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novità
manitou

Si tratta dell’MLT 850-145 
V+ ed è stato presentato 
all’Eurotier di Hannover

Arriva il quarto 
modello 
della gamma 
NewAg XL

Non ha scelto la vetrina del Sima (fatto curioso, essendo 
francese e trattandosi di uno dei più importanti costrut-
tori al mondo di telescopici per l’agricoltura) e ha deciso 

di non presentarlo all’Eima, dove è stato comunque espositore, 
bensì a Eurotier, la fiera zootecnica internazionale di Hannover 
che si è tenuta a metà novembre.
Stiamo parlando di Manitou e dell’ultima sua proposta, ovvero il 
sollevatore telescopico MLT 850-145 V+, il quarto modello della 
gamma NewAg XL, dopo il lancio degli MLT 841, 1041 e 961. Con 
una capacità di carico di 5 tonnellate e un’altezza di lavoro di 7,6 
metri, questo nuovo modello completa la gamma esistente per 
soddisfare le esigenze di grandi aziende agricole e cooperative, 
ma anche dell’industria alimentare e del settore del riciclaggio. 
Progettato per un uso molto intensivo, in particolare il carico di 
merci sfuse, cereali, trucioli di legno e insilati, l’MLT 850 è partico-
larmente adatto alla movimentazione di balle di paglia e big bag. 
Con una portata di 5 t, trasmissione a variazione continua 
M-Vario Plus, accessori ad alte performance ed elevata velocità 
di lavoro idraulica, l’MLT 850 offre secondo Manitou il miglior rit-
mo di lavoro della sua categoria (+18% rispetto alla concorrenza, 
ovvero 2 semirimorchi caricati in più all’ora). Questo modello 
offre più di 600 Nm di coppia, con una forza di trazione di oltre 
9.160 daN (+20% rispetto alla concorrenza). L’elevata velocità di 
movimento fornita dalla pompa LSU da 200 l/min è completata 
da una forza di spinta alla benna di oltre 8.670 daN (+32% rispetto 
alla concorrenza, sempre secondo Manitou). 

Per ottimizzare l’efficienza, la telecamera HighView installata sulla 
testa del braccio consente di monitorare il livello di riempimento 
del rimorchio direttamente dalla cabina (+10% di produttività). 
Sempre a Eurotier Manitou ha presentato in anteprima un nuovo 
sistema di guida brevettato: l’utente può ora guidare la macchina 
senza sforzo utilizzando un mini-joystick per ridurre l’affatica-
mento e il rischio di disturbi muscoloscheletrici legati all’uso 
ripetitivo del volante. La cabina è la stessa dei modelli di capacità 
inferiore, ma rialzata per massimizzare la visibilità.  

ACQUISITA LA GI.ERRE
Manitou ha annunciato l’acquisizione dell’intero capitale della 
società italiana Gi.Erre srl, che ha sede a Castelfranco Emilia 
(Mo) ed è specializzata nelle attività di assistenza per i prodotti 
Manitou. Con questa acquisizione, il gruppo rinforza la qualità 
del servizio offerto ai clienti nella regione. Forte di 23 anni di 
esperienza, la Gi.Erre srl gestisce numerose attività legate 

all’assistenza, quali 
la pulizia e la manu-
tenzione delle mac-
chine, il noleggio, 
come anche la fina-
lizzazione di alcuni 
modelli su misura. 

Disponibili ora, 
i telescopici MLT 850 

(Stage V) e MLT-X 
850 (Stage IIIA) 

saranno consegnati ai 
concessionari Manitou 

a partire dal secondo 
trimestre del 2023 

in Europa e nel mondo 
(nella foto l’MLT 850-

145 V+) 


