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NOVITÀ MANITOU

termica e a un sistema di post-trattamento DENox 
2.2 fornito da Bosch, i rifiuti inquinanti sono limitati 
e il motore risponde alle norme Tier 4 FInal.

Tco
Infine, la Total Cost of Ownership (Costo totale 
di proprietà). Sulla gamma NewAg il consumo di 
carburante è stato ridotto del 5% e il costo legato 
alla manutenzione del 15%, in particolare grazie 
a intervalli di svuotamento degli oli idraulici, che 
passano da 1.000 a 2.000 ore, e anche del filtro ad 
aria, con 2.000 ore rispetto alle 500 delle vecchie 
gamme MLT. Va sottolineato il fatto che la gamma 
NewAg dispone del Tco più basso presente sul 
mercato. Infine, un’ultima innovazione dedicata 
alla manutenzione delle macchine: i 4 punti di 
ingrassaggio sono oramai centralizzati sui modelli 
della NewAg sulla parte posteriore della macchina 
(diversamente dei vecchi modelli MLT dove si 
trovavano sopra all’assale posteriore). 

dell’operatore; il “Return to load”, che memorizza 
l’angolazione esatta della posizione iniziale della 
pala, generando una rimessa a livello automatica 
per effettuare operazioni di carico senza bisogno 
di regolazione da parte dell’operatore. La pompa 
idraulica installata sui modelli MLT della NewAg 
offre una portata che può arrivare fino a 170 l/min. 
La nuova generazione di sospensione del braccio, 
Active Crc, compare anche in questa nuova 
gamma. L’opzione “Regenerative Hydraulics” 
consente di far scendere il braccio in modo rapido, 
servendosi unicamente della forza di gravità. 
La potenza idraulica non utilizzata garantisce la 
realizzazione di altri movimenti, offrendo così un 
grande guadagno in termini di produttività.
Chiudiamo il capitolo efficienza con i motori. Con 
un volume di 3,6 litri, il motore Deutz TCD3.6L4 
della NewAg sviluppa una potenza da 101 a 136 
cavalli che varia da 74,5 kW a 100 kW a seconda 
dei modelli. Grazie a un impianto di gestione 

Per quanto riguarda la visibilità esterna, due 
fari di lavoro sulla parte anteriore e posteriore 
(fari Led sulle finiture Premium ed Elite), oltre 
a due fari da strada, consentono una maggiore 
comodità durante le operazioni di manutenzione.

La nuova gamma NewAg MLT
Potenza 

(cv)
Max altezza  

di sollevamento (m)
Max capacità 

(kg)
Max sbraccio 

(m)
Idraulica  
(l/min) Trasmissione

630-105 101 6,00 3.000 3,.34 104
Powershuttle

733-105 101 6,90 3.300 3,90 104

635-130 PS+ 130 6,08 3.500 3,20 150
Powershit Plus

737-130 PS+ 130 6,90 3.700 3,90 150

630-105 V CP 101 5,85 3.000 3,44 104
M-Varioshift

630-105 V 101 6,00 3.000 3,34 104

635-140 V+ 136 6,08 3.500 3,20 170

Vario Plus741-140 V+ 136 6,90 4.100 4,90 170

940-140 V+ 136 9,00 4.000 3,90 170

Su tutta la gamma la motorizzazione è targata 
Deutz.

La rumorosità all’interno 
della cabina è stata ridotta  
a 73 dBA e il joystick Jsm  
è stato aggiornato.


