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MERLONOVITÀ

L a gamma ad alte prestazioni della famiglia 
Multifarmer, presentata quattro anni fa 
sempre ad Agritechnica, ha rappresentato 

una pietra miliare. Per il suo design e la sua 
versatilità fu l’unico sollevatore telescopico a 
partecipare a una selezione presentata durante la 
fi era che raccoglieva i momenti più importanti della 
storia della meccanizzazione agricola. 
L’edizione 2017 di Agritechnica sarà testimone 
di due importanti miglioramenti nella gamma 
Multifarmer: il lancio di una nuova classe media 
e i miglioramenti introdotti nella gamma ad alte 
prestazioni.

Multifarmer Medium Duty
Merlo vuole aumentare la versatilità della sua 
famiglia Multifarmer e per questo la amplia con due 
nuovi modelli che rappresentano l’ingresso nella 
gamma media. I nuovi 34.7 e 34.9 sono disponibili 
in tre versioni: Standard, Cvt (trasmissione a 
variazione continua CVTronic) e CS-CVT, che 
oltre alla Cvt include anche la cabina sospesa. Si 
trasformano, quindi, in macchine per tutti gli utilizzi 
nell’azienda agricola, compreso il lavoro in spazi 
ridotti, dove i modelli più grandi non riescono a 
entrare. Come tutta la famiglia Multifarmer, i nuovi 
modelli presentano una presa di forza posteriore ad 
alto rendimento e l’attacco a tre punti con capacità 
di sollevamento di 4.000 kg. Ma tra le novità incluse 
in questi nuovi modelli spicca la migliorata visibilità 
intorno a tutta la macchina, cosa che è stata 

possibile grazie al lavoro svolto nel progettare la 
posizione del motore, il tettuccio e lo sfi lo.
Anche l’interno della macchina nasconde grandi 
sorprese tecniche. Per cominciare, la trasmissione 
Epd (EcoPowerDrive), che consente una notevole 
riduzione nei consumi e un livello di rumorosità 
molto inferiore agli altri modelli. Grazie all’Epd, 
l’operatore può scegliere tra tre diverse modalità 
di guida: lavori pesanti, controllo della vlocità e 
joystick autoaccelerante. Questa vasta gamma di 
versioni permette un adattamento incredibile alle 
diverse necessità dell’attività agricola. La gamma 
sarà disponibile con la esclusiva cabina sospesa 
(brevetto Merlo) e con l’opzione della CvTronic. 
Come i modelli superiori, la nuova gamma 
media disporrà del sistema di livellamento del 
telaio, che determina una maggiore sicurezza 
antiribaltamento. Il sistema di distribuzione idraulica 
distribuisce il fl usso in modo che i movimenti siano 
precisi indipendentemente dal peso. 
Inoltre, con la nuova famiglia MF44.9, Merlo 
presenta ad Agritechnica l’evoluzione della sua 
gamma ad alte prestazioni. L’attuale Multifarmer 
HD è stata riprogettata per off rire maggiori 
prestazioni e capacità, oltre ad adeguarsi alla 
normativa Fase IV con un nuovo motore. Sono stati 
ridisegnati il tettuccio e la distribuzione dei pesi per 
conseguire una maggiore capacità di carico. 
Infi ne, Merlo presenterà i suoi nuovi motori Fase 
IV in diversi modelli, come la gamma Turbofarmer 
II, Turbofarmer MD e Turbofarmer Compact. 
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