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Trattori porta-attrezzi Serie X
Per chi necessita di macchine polivalenti che non temono il lavoro impegnativo, capaci di prestazioni 
elevate e semplici nell’utilizzo. Il loro impiego di elezione è nell’ambito forestale ed in silvicoltura. 
La vasta gamma di attrezzature, l’esclusiva visibilità su 360° e l’incredibile maneggevolezza ne fanno 
strumenti ideali per i professionisti che guardano alla qualità del risultato senza compromessi. 
Sono ideali per gli enti e le amministrazioni locali che guardano alla produttività ed alla qualità del 
servizio. Le dimensioni compatte ne valorizzano l’impiego negli ambienti confinati mentre le prestazioni 
sono da veri cavalli di razza.

aSollevatore idraulico anteriore
aPresa di forza idraulica anteriore
aMotori 6 cilindri con potenze fino a 250 kW (335 CV) Tier IV Final
aTrasmissione idrostatica a controllo elettronico con velocità massima 36 km/h
aTrazione integrale permanente e sterzatura delle quattro ruote con tre modalità
aCabina a norme Rops/Fops con trasparenti antisfondamento omologati
aImpianto idraulico con pompa Load-Sensing
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Tratt ori porta-att rezzi Serie X Verricello idraulico 
o sollevatore Cat. 2
Nella parte posteriore del telaio 
può essere allesti to un verricello 
idraulico radiocomandato.
Le portate variano da 7,5
a 12 tonnellate in funzione 
dei modelli. 

Quatt ro modalità di sterzatura
Le quatt ro ruote motrici sono tutt e sterzanti  con 
servoassistenza idraulica. Ci sono quatt ro modi di sterzatura 
(sulle ruote anteriori, a volta corrett a, a granchio e, 
in opzione, sulle sole ruote posteriori).

Sulle ruote anteriori

A volta corrett a

Sulle ruote posteriori

A granchio
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MODELLI MM 200 X MM 250 X MM 350 X

Massa (kg) 7800 7800 9200

Motore ad emissioni ridotte Tier IV Final Deutz 6.1
Common rail

Deutz 6.1
Common rail

Deutz 7.8
Common rail

Potenza (kW/CV) - Cilindri (n) 147/200 - 6 180/245 - 6 250/335 - 6

Velocità massima (km/h) 40 40 36

Ventole di raffreddamento reversibili P P P

Trasmissione idrostatica P P P

Serbatoio diesel 260 l 260 l 340 l

Serbatoio liquido di raffreddamento 32 l 32 l 60 l

Serbatoio olio motore 16 l 16 l 18 l

Serbatoio AD-blu 32 l 32 l 50 l

Sistema idraulico principale Pompa Load Sensing Pompa Load Sensing Pompa Load Sensing

Sistema elettrico 75 Ah - 24 V 75 Ah - 24 V 75 Ah - 24 V

Trazione integrale permanente P P P

Sterzatura sulle quattro ruote P P P

Freni di servizio a dischi in bagno d’olio P P P

Freno di stazionamento automatico P P P

Cabina a norme ROPS/FOPS con condizionatore P P P

Sedile Grammer con sospensione pneumatica P P P

Sedile Grammer Actimo XXL p p p

Trasparenti antisfondamento omologati P P P

Otto fari di lavoro su cabina (4 ant. + 4 post.) P P P

Comando joystick multifunzione proporzionale P P P

Sollevatore anteriore (4200 kg) P P P

Sollevatore posteriore rigido (3500 kg) p p p

Piastra porta attrezzi anteriore a norma VSS p p p

PDF idraulica anteriore 285 l/min - 420 bar 285 l/min - 420 bar 500 l/min - 420 bar

Due prese idrauliche posteriori p p p

Verricello idraulico con radiocomando p p p

Bloccaggio oscillazione del ponte posteriore p p p

Bloccaggio differenziali ant./post. (100%) P P P

Impianto elettrico 24 V  P P P

Pneumatici 500/70-28 Nokian 500/70-28 Nokian 600/55-26.5 Nokian

Olio biologico p p p

Sistema antincendio p p p

P Di serie.  p A richiesta.

Dati tecnici
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P

F

A

H

M

MM200X MM250X MM350X

A (mm) 5050 5050 5650

F (mm) 530 530 530

H (mm) 2400 - 2550*

M (mm) 1200**

P (mm) 3000 3000 3050

Dati  tecnici

Dimensioni

Nuova elettronica

Blindatura integrale

Nuovo Joystick

Motore Tier IV PTO idraulica 

Video camera posterione

* Pneumati ci Nokian Forest Rider 600/60 R28
** Larghezza interna uti le

MISURE
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Vantaggi tecnologici
La strutt ura di acciaio dei tratt ori porta-att rezzi è l’ossatura indistrutti  bile sulla quale è costruito 
un sistema di lavoro altamente tecnologico.
Il telaio, rinforzato con blindature ad alta effi  cienza nelle zone più esposte, esaspera il concett o 
di rigidità e resistenza grazie al suo esclusivo design anti -torsione: il risultato è una gamma di macchine 
parti colarmente effi  cienti  e robuste in tutt e le applicazioni, in parti colar modo quelle più dure.
L’azionamento delle att rezzature per via idraulica off re innumerevoli vantaggi competi ti vi rispett o 
ai sistemi tradizionali che uti lizzano dispositi vi meccanici. Le att rezzature in uso possono lavorare 
in posizioni che vanno oltre gli angoli massimi ammessi dagli alberi cardanici, non ci sono organi 
meccanici soggetti   a rott ura e, di conseguenza, sono esclusi contraccolpi alla catena cinemati ca. 
In più l’operatore può inverti re il senso di rotazione dell’att rezzatura con un semplice comando 
elett ro-idraulico in cabina.

aInnovati vo telaio anti -torsione con blindature ad alta effi  cienza
aElevato franco da terra per operare in fuoristrada estremo
aBaricentro basso per la migliore stabilità
aAmpia varietà di att rezzature di lavoro

Potenza
elevata

Accessibilità

Distribuzione 
del peso

Visibilità 
a 360° Posizione

migliore per il 
conducente

Polivalenza
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Vantaggi tecnologici

Attrezzature forestali
Innumerevoli dispositivi ad azionamento idraulico permettono di operare nella manutenzione forestale 
con efficacia e redditività. 
Trinciatori per la realizzazione ed il mantenimento di strisce tagliafuoco, aree di rispetto per linee 
elettriche ad alta tensione e gasdotti, sistemi per la bonifica di aree sassose, cavaceppi per eliminare le 
radici delle piante dopo il taglio, cippatrici per triturare legname da biomassa, preparatori del suolo e 
ricondizionatori del terreno, bracci decespugliatori per la pulizia delle banchine stradali e sfrondamento 
piante e molte altre attrezzature ricche di tecnologie avanzate. 
Tutti gli equipaggiamenti possono essere dotati di connettori idraulici ad innesto rapido.
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Dati, caratteristiche ed illustrazioni contenute in questo documento sono indicative e non impegnative.
La Merlo Spa persegue una politica di continua ricerca e sviluppo pertanto i nostri prodotti possono presentare caratteristiche diverse da quelle descritte 

o subire modifiche senza preavviso da parte nostra. I prodotti illustrati possono includere equipaggiamenti opzionali.


