
Nuovo top di gamma 
per gli MLT

Il modello 
MLT 961-160V+ L  

è ora il più potente 
(156 cv) della serie 

Grazie alle numerose innovazioni 
su questo modello NewAg XL, l’MLT 
961-160 V+ L offre un basso costo 
totale di proprietà, con un risparmio 
di 500 euro all’anno rispetto al 
modello precedente

Dopo aver lanciato i sollevatori telescopici MLT 841 e 
1041 alla fine del 2020, Manitou lancia l’MLT 961-160 
V+ L, il modello più potente della gamma NewAg XL. 

Questo sollevatore può gestire carichi fino a 6 t per un’altezza 
di sollevamento di 9 m. Destinato a grandi aziende agricole, 
cooperative e agro-industria, ma anche siti di smaltimento dei 
rifiuti, questo modello è disponibile in due versioni: con motore 
Stage V / Final Tier 4 (MLT) per i mercati europei e americani e 
con motore Stage IIIA (MLT-X) per il resto del mondo. 
Con un motore da 156 cv (10% in più rispetto alla versione 
precedente) che sviluppa 805 Nm di coppia a soli 1.350 giri/
min e un flusso idraulico di 200 l/min, questo modello offre 
prestazioni molto elevate, anche a basse velocità del motore. 
Una nuova benna da 4.500 litri, appositamente progettata e 
omologata per questo modello, rafforza ulteriormente le pre-
stazioni. Larga 2,70 m, quindi più larga della macchina, questa 
benna consente agli utenti di evitare di andare sul materiale 
aumentando al contempo la produttività. Anche la forza di 
trazione è migliorata, aumentando di oltre il 30% quella del 
modello precedente di MLT 961. 
L’MLT 961-160 V+ L è inoltre dotato di una delle cabine più silen-
ziose sul mercato, con soli 69 dbA di rumorosità, cabina che è 
stata riposizionata più in alto per una migliore visibilità intorno 
alla macchina. Inoltre, Manitou Group offre una gamma com-

Come i modelli MLT 841/1041, il modello MLT 961 NewAg XL
è disponibile in quattro livelli di finitura: Classic, Premium, Elite
e Platinum 

pleta di servizi associati a questo modello, incluso un contratto 
di manutenzione su tutte le parti o persino un’estensione di 
garanzia fino a sei anni o 6.000 ore.   
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