
La soluzione migliore per mostrare e
definire le potenzialità di mezzi ed
attrezzature ai clienti utilizzatori nella
manutenzione strade, è permettere
agli operatori di vederli all'opera e
testarli.
Con questa convinzione, Mi&P ha
organizzato il 18 e 19 marzo scorsi
una presentazione dell'ampia gamma
di prodotti distribuiti in Italia.
L'evento si è svolto sull'Appennino
Bolognese, dove ha sede la società.
L'obiettivo era quello di mostrare

quali e quante soluzioni possono
essere adottate dai clienti del settore
per gestire, svolgere ed ottimizzare le
numerose attività che gli addetti ai
lavori sono chiamati a svolgere quoti-
dianamente. 
Oltre 10 veicoli allestiti in maniera dif-
ferente e adibiti a svariate attività
hanno permesso di raggiungere lo
scopo prefissato. 
La manifestazione ha visto una prima
giornata dedicata alla rete di distribu-
zione dei veicoli polifunzionali
Unimog Mercedes-Benz; Mi&P rap-
presenta sul mercato nazionale diver-
se aziende allestitrici preferenziali di
questi straordinari veicoli, e ha perciò
potuto proporre soluzioni studiate su
misura e di concerto con gli uffici tec-
nici della casa madre tedesca, garan-
tendo un perfetto abbinamento alle-
stimento - veicolo e pertanto un risul-
tato ottimale nel suo complesso.

Erano presenti due veicoli Unimog
Euro 6, modello U423; uno di essi
allestito con spazzatrice scarrabile
dell'austriaca Trilety, da 3,4 m3 di
capacità raccolta e con gruppo aspi-
rante azionato dall'impianto idraulico
di potenza del mezzo portante, che
permette di ovviare alla necessità di
gruppi termici ausiliari che comporte-
rebbero costi superiori (sia di acqui-
sto che di gestione) e un inevitabile
innalzamento della rumorosità duran-
te  la fase di lavoro.
La prova pratica ha dimostrato l'enor-
me capacità di aspirazione di queste
macchine, assolutamente allineate
con la capacità di raccolta delle mac-
chine spazzatrici "dedicate" su autote-
laio. I clienti che hanno in dotazione
veicoli di questa tipologia e che neces-
sitano di svolgere attività di spazza-
mento solo in una parte dell'anno, non
devono caricarsi perciò di costi deri-
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vanti da acquisto e mantenimento di
un ulteriore veicolo, ma possono sfrut-
tare il loro Unimog che in altri periodi
può essere dedicato ad altro.
Altro ambito di utilizzo molto interes-
sante per i veicoli Unimog (e non
solo) è la gestione della riparazione
del manto stradale: grazie ai termo-
container ATC ed alle spazzolatrici a
rullo Bema, si possono infatti esegui-
re riparazioni del fondo stradale con
tempi di intervento contenuti, costi
limitati e soprattutto alta qualità e
conseguente longevità. 
Altra attrezzatura che ha riscosso
grande interesse tra i partecipanti è il
nuovo braccio falciaerba Fielder; l'ap-
plicazione sulla piastra anteriore, la
possibilità di lavoro sia sul lato destro
che sinistro, le lunghezze da 5 e 7
metri di sbraccio laterale, il co man do
joystick e l'ampia gamma di testate
intercambiabili (tagliaerba, trinciarami,
trivellatrice, lava segnaletica...) sono
solo alcune delle caratteristiche che
permettono a questa applicazione un
campo di impego veramente ampissi-
mo per un'attività che sia ai fini della
sicurezza che della gestione estetica
del territorio risulta fondamentale. 
Giovedì 19 si è svolta la giornata prin-
cipale della manifestazione: oltre 150
clienti provenienti da tutta Italia hanno
potuto vedere all'opera numerosi vei-
coli allestiti in differenti modalità.

I veicoli Multicar, importati in Italia da
Mi&P srl, sono stati i principali protago-
nisti dell'evento, a dimostrare come un
mezzo possa comporre un intero parco
macchine per gli operatori del settore.
Anche per questi mezzi infatti la
capacità di essere polifunzionali è
evidente e grazie alle predisposizioni
e dotazioni previste dalla fabbrica di
Waltershausen ed agli accorgimenti
studiati e sviluppati dagli allestitori,
applicare ed intercambiare le varie
attrezzature diventa semplice ed
estremamente rapido.
La giornata ha avuto inizio nel paese
di Vidicatico (comune di Lizzano in
Belvedere) dove, all'interno di una
sala adeguatamente allestita, il sig.
Fabrizio Fioresi ha presentato, con
una professionalità acquisita da anni
di lavoro sul campo, l'intera gamma di
prodotti presenti nella proposta com-
merciale di Mi&P; successivamente, in
una zona esterna, si è svolta la parte
operativa e pratica delle spazzatrici
aspiranti di Trilety applicata a Multicar
Tremo Carrier S. La compattezza di
questo veicolo (soltanto 1.300 mm di
larghezza), le 4 ruote sterzanti, l'ampia
superfice vetrata della cabina e l'avan-
zamento idrostatico rendono questo
mezzo uno straordinario compagno di
lavoro per operare in spazi contenuti
tipici dei paesi di montagna e dei cen-
tri storici cittadini.

L'azionamento della spazzatrice è
sempre derivato dal circuito idraulico
del veicolo e l'applicazione scarrabile
permette di sfruttare anche in questo
caso il mezzo per numerose attività. 
Dopo le spazzatrici aspiranti, è segui-
ta la presentazione dei falciaerba svi-
luppati da Fiedler per applicazione
sui Multicar gamma M31: geometrie e
caratteristiche simili alla gamma per
Unimog ma con dimensioni e pesi
proporzionati al veicolo portante (4
metri di sbraccio laterale e testata da
1 metro di larghezza). 
Il falciaerba si ripiega all'interno della
sagoma del mezzo, rendendo il tra-
sferimento per raggiungere la zona di
intervento rapido, confortevole e in
estrema sicurezza. 
Nell'ambito della gamma allestimenti
"estivi" è stato presentato anche il
modulo idrico realizzato da Fiedler:
ser batoi in PE componibili e sagomati
per applicazione sui mezzi Multicar,
pompe idriche ad alta e bassa pres-
sione, naspi e relativi sistemi di ero-
gazione di varia tipologia permettono
di utilizzare questi moduli per la puli-
zia di cartelli, cassonetti, arredo urba-
no, eliminazione graffiti e quant'altro
presente negli spazi pubblici; si pos-
sono inoltre impiegare per l'irrigazio-
ne delle aiuole ed in generale delle
aree verdi o ancora per i primi inter-
venti in seguito ad incidenti o perdita
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di sostanze oleose...
Terminata questa ulteriore fase dell'e-
vento, ci si è spostati in montagna,
presso la stazione sciistica di Corno
alle Scale a quota 1.500 m; qui ovvia-
mente si è passati alla presentazione e
alla prova pratica di mezzi allestiti per
manutenzione invernale delle strade.
Disponibile per la dimostrazione l'inte-
ra gamma Multicar; all'interno di que-
sta due mezzi prevedevano allesti-
menti composti da attrezzature inver-
nali Fiedler: un M31 Carrier dotato di
lama a geometria variabile anteriore e
spargisale a camera ribassata ed un
veicolo M27 C completo di lama
sgombraneve e modulo per spargi-
mento soluzioni saline liquide.
Grande interesse ha suscitato i l
Multicar Tremo Carrier che, allestito
con spargisale posteriore a doppia
coclea Gmeiner e turbofresa anterio-
re Kahlbacker, ha reso evidente
come in casa Multicar compatto non
sia sinonimo di poco potente o
performante: la capacità di avanzare
anche in presenza di cumuli di un
metro di altezza composti da neve
compatta e bagnata è stata infatti evi-
dente a tutti i presenti. Il veicolo che
poco prima era completo di allesti-
mento per lo spazzamento meccani-
co delle strade, adesso era in confor-
mazione invernale a dimostrazione di
come la polivalenza di questi prodotti
sia cosa reale e non teorica. 
Oltre ai numerosi veicoli allestiti, Mi&P
ha presentato anche la nuova gamma
Multicar M31 equipaggiata con motore
conforme alle direttive europee antiin-
quinamento Euro 6; la fabbrica è riu-
scita a mantenere invariate le dimen-
sioni dei veicoli anche con questo
nuovo propulsore che come per la
gamma Euro 5 si affida ad un potente
ed affidabile motore da 3.000 cc di
cilindrata e 145 CV di potenza. 
Per mostrare anche le soluzioni pro-
ponibili per chi ha necessità di mag-
giori potenze e dimensioni degli alle-
stimenti, a scapito della estrema
compattezza dei veicoli utilizzati, è
stata presentata la gamma di un altro
partener Mi&P: i trattori di BM
Tractors che ha recentemente au -
mentato la completezza della propria
gamma di produzione prevedendo

motorizzazioni ancora più potenti.
Oggi con propulsori a 4 e 6 cilindri, i
BM possono raggiungere potenze
oltre i 200 CV, garantendo prestazioni
uniche anche con le applicazioni più
impegnative.
I due veicoli presenti sono stati presen-
tati con allestimenti Bucher Mu ni cipal;
sul BM 150 una lama della gamma
G90 con impalatura idraulica ed uno
spargisale posteriore della gamma AM
con spargimento a disco; sul più poten-
te BM180 invece è stata applicata una
Turbofresa da 2,6 metri di larghezza
con rulli di 900 mm di diametro.
La nuova gamma di trattori polifunzio-
nali di BM Tractors mantiene le carat-
teristiche distintive che da sempre
caratterizzano questo prodotto: bari-
centro estremamente contenuto per
operare anche in pendenze molto
accentuate, 4 ruote sterzanti isodiame-
triche, guida reversibile su ralla che
permette in pochi secondi di girare l'in-
tera postazione dell'operatore nel
senso di marcia più idoneo alla lavora-
zione che si sta eseguendo; in questo
modo l'operatore avrà, come ha dimo-
strato la prova pratica eseguita, una
eccellente visibilità sull'attrezzatura
anche nelle condizioni più complicate.
L'avanzamento idrostatico del mezzo
poi permette di individuare e variare
in continuo la velocità di avanzamen-
to più adatta alle operazioni da svol-
gere anche in funzione dell'attrezza-
tura applicata e delle condizioni in cui
si dovrà affrontare il lavoro.
A completamento di questa ampia pro-
posta di veicoli ed attrezzature, Mi&P ha
presentato altre 4 aziende partner.
Pewag: leader mondiale nella produ-
zione di catene da neve di alta qua-
lità, con un catalogo di prodotti che
permette di individuare la migliore
soluzione per ogni tipo di veicolo
(dall'automobile fino alla pala gom-
mata di enormi dimensioni, passando
ai prodotti ad uso forestale) e per
ogni destinazione d'uso.
Hilltip: azienda specializzata nella
produzione di allestimenti e attrezza-
ture per veicoli pick up e leggeri ad
azionamento elettrico; alla dimostra-
zione era presente uno spargisale
della serie HTS Combi, realizzato in
materiale plastico esente da corrosio-

ne e completo di dotazioni altamente
professionali che garantiscono ottime
performance anche con prodotti di
questa tipologia.
Cemo: l'azienda tedesca produce
numerosi articoli di alta qualità ed estre-
mamente affidabili; Mi&P ha individuato
all'interno di questa ampia gamma
attrezzature di piccole dimensioni per lo
spargimento di cloruri con modalità di
azionamento manuali: in questo modo
anche la prevenzione antighiaccio in
spazi dove l'accesso a veicoli risulta
non possibile (piste ciclabili di piccole
dimensioni, rampe di accesso, giardi-
ni...) potrà essere eseguita senza spre-
co di materiale e con una distribuzione
regolare ed omogenea.
Altro articolo interessante della produ-
zione Cemo sono i box di contenimen-
to e stoccaggio dei cloruri da porre
lungo percorsi particolarmente soggetti
a gelate: in questo modo il materiale
risulta sempre nelle migliori condizioni
per lo spargimento evitando che umi-
dità ed eventi atmosferici lo compatti-
no; inoltre, cosa importantissima nel-
l'ottica della salvaguardia dell'ambien-
te, l'immagazzinamento del sale all'in-
terno di questi box (disponibili in diversi
formati e dimensioni) evita la dispersio-
ne nell'ambiente prima dello spargi-
mento al suolo. 
Mutter: produttore di coltelli per attrez-
zature sgombraneve con inserti in
materiale ceramico che garantiscono
resistenze all'usura molto elevate e
durate estremamente superiori ai clas-
sici raschianti in acciaio. La grande
esperienza maturata negli anni e i
numerosi test eseguiti presso i principa-
li operatori europei del settore, permet-
tono di proporre soluzioni ideali per
qualsiasi tipo di fondo su cui operare e
per applicazione su qualunque tipologia
di attrezzatura e per la maggior parte
dei costruttori presenti sul mercato. 
La giornata si è conclusa con un
pranzo offerto ai partecipanti presso
un ristorante in quota e la distribuzio-
ne di materiale informativo su quanto
visionato in precedenza.
Riteniamo che sia stato perfettamente
centrato l'obiettivo di Mi&P di mostrare
le soluzioni che può proporre per l'otti-
mizzazione delle attività di manutezio-
ne e gestione delle strade. 
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