Macchinari Antideflagranti in vendita alla prossima asta di Caorso (PC)

Sono gia’ centinaia I macchinari e autocarri consegnati a Ritchie Bros. per l’asta in programma a Caorso
(Pc) Giovedi 11 Luglio 2013, molti altri sono attesi nelle prossime settimane.
Tra I macchinari in vendita, sono presenti macchinari con sistema anti-deflagrante, perforatrici
Casagrande, una vasta selezione di autogru e molti altri articoli.
Tra I macchinari antideflagranti (sistema antideflagrante Miretti) spiccano:


un escavatore Caterpillar 345BLME



una pala gommata Caterpillar 966G



due escavatori Hitachi, uno ZX470LCH-3, 2006 e uno ZX350LCH-3 , 2006



un autocarro Astra HD7 8434 (6x4) con pompa Cifa KZ/26

Tra gli articoli in evidenza:


Una selezione di 13 gru tra cui una Grove GMK7450 del 2010 (450 Ton 14x8x14) e una Demag
AC350-6 del 2009 (350 Ton 12x8x12)



Due perforatrici idrauliche Casagrande, una Casagrande C8 e una Casagrande C6 del 2006,
una perforatrice cingolata Tecnotunnel TS80 del 2005 e una sonda perforatrice Atlas Copco
Mustang A66CLL



Oltre 40 escavatori cingolati e gommati, di varie dimensioni incluso un escavatore da
demolizione Doosan del 2007, DX340LC



Oltre 15 pale gommate in cui e’ compresa una pala caterpillar 950H del 2008



22 telescopici di vari modelli tra cui un Manitou MRT2150 (4x4x4)



Una vasta scelta di autocarri e trattori stradali tra cui due Daf del 2011 XF105.510, 4x2 e due
betoniere Man del 2010 TGS41.480 (8x4)



Una Riciclatrice a Freddo Wirtgen WR2400 del 2005 (4X4x4) e molto altro.

L’asta e’ aperta al pubblico, e tutti gli articoli saranno venduti ai migliori offerenti senza prezzo minimo di
partenza o prezzi di riserva.
Il giorno dell’asta sara’ possibile fare offerte in sede, online in tempo reale oppure tramite offerta
delegate.
I macchinari potranno essere ispezionati presso la sede d’asta nei giorni 9 e 10 Luglio.
Per visionare I macchinari in vendita o per maggiori informazioni e’ possibile visionare il sito
www.rbauction.it .
Chiunque fosse interessato a vendere o acquistare macchinari puo’ contartare la sede d’asta allo
0523.818801.

Caterpillar 966G (con sistema antideflagrante)

Casagrande C8

Grove GMK7450 del 2010 (450 Ton 14x8x14)

Demag AC350-6 del 2009 (350 Ton 12x8x12)

