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Nello stand Merlo ad Agritechnica saranno 
esposte numerose novità per il mercato 
tedesco e internazionale. A partire dal 

nuovo Turbofarmer 65.9CS, progettato per 
condensare le più recenti richieste dei clienti legate 
ad aspetti applicativi come gestire alte capacità di 
sollevamento, mantenendo una maneggevolezza e 
facilità di utilizzo al top.
Il nuovo layout costruttivo, che integra soluzioni 
tecniche innovative, sarà la base sulla quale 
verranno sviluppati i futuri modelli, che godranno 
di notevoli benefici in termini di performance, 
efficienza, affidabilità e riduzione dei tempi di 
manutenzione, assicurando livelli di sicurezza 

ai vertici del mercato. Non solo sensazioni, 
ma sicurezza da primato grazie al sistema di 
livellamento, che permette di correggere le 
inclinazioni laterali fino a 11° al fine di sollevare 
il carico in verticale, e all’avanzato sistema di 
gestione del carico - ASCS - di serie. Inoltre, 
cabine certificate FOPS - Livello II - e ROPS. 
Nuovi anche la motorizzazione da 170 cv, il 
generoso impianto idraulico – Load Sensing e 
Flow Sharing - capace di erogare oltre 160 l/min 
e la trasmissione a variazione continua di ultima 
generazione, MCVTronic, questa macchina è 
in grado di completare ogni tipologia di lavoro 
nel campo industriale e agricolo. La nuova 
cabina è equipaggiata del brevettato sistema di 
ammortizzazione che riduce drasticamente le 
vibrazioni e la rumorosità, mentre la sua generosa 
dimensione garantisce il massimo comfort e la 
massima visibilità per tutti gli operatori. Il sistema 
tac-lock per il bloccaggio idraulico degli attrezzi 
permette di migliorare ulteriormente il comfort 
operativo.
La seconda novità riguarda il lancio commerciale 
del Multifarmer 34.7 e 34.9CS CVT. Merlo è stata 
la prima azienda sul mercato a tradurre in realtà 
e a brevettare il concetto di trattore a braccio 
telescopico. Dotati di braccio telescopico in grado 
di movimentare 3,4 t, lavorando ad altezze di 7 e 
9 m, i modelli MF34.7 e MF34.9 spiccano per i loro 
punti vincenti: 
BSS - sospensione idropneumatica del braccio 
(a richiesta), trasmissione M CVTronic. Da 0 a 40 
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Panoramic 27.6 con motore Stage V

km/h senza interruzione di coppia, attacco a tre 
punti di II categoria da 3000 kg dotati di agganci 
rapidi, PTO raccordo meccanico a gestione 
elettronica, distributori idraulici, gestiti dai controlli 
in cabina e prese posteriori di tipo quick coupler, e 
bloccaggio differenziale posteriore. Infine, i nuovi 
Multifarmer sono dotati di una cabina innovativa 
nata per garantire ai clienti un livello di comfort da 
record, grazie a 1.010 mm di larghezza utile interna 
e una superficie vetrata di 4,3 m2 che garantiscono 
una visibilità senza paragoni. 
Infine, il nuovo Panoramic 27.6 motorizzato Stage 
V, modello di riferimento nel segmento degli 
ultracompatti, che offre una maneggevolezza 
eccellente grazie a un concetto costruttivo che 
mantiene le dimensioni ridotte, ma al contempo 
garantisce un comfort ai vertici della categoria. 

Questa caratteristica distintiva ha origine 
dall’utilizzo cabina modulare che equipaggia i suoi 
fratelli maggiori: Turbofarmer, Panoramic e Roto. 

NUOVO JOYSTICK CAPACITIVO 
PER GAMME AGRICOLE
Merlo presenta ad Agritechnica anche il nuovo joystick capacitivo sviluppato 
rispondere alle richieste del settore agricolo. Questa soluzione migliora 
l’ergonomia dei comandi, riduce la fatica dell’operatore e ne aumenta la 
produttività giornaliera. Il joystick integra i comandi delle funzioni operative 
della macchina con quelli per la gestione della trasmissione. Due sensori 
integrati rilevano automaticamente la presenza della mano dell’operatore, 
rendendo l’utilizzo confortevole, semplice e intuitivo. Nella parte frontale sono 
presenti i comandi proporzionali del braccio (sfilo/rientro, funzioni ausiliarie, 
marcia neutra). In quella posteriore è presente il selettore del senso di marcia 
che permette all’operatore manovre rapide in tutta sicurezza. Il comando del 
senso di marcia “inversore” è anche replicato alla sinistra del piantone di sterzo.
I movimenti a croce del joystick (trasversale e longitudinale) permettono 
l’attuazione delle funzioni di movimento del braccio (sollevamento/discesa, 
rotazione zattera).

A completare 
i modelli Merlo 
presenti 
ad Hannover 
troviamo 
i trasportatori 
cingolati 
multi-attrezzo             
della serie 
Cingo. 


