - 320
1.510
90
1,08
70,2
100/52

100% MADE IN JAPAN
Tutti i mini e midi
Takeuchi sono costruiti
in Giappone con
controllo della filiera
costruttiva diretto, 
dalla lamiera 
al prodotto finito.

SCELTA FACILE?
Viste le caratteristiche
del TB257FR,
vi consigliamo di non
guardare solo le forze...

LAME MOLTO
ROBUSTE Le lame
dozer di tutti e tre
i modelli si distinguono
per la robustezza della
struttura e il cilindro
integralmente protetto.   

BELLE E SICURE
Salendo a bordo
dei Takeuchi
da 5-6 t la qualità
percepita
è elevata.
L’ampia vetratura
migliora
la visibilità 
e l’aria
condizionata
è sempre di serie.
Lavorare diventa
sempre un piacere.

ton
kW

litri

mm
giri/min
m/s

l/min

MPa
mm
mm
mm
mm
daN
daN
Km/h
giri/min
mm

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Ah
kW
l
l



IL TRADIZIONALE TB260

Macchine&Componenti

GARANZIE 
SU MISURA

Per tutte le Takeuchi
si possono richiedere

contratti
di manutenzione

e garanzia dedicati.

TB260, un gradino sopra al TB250-2
In ultimo, ma solo per ordine progressivo di gamma, vi pre-
sentiamo il TB260 Dpf nella nuova versione con motore
aggiornato Stage V. Il mercato Italia ci racconta che si trat-
ta di un modello particolarmente apprezzato per le pre-
stazioni superiori alla media di categoria, per l’abitabilità
della sua cabina (anche in questo caso allestibile con gri-
glie OPG Level II) e per la sua stabilità. 
Rispetto ai concorrenti diretti di pari blasone, il TB260 ha

il passo più lungo, uno sbalzo lama deciso e una lama
pesante per la qualità della sua fattura. Come

potete vedere nelle immagini in basso, il sot-
tocarro ha un disegno molto curato e detta-
gli di qualità rulli a tripla flangia, ruota folle
in fusione. 
Tutto questo, unito alla filosofia costruttiva

non modulare di cui abbiamo parlato in aper-

tura, fa del TB260 un modello versatile, che trasmette si-
curezza (stabilità) e che si presta a montare attrezzatu-
re idrauliche (High Flow da 102 litri/min). Come gli altri
nuovi Takeuchi, il TB260 Stage V è equipaggiato di serie
con il sistema TFM di localizzazione Gps e trasmissio-
ne dati ed è disponibile con soluzioni personalizzate di
garanzia estesa.

DPF FACILE
La rigenerazione
è automatica e, se viene 
rinviata, basta seguire 
le indicazioni a monitor.

VALVOLE 
ANTICADUTA 
Sul TB260 sono 
di serie su braccio
e avambraccio.

Estratto dalla rivista Costruzioni n.746 | Dicembre 2020 | Anno LXVIII
Casa Editrice la Fiaccola srl | Via Conca del Naviglio, 37 | 20123 Milano Costruzioni [11]
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I midi Takeuchi montano di serie un sistema di trasmis-
sione dati Gps/Gprs che eleva l’affidabilità delle mac-
chine grazie alla logica predittiva. Il TFM garantisce un
COMPLETO CONTROLLO DELLA MACCHINA in quan-
to è un dispositivo che permette di:
• Geo-localizzare la macchina
• Monitorare in remoto i parametri macchina e motore
• Programmare gli interventi di manutenzione
• Evitare i fermi macchina
• Ridurre i costi e aumentare la produttività

Takeuchi Fleet Management 

TB250-2



IMMOBILIZER 
SUL TB257FR

La chiave
d’avviamento
contiene un chip
elettronico che
dialoga con l’ECU

e permette
l’accensione.

Costruzioni [13]

TB260TB257FR

La garanzia del costruttore è di 12
mesi o 2.000 ore, ma Takeu chi
stessa offre estensioni da 36
mesi o 3.000 ore, 48 mesi o 4.000
ore e 60 mesi o 5.000 ore.  

Macchine&Componenti



TAKEUCHI
LE NOSTRE MACCHINE

TL12R2TL12V2

TL8R2TL6R TL10V2

TB210R TB219 TB225

TB230 TB235-2 TB250-2

TB260 DPF

TB240 DPF

TB257FR TB370 TB280FR TB290-2

TB217R TB216

TCR50-2

TB2150RTB2150 HEAVY TB295W

TB325R





Benché sia stata posta la massima cura per garantire la correttezza dei contenuti di questa brochure al momento della stampa, essa 
non ha alcune valore in sede contrattulare. Le illustrazioni e le descrizioni di questa brochure si intendono fornite a titolo indicativo. In 

È 
vietata la riproduzione, totale o parziale, della presente brochure senza il previo consenso scritto di Takeuchi.

MIDI EQUIPMENT S.P.A.

Via Vittorio Veneto, 66 - 37053 Cerea - Verona
Tel. +39 0442 1908 700 - Fax +39 0442 1908 709
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