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Innovazioni 
PALAZZANI

Palazzani Industrie 
entra nel mercato 
delle minigru. 
E lo fa nel suo stile, 
con la RPG 2900 
versatile, performante, 
pluri-accessoriata 
e con un 
equipaggiamento 
“di serie” 
impressionante 

GRANDE 
ESORDIO

Abbiamo avuto l’opportuni-
tà di vedere uno dei primi 
modelli usciti dalle linee di 
produzione e di parlare di-
rettamente con chi ha segui-

to l’intero iter progettuale e costruttivo di 
questa nuova minigru, primogenita di una 
nuova gamma che, ne siamo certi, farà par-
lare di sé.

OBIETTIVO E STRATEGIA
“L’intuizione per la creazione di una mini-
gru”, esordisce Cristian Marchina, vicedi-
rettore generale di Palazzani Industrie, “de-
riva da Davide Palazzani, che attraverso la 
sua esperienza nel settore ha indicato questa 
tipologia di macchina come una necessità 
per differenziare la nostra classica gamma 
prodotto, i Ragni. Per noi la minigru è una 
macchina molto interessante: la parte bassa 
è uno spider e in questo settore abbiamo 
un’ampia conoscenza tecnica e tecnologica, 
mentre la parte superiore prevede un’altra 
caratteristica tipica delle nostra gamma pro-
dotto, che è il braccio telescopico. Abbiamo 

quindi la tecnologia e il know-how per 
sviluppare questa tipologia di macchine. Ma 
anziché partire spron battuto nello sviluppo 
di un prodotto, abbiamo interrogato il mer-
cato e coinvolto distributori, noleggiatori 
e utilizzatori attraverso un questionario. 
Abbiamo chiesto quali fossero le caratte-
ristiche tecniche, funzionali, le eventuali 
necessità non coperte dalle macchine at-
tualmente in commercio, in modo da in-
crementare le nostre conoscenze e svilup-
pare un prodotto in grado di soddisfare le 

funzionalità di una minigru”.  “Così è nata 
la RPG 2900, sviluppata partendo proprio 
dall’analisi del mercato e dalle diverse esi-
genze dei nostri clienti”, interviene Paola 
Palazzani, direttore commerciale di Palaz-
zani Industrie. “Ci chiedevano un prodotto 
versatile, performante e dotato di una vasta 
gamma di accessori, per questo abbiamo 
deciso di finalizzare il progetto Palcrane, le 
minigru a ragno che uniscono le caratteri-
stiche pick&carry a quelle di vere e proprie 
minigru compatte”.
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IL RISULTATO
La nuova RPG 2900, primo modello della 
gamma Palcrane, nasce quindi dal mercato e 
dalla solida e consolidata esperienza di Palaz-
zani nel settore delle piattaforme di lavoro ae-
reo e ha già trovato le sue prime applicazioni 
sul campo. “La prima RPG 2900”, conferma 
Marchina, “è stata lanciata commercialmente 
a fine settembre e i primi modelli sono an-
dati a operare in Toscana presso il Parco della 
Musica”. La produzione di serie - la gamma 
Palcrane beneficerà di una linea produttiva 
dedicata - partirà invece da gennaio 2021 e, 
almeno per il primo periodo, la commer-
cializzazione avverrà sul mercato italiano ed 
europeo, seguita, in una seconda fase, dagli 
altri mercati Palazzani, compresi Cina e Stati 
Uniti. “Si tratta di un mercato di nicchia”, 

chiosa Marchina, “e la nostra idea è quello di 
creare una gamma di tre/quattro macchine. 
Il prossimo anno uscirà la RPG 3700 che è 
già in fase di sviluppo, e sulla base 
dei primi risultati studieremo 
certamente una macchina 
più grande e probabil-
mente anche una 
gru più piccola”.

LA MACCHINA 
La RPG 2900, con radiocomando di serie, è 
stata pensata per essere utilizzata da un solo 

operatore, per cui tutte le sue funzioni 
e il montaggio degli accesso-

ri possono essere effettuati 
in completa autonomia. 

Può essere equipaggia-
ta con jib idraulico, 
falcone con regola-
zione a cinque po-
sizioni e prolunga 
per il jib idraulico, 
cui si aggiunge una 
vasta gamma di ac-

cessori per cantieri, 
industria e manuten-

zione: forche per pallet, 

Dati tecnici   Palazzani RPG 2900: FAST SPECH

Portata massima 2,9 t
Sbraccio massimo 8,7 m
Altezza massima 13,6 m (con jib idraulico + prolunga meccanica optional)
Motore diesel Kubota, 3 cilindri, Tier 4, potenza massima 14 kW
Motore elettrico 380 VAC da 5,5 kW + elettropompa
Trasmissione oleodinamica a 3 velocità
Circuito idraulico pompa e distributore proporzionale multifunzione compensato
Cingoli neri in gomma con freno automatico negativo (antitraccia optional)
Stabilizzatori ad articolazione con prolunghe telescopiche
Piazzamento simultaneo con autolivellamento
Rotazione torretta 360° continui
Braccio telescopico in acciaio, 4 sfili (2 pistoni idraulici), 
 testa regolabile su 3 posizioni
Lunghezza braccio 9,5 m
Gancio girevole con portata massima di 3.000 kg
Sistemi di serie Sistema di attivazione rallentamento intelligente del braccio. 
 Sistema “area manager” per il controllo di stabilità, 
 con limitatore di momento computerizzato. 
 Sistema elettronico di lettura del carico sollevato e indicazioni 
 del carico sollevabile in funzione della posizione del braccio
Telecomando full-control Scanreco con display a colori da 4,3”
Assistenza tramite sistema MyPalazzani con scansione QR code 
 per accesso a manuali e tutorial
Fari 2 a LED sul braccio
Dimensioni 3.014x730x1.578h mm
Peso 2,6 t

Il radiocomando 
con display 
da 4,3” è stato 
sviluppato da 
Scanreco secondo 
precisi input Palazzani
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varie pinze, ventose elettriche per vetri, 
cesto porta-persone, eccetera. “Il radioco-
mando”, ci spiega Fabrizio De Cosmo, uf-
ficio tecnico di Palazzani Industrie, “è uno 
Scanreco, con display da 4,3”, che permette 
di controllare e gestire l’intera macchina. 
Scanreco ha sviluppato il radiocomando 
secondo nostri input e lo ha custumizzato 
sulle nostre esigenze, mentre la parte grafica 
è stata realizzata completamente in Palazza-
ni. Si tratta di uno strumento in continuo 
sviluppo, costantemente migliorato e che 
anche in fase di aftermarket può essere im-

plementato con nuove funzionalità”.
L’alimentazione primaria è fornita di un 
motore diesel Kubota Stage IV, 3 cilindri 
da 700 cc con una potenza massima di 14 
kW, mentre il bi-energy è effettuato tramite 
un’elettropompa da 380 V, alimentata via 
cavo, che consente di far funzionare la mac-
china con le stesse performance garantite 
dal motore termico. 
“Il piazzamento”, ci spiega Roberto Parma, 
business development manager di Palazzani 
Industrie, “prevede il posizionamento va-
riabile degli stabilizzatori su oltre 4.000 

MYPALAZZANI

MyPalazzani è un adesivo con 
QR code che viene posto su 
tutte le macchine e permette di 
visualizzare i manuali e tutti i video 
tutorial per l’utilizzo della minigru 
e delle piattaforme Palazzani. 
Inoltre prevede un sistema 
di contatto con la Palazzani 
stessa, o con il distributore di 
riferimento, per l’assistenza e in 
più offre un’area di interscambio 
per i documenti tecnici, in 
un’ottica di massima autonomia 
dell’operatore.

posizioni. Quando la macchina viene posi-
zionata, automaticamente il software deter-
mina il raggio di lavoro in base al carico e 
alla stabilità della gru. Il software permette 
inoltre di limitare le aree di lavoro in caso si 
operasse in situazioni particolari, o in spazi 
ristretti. In pratica dal radiocomando è pos-
sibile disegnare a piacere l’area di lavoro. La 

Innovazioni 
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“La nostra minigru 
è una macchina 
perfettamente 
allineata rispetto 
alla concorrenza 
italiana e 
internazionale per 
quanto riguarda 
il prezzo di vendita, 
ma pensiamo 
di avere qualcosa 
di più come 
dotazione di serie 
e sotto il profilo 
tecnico”.
Paola Palazzani 
Direttore 
commerciale di 
Palazzani Industrie

ralla è rinforzata e protetta IP65. Il braccio, 
da 9,5 m e dotato di fari a LED, presenta 
prese di potenza idrauliche ed elettriche per 
eventuali accessori. Con il jib si raggiungono 
i 12,5 m di lunghezza totale, mentre con 
l’estensione meccanica del jib (falconcino) 
si arriva a 13,6 m. La portata massima è di 
2.900 kg a 1,5 m, 1.700 kg alla massima 
altezza del braccio (con impenno di 72°). 
Prestazioni che, a mio avviso, sono al di sopra 
della media di questa categoria di macchine. 
Tutte le funzioni hanno due velocità e la 
traslazione è predisposta a tre velocità, con 
velocità massima a 3,2 km/h”.
Di serie la RPG 2900 monta cingoli black 

rubber, ma può essere equipaggiata anche 
con i cingoli antitraccia per funzioni indoor. 
La rotazione è illimitata a 360°. “La preroga-
tiva che si è sviluppata nell’evoluzione della 
minigru”, sottolinea Parma, “è stata la pos-
sibilità di portare pesi in traslazione, per fare 
questo la minigru è stata dotata di pattini 
speciali, che non permettono il ribaltamento 
della macchina neppure in caso di manovre 
azzardate da parte dell’operatore. La portata 
come pick&carry è di 250 kg senza pattini 
e fino a 600 kg con i pattini”.

PROSSIMI STEP
Non è certo finita qui. “Benché si tratti 
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Il so!tware 
PalConnect, che 
viene abitualmente 
utilizzato sulle 
piattaforme, è 
previsto anche 
per la minigru. 
È un sistema di 
monitoraggio 
da remoto della 
macchina, con 
interscambio di 
dati input-output, 
che permette di 
soddisfare tutte 
le esigenze di 
Industria 4.0.

di una macchina nuovissima”, interviene 
Francesco Zola, COO e direttore tecnico 
ad interim di Palazzani Industrie, “c’è già in 
programma un ulteriore sviluppo che pre-
vede l’alimentazione ECO, cioè a batteria. 
Infatti una macchina con queste dimensioni 
e con queste caratteristiche si presta molto 
bene a lavorare all’interno. La versione ECO 
con batteria al litio sarà certamente pronta 
per i primi mesi del 2021”.
“Crediamo tanto in questa macchina e in 
questa nuova gamma”, conclude una rag-
giante Paola Palazzani. “Negli anni abbiamo 
lentamente dismesso il movimento terra, ma 
il comparto construction ci manca tanto, ci 
mancano questi clienti, anche dal punto di 
vista sentimentale, e con questo prodotto 
cerchiamo di riprenderli. Attraverso questo 
nuovo prodotto quello che sembrava un 
addio si è tramutato in un arrivederci”. T
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Davanti, da sinistra: 
Roberto Parma, 
business development manager; 
Serena Mingardi, 
responsabile marketing e press; 
Cristian Marchina, 
vice general manager; 
Fabrizio De Cosmo, uffi cio tecnico. 
Sopra da sinistra: 
Paola Palazzani, direttore commerciale; 
Francesco Zola, COO e 
direttore tecnico ad interim 

Paola Palazzani, direttore commerciale; 


