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novità
merlo

In mostra al Sima e all’Eima 
il primo nato della ‘generazione 0’ 
e la nuova famiglia di telescopici 
di piccole dimensioni

Elettrici 
e compatti

Il gruppo Merlo ha portato alcune delle ultime novità e 
i top di gamma nel settore agricolo in due delle più im-
portanti fiere internazionali di macchine agricole, Sima 

ed Eima. Tra le ultime importanti novità spiccano il TF30.7CS 
Plus con forca balloni a 4 punte e l’eWorker 25.5-60 (2WD) 
con piattaforma semovente. 
Partiamo proprio da quest’ultimo, apripista della nuova ‘ge-
nerazione 0’, caratterizzata da una filosofia comune volta 
a raggiungere zero consumi di carburante, zero rumore e 
vibrazioni, zero emissioni. La continua ricerca di soluzioni 
e tecnologie innovative ha infatti portato Merlo alla rea-
lizzazione di un’esclusiva gamma di sollevatori telescopici 
alimentati al 100% da batterie, dalle dimensioni ridotte e 
rispettosi dell’ambiente. Sono macchine progettate per eli-
minare completamente i livelli di rumorosità e di emissioni 
inquinanti, incrementare la manovrabilità negli spazi ristretti 
e ridurre drasticamente i costi di esercizio rispetto a modelli 
analoghi allestiti con motori termici alimentati a gasolio. 
Questa nuova gamma è quindi l’ideale per lavorare in am-
bienti chiusi quali stalle, magazzini, industrie e ambienti 
sotterranei, garantendo l’operatività anche off-road per le 

Il modello elettrico eWorker 25.5 è 
disponibile in 2 versioni (nella foto 
il 25.5-90 (4WD) esposto a Parigi), 

offre un’altezza di sollevamento 
di 4,8 m e una portata massima 

di 2.500 kg. Sotto, Il TF30.7CS Plus 
esposto all’Eima

esigenze dell’agricoltura, delle costruzioni e delle discariche. 
Il pacco batterie dell’eWorker offre un’autonomia intorno alle 
8 ore e tempi di ricarica analoghi, permettendo di lavorare 
senza interruzioni. Per i clienti che necessitano di lavorare 
H24, l’eWorker è studiato per dare la possibilità di sostituire la 
batteria (in cinque minuti) con una carica, eliminando i tempi 
di attesa per la ricarica. 
A Eima e Sima Merlo ha proposto anche il nuovo telescopi-
co compatto, nelle versioni P30.7 e TF30.7. In risposta alla 
costante richiesta di ripristinare un modello 2x2m che po-
tesse sostituire il precedente modello P32.6 - e che potesse 
garantire elevata forza di trazione e di scavo, movimenti del 
braccio veloci, dimensioni 2x2m e comfort adeguato - Merlo 
ha sviluppato una gamma di cinque modelli di telescopici 
compatti con portata di 30 quintali e 7 metri di altezza. 
I nuovi modelli hanno prestazioni e dimensioni analoghe al 
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P32.6Top offrendo al contempo una maggiore versatilità di 
prodotto. Tra queste, due diverse motorizzazioni (Deutz TCD 
2.9 HP – 75 kW / 101 CV e Kohler KDI2504 55 kW / 75 CV) e tre 
diverse soluzioni per la cabina, tra le quali anche quella con 
la cabina sospesa.  
                          

ADDIO CAVALIERE
Proprio all’inizio dell’Eima di Bologna è arrivata la notizia della 
scomparsa del Cav. Amilcare Merlo, classe 1934, presidente e 
fondatore dell’omonimo Gruppo, oggi punto di riferimento dell’in-
dustria metalmeccanica italiana e internazionale. Imprenditore 
geniale e visionario, dalla curiosità innata e dalle eccezionali ca-
pacità tecniche, grazie alle quali ha guidato lo sviluppo di numerosi 

progetti innovativi nel campo della 
meccanica agricola e industriale 
che lo hanno reso, a tutti gli effetti, 
leader dell’innovazione e pioniere 
del settore. 
È stata una figura carismatica 
capace di creare un forte senso 
di appartenenza grazie al suo con-
tagioso entusiasmo. Sicuramente 
lascerà un’impronta significativa 
sul territorio e in coloro che hanno 
avuto modo di conoscerlo.

Il P30.7L presso lo stand Merlo al Sima di Parigi


