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    BENNE

Over 40 years of experience in the earth moving sector allow to offer 
various type of buckets.
The bucket links are made to follow the technical specifications of 
the machine manufacturer to ensure the best combination of digging 
force, angle and compactness also in the CAME quick coupler version 
that is available for all the range.
As per customer’s requests, the bucket can be personalized with:
- different teeth or without teeth;
- additional blade;
- additional reinforcements;
- special design;
- special anti-wear parts.

Oltre 40 di esperienza nel settore del movimento terra, permettono di 
offrire varie tipologie di benne.
Gli attacchi sono realizzati seguendo le specifiche tecniche del 
costruttore della macchina operatrice al fine di garantire la migliore 
combinazione di forza lavoro, angolo e compattezza anche nella 
versione per attacco rapido Came che esiste per tutta la gamma.
A seconda delle esigenze del cliente le benne possono essere 
personalizzate con:
- denti di varie tipologie o senza denti;
- con lame addizionali;
- rinforzi aggiuntivi;
- profili a misura;
- materiali speciali.
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SCAVO PER MINI SCAVO ROCCIA

Digging buckets for generic purposes, they 
cover the range from 1 to 6 ton miniexcavators 
and backhoe loaders.
They are combined with the most suitable 
profiles to exploit the performance of every 
machines.

Benne scavo per impieghi generici, coprono 
la gamma dai microescavatori da 1 ton al 
miniescavatori da 6 ton e i retro delle terne.
Vengono abbinati i profili più adatti a sfruttare 
al meglio le prestazioni di ogni macchina.

Disponibili in 3 tipologie costruttive a seconda 
del tipo di terreno:
- “N”: per impieghi generici non gravosi;
- “S”: rinforzata per impieghi più gravosi, con 
parti in acciaio ad alta resistenza all’usura con 
durezza superficiale pari ad almeno 400 HB;
- “H”: per impieghi particolarmente gravosi 
dove è importante la resistenza all’usura da 
strisciamento e impatto.

E’ adatta ad utilizzi su terreni particolarmente 
gravosi e rocciosi dove è importante la 
robustezza e la resistenza all’usura.
Il disegno è simile alla benna scavo standard, 
rispetto alla quale però vengono aumentati 
gli spessori dei componenti che per gran 
parte sono in materiale antiusura Hardox 450.

Available in 3 different finishings suitable for 
the digging of different lands:
- “N”: for generic, not heavy uses;
- “S”: reinforced for heavy uses and complete 
with steel parts with high resistance to the wear 
with a superficial hardness of at least 400 HB;
- “H”: plus version for particularly heavy uses 
where the resistance to creeeping and impact 
is important.

Suitable to work on extremely hard and rocky 
lands where the resistance to the wear of the 
sliding and impact is important.
The design is the same as the standard 
digging bucket but with increased thickness 
of the components that are mostly made of 
Hardox 450 anti wear material.
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The flared profile allows the digging on rocky 
and hard lands. 
Made with reinforcements and with very high 
resistance materials on parts that are more 
subject to the wear.

Benne dal profilo svasato adatte allo scavo su 
terreni compatti e rocciosi. Vengono realizzate 
con rinforzi ed in materiali resistenti nelle parti 
maggiormente soggette all’usura. 

Grazie al profilo particolarmente allungato e 
alla realizzazione con materiali ad altissima 
resistenza sono adatte alla movimentazione e 
carico di massi di grosse dimensioni.

Appositamente studiate per l’utilizzo in 
cave di estrazione di marmo per disgaggio 
e movimentazione di grossi blocchi. 
Strutturalmente molto robuste, sono costruite 
con materiali ad alta resistenza e sezioni di 
grosso spessore.

Thanks to the lengthened profile and to the 
very high resistance materials with which they 
are made, they are suitable for handling and 
loading of big stones.

Specifically designed to be used in marble 
quarries to clearing fronts and to move large 
blocks. Heavy duty buckets, sturdy, built with 
very high resistant materials (HARDOX).

SEMIMASSI MASSI / SCOGLIERA BLOCCHI PER CAVE
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Suitable for the selection of mixed material in 
order to divide it by the dimension. The grate 
is made with shaped round bar for a best 
sort of the material. The bar spacing can be 
chosen by the customer.

Permettono la vagliatura di materiale  misto 
in modo da selezionarne la grandezza. La 
griglia viene realizzata con tondo sagomato 
su calandra il quale agevola il passaggio del 
materiale. La distanza tra i tondi può essere 
variata su richiesta.

Adatte a lavori di livellamento e pulizia di 
fossati, canali o scarpate. I fianchi sono forati 
per facilitare la fuoriuscita dell’acqua.
Spesso utilizzate con appositi salvalama nella 
creazione di aree urbanizzate e preparazione 
di sedi stradali.

Particolarmente indicate su terreni in 
pendenza, in quanto possono essere 
inclinate idraulicamente a 45° su entrambi i 
lati diventando un’attrezzatura multiuso per 
la finitura ma anche per il carico e scavo su 
terreni non pianeggianti.

Suitable for levelling works and ditches, canals 
or slopes cleaning.
The sides have holes for a best drain of the 
water. 
Often used with special additional blade in 
the creation of urban areas and preparation 
of roadways.

Specially suitable on sloping land because 
it can be hydraulically rotated at 45° in 
both directions becoming a multipurpose 
equipment for the finishing but also for the 
loading and the digging of not rocky soils.

A GRIGLIA PULIZIA FOSSI ORIENTABILI
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Specifically designed for excavators from 30 
to 45 tons, suitable to move and level big 
quantities of material.
Due to the strength and quality of materials 
they are also suitable for digging in non-rocky 
lands.

Appositamente studiate per escavatori da 
30 a 45 ton, permettono di movimentare e 
livellare grandi volumi di materiale. 
Grazie  alla robustezza e la qualità dei materiali 
sono adatte anche allo scavo su terreno non 
roccioso.

Permettono di scavare fossati di forma 
trapezoidale per lo scolo dell’acqua. 
Oltre alle dimensioni proposte come standard 
è possibile personalizzarle a seconda delle 
misure di scavo richieste al fine di soddisfare 
al meglio le necessità del cliente. Possono 
essere utilizzate anche per la pulizia e il 
rifacimento di fossati già esistenti.

Trovano il loro utilizzo su escavatori adibiti 
allo sfalcio d’erba lungo fiumi, canali e corsi 
d’acqua in genere. 
Possono funzionare con circuito idraulico per 
attrezzature predisposto sull’escavatore.
Numerosi accorgimenti tecnici rendono 
questo prodotto molto funzionale e affidabile 
nel tempo.

Suitable for the digging of trapezoidal ditches 
for the drain of water. Besides the standard 
measures, they can be customized according 
to the digging profile required in order to 
satisfy the customer’s requests at best.
Also used to clean or remake existing ditches.

They can be used on excavators for grass 
mowing also along rivers, canals and other 
waterways. They can work with the hydraulic 
circuit for attachments available on the 
excavator.
Many technical devices make this product 
very functional and reliable over the time.

ORIENTABILI GRANDE CAPACITÀ CREAZIONE FOSSI FALCIANTI
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Equipment to break very solid or rocky lands. 
The geometry uses the power of the machine 
at its maximum giving a great penetration of
the lands breaking it when it is particularly 
hard. The structure of the construction is very
solid because the type and thickness of the 
material are suitable to resist to a high stress.

Attrezzature indispensabili per rompere 
terreni molto compatti e rocciosi. La 
geometria sfrutta al massimo la potenza della 
macchina col risultato di disporre di una forte 
penetrazione nel terreno rompendolo quando 
è molto duro. La struttura è molto solida 
grazie all’utilizzo di spessori e materiali adatti 
a dover sopportare uno sforzo elevato.

Particolarmente utilizzato per dissodare 
terreni e per la rimozione di detriti e pietre, 
per la preparazione di terreni per coltivazione 
di frutteti e viti.

Innovativo ripper multiutensile personalizzabile 
nella larghezza totale, nella spaziatura e nella 
forma delle punte. Operazioni facilmente 
eseguibili da cliente.
Può essere utilizzato sia come arieggiatore 
tipo rastrello che come vaglio.

Particularly used to break up land and to 
remove debris and stones, for the preparation 
of land for cultivation of fruits and vines.

Innovative multitools ripper customizable 
in width, tips number and tips shape. These 
operations can be made by customer in 
easy way. It is suitable for ground screening, 
aeration and other works on moved material.
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ATTACCO RAPIDO PER ESCAVATORI

The CAME quick coupler allows the connection of several equipments 
(that must be equipped of one special dedicated adapter) to the arm 
of the excavator in a quick and precise way. Its design is conceived 
in order to optimize the productivity of whichever operating machine 
minimizing the loss of force due to the lengthening and guaranteeing 
the best digging geometry especially in combination with the CAME 
equipments.
With the EVO version it is possible to couple frontally or opposite the 
equipments.

L’attacco rapido CAME permette il fissaggio di molteplici attrezzature 
(che devono essere dotate di uno speciale adattatore dedicato) al 
braccio dell’escavatore in modo rapido e preciso. Il suo disegno 
è concepito per ottimizzare la produttività di qualsiasi macchina 
operatrice minimizzando la perdita di forza dovuta all’allungamento e 
garantendo la miglior geometria di scavo specialmente in abbinamento 
alle attrezzature CAME.
Nella versione EVO è possibile agganciare le attrezzature in modo 
frontale o rovescio.

S version

EVO version

Tipo S

Tipo EVO
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ATTACCO RAPIDO ANTERIORE PER TERNE

The CAME front quick coupler allows the connection of several 
equipments (that must be equipped of special dedicated adapters that 
are supplied with the quick coupler) in a quick and precise way. Its 
design grants a perfect coupling visibility and is conceived to optimize 
the productivity of the machine minimizing the loss of force due to the 
lengthening and guaranteeing the best digging geometry.

L’attacco rapido anteriore CAME permette il fissaggio di molteplici 
attrezzature (che devono essere dotate di speciali adattatori dedicati  
forniti assieme all’attacco rapido) in modo rapido e preciso. Il suo 
disegno garantisce una perfetta visibilità di aggancio ed è concepito 
per ottimizzare la produttività della macchina operatrice minimizzando 
la perdita di forza dovuta all’allungamento e garantendo la miglior 
geometria di lavoro. 

Disponibile per terne rigide CATERPILLAR e KOMATSU.
Available for CATERPILLAR and KOMATSU Backhoe Loaders.
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    BENNE PALA

The experience gained in the construction of loaders for tractors has 
allowed the realization of various front load equipment to be applied to 
machines from skid steel loaders to backhoe loaders, from telescopic 
loaders to wheel loaders.
Depending on the work requirements, all these equipment can be 
customized.

L’esperienza maturata nella costruzione di pale caricatrici per trattori 
ha permesso la realizzazione di varie attrezzature per il carico frontale 
che vanno ad equipaggiare dalle minipale alle terne, fino ai caricatori 
telescopici e le pale gommate.
Tutte queste possono essere personalizzate a seconda delle esigenze 
di lavoro.
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GRANDE CAPACITÀ

Adatta alla movimentazione e al carico di materiale con ridotto 
peso specifico. La capacità è maggiorata rispetto alla pala 
standard rispettando però le caratteristiche e le specifiche del 
costruttore. 
Il profilo e l’angolo di lavoro sono studiati per favorire la 
raccolta, il contenimento anche a macchina in movimento e 
successivamente lo scarico del materiale.
Vengono applicati rinforzi in materiale antiusura nelle parti 
soggette a strisciamento.

Suitable to move and load materials with low specific weight. 
Its capacity is bigger than the standard version though respecting 
the characteristics and specifications of the manufacturer.
The profile and the working edges are properly designed to 
favour the gathering, the contain (also when the machine is 
moving) and the final unloading of material. Special antiwear 
strenghtenings are applied to the creeping parts.

Sono realizzate seguendo le specifiche tecniche del costruttore 
della macchina operatrice al fine di garantire la migliore 
combinazione di forza lavoro, angolo e compattezza. 
A seconda delle esigenze del cliente le benne pala possono 
essere personalizzate con:
- con lame addizionali;
- rinforzi aggiuntivi;
- profili a misura;
- materiali speciali.

Made following the technical specifications of the manufacturer 
of the operating machine in order to grant the best combination 
of working force, working angle and compactness.
As per customer’s requests, they can be personalized with:
- additional blade;
- reinforcements;
- customized profiles;
- special materials.
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ALTO RIBALTAMENTO

Studiata per lo scarico del materiale da altezze che normalmente 
la macchina operatrice non può raggiungere. Viene utilizzata 
per la movimentazione di materiale sfuso e leggero oppure di 
compost.
E’ dotata di 2 cilindri con freno idraulico ed è disponibile sia ad 
attacco rapido che diretto.

Designed for the unloading of the material from heights that 
normally the operating machine can not reach.
It can be used for light material or compost handling.
It has 2 cylinders with hydraulic brake and it is available with 
standard or quick coupler.

Può essere usata come benna a uso generale, come lama dozer, 
livellatrice o come pinza. 
La benna mordente si apre tramite due cilindri idraulici. 

It can be used as general-purpose bucket such as dozer blade, 
grader or grab.
The bucket is opened by means of two hydraulic cylinders.
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GRIGLIA PER PIETREA GRIGLIA

La griglia permette la vagliatura dI materiale  misto in modo da 
separare il terriccio e/o la sabbia dalle pietre.

The grid allows the screening of mixed material in order to 
separate earth and/or sand from stones.

La struttura a griglia permette la vagliatura di materiale misto in 
modo da selezionarne la grandezza. 
Viene particolarmente utilizzata per la pulizia di fiumi da alghe 
o arbusti.
La distanza tra le griglie può essere variata su richiesta.

The riddling bucket is suitable for the selection of mixed material 
in order to divide it by dimension.
Particularly used for the cleaning of rivers from algae or shrubs.
The bar spacing can be chosen by the customer.



14 www.camesrl.it

ROTTAMEPULIZIA CORDOLI

E’ adatta ad utilizzi particolarmente gravosi dove è importante la 
robustezza e la resistenza all’usura.
Rispetto alla verisione standard, vengono utilizzati alcuni 
accorgimenti particolari e vengono aumentati gli spessori dei 
componenti che per gran parte sono in materiale antiusura 
Hardox 450.

Suitable to work on extremely hard and rocky lands where the 
resistance to the wear of the sliding and impact is important.
Compared to the standard one, this model has unique features, 
including the increased thickness of the components that are 
mostly made of Hardox 400/450 anti wear material.

Appositamente studiata per la manutenzione del ciglio stradale 
è dotata di uno speciale cursore comandato idraulicamente che 
fuoriesce dalla benna.

Specially designed for the maintenance of roadside is equipped 
with a special cursor controlled hydraulically that protrudes from 
the bucket.
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RICICLAGGIONEVE

Adatta alla movimentazione e al carico di materiale con basso 
peso specifico ma grande volume. La capacità è maggiorata 
rispetto alla pala standard rispettando però le caratteristiche e 
le specifiche del costruttore. 
Il profilo e l’angolo di lavoro sono studiati per favorire la spinta, 
raccolta, il contenimento anche a macchina in movimento e lo 
scarico del materiale.
Vengono applicati rinforzi in materiale antiusura nelle parti 
soggette a strisciamento.

Suitable to move and load material with low specific weight but 
the big volume. 
Its capacity is bigger than the standard version though respecting 
the characteristics and specifications of the manufacturer.
The profile and the working edges are properly designed to 
favour the push, gathering, the contain (also when the machine 
is moving) and the unloading of material. Special antiwear 
strenghtenings are applied to the creeping parts.

Attrezzatura appositamente disegnata per il carico e la 
movimentazione di neve  e materiale leggero.
È realizzata con particolari in materiale antiusura in modo da 
resistere allo strisciamento. 

Equipment suitable for the snow loading and moving of light 
material.
It is made with parts in antiwear material resistant to the sliding.
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    FORCHE

With the aim of making the machine more flexible, we offer lifting 
equipment that allows to use the operating machine as a normal 
forklift  in accordance with the relevant rules.

Con l’intento di rendere più flessibili le macchine operatrici, realizziamo 
attrezzature per il sollevamento che permettono l’utilizzo della 
macchina come un carrello elevatore nel rispetto delle disposizioni in 
materia.
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Permettono di utilizzare le minipale come un normale carrello 
elevatore per il sollevamento e la movimentazione del materiale. 
Gli attacchi per attacco rapido universale sono realizzati secondo 
le specifiche della normativa SAEJ 2513.
Le punte possono scorrere sulla piastra in modo da adattarsi alla 
larghezza del carico da sollevare.
La piastra di scorrimento è dotata di fermi in modo da evitare lo 
sgancio accidentale delle punte ed è inoltre dotata di protezione 
superiore.

The forks allow to use the skid steel loaders as a normal forklift 
for the lifting and the moving of material.
They can be fitted to machines with front quick coupler, universal 
type SAE J2513.
The tips can slide on the bar to be adapted to the dimensions of 
the load that has to be moved.
The sliding bar is equipped with holders to avoid the accidental 
release of the forks and  it’s equipped with superior protection.

Permettono di utilizzare la macchina operatrice come un normale
carrello elevatore per il sollevamento e la movimentazione del
materiale.
Le punte possono scorrere sulla piastra in modo da adattarsi alla
larghezza del carico da sollevare.
La piastra di scorrimento è dotata di fermi in modo da evitare lo
sgancio accidentale delle punte ed è inoltre dotata di protezione
superiore per proteggere l’operatore da cadute accidentali di
materiale.

The forks allow to use the operating machine as a normal forklift
for the lifting and the moving of material.
The tips can slide on the bar to be adapted to the dimensions of
the load that has to be moved.
The sliding bar is equipped with holders to avoid the accidental
release of the tips and it’s equipped with superior protection to
protect the operator from accidental falls of material.

TERNE E PALEMINIPALE
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Used to handle and separate different types of wood and logs.
The tips and the wide opening retainer allow precise and safe 
loading and unloading.

Si usano per manovrare e separare vari tipi di legname e 
tronchi. Le punte e il trattenitore ad ampia apertura permettono 
operazioni di carico e scarico precise ed in sicurezza.

Permettono di utilizzare la macchina operatrice, soprattutto
sollevatori telescopici, come un normale carrello elevatore per il
sollevamento e la movimentazione del materiale.
Le punte che sono frontali possono essere ribaltate per la
circolazione.
Il telaio è dotato di una protezione superiore (allungabile) per
evitare la caduta del materiale.

The forks allow to use the operating machine, above all the
telescopic handler, as a normal forklift for the lifting and the
moving of material.
The frontal tips can can be overturned when driving on roads.
The frame is equipped with superior protection (exensible) to
avoid falls of material.

BALLONITRONCHI
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They allow to use the operating machine as a normal forklift for 
the lifting and the moving of material plus the hydraulic side shift 
allows the lateral displacement of the plate.

Permettono di utilizzare la macchina operatrice come un normale 
carrello elevatore per il sollevamento e la movimentazione 
del materiale con in più il traslatore idraulico che permette lo 
spostamento laterale della piastra. 

Si usa per manovrare e separare vari tipi di materiale voluminoso. 
Le lunghe punte e il trattenitore ad ampia apertura permettono 
operazioni di carico e scarico precise ed in sicurezza.

Used to handle and separate different types of bulky material.
The long tips and the wide opening retainer allows precise and 
safe loading and unloading.

PRENSILI PER RICICLAGGIOCON TRASLATORE
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