
La Concessionaria Mercedes-Benz 
Carraro S.p.A. ha recentemente 
consegnato al Comune di Lamon, in 
provincia di Belluno, un Unimog 
U319 per le attività di manutenzione 
stradale. 
Unimog U319 rappresenta senz'altro 
il veicolo ideale per i comuni: questo 
perché è in grado di svolgere una 
serie di compiti per cui normalmente 
sarebbe necessario l'intervento di 
un'intera flotta di veicoli. Dai lavori di 

sgombero della neve in inverno e 
sfalcio dell'erba in estate Unimog 
U319 è un veicolo versatile, economi-
co e molto apprezzato per la sua 
compattezza e la maneggevolezza.   
Il motore a quattro cilindri da 140 kW 
(190 CV) permette la necessaria 
potenza per le diverse attrezzature 
montate. 
L'Unimog U319 del Comune di 
Lamon è equipaggiato con trazione 
idrostatica che garantisce performan-

ce costanti grazie alla facilità con cui 
l'operatore riesce ad adattare como-
damente la velocità di avanzamento 
del veicolo permettendogli di mante-
nere alta la concentrazione sull'at-
trezzatura. Questo si traduce in un 
ridotto sforzo psicofisico dell'operato-
re anche dopo diverse ore di lavoro. 
La trazione idrostatica agevola inoltre 
il passaggio tra la velocità di lavoro 
(modalità work) e la velocità di mar-
cia normale (modalità drive) senza 
interruzione della forza di trazione. 
L'impianto idraulico montato com-
prende l'alleggerimento della lama 
sgombraneve, ciò permette che una 
parte del peso della lama venga tra-
sferita all'asse anteriore. L'allegge -
rimento può essere regolato in modo 
continuo agendo sulla strumentazio-
ne. In questo modo aumenta la tra-
zione sull'asse anteriore, si riduce l'u-
sura della lama sgombraneve, oltre a 
prevenire eventuali danni al manto 
stradale e ridurre le emissioni sonore. 
L'Unimog dispone di una cabina di 
guida dotata di un'ampia vetratura di 
serie, il conducente gode così di una 
visuale ottimale sugli attrezzi montati 
anteriormente.  
Unimog U319 del Comune di Lamon 
è equipaggiato anche con il sistema 
di sterzo variabile VarioPilot® che 
consente in brevissimo tempo di spo-
stare il volante, cruscotto e l'intera 
pedaliera dal lato sinistro al lato 
destro in modo da mantenere una 
perfetta visuale sull'area di lavoro.   
Le caratteristiche sopra descritte con-
figurano il mezzo come un perfetto 
veicolo polifunzionale, utilizzabile 
quindi durante tutto l'arco dell'anno; 
questo potenziale è stato ben com-
preso dal Comune di Lamon che ha 
provveduto a dotare il mezzo di alle-
stimenti professionali per interventi 
nel periodo invernale ed estivo. 
Le attrezzature fornite da MI&P S.r.l., 
azienda con sede in provincia di 
Bologna e operante su tutto il territo-
rio nazionale, risultano ideali per 

Il Comune di Lamon sceglie 
Unimog U319
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abbinamento al veicolo Mercedes-Benz Unimog: oltre 
alla lama sgombraneve di Schmidt - storico allestitore di 
questi veicoli - anche Fiedler GmbH risulta tra la ristretta 
cerchia di costruttori che sviluppano le attrezzature  di 
concerto con Mercedes-Benz Special Truck, garantendo 
un perfetto abbinamento tra autocarro e applicazione per 
ottimizzare funzionalità, efficienza e rendimento.  
La lama è della serie Tarron, con elementi indipendenti 
che permettono di superare agevolmente ed in estrema 
sicurezza anche a velocità sostenute gli ostacoli presenti 
sul fondo stradale; il sistema con molle di richiamo e biel-
le di sostegno permettono il riarmo automatico immedia-
tamente superato l'ostacolo.  
Posteriormente lo spargisale FSS2000 risulta un perfetto 
strumento per eseguire le attività di trattamento antigelo: 
la tramoggia ribassata permette di contenere il baricentro 
anche a pieno carico; grazie ad un particolare sistema 
interno alla tramoggia composto da un mescolatore auto-
matico, è possibile utilizzare sale, ghiaietto, sabbia 
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(anche miscelati tra loro): anche in 
presenza di forte umidità o con mate-
riale di scarsa qualità, tale sistema 
evita che si compatti, condizione che  
potrebbe causare il blocco della mac-
china e del regolare spargimento al 
suolo. 
Il telo di copertura della tramoggia, la 
scaletta di accesso alla parte alta ed i 
gruppi di illuminazione completano la 
macchina. 
L'attrezzatura è realizzata con grande 

attenzione qualitativa sia dal punto di 
vista della carpenteria con cui è 
costruita che della componentistica 
idraulica ed elettronica utilizzata. 
A fine stagione invernale, l'Unimog si 
trasformerà in un efficace mezzo 
tagliaerba con l'applicazione del brac-
cio anteriore FFA500: oltre 5 metri di 
sbraccio laterale, possibilità di lavoro 
sia a destra che a sinistra del veicolo, 
traslatore idraulico per superare osta-
coli laterali senza modificare la diret-

trice di avanzamento, comandi elettro 
idraulici proporzionali con joystick ed 
una visibilità elevatissima grazie 
all'applicazione frontale rispetto al 
posto di guida, semplificano ed age-
volano l'operatore durante l'utilizzo. 
Grazie al bloccaggio dell'asse ante-
riore ad inserimento idraulico, il vei-
colo viene stabilizzato durante lo sfal-
cio, evitando sollecitazioni al le 
sospensioni del mezzo. 
L'azionamento dell'utensile termina-
le è derivato da un impianto indipen-
dente azionato tramite la presa di 
forza meccanica del mezzo, mentre 
le movimentazioni sono alimentate 
dall'impianto idraulico del veicolo e 
gestite tramite il comando in cabina 
composto dal joystick e dal display 
multifunzione, entrambi con comandi 
intuitivi e semplici per l'operatore. Il 
display poi, grazie alla tecnologia 
can bus di cui è dotato, si configu-
rerà automaticamente per la gestio-
ne dello spargisale durante l'uso 
invernale. 
Oltre allo sfalcio dell'erba con testata 
da 1,25 metri di lavoro, l'attrezzatura 
è stata concepita con un ulteriore 
utensile per la potatura dei rami a lato 
strada, evitando che vadano ad 
ingombrare la sede stradale in parti-
colare durante l'inverno quando ven-
gono caricati con il peso della neve: la 
testata tranciarami ha un fronte di 
lavoro di oltre 1.300 mm e permette di 
tagliare rami oltre 10 cm di diametro.  
Il sistema di intercambio rapido degli 
utensili terminali permette di sostitui-
re le varie testate molto velocemente 
e senza necessità di attrezzatura par-
ticolare.  
Gli allestimenti applicati al veicolo da 
MI&P sono stati installati sul veicolo 
prevedendo collegamenti idraulici, 
meccanici ed elettrici definiti e di 
semplice utilizzo, dando l'opportunità 
agli operatori di sfruttare appieno la 
grande polivalenza dell 'Unimog 
acquistato. 
Il veicolo completo di falciaerba è 
stato esposto anche alla Fiera 
Agrimont di Longarone, riscuotendo 
grande interesse dai visitatori.
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