MX

C A R I C ATO R I

T400 series
MX T406 / T406+
MX T408 / T408+
MX T410 / T410+
MX T412 / T412+
MX T414
MX T417
MX T418

Ci permettiamo sempre di sperimentare
nuove innovazioni: su pratiche, strumenti,
servizi e prodotti. Perché il nostro obiettivo
è offrirvi, insieme ai nostri distributori, i vantaggi della nostra differenza per rispondere
alle vostre necessità.
Siamo pronti a soddisfare le vostre aspettative e ad analizzare le vostre richieste con
rapidità per fornire soluzioni affidabili, solide
ed efficaci al 100%, con un servizio al top.
La nostra capacità di innovazione fa di noi
e dei nostri partner-distributori degli attori
di primo piano. Le nostre innovazioni sono
uniche: sono pensate per voi e realizzate dai
nostri collaboratori. Offriamo ai distributori
la possibilità di soddisfare le vostre esigenze con soluzioni adatte al vostro modello
di trattore. Verificatelo voi stessi dai nostri
partner distributori.
Abbiamo la responsabilità di un marchio
di peso. La responsabilità di mantenere i nostri
impegni e di offrirvi rapidità, performance

2

e affidabilità. Ci facciamo tutti carico di tale
compito, al fine di sviluppare collaborazioni
a lungo termine.
Avete un problema? Lo risolviamo al più
presto, grazie alla rete dei nostri partner
distributori. Avete suggerimenti? Li studieremo con piacere.
La stretta collaborazione con la rete dei distributori garantisce fluidità nell’informazione:
siamo sensibili alle vostre esigenze per offrirvi,
insieme, un servizio ai più alti livelli.
Come una seconda natura, progettiamo
prodotti e servizi in linea con i vostri bisogni
e una modalità d’uso capace di garantire
la totale soddisfazione della clientela.
La nostra audacia, la nostra responsabilità
e la nostra collaborazione sono al servizio
di questo obiettivo.
Il nostro contratto: condividere tutti i vantaggi della nostra differenza attraverso azioni
e soluzioni concrete.

All’altezza delle vostre aspettative

www.m-x.eu
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E S C L U S I VA M X

UN DESIGN
ARMONIOSO
E LINEE SOBRIE AL
SERVIZIO DI CONFORT,
PRESTAZIONI
E PRODUTTIVITÀ

Connessione elettroidraulica
trattore/caricatore
ad accoppiatori stagni
con il MACH System®.

Potenza rafforzata
e mantenimento dell’angolo
dello strumento durante
la salita/discesa del caricatore
con PCH System®.
Assi di articolazione
dotati di sistema
anti-rotazione per
una durata massima.

Piedini protetti e integrati nel braccio
del caricatore.
L’altezza di sollevamento è così garantita.
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Aggancio/sgancio facile
e veloce con FITLOCK System®.
Una sola discesa dalla cabina sia
per agganciare che per sganciare.

Assi dotati di lubrificatori
protetti e accessibili
dall’esterno.

Indicatore di posizione
dell’attrezzo dotato
di 3 riferimenti.

Velocità di scarico senza pari e angolo di richiamo ottimali
grazie alla concezione unica del pistone di bennaggio.

Telaio porta-attrezzo MX MASTER-ATTACH
o Euro con blocco automatico e impugnatura
di sblocco facilmente accessibile dall’esterno.

Fasci elettrici doppiamente protetti da guaine
corrugate chiuse.

Flessibili a doppia treccia di 3a funzione protetti
singolarmente all’uscita del longherone.

Reggispinta di
fine corsa.
Boccole d’usura
dimensionate per
i lavori più esigenti.

Connessione caricatore/attrezzo istantanea
ad accoppiatori stagni con la presa MACH 2®.
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L’AGGANCIO È AUTOMATICO,
LO SGANCIO ISTANTANEO
Unico sul mercato!
Con il FITLOCK System®
scendete una sola volta
dal trattore per agganciare
e sganciare il caricatore.
E S C L U S I VA M X

SISTEMA DI BLOCCO
A DOPPIA SICUREZZA
STUDIARE L’ADATTAMENTO:
UN LAVORO DA SPECIALISTI
Pezzo chiave del gruppo trattore-caricatore, l’adattamento è specifico di ciascun tipo di trattore e pensato per ripartire omogeneamente
le sollecitazioni su tutta la catena cinematica.
Ogni nuovo adattamento è sottoposto a test di longevità che
riproducono le condizioni di lavoro più estreme.
La testa dell’adattamento è dotata di una rampa di guida per agevolare le operazioni di aggancio. È pensato per garantire l’accessibilità
di tutti i punti di manutenzione del trattore.
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Il blocco del caricatore è automatico, mentre lo sblocco è garantito
da un’impugnatura sapientemente posizionata. Visibile dalla cabina
e fuori dalla cabina, l’indicatore di blocco è estremamente preciso.

avvicinatevi

guidate

è bloccato!

E S C L U S I VA M X

CARICATORI E SOLLEVAMENTI
ANTERIORI COMPATIBILI AL 100%,
UN CONCEPT ESCLUSIVO DI MX

UN CONCEPT MODULABILE
Studiando insieme il caricatore e il sollevatore per ogni
nuovo modello di trattore, MX garantisce prestazioni
che durano nel tempo.

ELEMENTI COMUNI
Il telaio, i rinforzi posteriori,
il comando, il distributore idraulico
e la sospensione* sono comuni
al caricatore e al sollevatore MX.
*SHOCK ELIMINATOR, vedere pag. 12.

CONNESSIONE ELETTRO
IDRAULICA TRATTORE/
CARICATORE ISTANTANEA
AD ACCOPPIATORI STAGNI
Collega con un semplice gesto al trattore, anche
sotto pressione, tutte le funzioni idrauliche ed elettriche
del caricatore.

PIEDINI INTEGRATI AL CARICATORE
I piedini sono interamente integrati ai bracci del caricatore.
Il meccanismo di blocco/sblocco è facile ed efficace.

MX garantisce:
L’aggancio/lo sgancio
re
Una sola discesa dal tratto
ppia sicurezza
Un sistema di blocco a do
rapida ed efficace
Un’operazione semplice,
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IL PARALLELOGRAMMA
A COMPENSAZIONE
IDRAULICA
E S C L U S I VA M X

PCH System® - disponibile solo
sui caricatori della gamma T400 permette di migliorare la velocità
e la capacità reale di sollevamento,
senza maggiori consumi di energia,
e di ottenere angoli di richiamo
e di scarico senza eguali
sul mercato.

IL T400, UN CARICATORE
SUPERPOTENTE
La particolare progettazione del circuito
idraulico garantisce il ricircolo dell’olio
dai cilindri di bennaggio ai cilindri del
parallelogramma idraulico (PCH). Questo consistente apporto migliora del 35%
la potenza del caricatore.

Solleva
mento
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Pressione

Peso

UNA VISIBILITÀ PANORAMICA
La particolare progettazione del caricatore garantisce l’integrazione del circuito idraulico. I pistoni del parallelogramma sono posizionati
in modo che nulla ostacoli il campo di visione sopra i bracci del caricatore.

2 POSIZIONI DI LAVORO

UNA CINEMATICA OTTIMALE

I pistoni del parallelogramma possono essere posizionati in due modi:

Il parallelogramma a compensazione idraulica MX (PCH) permette
di ottenere un angolo di richiamo ad oggi senza pari.

> Una posizione «Pallet» in grado di garantire un costante paralle
lismo con il terreno
> Una posizione «Lavori da ripresa» per riempire la benna al massimo

Durante il sollevamento, il carico resta perfettamente nella benna,
senza rischio di perdite.

antisce:
nsazione idraulica gar
pe
m
co
a
a
m
m
ra
log
Il paralle
amento unici sul mercato
Potenza e velocità di sollev
a tutte le altezze
Angoli di richiamo ottimali
Una visibilità panoramica
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IL COMANDO,
UN KNOW-HOW MX
*
*
*

Nella nostra ottica il comando deve
essere intuitivo, preciso ed efficace
e adattarsi allo spazio disponibile nella
cabina. Ogni trattore è quindi sottoposto
a uno studio specifico.
E S C L U S I VA M X

Direct Control Joystick
 3a funzione diretta
e progressiva

UN JOYSTICK MX ERGONOMICO
E MULTIFUNZIONALE

*

 AUTO-UNLOAD &
AUTO-LEVEL System
(svuotamento e rilivellamento
automatico)

Assolutamente adatta alla posizione naturale della mano,
l’impugnatura MX è da sola un concentrato di tecnologia.

*

Stiamo parlando del comando e-PILOT. L’impugnatura è dotata del Direct Control Joystick:
2 assi consentono di attivare direttamente
e progressivamente la 3a E la 4a funzio
ne tramite una semplice pressione
del pollice.

*
Rallentatore

*

Blocco/Sblocco dell’attrezzo
FAST-LOCK o SPEED-LINK System/
attivazione 3a funzione continua
Attivazione/disattivazione elettrica della
sospensione SHOCK ELIMINATOR
ON/OFF dell’impugnatura
Selezione della 4a funzione
o AUTO-UNLOAD/AUTO LEVEL System

* Pulsanti predisposti per funzionalità supplementari trattore/caricatore
VALVOLE DI
CONTROLLO IDRAULICHE
CON MANTENIMENTO
DELLA POSIZIONE
FLOTTANTE

In folle
Doppio effetto

Le valvole di controllo idrauliche sono
munite della posizione flottante mantenuta. Sono pensate per adattarsi a tutti i tipi
di circuiti idraulici dei trattori del mercato.
Il gruppo impugnatura/valvola di controllo
garantisce inoltre un uso combinato delle Posizione
funzioni di sollevamento e richiamo, indi- flottante
pendentemente dal tipo di comando scelto. mantenuta
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UN COMANDO
ADATTO ALL’USO
I N N OVA Z I O N E M X

IL COMANDO
ELETTRONICO
Questo comando integra la 3a funzione diretta e pro
gressiva e alcuni movimenti combinati (sollevamento
+ bennaggio + 3a funzione).
L’impugnatura del manipolatore trasmette segnali elettrici
ai 2 motori passo-passo collegati meccanicamente agli stelli
del distributore (BUSCAN). Questa tecnologia sviluppata
da MX garantisce una guida reattiva, precisa e indipendente
dalle perturbazioni idrauliche legate al trattore.
Monoleva con 12 pulsanti (predisposizione elettrovalvola
su 3a e 4a funzione, AUTO-LEVEL e AUTO-UNLOAD,
FAST-LOCK/SPEED-LINK, On/Off, rallentatore e 7 pulsanti
personalizzabili)

E S C L U S I VA M X
IL COMANDO
A BASSA PRESSIONE
Unico sul mercato, è il preferito degli utenti.
L’impugnatura aziona un circuito idraulico a bassa pressione
che comanda i cassetti della valvola di controllo. È l’operatore a controllare la portata dell’olio. Questo comando
comodo, progressivo e preciso allevia la stanchezza e non
richiede manutenzione.
3 pulsanti personalizzabili di serie.

IL COMANDO
A CAVI
I cassetti della valvola di controllo sono comandati
da cavi: una soluzione semplice, economica e collaudata.
3 pulsanti personalizzabili (optional).

COLLEGAMENTO
AL DISTRIBUTORE ORIGINALE
Il caricatore può essere collegato direttamente alla
valvola di controllo originale del trattore, che può essere
meccanica o elettroidraulica.

tisce:
Il comando MX garan
ni
Una soluzione adatta a og
re
tto
tra
i
esigenza e a qualsias
ntenuta
Una posizione flottante ma
bassa
Un comando idraulico a
to
rca
me
pressione unico sul
(FLEXPILOT)
tecno
Un comando elettronico
a
logicamente all’avanguardi
(e-PILOT)
e
La possibilità di alimentar
e
lich
au
idr
altre 2 funzioni
ppio
(sollevamento e linea do
a)
tiv
effetto aggiun
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MAGGIORE RENDIMENTO,
PIÙ CONFORT E SICUREZZA
CON LE ATTREZZATURE MX

3a FUNZIONE
La 3ª funzione è richiesta per gli attrezzi che necessitano di alimentazione idraulica.
I suoi flessibili a doppia treccia sono protetti da un rivestimento anti-abrasione.

4a FUNZIONE
È disponibile per gli attrezzi che necessitano di due funzioni idrauliche (ad es. Manubal
V60, benne di scarico, ecc.).

CONNESSIONE CARICATORE/ATTREZZO
ISTANTANEA AD ACCOPPIATORI STAGNI
Robusta e sicura, collega e scollega tutti gli accoppiatori con un solo gesto, anche
in pressione.

AMMORTIZZATORE D’URTO
Per garantire il massimo confort, abbiamo eliminato gli urti e agli scossoni dovuti agli
spostamenti e alle brusche frenate.
Senza Shock Eliminator® Con Shock Eliminator®

Una volta sganciato il caricatore, lo Shock Eliminator fissato al trattore consente
la compatibilità con il sollevatore anteriore.

E S C L U S I VA M X
SINCRONIZZAZIONE DEI MOVIMENTI
BENNA/GRIFFA
Sviluppato da MX per migliorare la resa dei vostri cantieri, l’AUTO-UNLOAD
System® consente di effettuare contemporaneamente i movimenti di apertura griffa
e di bennaggio. Non esistono ad oggi equivalenti sul mercato.

RILIVELLAMENTO AUTOMATICO DEGLI ATTREZZI
L’AUTO-LEVEL System® permette di rimettere la benna nella posizione preselezionata premendo semplicemente un tasto.
Incompatibile con il comando PROPILOT.
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SISTEMA DI SICUREZZA DI SOLLEVAMENTO/SCARICO
Questo dispositivo è indispensabile se ci sono persone intorno al carico mentre si sta lavorando. Conforme alla
norma EN 12525-A2 2010, può essere sganciato quando non c’è presenza umana nei pressi del carico. Si può quindi
manovrare senza perdere né potenza né velocità d’esecuzione. Questo sistema, unico nel suo genere, è compatibile
con lo SHOCK ELIMINATOR System® e la posizione flottante mantenuta.

Cabina ON/OFF

Attivazione del
dispositivo dall’esterno.

IL CARICATORE MX DELLO STESSO
COLORE DEL VOSTRO TRATTORE
Per garantire una perfetta integrazione del caricatore al vostro
trattore, MX propone di verniciarlo nel colore di vostra scelta.
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TELAI PORTA-ATTREZZO
ADATTI PER TUTTI GLI USI
MX propone una gamma di telai
porta-attrezzo ideali per frequenti
cambiamenti di attrezzi, spesso
altamente specializzati.
TELAIO PORTA-ATTREZZO MX – AGGANCIO
DEGLI ATTREZZI A BLOCCO AUTOMATICO
Con il telaio porta-attrezzo MX, il blocco dell’attrezzo è automatico
e indipendente da quest’ultimo. Si sblocca con una sola mano, grazie
all’impugnatura sapientemente posizionata a sinistra del caricatore.
È pensato per garantire angoli di reclinazione e di scarico ottimali,
pur garantendo l’uso di strumenti di grandi dimensioni.
I ganci di attacco offrono una buona visibilità all’agganciamento e gli assi
di blocco da Ø 30 mm garantiscono una affidabilità infallibile.

TELAIO PORTA-ATTREZZO EURO (1)
Dedicato all’attacco dei vostri utensili Euro.

TELAIO PORTA-ATTREZZO MISTO MX/EURO (2)
Aggancia sia gli attrezzi MX che Euro e garantisce, in termini di richiamo
e di scarico, prestazioni identiche ai telai a funzione unica.

1

2

Incompatibile con FAST-LOCK System® e SPEED-LINK System®.

E S C L U S I VA M X

ATTACCO/SGANCIO
ELETTROIDRAULICA DEGLI ATTREZZI
Agganciare e sganciare gli attrezzi senza scendere dal posto di guida: eccolo
il grande valore aggiunto del FAST-LOCK®.
Questo sistema è indipendente dalla 3ª funzione, che resta quindi disponibile
per altre manovre.
Compatibile aggancio MX o aggancio Euro.

AGGANCIO/SGANCIO AUTOMATICO DEGLI
ATTREZZI E DELLE FUNZIONI IDRAULICHE
ED ELETTRICHE
Lo SPEED-LINK® - esclusiva MX - vi consente di agganciare e sganciare tutti
i vostri attrezzi senza scendere dal trattore. Autorizza inoltre il ricorso alla
3ª e 4ª funzione.
Compatibile aggancio MX o aggancio Euro.
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ATTREZZI ORIGINALI ADATTI
A TUTTI I LAVORI
BENNA DA RIPRESA - BR

Pala multifunzione per caricare
ghiaia, sabbia, terra, materiali sfusi,
ecc.
Disponibile in 4 larghezze:
da 1,80 m a 2,45 m.

BENNA MULTIFUNZIONE - BMS

Attrezzo altamente polivalente
per il desilaggio e il caricamento
di materiali sfusi o di stallatico.
3 gamme disponibili: High (BMS
H), Heavy-Duty (con denti tagliati
a fiamma BMS HDT o denti rotondi
BMS HDO) e Medium (BMS M).

BENNA DA RIPRESA LAVORI
LEGGERI - BRU

Attrezzo semplice per i vostri lavori
quotidiani.
Disponibile in 4 larghezze:
da 1,50 a 2,25 m.

BENNA DA RIPRESA A SCARICO
RIALZATO - BRDS

Pensata per caricare rimorchi alti.
Disponibile in 3 larghezze,
da 1,80 m a 2,50 m

BMS H: 4 larghezze, da 1,80 m a 2,45 m
BMS HD: 3 larghezze, da 2,10 m a 2,45 m
BMS M: 6 larghezze, da 1,20 m a 2,25 m

BENNA 4 IN 1 - BQU

BENNA AD ALTA CAPACITÀ BC
Grandissimo volume per caricare
cereali e altri prodotti a bassa densità.
2 gamme disponibili: High (BC H)
e Heavy-Duty (BC HD).

Attrezzo estremamente polivalente
per terrazzare, caricare e spazzare
via la neve. Denti saldati di fabbrica
(optional).
Disponibile in 3 larghezze,
da 1,50 m a 2,10 m

BC H: 4 larghezze, da 1,80 m a 2,50 m
BC HD: 3 larghezze, da 2,10 m a 2,45 m

BENNA DA TERRA - BT

Un attrezzo robusto per i lavori
più duri.
Disponibile in 5 larghezze,
da 1,30 m a 2,25 m.
Lama d’usura originale.
Denti bullonati o controlama bullonata
(400 HB) opzionali.
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BENNA PER IL DESILAGGIO BCA

Per un taglio netto del silo e per
caricare il rimorchio distributore.
Disponibile nella larghezza 2,10 m.

FORCA PER LETAME (SENZA
GRIFFA) - BF/BFU

PINZA PER BALLE – MANUBAL V

Attrezzo semplice ed efficace per
la movimentazione dello stallatico.

Per l’impilaggio da 4 a 6 altezze
delle vostre balle di fieno e paglia, a
seconda del modello.

2 gamme disponibili: standard
(BF) e lavori leggeri (BFU).

6 modelli disponibili:
V40/V50/V500/W500/V60/V7000

GRIFFA COMBINATA - CG/CGU

Efficace sia per lo stallatico che per il
desilaggio, questo attrezzo garantisce
pulizia ed efficacia.
2 gamme disponibili: standard (CG,
con 2 denti laterali), Heavy-duty
(con denti tagliati a fiamma - CG
HDT o denti rotondi - CG HDO)
e lavori leggeri (CGU).

MANUBAL

BF: 6 larghezze, da 1,20 m a 2,25 m
BFU: 4 larghezze, da 1,20 m a 1,80 m

FORCA PER BALLE - MANUBAL L

Per maneggiare fino a 5 balle di fieno
e di paglia contemporaneamente.
3 modelli disponibili:
L40/L500/L6000

IMBALLAGGIO – MANUBAL C

CG: 6 larghezze, da 1,20 m a 2,25 m
CG HD: 2 larghezze, 2,30 m e 2,50 m
CGU: 5 larghezze, da 1,20 m a 2,00 m

Per un trasporto che conservi
intatta la pellicola in plastica delle
vostre balle con imballaggio
rotonde e rettangolari.
3 modelli disponibili: C30/C40/U40

PER GLI USI SPECIFICI...

BENNA DA PIETRA - BP

TAGLIA SILO (SHEAR GRAB) - SG

BENNA PER
BARBABIETOLE - BB

TRANSPALLET - TR

PINZA PER CANNA
DA ZUCCHERO
- PEZZI

GANCIO DI SOLLEVA
MENTO - CL

PINZA PER TRONCHI
- PG

SOLLEVA SACCHI
- LS

BENNE DI SCARICO

BENNE DI SCARICO - BD

Direttamente dal silo alla mangiatoia! Scaricate e distribuite il mangime
con lo stesso attrezzo. Possono essere dotati di denti fissi, di un
trattenitore idraulico o di un rotore di desilaggio.

APERTURA SEMPLICE
4 modelli disponibili, per una capacità
da 1.200 a 2.400 L

APERTURA DOPPIA
3 modelli disponibili, per una capacità
da 1.400 a 2.400 L
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T400 Series
PRESTAZIONI

POTENZA TRATTORE

MX T406

MX T406+

MX T408

MX T408+

Da 60 a 90 CV

Da 60 a 90 CV

Da 80 a 120 CV

Da 80 a 120 CV

3,75 m

3,75 m

3,85 m

3,85 m

ALTEZZE DI SOLLEVAMENTO
Altezza massima all’asse di rotazione dell’attrezzo*

1

Altezza massima sotto benna orizzontale

3,50 m

3,50 m

3,60 m

3,60 m

2

Altezza massima sotto benna rovesciata#

2,95 m

2,95 m

3,05 m

3,05 m

ANGOLI DI LAVORO

3

Angolo di scarico ad altezza massima#

52°

52°

55°

55°

4

Angolo di richiamo a terra#

47°

47°

52°

52°

5 5

0,20 m

0,20 m

0,20 m

0,20 m

FORZA DI STRAPPO ALL’ASSE
DI ROTAZIONE DELL’ATTREZZO*

1.900 kg

2.200 kg

2.100 kg

2.400 kg

CAPACITÀ ALL’ASSE DI ROTAZIONE
DELL’ATTREZZO SU TUTTA L’ALTEZZA*

1.500 kg

1.750 kg

1.890 kg

2.200 kg

A terra:

1.450 kg

1.690 kg

1.850 kg

2.010 kg

A 2 m da terra:

1.380 kg

1.650 kg

1.740 kg

2.040 kg

A 3 m da terra:

1.350 kg

1.620 kg

1.650 kg

1.950 kg

Ad altezza massima:

1.350 kg

1.620 kg

1.630 kg

1.930 kg

TEMPO DI SOLLEVAMENTO

3,9 s

4,6 s

4,6 s

5,4 s

TEMPO DI SCARICO

0,7 s

0,9 s

1,0 s

1,0 s

460 kg

470 kg

480 kg

485 kg

PROFONDITÀ DI SCAVO

CARICO UTILE SU PALLET A 600 MM
IN AVANTI SULLE FORCHE

PESO SENZA EQUIPAGGIAMENTO

3

2 1

Caratteristiche stabilite a una pressione di 190 bar e a una portata di 60 litri/min.
Dati variabili a seconda del tipo di trattore equipaggiato.
* Conta

solo il carico utile. I valori a terra e sull’asse
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4

5

di rotazione dell’attrezzo non sono utilizzabili.
# Valori dati per una benna di ripresa

MX T410 MX T410+ MX T412 MX T412+

MX T414

MX T417

Da 90 a 140 CV

Da 90 a 140 CV

Da 100 a 180 CV

Da 100 a 180 CV

Da 120 a 220 CV

Da 150 a 300 CV

Da 150 a 300 CV
Per trattori dotati di
cofano ampio

4,00 m

4,00 m

4,15 m

4,15 m

4,50 m

4,60 m

4,60 m

3,75 m

3,75 m

3,90 m

3,90 m

4,25 m

4,35 m

4,35 m

3,20 m

3,20 m

3,35 m

3,35 m

3,70 m

3,80 m

3,80 m

55°

55°

55°

55°

50°

50°

50°

52°

52°

52°

52°

52°

51°

51°

0,20 m

0,20 m

0,20 m

0,20 m

0,20 m

0,20 m

0,20 m

2.400 kg

2.750 kg

2.750 kg

3.100 kg

2.670 kg

3.430 kg

3.430 kg

2.190 kg

2.500 kg

2.450 kg

2.780 kg

2.320 kg

3.050 kg

3.050 kg

2.080 kg

2.420 kg

2.410 kg

2.610 kg

2.360 kg

3.040 kg

3.040 kg

2.000 kg

2.310 kg

2.290 kg

2.490 kg

2.200 kg

2.860 kg

2.860 kg

1.980 kg

2.270 kg

2.230 kg

2.430 kg

2.150 kg

2.700 kg

2.700 kg

1.960 kg

2.250 kg

2.200 kg

2.400 kg

2.150 kg

2.650 kg

2.650 kg

5,4 s

6,2 s

6,2 s

7,1 s

6,4 s

8,2 s

8,2 s

1,0 s

1,4 s

1,4 s

1,4 s

1,4 s

1,4 s

1,4 s

535 kg

545 kg

550 kg

555 kg

630 kg

660 kg

697 kg

Scoprite l’applicazione
MXConfig sul vostro tablet

MX T418

Configurazione di tutti i prodotti MX
Compatibilità garantita con il trattore
da attrezzare...
...e le attrezzature esistenti
PREVENTIVO AUTOMATICO
Scoprite MXConfig su App Store
e Google Play.
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MX REALITY VIEW I N N O V A Z I O N E
 uardate la copertina di questo documento
G
con il vostro Ipad escoprite, in realtà aumentata,
il caricatore T400 e la sua incastellatura di adattamento.

MX

 omandate il vostro caricatore e il suo attrezzo grazie ai pulsanti
C
tattili realizzati grazie alla tecnologia e-Pilot.
Cercate l’applicazione MXRealityView su App Store
(solo per Ipad).

IT
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