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Merlo, non solo Stage V

Con l’adeguamento ai più recenti livelli di emissioni Euro 
Stage V, Merlo ha colto l’occasione per aggiornare i suoi 
telescopici sotto molteplici aspetti. La gamma viene 

aggiornata nei modelli MF40 e MF34 (vedi tab. 1). A livello di 
motorizzazioni, è stata aggiornata l’installazione confermando 
i fornitori con le loro proposte Stage V (vedi tab. 2). Il telaio della 
gamma MF44 è stato modificato assecondando l’evoluzione 
introdotta anche nei modelli TF50 e TF65: passo allungato (+3 cm 
rispetto a modello precedente) e nuova geometria del braccio 
(braccio montato più in alto per migliorare l’angolo dei cilindri di 
sollevamento e per la nuova configurazione idraulica). I modelli 
MF44 con la nuova geometria di sollevamento possono assicu-
rare una maggior vita di perni e boccole (incrementato il diame-
tro del 20%) e una maggiore capacità di sollevamento (+400 kg). 
La famiglia MF mantiene la configurazione idraulica di pompa 
a cilindrata variabile con distributore FlowSharing. In partico-
lare: 210 bar e 150 l/min per l’MF44 e 210 bar e 145 l/min per 
l’MF34. Nella famiglia MF44 è stato modificato il serbatoio olio: 
in precedenza era montato sul fianco lungo tutto il telaio, oggi 

Il gruppo piemontese aggiorna  
i telescopici su motori e molto altro

è montato nella parte frontale. Inoltre, la macchina è dotata del 
nuovo distributore idraulico Merlo (MH01), che assicura maggiori 
performance in termini di efficienza termica e di passaggio dell’o-
lio assicurando una maggior vita e minor surriscaldo dell’olio. 
Il distributore è montato interamente nella parte posteriore (in 
passato era in parte montato sotto cabina). Non cambia, invece, 
la soluzione per l’uscita idraulica posteriore: 4 uscite idrauliche (2 
flottanti e 2 con mandata continua) per l’MF44 e 2 con mandata 
continua per l’MF34. Infine, le macchine sono equipaggiate con 
gli innesti idraulici brevettati Merlo per velocizzare il tempo di 
montaggio e smontaggio facilitando la manutenzione.
A livello di allestimento cabina è stata aggiornata l’interfaccia 
utente inserendo, di serie, il nuovo Joystick capacitivo: montato 
su bracciolo (MF44) e su plancia (MF34), include anche i coman-
di per bloccare la rotazione della zattera e l’invio dell’olio agli 
ausiliari (in linea con le altre gamme Merlo). A completamento 
della cabina, il sistema di sicurezza è stato aggiornato con il 
nuovo ASCS, includendo tutte le sue funzionalità. Il display è di 
serie per i modelli MF44 e optional per i modelli MF34. Anche a 
livello elettrico la famiglia MF è stata standardizzata con il resto 
delle gamme Merlo, con il nuovo layout elettrico modulare e lo 
staccabatterie automatico temporizzato.  
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Tab. 1 -  La nuova gamma Stage  V a confronto  
con Stage IV

Gamma Stage IV Gamma Stage V

MF40.7CS MF44.7CS-170-CVTRONIC

MF40.9CS MF44.9CS-170-CVTRONIC

MF34.7 MF34.7-140

MF34.7CS MF34.7CS-140

MF34.7CS-CVTRONIC MF34.7CS-140-CVTRONIC

MF34.9 MF34.9-140

MF34.9CS MF34.9CS-140

MF34.9CS-CVTRONIC MF34.9CS-140-CVTRONIC

Tab. 2  - Le nuove motorizzazioni dei modelli MF34 
e MF44

Modelli MF34 Modelli MF44

Modello motore Deutz FPT

Cilindrata / Cilindri 3.600 cc / 4 4.500 cc / 4

Potenza motore 100 kW / 136 CV 125 kW / 170 CV

Emissionamento Stage V Stage V

Sistemi DOC + DPF DOC + DPF

Radiatori Verticali Verticali

Merlo MF 34.7 CS CVTronic

Merlo MF 44.9 CS 170 CVTronic


