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Mirare a prestazioni sempre più alte è il vero spirito di McCormick, il mar-
chio di riferimento per chi non vuole compromessi. Seguendo questa tradi-
zione di alta qualità, McCormick presenta 5 nuove serie di caricatori frontali, 
capaci di distinguersi per Performance, Robustezza e Design.
I caricatori frontali McCormick coprono tutta la gamma dei trattori, dai 47 
CV dell’X2 ai 310 CV dell’X8, e offrono una altrettanto vasta versatilità di 
impiego: dal lavoro in agricoltura e in ambito forestale alle attività per la 
municipalità, come la manutenzione del verde e il servizio spalaneve.

Robusti e performanti, i nuovi caricatori frontali McCormick presentano 
numerosi vantaggi: l’eccellente autolivellamento della benna riduce la 
fatica dell’operatore; la capacità di carico è maggiore; l’estensione in altezza 
è superiore. In più, McCormick pone attenzione a ogni dettaglio, perché i 
dettagli sanno fare la differenza: la verniciatura Red Spirit, grazie alla sua 
elevata qualità, resiste alle intemperie e all’usura in campo; l’imballo e la 
spedizione del caricatore sono eseguiti con la massima cura.

Per assicurare grandi prestazioni in ogni lavoro di movimentazione, trasporto 
e manutenzione, McCormick abbina ai caricatori frontali un’ampia gamma 
di attrezzi terminali, come: benne leggere, multi-materiale e da terra; forche 
per letame, per rotoballe e per pallet.
I trattori, i caricatori, gli attrezzi e gli accessori McCormick rispondono tutti 
a una regola: alta qualità per alte performance, per chi vuole essere sempre 
un passo avanti.

CARICATORI FRONTALI McCORMICK, 
SEMPRE UN PASSO AVANTI



> Joystick di grande ergonomia, per un controllo perfetto 
di: alto / basso; carico / scarico; terza e quarta funzione; 
Hi-Lo e H-M-L della trasmissione.

>  A difesa delle colture, il telaio del caricatore è stato 
studiato per non diminuire la luce libera da terra.

>  Il caricatore non riduce il raggio di sterzata.
> L’ammortizzatore con 2 accumulatori di azoto permette 

al caricatore movimenti perfettamente regolari.
> I tubi rigidi del circuito idraulico riducono il riscaldamento 

dell’olio e agevolano la manutenzione.
> La cabine McCormick con tettuccio trasparente ad alta 

visibilità consentono il controllo perfetto di ogni lavoro 

svolto con il caricatore frontale.
> Il caricatore può venire installato e usato anche in 

presenza del sollevatore anteriore.
> Il sistema Euro Hitch consente l’aggancio di una vasta 

gamma di attrezzi.
> Per facilitare le manovre, l’asta livello benna consente 

di vedere l’esatta angolazione dell’attrezzo rispetto al 
terreno.

> Il telaio dei caricatori McCormick, in acciaio Domex 
o HLE ad alto limite elastico, garantisce una grande 
capacità di carico. 

HIGHLIGHTS
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CARICATORI E TRATTORI McCORMICK,  
COLLEGHI DI LAVORO
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Performanti, robusti e aggressivi nel design, i caricatori frontali e i trat-
tori McCormick formano una straordinaria coppia di lavoro. Progettati per 
garantire una efficienza e una produttività superiori, i caricatori McCormick 
offrono molti vantaggi. Tra questi, la dotazione di serie di un sistema push-
pull o della piastra multiconnessione Faster, e fiancate studiate per ripartire 
il peso su 3 punti: frontalmente, al centro, ma anche posteriormente. Que-
sta soluzione riduce l’usura dell’assale anteriore, poiché suddivide il carico 
su tutto il trattore.

CARICATORI E TRATTORI McCORMICK,  
COLLEGHI DI LAVORO

OTTIMA VISUALE, MASSIMA SICUREZZA
Il tettuccio trasparente ad alta visibilità delle cabine McCormick è 
stato progettato per consentire il controllo perfetto dei lavori svolti 
con il caricatore frontale. In più, ogni cabina è certificata FOPS - 
Falling Object Protective Structure - per proteggere l’operatore dalla 
caduta accidentale di materiale.

ATTREZZI TERMINALI  
PER OGNI LAVORAZIONE
Oltre ai caricatori frontali, McCormick produce 
una vasta gamma di attrezzi terminali efficienti 
e robusti, progettati per movimentare materiali 
come: insilato, concime, balle di paglia e pallet.



Gamma Mp: design all’avanguardia 
per prestazioni da numeri uno

Gamma Mt: 
performance e robustezza superiori

Telaio monoscocca in acciaio speciale Domex di massima 
qualità, per:
> Prestazioni al vertice della categoria.
> Robustezza e longevità eccezionali.
> Design innovativo per una visibilità massima, grazie a 
bracci al contempo più sottili e capaci di contenere sia i 
tubi dell’impianto idraulico che il sistema di sospensione.

Telaio monoscocca in acciaio speciale Domex di altissima 
qualità, per:
> Performance eccellenti.
> Solidità e longevità ottime.
> Design funzionale capace di migliorare l’efficienza del 
caricatore, grazie ai bracci snelli che racchiudono la quasi 
totalità dei tubi dell’impianto idraulico.
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Grazie a telai in acciaio di altissima qualità, i nuovi caricatori frontali 
McCormick vantano un design evoluto, capace di garantire performance 
da campioni.

CARICATORI McCORMICK,  
PRESTAZIONI DA VERI FUORICLASSE

Gamma Mi: prestazioni 
e leggerezza assicurate

Gamma Mc: 
leggera e semplice

Telaio rinforzato a sezione rettangolare, in acciaio spe-
ciale HLE ad alto limite di elasticità. Gamma di segmento 
medio, capace di coniugare la convenienza con risposte 
elevate in termini di qualità, prestazioni e funzionalità.

Telaio a sezione rettangolare, in acciaio speciale HLE di 
alta qualità. Gamma base, capace di associare il prezzo 
vantaggioso a un’ottima versatilità e a una grande facilità 
di utilizzo.



JOYSTICK McCORMICK, 
ERGONOMIA AL SERVIZIO DEL LAVORO

Gamma Compact: 
specifica per i trattori compatti

Telaio in acciaio speciale HLE di elevata qualità.  
Il design è funzionale alla riduzione del peso e dell’ingom-
bro del caricatore.

LIVELLAMENTO MANUALE - 
VERSIONE F
Durante la movimentazione dei materiali, un 
utilizzo attento del joystick consente all’ope-
ratore di mantenere l’attrezzo terminale in 
posizione parallela al terreno.

AUTOLIVELLAMENTO MECCANICO - 
VERSIONE M
Grazie ai tiranti collocati sui bracci del cari-
catore, il livellamento dell’attrezzo al terreno 
avviene in automatico, senza usare il joystick. 
Questa soluzione riduce lo stress dell’opera-
tore durante le lavorazioni.

AUTOLIVELLAMENTO IDRAULICO - 
VERSIONE H
Il livellamento automatico avviene tramite 
l’impianto idraulico, che muove un marti-
netto compensatore situato sotto l’attrezzo. 
Questo sistema diminuisce il carico di lavoro 
e la stanchezza dell’operatore. Non disponibi-
le sulla gamma Mc.
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JOYSTICK

Grazie ad accurati studi ergonomici, i nuovi modelli di joystick McCormick assicurano 
una grande comodità di utilizzo e una gestione fluida dei movimenti, con minore 
sforzo. Se non è già parte del primo equipaggiamento, il joystick McCormick può 
essere montato in un secondo tempo, scegliendo tra:

JOYSTICK McCORMICK, 
ERGONOMIA AL SERVIZIO DEL LAVORO

TC Basic

TC Advanced

Design ergonomico al servizio del 
miglior comfort in ogni situazione di 
lavoro. Governa 2 linee idrauliche.

Provvisto di 8 pulsanti, gestisce i distri-
butori dotati di terza e quarta linea 
idraulica, o di sgancio idraulico dell’at-
trezzo terminale. I 2 pulsanti di lato pos-
sono comandare il cambio marcia.

TC Profi

TC Speed

Provvisto di 3 pulsanti, gestisce i distri-
butori dotati di terza linea idraulica. I 2 
pulsanti di lato possono comandare il 
cambio marcia.

Comando elettronico proporzionale che 
comunica via CAN-bus. Governa i distri-
butori elettroidraulici.



MONTAGGIO E SMONTAGGIO

SISTEMA VELOTAK, AGGANCIO  
E SGANCIO RAPIDO DEL CARICATORE
McCormick sa che non c’è vera efficienza senza un vero comfort. 
Per questo propone Velotak, l’innovativo sistema di aggancio 
e sgancio veloce del caricatore. Basta muovere una leva e in un 
attimo la manovra è fatta, senza usare attrezzi e perni. I piedi di 
appoggio del caricatore, regolabili in modo assolutamente preciso, 
ne consentono l’aggancio e lo sgancio su ogni tipo di terreno e 
di pendio. Le posizioni di aggancio e di sgancio sono indicate con 
una decalcomania colorata. Il sistema Velotak rende il lavoro più 
veloce e più confortevole, per aumentare la produttività e diminuire 
lo stress.

FLASH SYSTEM, AGGANCIO  
E SGANCIO VELOCE DEI TUBI

Il sistema di attacco multiplo degli innesti rapidi Flash consente di 
agganciare e di sganciare tutti i tubi idraulici con un solo movimen-
to. Di serie sui caricatori Mp e Mt, il sistema Flash è a richiesta sui 
caricatori Mi e Mc.
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MONTAGGIO E SMONTAGGIO

QRC FLASH, 
PER LA TERZA LINEA IDRAULICA
Con un solo movimento semplice, il QRC Flash consente di col-
legare l’attrezzo terminale dotato di terza linea idraulica, anche 
quando il sistema è pressurizzato. Il connettore è facile da pulire, 
per evitare che lo sporco entri nel sistema idraulico del carica-
tore, e quindi del trattore.

3SL - 4SL, PER ATTREZZI CON  
MOVIMENTI IDRAULICI AGGIUNTIVI
Le soluzioni 3SL - 4SL consentono di usare attrezzi terminali 
con più movimenti idraulici, come: pinze stringi-carico, trasla-
zione ed extra elevazione. Una copertura difende le elettrovalvole  
da urti e usura.  
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SISTEMI DI AGGANCIO ATTREZZI / TECNOLOGIA DEL CARICATORE

PIASTRA EURO
Disponibile per i caricatori Mp, Mt, 
Mi e Mc, e conforme alla norma ISO 
23206, la piastra Euro è in grado di 
agganciare tutti gli attrezzi terminali 
con attacchi di tipo Euro. Per i modelli 
Mc è disponibile la versione Euro-Eco, 
per le altre gamme è presente la ver-
sione Euro System a sgancio rapido.

PIASTRA McCORMICK
Piastra porta attrezzi con sgancio rapi-
do, disponibile per i caricatori Mp, Mt, 
Mi e Mc. La Piastra McCormick ha un 
sistema di aggancio compatibile con 
gli attrezzi terminali prodotti dalla no-
stra azienda.

PIASTRA COMPACT
Piastra porta attrezzi dedicata alla 
gamma Compact. Compatibile con gli 
attrezzi terminali sviluppati da McCor-
mick per la gamma Compact.

4  TERZA FUNZIONE  
E TERZA + QUARTA FUNZIONE

La terza funzione e la terza + quarta funzione sono indispensabili quan-
do si usano attrezzi terminali provvisti di utenze idrauliche. La terza 
funzione è necessaria per attrezzi come: le benne e le forche con tratte-
nitori; le forche a mordente; le forche con traslatore. La terza + quarta 
funzione si utilizza per attrezzi più complessi, come le forche rotoballe 
con elevazione e traslazione.

QUARTA POSIZIONE FLOTTANTE

Dispositivo installato sul gruppo idraulico per alimentare i cilindri del 
caricatore frontale. Raccomandato quando l’attrezzo terminale del cari-
catore deve seguire il profilo del terreno.

1  SOSPENSIONI  
GENIUS SYSTEM

Grazie a sospensioni provviste di 2 accu-
mulatori di azoto, il caricatore lavora in 
modo lineare, senza strappi. L’assorbi-
mento delle sollecitazioni del terreno e 
delle vibrazioni difende il caricatore e il 
trattore, riduce il consumo dei pneuma-
tici e garantisce un miglior comfort ope-
rativo. Le sospensioni Genius System, 
provviste di copertura di protezione e 
di dispositivo di disattivazione per con-
dizioni specifiche, sono di serie sulle 
gamme Mp e Mt, e a richiesta sugli altri 
caricatori.
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2

3

SISTEMI DI AGGANCIO ATTREZZI / TECNOLOGIA DEL CARICATORE

3  PIEDI DI APPOGGIO

Grazie alla loro lunghezza e a un preciso sistema di regolazione dei 
tiranti, i piedi di appoggio dei caricatori McCormick si adattano a ogni 
tipo di terreno e di pendio. Alloggiabili all’interno dei bracci, i piedi non 
ostacolano le ruote del trattore durante il lavoro.

Le fiancate di tutti i caricatori McCormick sono state studiate per con-
sentire un accesso agevole a ogni punto di manutenzione ordinaria del 
trattore: un risparmio di tempo e di fatica che si traduce in un aiuto reale 
per l’operatore.

2  ASTA  
LIVELLO BENNA

Presente su ogni gamma di caricatore, 
l’asta livello benna semplifica le mano-
vre, perché in modo facile e rapido 
permette di verificare l’angolo esatto 
dell’attrezzo rispetto al terreno.

PIASTRA HYDRO
La piastra Hydro permette di aggan-
ciare e sganciare rapidamente l’attrez-
zo terminale usando solo il joystick. 
Un grande comfort per l’operatore, 
che non deve più scendere dal tratto-
re. Questa piastra richiede una linea 
idraulica dedicata.

PIASTRA COMBI SYSTEM
Questa piastra permette di utilizzare 
un unico sgancio con attrezzi termina-
li conformi a 3 diversi standard: Euro, 
ALO/Q3 e, con adattatori, MX.

MANUTENZIONE FACILE E VELOCE

PIASTRA DUAL SYSTEM
Questo sistema consente di usare un 
unico sgancio con attrezzi terminali 
conformi agli standard Euro e, appli-
cando adattatori, MX.



SPECIFICHE DEL CARICATORE 
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SPECIFICHE DEL CARICATORE 



M50tm M50ph

MODELLI CARICATORI

rif um M50tm M50ph

Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno Q1 kg 2700 2700

Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 kg 2400 2400

Altezza massima di sollevamento al perno A mm 4400 4400

Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata B mm 3500 3500

Angolo richiamo benna a terra C - 45 45

Angolo di scarico benna D - 90 90

Piastra euro per attrezzi terminali SI SI

Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza * sec 9 9

Tempo per ottenere rovesciamento benna * sec 5 3

Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali OPTIONAL OPTIONAL

Peso del braccio senza opzioni kg 735 725

X7.6 STAGE V X6.4

 * Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata 
superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.
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M30im M30tm

X6.4

MODELLI CARICATORI

rif um M30im M30tm

Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno Q1 kg 1700 2000

Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 kg 1650 1900

Altezza massima di sollevamento al perno A mm 3870 3870

Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata B mm 3010 3010

Angolo richiamo benna a terra C - 45 45

Angolo di scarico benna D - 90 90

Piastra euro per attrezzi terminali SI SI

Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza * sec 7 9

Tempo per ottenere rovesciamento benna * sec 5 5

Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali OPTIONAL OPTIONAL

Peso del braccio senza opzioni kg 533 680

 * Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata 
superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.



M20cm M20im M20tm

X6

MODELLI CARICATORI

rif um M20cm M20im M20tm

Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno Q1 kg 1200 1500 1800

Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 kg 1220 1400 1700

Altezza massima di sollevamento al perno A mm 3800 3800 3800

Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata B mm 2940 2940 2940

Angolo richiamo benna a terra C - 45 45 45

Angolo di scarico benna D - 90 90 90

Piastra euro per attrezzi terminali SI SI SI

Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza * sec 7 7 9

Tempo per ottenere rovesciamento benna * sec 5 5 5

Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Peso del braccio senza opzioni kg 400 500 620

 * Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata 
superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.
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M20cm M20im M20tm

X5 STAGE V

MODELLI CARICATORI

rif um M20cm M20im M20tm

Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno Q1 kg 1200 1500 1800

Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 kg 1220 1400 1700

Altezza massima di sollevamento al perno A mm 3800 3800 3800

Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata B mm 2940 2940 2940

Angolo richiamo benna a terra C - 45 45 45

Angolo di scarico benna D - 90 90 90

Piastra euro per attrezzi terminali SI SI SI

Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza * sec 7 7 9

Tempo per ottenere rovesciamento benna * sec 5 5 5

Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali OPTIONAL OPTIONAL OPTIONAL

Peso del braccio senza opzioni kg 400 500 620

 * Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata 
superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.



M15cm M15im

X5.085 STAGE V

MODELLI CARICATORI

rif um M15cm M15im

Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno Q1 kg 900 1100

Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 kg 880 1000

Altezza massima di sollevamento al perno A mm 3300 3300

Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata B mm 2360 2360

Angolo richiamo benna a terra C - 45 45

Angolo di scarico benna D - 90 90

Piastra euro per attrezzi terminali SI SI

Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza * sec 7 7

Tempo per ottenere rovesciamento benna * sec 5 5

Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali OPTIONAL OPTIONAL

Peso del braccio senza opzioni kg 340 443

 * Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata 
superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.
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M10cm M10im

X4 STAGE V

MODELLI CARICATORI

rif um M10cm M10im

Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno Q1 kg 900 1100

Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 kg 880 1000

Altezza massima di sollevamento al perno A mm 3200 3200

Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata B mm 2260 2260

Angolo richiamo benna a terra C - 45 45

Angolo di scarico benna D - 90 90

Piastra euro per attrezzi terminali SI SI

Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza * sec 7 7

Tempo per ottenere rovesciamento benna * sec 5 5

Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali OPTIONAL OPTIONAL

Peso del braccio senza opzioni kg 330 433

 * Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata 
superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.



M15cm M15im

X4 (F-GE-GB-XL) 

CAB / PLAT

MODELLI CARICATORI

rif um M15cm M15im

Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno Q1 kg 900 1100

Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 kg 880 1000

Altezza massima di sollevamento al perno A mm 3300 3300

Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata B mm 2360 2360

Angolo richiamo benna a terra C - 45 45

Angolo di scarico benna D - 90 90

Piastra euro per attrezzi terminali SI SI

Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza * sec 7 7

Tempo per ottenere rovesciamento benna * sec 5 5

Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali OPTIONAL OPTIONAL

Peso del braccio senza opzioni kg 340 443

 * Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata 
superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.
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M830m

CAB / PLAT

X2 STAGE V

MODELLI CARICATORI

rif um M830m

Forza di sollevamento con benna a 300 mm dal perno Q1 kg 650

Forza di sollevamento con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 kg 600

Altezza massima di sollevamento al perno A mm 2550

Altezza massima di sollevamento con benna rovesciata B mm 1800

Angolo richiamo benna a terra C - 45

Angolo di scarico benna D - 85

Piastra euro per attrezzi terminali NO

Tempo per raggiungere sollevamento alla massima altezza * sec 5

Tempo per ottenere rovesciamento benna * sec 4

Piastra Sigma 4 per attrezzi terminali SI

Peso del braccio senza opzioni kg 180

 * Dato ottenuto prendendo come riferimento una pompa idraulica che abbia portata media erogata di 40 litri al minuto. Naturalmente il dato si abbasserà nel caso si lavori con un pompa che abbia una portata 
superiore, viceversa si alzerà se si lavora con una pompa di portata inferiore.



LARGHEZZA 
(mm)

LUNGH. X ALT. 
(mm)

CAPACITÀ SAE 
(m3)

PESO 
(Kg)

BC 1800 1800 958 x 1050 0,88 266

BC 2000 2000 958 x 1050 0,99 284

BC 2200 2200 958 x 1050 1,09 305

BC 2400 2400 958 x 1050 1,19 322

LARGHEZZA 
(mm)

LUNGH. X ALT. 
(mm)

PESO 
(Kg)

BSA 1600 1600 965 x 750 280

BSA 1800 1800 965 x 750 325

BSA 2000 2000 965 x 750 355

BSA 2200 2200 965 x 750 390

BSA 2400 2400 965 x 750 425

LARGHEZZA 
(mm)

LUNGH. X ALT. 
(mm)

CAPACITÀ SAE 
(m3)

PESO 
(Kg)

BT 1350 1350 790 x 735 0,36 160

BT 1500 1500 790 x 735 0,41 170

BT 1600 1600 790 x 735 0,43 175

BT 1800 1800 790 x 735 0,49 198

BT 2000 2000 790 x 735 0,55 205

BT 2200 2200 790 x 735 0,60 215

BT 2400 2400 790 x 735 0,66 247

LARGHEZZA 
(mm)

LUNGH. X ALT. 
(mm)

CAPACITÀ SAE 
(m3)

PESO 
(Kg)

BK 1500 1500 1150 x 910 0,76 342

BK 1980 1980 1150 x 910 1 412

BK 2200 2200 1150 x 910 1,12 430

Benna coccodrillo

Benna cereali

Benna sassi

Benna per terra

GLI ATTREZZI
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LARGHEZZA 
(mm)

LUNGH. X ALT. 
(mm)

DENTI
(Nm)

PESO 
(Kg)

FLE 1500 1500 900 x 800 7 135

FLE 1980 1980 900 x 800 9 170

FLE 2200 2200 900 x 800 10 180

LARGH. X LUNGH. X ALT. 
(mm)

PORTATA MAX 
(Kg)

PESO 
(Kg)

FP 1200 1200 x 400 x 1140
1000 140

2000 150

LARGH. 
X LUNGH. X ALT. 

(mm)

DIMENSIONE 
BALLE 

MIN/MAX 
(mm)

PORTATA MAX 
(Kg)

LINEE 
IDRAULICHE 
AGGIUNTIVE 

PESO 
(Kg)

min/max
1160-2550 

x 900 x 1600
800 / 1500 1000 2 233

LARGHEZZA 
(mm)

LUNGH. X ALT. 
(mm)

CAPACITÀ SAE 
(m3)

PESO 
(Kg)

BM 2000 2000 1090 x 1060 1,1 562

BM 2200 2200 1090 x 1060 1,21 612

Forca mordente rotoballe

Benna multiuso

Forca per letame

Forca pallet

GLI ATTREZZI
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