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Come sappiamo, a inizio 
2021 la pandemia non 
aveva ancora allentato la sua 
presa sul mondo. Ma non 
per questo ha rallentato i 

programmi di molte aziende, che hanno af-
frontato le diffi coltà reinventandosi mezzi e 
modalità per comunicare, vendere e assistere 
i propri prodotti sul mercato. Anche Mani-

Manitou Group ha svelato le proprie novità mediante 
un evento digitale trasmesso in tutto il Mondo a fi ne aprile. 

Protagonista assoluta la nuova gamma di telescopici 
rotativi MRT Vision e MRT Vision+. Ma al loro fi anco si sono 

schierati anche nuovi modelli di telescopici fi ssi compatti 
e le nuove pale articolate MLA
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tou ha deciso di percorrere la strada già in 
parte indicata da altre grosse multinazionali 
del settore construction, affi dando uno dei 
più grandi lanci della sua storia a un evento 
digitale. Così a fi ne aprile, oltre 3.000 per-
sone collegate da 90 paesi in 4 continenti, 
tra cui molti rivenditori, noleggiatori, key 
account e giornalisti, hanno seguito l’ante-
prima mondiale “Build the future”, seguita 

da due giorni di talk show e interviste con 
tutti i manager Manitou.
Come accennato, sono stati diversi i prota-
gonisti dell’evento (e ci riferiamo alle nuove 
macchine, ovviamente): debutto in grande 
stile per la nuova gamma di sollevatori te-
lescopici rotativi MRT Vision e Vision+. Al 
loro fi anco i nuovi modelli MT di telesco-
pici fi ssi e, last but not least, le nuove pale 

Un momento 
dell’evento digitale 
Build the future



il design e l’ergonomia dei nostri prodotti, 
siamo ora in grado di offrire un’unica cabina 
su tutti i modelli, fornendo così i medesi-
mi plus a tutti gli utenti, ossia un’eccellen-
te visibilità e la possibilità di un’interfaccia 
comune che faciliterà sicuramente il lavoro 
degli operatori che utilizzano modelli diversi 
di telescopici Manitou”.
Ma andiamo nello specifi co. Prima di affron-
tare le evoluzioni tecnologiche, segnaliamo 
subito che la gamma Vision si è arricchita di 
due nuovi modelli. Si tratta dell’MRT 1645 
e dell’MRT 1845. Con 500 kg di capacità di 

carico aggiuntiva rispetto ai loro predeces-
sori, questi due prodotti offrono un’altezza 
di sollevamento rispettivamente di 16 e 18 
m  per un carico massimo sollevabile di 4,5 
t. Sono entrambi mossi da un nuovo motore 
Stage V, con una potenza rispettivamente di 
75 CV e 116 CV. La gamma Vision, quindi, 
da oggi è composta da 14 modelli con altez-
ze che vanno da 16  a 25 m, per una capacità 
di sollevamento fi no a 4,5 tonnellate.
Ovviamente spetta alla gamma Vision+  al-
zare ulteriormente l’asticella delle prestazio-
ni: i 12 modelli che la compongono, infatti, 
coprono un range di altezze di sollevamento 
che va dai 22 ai 35 m, per una capacità di 
sollevamento nettamente aumentata rispetto 
ai precedenti modelli, che si attesta a 7 t. 
Questo notevole upgrade è anche merito 
del fatto che dei 12 modelli, 6 sono com-
pletamente nuovi: MRT 2260, MRT 2660, 
MRT 3570 (disponibile anche in versione 

Disponibili con motori Stage V, le nuove pale articolate Manitou presentano un 
design rinnovato, accompagnato da numerose innovazioni tra cui  una larghezza 
ridotta per spostarsi più facilmente su terreni accidentati, una trasmissione idrostatica 
ottimizzata per un maggiore comfort e un TCO ancora più basso. I quattro modelli 
compatti, MLA 2, MLA 3, MLA 4 e MLA 5, saranno equipaggiati con un braccio 
corto per garantire maggiore capacità, o con un braccio lungo per applicazioni che 
richiedono una maggiore altezza di sollevamento. 

ANCHE LE PALE SI RINNOVANO
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articolate MLA. Di cose da raccontare ce 
ne sono davvero tante. Da dove cominciare? 
Beh, dalla gamma MRT, ovviamente.

COMPLETAMENTE RIDISEGNATI
Per fare chiarezza nella propria gamma di 
sollevatori telescopici rotativi, il gruppo ha 
deciso di rinominare le sue due gamme con 
i nuovi nomi Vision e Vision+. Carlo Alberto 
Razzoli, MRT Product Manager, spiega il 
perché di questo cambiamento: “abbiamo 
voluto armonizzare tutta la nostra gamma, 
rendendola più semplice. Modernizzando 

MANITOU MRT SERIE VISION
VISION

MRT 1645
MRT 1845
MRT 2145
MRT 2545

Capacità 
di sollevamento (t)

4,5
4,5
4,5
4,5

Altezza 
di sollevamento (m)

16
18
21
25

Motore (CV)

75
116
116
116

Peso (t)

13,3
14,1
14,9
15,9
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a sospensione elettronica), MRT 2570 e 
MRT 3060. Carlo Alberto Razzoli spiega 
le ragioni del rinnovamento della gamma: 
“La domanda di macchine che offrano pre-
stazioni sempre più elevate nei cantieri è in 
costante crescita. Questa nuova gamma ad 
alte capacità soddisfa perfettamente queste 
aspettative”. 
Va da sé che i nuovi MRT Vision+ siano 
macchine votate al construction:  installa-
zione di strutture in acciaio, ristrutturazione 
di edifici e persino demolizioni saranno il 
loro “pane quotidiano”.
Queste due gamme sono connesse di serie 
per ottimizzare la manutenzione, aumentare 
le ore di funzionamento e ridurre il TCO. 

SALIAMO A BORDO
Anzi, prima ancora di entrare in cabina, in-
contriamo già la prima innovazione, sempli-
ce ma geniale in quanto non solo agevola la 

PER AMPLIARE ULTERIORMENTE LA PROPRIA OFFERTA, MANITOU LANCERÀ 

I NUOVI SOLLEVATORI TELESCOPICI FUORISTRADA ULTRACOMPATTI ALTI 1,90 

M E LARGHI 1,49 M ALLA FINE DEL 2021. PRESENTATI IN ANTEPRIMA A BUILD 

THE FUTURE, I NUOVI ULM (ULTRA-LIGHT MANITOU) VANTANO UN PESO DI SOLI 

2.700 KG  E SI RIVOLGONO NON SOLO AL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, MA 

ANCHE A QUELLO DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE E ALL’ORGANIZZAZIONE 

DI EVENTI. I NUOVI ULM SARANNO DISPONIBILI DA INIZIO 2022.

salita a bordo, ma aumenta notevolmente il 
livello di sicurezza in cantiere. Stiamo par-
lando dei nuovi accessi integrati nel telaio, 
a sinistra, a destra, nella parte anteriore e 
posteriore della macchina (quattro in tota-
le), che consentono all’operatore di salire e 
scendere dalla macchina indipendentemente 
dal modo in cui è ruotata la cabina. 
Presente su tutti i modelli Vision e Vision+, 
la cabina pressurizzata garantisce un ambien-
te di lavoro salubre per l’operatore e un ul-
teriore isolamento acustico, per un maggiore 

comfort. Ad aumentare quest’ultimo poi ci 
pensa un’ergonomia in costante evoluzione. 
Il nuovissimo touchscreen verticale da 8” 
della gamma Vision (disponibile nella ver-
sione XXL da 12,1” sulla gamma Vision+), 
è una vera interfaccia uomo-macchina dal 
sapore decisamente automotive.
Il nome Vision è stato scelto anche per 
trasmettere l’idea della visibilità di cui l’o-
peratore gode dalla cabina. Per aumenta-
re tale caratteristica, inoltre, è disponibile 
come opzione un tetto realizzato con un 

MANITOU MRT SERIE VISION+
VISION

MRT 2260
MRT 2660
MRT 3060
MRT 2570
MRT 3570

Capacità 
di sollevamento (t)

6
6
6
6
6

Altezza 
di sollevamento (m)

22
26
30
25
35

Sbraccio 
max (m)

18,2
21,7
25,9
20,5
28

Motore 
(CV)

156
156
173
173
211

Peso (t)

18
18

21,8
21,3
23,8



Con tre nuovi modelli innovativi, MT 730 H, 
MT 930 H e MT 930 HA (con cestello portapersone), 
Manitou risponde alla crescente domanda 
di macchine compatte 

I nuovi MT sfoggiano dimensioni davvero micro-
scopiche: 2 metri di larghezza per 2 metri di al-
tezza. Per garantire movimenti precisi e flessibili, 
questi prodotti innovativi hanno una trasmissione 
idrostatica e un motore da 75 CV. In cabina, lo 
schermo Harmony, con un software disponibile 
in 22 lingue, fornisce all’operatore notifiche di 
manutenzione e utilizzo in tempo reale. Questo 
cruscotto universale di facile utilizzo rende rapido 
l’uso e garantisce la sicurezza sia dell’operatore, 
che della macchina. Il nuovo braccio con cilindro 
integrato offre maggiore visibilità. Con le loro piccole dimensioni, questi tre modelli sono 
facili da trasportare e possono quindi essere rapidamente spostati da un cantiere all’altro. 
Un sistema di fissaggio a forche sul carrello è stato studiato per ottimizzare ulteriormente 
la lunghezza della macchina completa di attrezzatura, riducendo così i costi di trasporto. 
Con una capacità di 3 t, i modelli MT 730 H, MT 930 H e MT 930 HA sono perfettamente 
adatti a lavori di edilizia residenziale/ristrutturazione, sia per abitazioni private che per edifici 
fino a due piani. Particolarmente significativi sono i risparmi di carburante e le riduzioni di 
rumorosità, con un minimo del 45% sull’intero tempo di utilizzo di questi modelli. Grazie a 
queste innovazioni, l’MT 930 H, per esempio, ha un costo orario di soli 18,49 euro (calcolo 
basato su 500 ore di lavoro in 5 anni).
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pannello trasparente multistrato brevettato 
da Manitou, che non necessita di griglia di 
protezione, certificato ROPS/FOPS livello 
2, per monitorare da vicino le operazioni di 
carico in quota. Operazioni agevolate anche 
dal nuovo sedile elettrico che si inclina fino 
a 18° per monitorare facilmente la sommità 
del braccio. E se non  si può stare sempre 
a bordo? No problem, ora è disponibile un 
nuovo telecomando di guida (opzionale) per 
gestire la macchina dalla cesta portapersone 
o da terra. Di conseguenza, è possibile effet-
tuare tutti i movimenti  in sicurezza senza 
dover necessariamente tornare in cabina, ri-
sparmiando così tempo prezioso in cantiere. 
Esternamente, la visibilità è rafforzata da un 
pacchetto di cinque fari a LED per un’illu-
minazione completa intorno alla macchina, 
oltre a due fari di lavoro sulla testa del brac-
cio per illuminare le operazioni di carico 
in quota. Infine, una telecamera posteriore 
che invia le immagini alla cabina consente 
all’operatore di manovrare sempre in totale 
sicurezza. 

SOTTO I COFANI 
Passiamo ai plus tecnici che si nascondono 
sotto i cofani. Su tutti i nuovi modelli è 
montata una nuova pompa idraulica con una 
portata di 116 l/min, cosa che conferisce 
maggior velocità agli MRT (+50% di velo-
cità per i movimenti simultanei del braccio). 

ARRIVANO I FISSI 
COMPATTI!

L’interno cabina 
dei nuovi MRT 
Vision e Vision+
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Nuovi accessori, progettati dal Manitou Attachment Competence Center (ACC) con sede in Italia, accompagnano il lancio dei nuovi Vision e 
Vision+. Due carrelli a forche flottanti CAF 1030 (da 6  e 7 t) e CAF 1080 (da 7 t ) andranno a beneficio degli utenti che muovono pallet o big-
bag. Sono più leggeri, robusti e dotati di un sistema di bloccaggio della forcella. Le prestazioni di argani, jib e gru sono esaltate dalla presenza 
di un verricello con un nuovo motore idraulico: con una capacità che va da 600 kg a 2 t, soddisfano perfettamente i requisiti della nuova gamma 
MRT. Disponibile anche una nuova piattaforma in alluminio 100% per tutta la gamma Vision+. Con un peso di soli 180 kg per una capacità di 
carico di 365 kg, la nuova cesta portapersone è più leggera della precedente, consentendo uno sbraccio maggiore. 

ATTACHMENT SPECIFICI PER I NUOVI MRT
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Questo miglioramento sale ulteriormente 
nei modelli 2260 e 2660 della gamma Vi-
sion+, che sono equipaggiati con una pompa 
da 185 l/min. 
Ovviamente tutti i nuovi telescopici sono 
mossi da unità Stage V che aiutano a ridur-
re i consumi. Le potenze disponibili sono 
comprese tra i 75 CV e i 211 CV. Sia le 
macchine Vision che Vision+ montano una 
trasmissione idrostatica che offre una mag-
giore flessibilità di guida e consente all’o-
peratore una velocità massima di 40 km/h, 
qualunque sia il modello. 
Le capacità di sollevamento e le tabelle di 
carico sono state notevolmente migliorate, 
in particolare la capacità alla massima altezza 
(fino al 100%) e lo sbraccio massimo (fino 
al 25%). 
Migliorato (nel senso di ridotto) anche il 

peso complessivo dei nuovi 
telescopici (-5%) pur beneficiando di un 
aumento della capacità di sollevamento fi-
no al 15%.

PRESTO ANCHE ELETTRICI
In linea con il proprio percorso di transi-
zione energetica, Manitou offrirà una ver-
sione completamente elettrica della gamma 
Vision+ entro la fine dell’anno, nonché una 
versione ibrida che combina un motore più 
piccolo con una batteria agli ioni di litio. 
Saranno disponibili molti modelli, che 
consentiranno un utilizzo elettrico al 100% 
laddove i cantieri e i vincoli normativi lo 
richiedano. ❑

Particolare di uno dei nuovi accessi integrati nel telaio sui quattro lati dei nuovi MRT

Laurent 
Bonnaure, 
Executive Vice 
President 
Global Sales 
& Marketing

Il design della nuova cabina dei nuovi 
MRT Vision e Vision+


