
Dalla sua fondazione, l'obiettivo prin-
cipale della società con sede in pro-
vincia di Bologna, è stato quello di 
proporre veicoli di qualità, idonei a 
svolgere le molteplici attività che le 
amministrazioni pubbliche e le impre-
se private del settore devono svolge-
re per gestire strade e territori. 
Alcune caratteristiche hanno contrad-
distinto i prodotti distribuiti da MI&P: 
qualità costruttiva e conseguente-
mente affidabilità, dimensioni com-
patte, possibile polivalenza.  

Tutti i veicoli proposti hanno effettiva-
mente queste caratteristiche.  
I veicoli di Hako Multicar sono l'esem-
pio più importante: azienda tedesca 
con alle spalle oltre 100 anni di sto-
ria, da sempre precursore nello svi-
luppo di veicoli con larghezza massi-
ma di 1,75.  
La gamma Multicar si divide in due 
principali filoni: la serie M31, disponi-
bile sia con trazione meccanica che 
idrostatica, larghezza di 1,65 m oppu-
re 1,73 m per la versione con ptt 

maggiorata e motore FPT da 3 litri e 
150 CV di potenza, peso totale a 
terra fino a 5.600 kg.  
La serie M29 invece riduce ulterior-
mente la larghezza: solo 1,3 metri 
per un veicolo che ha una PTT di 
6.000 kg, avanzamento idrostatico, 
possibilità di 4 ruote sterzanti che lo 
rendono ancor più agile e efficace 
nell'accedere a spazi estremamente 
angusti.  
Il motore VM da 3.000 cc di cilindra-
ta, 110 CV di potenza ed una coppia 
davvero importante permettono di 
ottenere prestazioni incredibilmente 
elevate nonostante le dimensioni così 
contenute.  
Nella recente rivisitazione di questo 
modello sono state apportate modifi-
che sostanziali che aumentano la 
visibilità ed il comfort per l'operatore, 
la facilità di accesso ai vari dispositivi 
del mezzo per la manutenzione e la 
riparazione oltre alle prestazioni del 
mezzo in senso generale compreso 
l'utilizzo dell'impianto idraulico. 
Il veicolo M31 ha sicuramente maggio-
re attitudine ad essere un mezzo da 
trasporto, in particolare nella versione 
meccanica con riduttore al cambio: un 
cassone posteriore am pio, chiaramen-
te in funzione delle dimensioni genera-
li della macchina, un'altezza di carico 
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ideale e capacità fuoristradistiche 
eccellenti date anche dalle sospensio-
ni anteriori indipendenti, lo rendono un 
compagno di lavoro ideale sia per i 
trasporti all'interno di paesi e città ma 
anche off road. 
Entrambe le gamme hanno diverse 
peculiarità che li accomunano oltre 
alle dimensioni: possono essere pre-
viste diverse versioni di allestimento 
idraulico in funzione delle eventuali 
attrezzature da applicare: dalle appli-
cazioni più comuni come sgombrane-
ve e spargisale, fino ad abbinamenti 
più esigenti come attrezzature fal-
ciaerba di vario genere, spazzatrici 
aspiranti e a rullo, turbofrese, oppure 
moduli idrici in alta, media e bassa 
pressione, piattaforme aeree, gru per 
il sollevamento, moduli per la gestio-
ne delle fognature… e ancora una 
infinità di allestimenti tutti prestanti, 
affidabili, semplici da applicare e uti-
lizzare. Insomma, davvero un parco 
veicoli in un veicolo. 
Anche le cabine, seppur differenti per 
dimensioni e design, hanno similitudini: 
superfice vetrata estremamente ampia 
per ottenere la massima visibilità in 
tutte le condizioni, realizzazione in 
materiale composito esente da corro-
sione, sistemi fono e termo assorbenti, 

comandi ergonomici ed intuitivi, estre-
mamente sicura come testimoniamo le 
certificazioni ottenute dai principali enti 
di controllo europei. Ovviamente 
anche il comfort per l’operatore risulta 
un obiettivo irrinunciabile per i tecnici 
che sviluppano le macchine Multicar, 
perché è ben presente la consapevo-
lezza che un operatore comodo e ripo-
sato eseguirà meglio e per più tempo il 
proprio compito. 

Anche lasicurezza è un parametro 
estremamente importante nello svi-
luppo dei veicoli: sistemi ABS ed 
EBD su tutte le versioni, comprese 
quelle idrostatiche, che con un siste-
ma unico fanno dialogare i sistemi di 
avanzamento e quelli frenanti ridu-
cendo al massimo lo spazio di arre-
sto e garantendo una perfetta stabi-
lità del veicolo in ogni condizione e 
con qualunque fondo.  

Lavori Pubblici n. 118 novembre - dicembre 2022                                                                                                                          21



Cabine sottoposte a test estrema-
mente severi e sistemi di illuminazio-
ne alto prestazionali completano le 
dotazioni previste su tutta la gamma 
in produzione.  
Hako Multicar in sostanza opera in 
un segmento di nicchia, ma applica 
una  produzione industriale grazie 
all'importante  numero di veicoli pro-
dotti ogni anno, mettendo a disposi-
zione dei propri clienti macchine 
conformi al più elevato standard qua-
litativo e affiancando un impeccabile 
servizio post vendita che contiene al 
massimo i tempi di intervento e ripri-
stino del mezzo in caso di danneg-
giamento o gestione dell'usura.  
Nell'ottica di ampliare la propria pro-
posta di veicoli seguendo le richieste 
dei clienti in merito alla transizione 
energetica che coinvolge in modo 
netto anche l'ambito dei mezzi da 
lavoro, MI&P ha deciso di impegnarsi 
nella proposta di un veicolo ad azio-
namento 100% elettrico.  
Anche in questo caso, dopo aver 
valutato diverse possibili soluzioni, ha 
individuato nel veicolo OZ21 la solu-
zione ideale per i propri clienti. 
OZ21 è compatto, quindi allineato 
con la restante gamma di mezzi pro-
posti, risultando idoneo ad accedere 
nei centri cittadini e nei piccoli borghi 
di montagna, nei percorsi preclusi a 
veicoli di dimensioni maggiori. 

Grazie agli interventi eseguiti sul 
telaio, definiti da OZ S.r.l. di Cles in 
provincia di Trento, il veicolo prevede 
una portata utile molto importante, 
arrivando a 1.600 kg su telaio senza 
considerare tolleranze previste dal 
codice della strada per i veicoli a 
completa alimentazione elettrica. 
Queste alcune delle caratteristiche 
che hanno convinto MI&P del fatto 
che poteva rappresentare uno stru-
mento di lavoro ideale per chi svolge 
attività di manutenzione e gestione 
del territorio, di igiene urbana, ma 
anche per le imprese che operano 
nei centri città o all'interno di strutture 
particolari dove è indispensabile 
abbattere le emissioni inquinanti, 
comprese quelle acustiche.  
OZ21 è completo di omologazione 
Europea N1, quindi con la possibilità 
di transitare su qualunque tipologia di 
strada. La cabina è spaziosa, permet-
tendo agevolmente l'utilizzo anche da 
parte di operatori più corpulenti. La 
cura dei dettagli, le dotazioni di base 
come il cambio automatico ed il condi-
zionatore, unitamente al sistema a 
sospensioni indipendenti su asse 
anteriore, garantiscono un comfort 
molto elevato per gli utilizzatori. 
Il pacco batteria dedicato alla trazione 
permette una percorrenza superiore a 
200 km in ciclo misto con unica ricari-
ca, valore che aumenta sfruttando un 

importante recupero di energia in fase 
di frenata e nelle discese.   
Le versioni sono svariate: dal VAN 
con vano di carico posteriore chiuso 
e dotato di due portiere scorrevoli 
laterali, oltre alla portiera posteriore 
per ottimizzare le fasi di carico e sca-
rico, passando per cassoni posteriori 
fissi o trilaterali fino alla versione a 
telaio, da utilizzare per realizzare i 
propri allestimenti specifici sfruttando 
i punti di ancoraggio sempre predi-
sposti in fase di produzione.  
MI&P può proporre il solo veicolo 
oppure un pacchetto completo di alle-
stimento, sfruttando le numerose col-
laborazioni ormai consolidate per 
applicazioni: sarà possibile prevedere 
allestimenti per carico materiali di 
vario genere, sponde montacarichi, 
attrezzature per la manutenzione 
invernale, moduli per il lavaggio in 
pressione o la sanificazione, applica-
zione per raccolta e gestione dei rifiu-
ti... solo per citare alcune possibilità. 
Per le applicazioni più esigenti a livel-
lo di assorbimento elettrico, possono 
essere abbinati delle PTO modulari 
che erogano potenze da 5 a 30 kWh 
e che risultano completamente auto-
nome, quindi ininfluenti sull'autono-
mia di percorrenza del veicolo 
Diversi OZ21 sono già in servizio da 
tempo presso i clienti utilizzatori, con 
ottimi risultati ed apprezzamento.
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