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CABINAte lige
LIGE cabin cruise



La gamma “Lige” è composta 
da gru semoventi eLettriche
a batteria, progettate
per garantire prestazioni 
agiLi e precise in spazi
ristretti. 

Semplici da comandare e caratterizzate 
da una cabina ampia ed ergonomica 
con massima visuale, rappresentano 
un’alternativa full optional ai tradizionali 
mezzi di movimentazione.   

stabiLità e sempLicità.

the “Lige” range is made up
of electric battery-operated 
pick&carry cranes, designed
to guarantee agiLe and 
precise performances even
in narrow spaces. 

Easy to operate and equipped with
a large, comfortable and ergonomic
cab allowing full visibility, represent
a full options alternative compared
to traditional handling equipments.

stabiLity and simpLicity.

La gamma di gru semoventi elettriche a batteria
JMG CRANES è realizzata per rispondere 
direttamente ad un preciso bisogno del cliente. 
Compatte, potenti, altamente performanti, 
silenziose, sicure, facili da manovrare e divertenti:
le gru JMG sono costruite sulle esigenze del cliente 
raggiungendo un elevato livello di personalizzazione 
grazie ad una tecnologia avanzata ed una solida 
conoscenza del settore.

personalizzare significa anche poter coprire
ogni settore industriale e innumerevoli campi
di applicazione.

Elettrico / Electric

JMG CRANES electric battery-operated 
Pick&Carry cranes are designed to meet 
specif ic customer needs. Compact,
powerful, high performances, silent, safe, 
easy to manoeuvre and fun: JMG cranes
are built on the customer’s needs,
achieving high customization levels
thanks to advanced technology
and solid knowledge of the industry. 

customizing also means being able to
cover any industrial sector and countless
fields of application.

8 ore no stop / 8 no-stop working hoursZero emissioni / Zero emission



MOVE TO
SOLUTION,

TO LIFT
YOU up

JMG Cranes è un contenitore
fluido in cui convergono
esperienza, innovazione
e lavoro di squadra,
per progettare e produrre
le migliori PICK&CARRY
del mondo, elettriche e green.

JMG Cranes is a dynamic
container into which converge 
experience, innovation and 
teamwork, to design and
produce the best electric
and green PICK&CARRY
in the world.



da sarmato a cremona,
un soLido pensiero 
che segue una propria 
naturaLe evoLuzione 
verso un unico obiettivo, 
diventare iL principaLe 
poLo produttivo
e formativo per Le 
pick&carry in europa.

Il nuovo HUB di Cremona non è una nuova 
sede ma uno spazio dove tutta la filosofia
JMG CRANES prende vita e dove il cliente
entra a far parte del team.

16.000 mq
ufficio r&d
ufficio di progettazione
assistenza

Ma non solo: al centro dell’HUB
è allestito l’unico museo in Europa
delle PICK&CARRY, perché non
ci può essere futuro senza
una storia, non c’è innovazione
senza tradizione.

from sarmato
to cremona, a soLid 
thought foLLowing
its own naturaL
evoLution towards a 
singLe goaL, becoming
the main production
and training pick&carry 
center in europe.

The new Cremona HUB is not a new 
headquarter but a space where the
whole JMG CRANES philosophy comes
to life and where the customer becomes
part of the team.

16,000 sqm
r&d department
design department
service and after saLes 
department

But that’s not all: in the center of the
HUB the only European Pick&Carry
Museum is set up, as there is not future 
without a story and no innovation
without tradition.



servizi e FORMAZIONE
services and training



La quaLità di un prodotto
è costituita anche dai 
servizi ad esso coLLegati:
in Jmg Lavoriamo ogni
giorno per offrire 
aL cLiente La migLior 
esperienza di acquisto
e di utiLizzo.

La formazione è uno dei nostri plus: offriamo 
corsi altamente specializzati, con training 
pratici in area esterna per prove tecniche e 
postazioni di realtà aumentata.

studi di fattibiLità
feasibiLity studies

formazione
training

assistenza 360°
360° assistance

progettazione
design

servizi
services

personaLizzazione
customization

the quaLity of a product 
is aLso made up of the 
services connected with it: 
at Jmg we work every day
to offer the customer the 
best purchasing and user 
experience. 

Training is one of our strengths: we offer
highly specialized sessions, with practical 
outdoor training for technical tests and
augmented reality points.



www.jmgcranes.com

cabinate lige. STABILITa e SEMPLICITa.
lige cabin cruise. STABILITY and SIMPLICITY.

Modello
Model

Portata max
Max Capacity

Lunghezza
Lenght Larghezza

Width
Altezza
Height

 Raggio di sterzo
Steering radius

Peso Gru
Weight Angolo Bracio

Boom AngleGruppo Chiuso
Short wheelbase

Gruppo Aperto
Long wheelbase

Gruppo Chiuso
Short wheelbase

Gruppo Aperto
Long wheelbase

Con zavorra
With counterweight

Senza zavorra
without counterweight

kg lbs mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch kg lbs kg lbs

LIGE40 4.000 8,800 3.100 122 1.300 51 2.130 84 2.730 84 4.200 9,200 +55° / -14°

LIGE60 6.000 13,200 3.390 135 1.600 63 2.190 86 2.770 86 6.400 14,000 +60° / -13°

LIGE90 9.000 19,800 3.640 143 1.800 71 2.245 88 3.340 88 8.500 18,700 +56° / -15°

LIGE120 12.000 26,500 4.110 162 1.950 66 2.340 92 3.910 92 12.300 27,000 +55° / -15°



dati tecnici
technicaL data
mm - Kg • inch - lbs

note
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www.jmgcranes.com

cabinate li ge. ST ABILI Ta e SEMPLI CITa.
li ge cabin cruise. ST ABILI TY and SIMPLI CITY.

LIGE40

LIGE60

LIGE90

LIGE120

4,0 t

6,0 t

9,0 t

12,0 t

3.390 x 2.190 x 1.600 mm

3.640 x 2.245 x 1.800 mm

4.110 x 2.340 x 1.675 mm

3.100 x 2.130 x 1.300 mm

easy way

MOVE TO
SOLU TION,

TO LI FT
YOU UP



cabinate lige. STABILITa e SEMPLICITa.
lige cabin cruise. STABILITY and SIMPLICITY.

note



JMG Cranes S.p.A.

Sales - R&D - Service
Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona, Italy

+39 0372 1786738

Production Plant
Via Sito Nuovo, 14 - 29010 Sarmato (PC), Italy

+39 0523 8486

Headquarter
Via Dante, 15 - 26100 Cremona, Italy

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

Scarica la nostra APP  / Download our APP

www.jmgcranes.com
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