
L’attacco rapido Idraulico CAME REVERSIBILE EVO per
escavatori da 4T a 12T permette lo scambio veloce e sicuro di
molteplici attrezzature. L’operatore in cabina, tramite un
apposito comando, controlla visivamente lo sgancio-
aggancio delle varie attrezzature senza scendere dalla
macchina. E’ dotato di un sistema multiplo di sicurezza contro
lo sgancio (anche accidentale). Le attrezzature devono essere
dotate del relativo adattatore dedicato. Con l’attacco rapido
idraulico CAME REVERSIBILE EVO è possibile agganciare le
attrezzature in modo frontale o rovescio.

Attacco Rapido Reversibile EVO
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Reversible Quick Coupler EVO 

The CAME REVERSIBLE EVO hydraulic Quick Coupler for
excavators from 4 ton to 12 ton allows the fast and safe
exchange of multiple attachments. The operator in the cabin,
through a special command, visually checks the release-
coupling of the various equipment without getting off the
machine. It is equipped with a multiple safety system against
release (even accidental). The equipment must be equipped
with its dedicated adapter. With the CAME REVERSIBLE EVO
hydraulic quick coupler it is possible to hook the equipment
from the front or back.

INFORMAZIONI TECNICHE
Base attacco rapido realizzata in materiale

 anti-usura ad alta resistenza HARDOX®
Attacchi specifici di contenute dimensioni

Cilindro idraulico a doppio effetto
Doppio perno di bloccaggio

Gancio di sollevamento (Opz)
Adattatore

Minimo allungamento altezza
* Disponibile solo per alcuni modelli

TECHNICAL DETAILS
Quick coupler base made with

 material with high resistance HARDOX®
Specific connections with compact dimensions

Hydraulic cylinder with double effect 
Double locking pin

Double working position*
Lifting Hook (Optional)

Adapter
Minimum lenghtening

* Available only for some models
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ESCAVATORI 
EXCAVATORS MINI MIDI

SERIE 
CATEGORY 25 36 50 53

Peso Escavatore
 Excavator Weight 4,4-6 T 5,5-7 T 7-10 T 10-12 T
Pressione lavoro 
Working pressure 150 150 150 150

Vers.Idraulica 
Hydraulic Version SI SI SI SI
Vers.Meccanica 

Mechanical Version NO NO NO NO
Peso Kg 

Weight Kg 41 41 41 41
Adattatore CAME 

Came Adapter EVO50 EVO50 EVO50 EVO50
Gancio di

sollevamento
Lifting Hook

SU RICHIESTA 
ON DEMAND

SU RICHIESTA 
ON DEMAND

SU RICHIESTA 
ON DEMAND

SU RICHIESTA 
ON DEMAND
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Attacco Rapido 
Reversibile EVO 
Reversible Quick 
Coupler EVO 

Adattatore reversibile EVO
EVO Reversible Adapter 
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