
Troppo spesso i veicoli portattrezzi
Mercedes-Benz Unimog vengono
sfruttati solo per la manutenzione
invernale delle strade e dei paesi.
Secondo la f i losofia della Casa
madre tedesca, questo è un errore: il
concetto costruttivo di questi mezzi, il
comfort, l'accentuata visibilità dal
posto di guida... rendono il portat -
trezzi Unimog i l  perfetto alleato
durante tutto l'anno. 
Tale caratteristica permette anche di
rendere maggiormente sostenibile
l'investimento iniziale per l'acquisto,
spesso troppo elevato per un uso
limitato nella sola stagione invernale.
Questo concetto è ben stato recepito

dall'amministrazione provinciale di
Savona e dal Comune di Lastebasse
in Provincia di Vicenza, che recente-
mente ha definito l'acquisto del fal-
ciaerba a braccio anteriore FF500 con
MI&P S.r.l., azienda con sede nel -
l'Appennino Bolognese che da oltre 10
anni distribuisce in Italia questi prodotti
realizzati da Fiedler GmbH, allestitore
ufficiale sia dei veicoli Unimog che dei
compatti Multicar. 
Mi&P, oltre della distribuzione com-
merciale, si occupa anche dell'appli-
cazione su autocarro, della regola-
mentare trascrizione su libretto e di
tutta l'attività postvendita per manu-
tenzione e ricambistica.

Alcune caratteristiche rendono parti-
colarmente efficace l'attività di gestio-
ne delle superfici erbose con queste
macchine: una visibilità ampia grazie
al posizionamento frontale rispetto al
posto di guida e alla grande superfice
vetrata del veicolo; la possibilità di
spostare il gruppo falciante su un tra-
slatore idraulico, potendo così evitare
ostacoli a lato strada senza modifica-
re la direttrice di avanzamento del
veicolo, con grande rapidità e sempli-
cità; la possibilità di lavorare sia sul
lato destro che sul lato sinistro evita
la necessità di operare in contromano
e permette di agire avendo sempre la
migliore visibilità sull'area circostante;

Dalla Liguria alle Prealpi
Vicentine, gli allestimenti
MI&P per Unimog ideali 
per la manutenzione stradale
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i comandi con joystick monoleva per
la gestione dei movimenti tramite un
distributore elettroidraulico proporzio-
nale, a garanzia di una perfetta sen-
sibilità di manovra per l'operatore; il
sistema flottante della testata unito
alla sospensione del peso gestibile
dalla cabina dell'intera articolazione,
permette di seguire perfettamente il
profilo della scarpata, senza che il
peso della struttura gravi sulla car-
penteria, salvaguardandola da ecces-
sive sollecitazioni. 
L'attività principale prevista con le
attrezzature FFA è certamente il
taglio dell'erba, ma una caratteristica
molto interessante è il sistema di
scambio rapido della parte terminale
che senza ausilio di attrezzatura par-
ticolare ed in modo molto rapido, per-
mette di andare a sostituire l'utensile
e quindi l'attività da svolgere: potatu-

re lato strada con tranciarami, lavag-
gio di segnaletica e guard-rail con
testata spazzolatrice, realizzazione o
ripristino di palizzate con la trivellatri-
ce, o estirpazione delle erbe infestan-
ti con la testata a cavi d'acciaio, sono
alcune delle attività alternative cui si
può dedicare la macchina.
Per garantire una perfetta stabilizza-
zione del veicolo anche a braccio
completamente esteso, l'asse ante-
riore viene bloccato con un sistema
idraulico inseribile dalla cabina quan-
do giunti sul posto di lavoro che, gra-
zie alla velocità di trasferimento e il
comfort di guida, potrà essere rag-
giunto con grande rapidità. 
Fiedler GmbH risulta tra le poche
aziende certificate come Partner uffi-
ciali di Mercedes-Benz settore veicoli
speciali: in sostanza le modalità di
allestimento del veicolo vengono defi-

nite e concordate con l'ufficio tecnico
di Unimog garantendo un perfetto
abbinamento tra l'attrezzatura ed il
mezzo portante, evitando problemi di
funzionamento e rendendo più per -
formante l'abbinamento. 
Grazie infine a adeguate predisposi-
zioni e dispositivi forniti a corredo delle
macchine, il montaggio/smontaggio e
deposito dei macchinari richiede dav-
vero pochissimo tempo e nessuna
attrezzatura particolare, quindi può
essere eseguito direttamente dagli uti-
lizzatori anche più volte in un anno
sfruttando al massimo il mezzo.
MI&P è certa che con un macchinario
di questo genere nella disponibilità
dei clienti, i percorsi comunali e pro-
vinciali di loro competenza saranno
ancora più belli, curati e sicuri, sia
nella meravigliosa terra Ligure che
nell'incantevole montagna Vicentina.
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