
A completamento della gamma di vei-
coli polifunzionali e da trasporto, la
ditta Multicar ha presentato nelle scor-
se settimane il nuovo modello M31. 
Il veicolo prevede telaio, sospensioni,
motore e catena cinematica con le
stesse caratteristiche del modello
Fumo M30, versione oramai collauda-
tissima ed apprezzata dai propri utiliz-
zatori per potenza, comfort e possibi-
lità di numerose dotazioni in funzione
dell’utilizzo che viene previsto.
La grande novità è la cabina di guida:
senza quasi variare le larghezze
esterne del veicolo, che ha nella
compattezza uno dei propri argomen-
ti di forza, la fabbrica tedesca ha
ristudiato e modificato l’abitacolo,
oggi più spazioso ed ancora più
confortevole delle precedenti versioni
e con la novità del terzo posto in
cabina, possibilità fino ad oggi non
ottenibile nella gamma Multicar.
Anche la plancia con la strumentazio-

ne e i comandi del mezzo (leva del
cambio, comando impianto idraulico,
attivazione dei vari dispositivi elettri-
ci...) è stata raccolta in un'unica posta-
zione centrale, in posizione ergonomi-
ca e di facile accesso per l’operatore,
che durante l’utilizzo potrà concentrar-
si totalmente sulla guida avendo a
portata di mano tutti i comandi.
La superficie vetrata è ulteriormente
aumentata, ottimizzando  la visuale
dell’autista e eliminando punti ciechi,
caratteristica fondamentale per un
mezzo da lavoro abbinabile ad un
importante numero di attrezzature
frontali con necessità di operare in
spazi ristretti e in condizioni gravose.
I gruppi fari integrati nella cabina sono
stati completati con ulteriori proiettori
direzionabili ad alta luminosità che
migliorano la visibilità anteriore del
mezzo anche in presenza di attrezza-
ture frontali come lame sgombraneve,
turbofrese, falciaerba...

Anche per questa versione di
Multicar è stata confermata la struttu-
ra portante dell’abitacolo in Space
Frame molto robusta, che permette di
ottenere i migliori standard di sicurez-
za nella categoria di riferimento; il
rivestimento della cabina viene poi
realizzato in fibra composita speciale,
materiale  esente da corrosione, altra
caratteristica sostanziale per un
mezzo che frequentemente viene uti-
lizzato per lo spargimento del sale. 
Il motore della versione M31 rimane il
potente e affidabilissimo Iveco F1C,
con 145 cv di potenza, che, abbinato
ad un esclusivo cambio ZF con ridutto-
re della fabbrica, permette una fascia
di velocità che spazia dai 600 m/h in
prima ridotta fino agli oltre 100 km/h
ottenibili nella versione 35 q di ptt.
Come anche per la restante gamma
M27, Fumo M30 e Tremo sono previ-
ste fin dall’origine 3 versioni: Tipper
particolarmente indicata per le versio-
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ni da trasporto e/o movimentazione
merce; Body per allestimenti con
attrezzature da movimentare a veico-
lo fermo (sistemi multibenna, piat-
taforme aeree, spurgopozzi...) e la
completissima versione Carrier pen-
sata per esaltare la polivalenza dei

veicoli Multicar con impianti idraulici
di potenza .
Anche per la serie M31 i clienti potran-
no optare per l’avanzamento idrostati-
co in luogo della classica trasmissione
meccanica, potendo così modulare
continuamente l’avanzamento del

mezzo con attrezzature speciali, come
ad esempio la spazzatrice scarrabile
aspirante, senza mandare in sofferen-
za la frizione e il cambio del mezzo e
potendolo modulare in maniera conti-
nua ed individuare l’andatura ideale
per l’attività da svolgere.

Un sito interattivo per MI&P
MI&P S.r.l. ha recentemente completato e messo on line il suo nuovo sito internet.
Oltre ad una presentazione dell’azienda e i riferimenti per contatti e richieste, i responsabili della società bolognese,
distributrice italiana di numerose e prestigiose aziende produttrici di attrezzature e veicoli, hanno voluto fornire agli
operatori del settore un moderno strumento per individuare con semplicità e in maniera intuitiva, le soluzioni che MI&P
può proporre per assecondare le esigenze operative della propria clientela.
Oltre alla sezione dedicata ai veicoli Multicar, sarà possibile verificare anche le attrezzature e allestimenti fornibili per
abbinamento anche ad altri mezzi come autocarri di piccola, media e grande dimensione, trattrici agricole, macchine
movimento terra, mezzi polifunzionali, portattrezzi e altro ancora.
Il visitatore del sito potrà intraprendere il percorso più indicato per la ricerca che sta facendo, seguendo le indicazioni
che troverà riferite al campo di applicazione (trasporto, manutenzione stradale invernale o estiva, protezione civile,
igiene urbana...) oppure secondo la tipologia di macchinario di proprio interesse. 
Chiaramente non è possibile inserire tutte le possibilità e personalizzazioni gestibili: dopo la ricerca on line ed indivi-
duato il prodotto più indicato per le proprie esigenze, MI&P affiancherà il cliente per entrare maggiormente nel detta-
glio, suggerendo gli accessori migliori e le dotazioni più adeguate per ottenere il migliore risultato possibile.
Inoltre è prevista una sessione per newsletter cui MI&P invi-
ta fin d’ora ad iscriversi  (con una semplice registrazione in
cui si fornisce un indirizzo email su cui si vuole ricevere le
comunicazioni) per essere continuamente informati sulle
novità, le integrazioni e completamenti della propria gamma
di prodotti, le fiere, le dimostrazioni e gli eventi cui MI&P
parteciperà. 
Il formato con cui è stato realizzato il sito MI&P permette
una perfetta consultazione sia tramite computer che smart
phone e tablet.
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