MF 34.9 CS-Cvt.

NOVITÀ MERLO

Arrivano sul mercato Italia
i Multifarmer Medium Duty
Due i modelli lanciati, 34.7 e 34.9, disponibili dal secondo semestre 2018

È

in occasione di Fieragricola a Verona che
Merlo ha lanciato sul mercato Italia la nuova
famiglia Multifarmer Medium Duty, che sarà
disponibile a partire dal secondo semestre del
2018 e affiancherà la gamma dei fratelli maggiori
Multifarmer Heavy Duty 40.7 e 40.9 odierna.
La nuova gamma è composta da due modelli:
Multifarmer 34.7 e 34.9, entrambi disponibili in 3
versioni: standard, CS (con cabina sospesa CS)
e CS-Cvt (con cabina sospesa CS e cambio a
variazione continua Cvtronic). Questi modelli
sono la soluzione ideale per chi desidera una
macchina versatile pensata per essere il tuttofare
in azienda sfruttando il braccio telescopico
(altezze operative di 7 o 9 metri), la presa di forza
meccanica, il gancio di traino (con portata fino a
20 t) e l’attacco a 3 punti posteriore categoria II
(da 4.000 kg di capacità di sollevamento).

Versatilità
Il Multifarmer è la macchina ideale per gli
allevamenti. Col braccio si può effettuare la
pulizia della stalle, movimentare il materiale e
caricare i carri miscelatori. Il gancio di traino

consente di trainare rimorchi o pianali, mentre
la presa di forza aziona botti per liquami,
spandiletame, imballatrici, fasciatori e, insieme
al sollevatore posteriore, consente anche di
utilizzare attrezzature per la lavorazioni del
terreno. Nelle stagione invernale invece, la
gamma Multifarmer rappresenta un’ottima
soluzione per la pulizia e lo sgombero neve,
potendo essere equipaggiata con lama frontale
e spandisale posteriore. Nel florovivaismo e nelle
aziende vitivinicole le dimensioni compatte
rappresentano un ulteriore plus, consentendo di
operare anche in spazi ristretti come capannoni,
serre o vigneti. La visibilità che da sempre
contraddistingue la gamma Multifarmer è stata
ulteriormente migliorata sulla gamma Medium
Duty grazie al nuovo design del cofano motore e
alla posizione di ancoraggio ribassata del braccio.
I nuovi modelli Multifarmer 34.7 e 34.9 impiegano
di serie le innovative soluzioni tecnologiche
come il sistema EPD EcoPowerDrive, il sistema
di Livellamento del Telaio, la pompa a cilindrata
variabile con distributore Load Sensing e controllo
Flow-sharing.

Caratteristiche dei nuovi modelli Multifarmer
Altezza sollevamento [mm]
Portata [kg]
68

MF 34.7
6.800
3.400

MF 34.9
8.800
3.400

MF 34.7 CS
6.800
3.400

MF 34.9 CS
8.800
3.400

MF 34.7 CVT - CS MF 34.9 CVT - CS
6.800
8.800
3.400
3.400
il Contoterzista - marzo 2018

