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RINNOVO DELLA GAMMA
Nuovi modelli e un programma esclusivo
per la riduzione dei consumi

n di FrancescoBartolozzi

C he il settore agricolo
sia un mercato strate

gico per Manitou lo confer
mano i numeri: nel 2012 il
33% del fatturato del grup
po francese (1,26 miliardi di
euro, con obiettivo 1,8 mi
liardi all’orizzonte 2015) è
stato realizzato in agricol
tura. E in occasione di Agri
technica sono state pre
sentate importanti novità, e
non solo in termini di mac
chine.
Manitou, infatti, è il primo
fabbricante a presentare il
«Fuel Ecoprogram», Re
duce. Mediante un calco
latore in linea, ogni utiliz
zatore può valutare i con
sumi di una nuova
macchina confrontandola
con un vecchio modello o
un modello concorrente.
La riduzione dei consumi
può arrivare fino al 20%
per la medesima applica
zione. Il protocollo e i risul
tati ottenuti sono stati
convalidati e certificati da
un organismo esterno.
Per quanto riguarda le
macchine esposte ad
Hannover, tre sono le no
vità da segnalare.

Nuovimotori sui 6/7metri

La gamma 6/7 metri è stata
interamente rinnovata e
dotata di un motore Deutz,
conforme alle norme Euro
IIIB / InterimTier IV.Manitou
hapraticamente ripensato i
modelliMLT634,MLT735e
MLT 741, cercando di far
evolvere questi modelli
verso un maggiore comfort
eprestazionimotoresenza
compromettere le caratte
ristiche tecniche.
I modelli dispongono di un
motore Deutz da 122 CV e,
fatto non trascurabile in ca
sodi uso intensivoe ripetiti
vo, presentano anche una
riduzione del rumore.

MLT1040

L’MLT 1040, 10 metri/4 ton
nellate, fa il suo ingresso
nella gamma agricola dei
sollevatori telescopici del
marchio Manitou. Tra le
caratteristiche tecniche si

segnalano il cambio M
shift 5 marce, utilizzabile in
modoautomatico o ma
nuale, la funzione inching
di serie (il terzo pedale
permette di gestire la mar
cia avanti e gli accessori
con precisione) e il corret
tore di inclinazione (per
una maggiore sicurezza
nelle operazioni quotidia
ne, un correttore di livello
migliora la stabilità della
macchina, in modo parti
colare alle massime aper
ture del braccio, su terreni
non regolari). L’MLT 1040
risponde ai bisogni di poli
valenza in azienda che si
tratti di coltura cerealicola
o di policolturaallevamen
to. Particolarmente adatto
a movimentazioni di forag
gio o paglia, può sollevare
2.000 kg (l’equivalente di 3
balle di paglia) a 10 metri di
altezza. La macchina
mantiene un volume com
patto, una lunghezza ri
dotta e una sterzata note
vole per la sua categoria.
Da ricordare infine lo
sbraccio anteriore di 6,90
me l’elevato flusso idrauli
co (180 l/m).

MLT960

Chiudiamo con l’anteprima
assoluta della fiera, l’MLT
960, 9 metri/6 tonnellate,
un sollevatore telescopico
di forte tonnellaggio adatto
ad applicazioni nel settore
dell’ambiente o delle gran
di aziende agricole e coo
perative. Dotato di un mo
tore John Deere Stage IIIB /
Interim IV – da 141 CV, l’MLT
960 è una risposta ade
guata a una serie di appli
cazioni che richiedono for
za di trazione (10.000 daN)
ecicli ripetitivi e intensivi (ad
esempio impianti di bio
gas). Scaricare tutto solle
vando il braccio e sfilando il
telescopico, scaricare e

aprire la benna, caricare ri
morchi di letame o grano in
tempo record… tutte ope
razioni facilitate e ottimiz
zate grazie all’Lsu (Load
Sensing Ultra) e al flusso
idraulico (180 l/min) combi
nati al Jsm² (monoleva)
chepermettonomovimenti
simultanei, rapidi e propor
zionali, qualsiasi sia il regi
me motore. Da segnalare
in particolare la nuova tra
smissione Cvt – Continuou
sly Variable Transmission
(Dana), per una marcia da
0 a 40 km/h senza scatola
del cambio. n

n L’MLT 1040 riprende
le caratteristiche dell’MLT
840.

n La principale novità
della gamma dei 6/7 m
riguarda i motori.

n L’MLT 960 viene prodotto
nello stabilimento italiano
di Castelfranco Emilia (Mo)
ed è dotato di Cvt.


