
61il Contoterzista - novembre 2020

specialeeima digital preview

FRANTUMASASSI
TRINCIATRICI
FRESACEPPI 
professionali

tel. 0471 963550 • mob. 340 7884211
sales@seppi.com • www.seppi.com

Eliminate sassi dal vostro campo!
Con frantumasassi e frese professionali

■  Frantumano sassi fino a 50 cm Ø
■  Trinciano legna fino a 50 cm Ø
■  Profondità di lavoro fino a 40 cm
■  Per i trattori da 80 a 450 CV

www.seppi.com
www.seppi.com

MIDIPIERRE dt
■ Recupero di terreni agricoli
■ Rinnovamento di campi coltivati
■ Preparazione del suolo per il reimpianto
■ Pulizia delle foreste dopo la raccolta della legna
■ Frantumazione di pietre su superfi ci e strade

La punta  
di diamante  
di Manitou
L’MLT 940-140 è una macchina da 4 t  
di portata e 9 m di altezza di sollevamento

Il legame che unisce Manitou al mondo dell’agricoltura 
ha radici profonde, quando più di sessanta anni fa Marcel 
Braud creò il primo carrello elevatore fuoristrada. Passo 

dopo passo, accanto a ogni agricoltore e allevatore, Manitou 
è divenuto oggi sinonimo di telescopico, con una presenza 
capillare in più di 140 paesi nel mondo e una rete di oltre 2.000 
concessionari.
La punta di diamante dell’offerta di macchine telescopiche 
dedicate a questo settore, la Gamma NewAg, è sicuramente 
l’MLT 940-140. Una macchina dalla portata di 4.000 kg, con 
altezza di sollevamento fino a 9 metri, sbraccio da 6,5 metri e 
motore Deutz con cilindrata da 3621 cm³ e potenza da 100kW, 
500Nm @1600rpm.  
L’attenzione al comfort di Manitou è dimostrata dalla visibilità 
ottimale, dall’accesso facilitato alla cabina permesso dal siste-
ma “easy step”, l’isolamento acustico tra i migliori del mercato, 
dal joystick Jsm e dagli interruttori Dsb sviluppati da Manitou. 
Questo senza tralasciare le performance, garantite tra le a l t r e 
dall’ampia scelta di pneumatici e di trasmissione 
per ogni tipologia di lavoro, in ag-
giunta all’inversione automati-
ca della ventola. Infine, l’MLT 
940 rientra tra le 
macchine con-
nesse, con 
manutenzio-
ne e consumi 
ottimali.  n


