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PORTATTREZZI

Compatta e performante:
la nuova Serie S600
completa la gamma Multione
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C'è un altro fiocco blu in casa CSF: è
stata presentata prima al Saie e poi
all'Eima durante quest'autunno 2010
la nuova serie S600, che va a completare la già ampia gamma di macchine portattrezzi Multione. L'ultima
nata della casa vicentina si presenta
in due modelli, S620 e S630, motorizzati diesel Yanmar rispettivamente da
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20 e 28 CV e, particolare non trascurabile, entrambi dotati di braccio telescopico di serie. Sì, perché nonostante il prezzo contenuto e le dimensioni compatte (sotto i due metri e
mezzo di lunghezza, e, per la 620,
sotto il metro di larghezza) la nuova
serie promette fin da subito grandi
prestazioni e capacità di lavoro.
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Le parole d'ordine, come sempre per
l'azienda di Grumolo delle Abbadesse, sono multifunzionalità e versatilità. Caratteristiche ben note a chi già
conosce Multione: gli oltre 150
accessori disponibili (scambiabili rapidamente grazie alle prese idrauliche)
permettono a una sola macchina di
essere operativa in tutte le stagioni
dell'anno, con ovvi ed enormi vantaggi in termini di economia e di costi di
manutenzione. C'è però qualcosa in
più. La principale innovazione tecnica
riguarda il circuito idraulico: la regolazione del flusso d'olio non avviene
più solamente attraverso il distributore, ma con l'ausilio di un'elettrovalvola che raddoppia la portata idraulica.
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Basta il tocco di un pulsante per ottenere maggiore rapidità ed efficienza
durante i lavori più gravosi. I benefit?
Notevoli, sia per quando riguarda la
velocità di movimento del braccio
telescopico che per l'utilizzo di accessori particolarmente "esigenti" come
tosaerba e turbine da neve. Non a
caso si tratta di due attrezzi molto
richiesti dagli enti e dalle amministrazioni pubbliche, alle quali la nuova
S600 strizza l'occhio. Pulizia delle
strade, sfalcio dell'erba, sgombero
neve con lame, turbine e spargisale,
manutenzioni generiche: tutti compiti
per i quali S620 e S630 sono state
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progettate specificatamente, sfruttando la vasta esperienza CSF nello sviluppo di macchine multifunzionali
idrostatiche e il feedback delle
migliaia di utilizzatori Multione sparsi
in tutto il mondo.
Nate come evoluzioni della precedente serie S, le nuove S620 e S630
si posizionano all'interno della
gamma Multione a metà strada tra le
macchine ultracompatte della serie M
e le più spaziose SL800, ereditando
inoltre dall'ammiraglia GT900 le più
importanti innovazioni a livello di
meccanica, di elettronica e di optional. Basti pensare ad esempio al

1. S630
2. Gamma Multione
3. S630 in pendenza
4. S630 in fase di scarico
5. S630 con spazzatrice
6. S630 al lavoro col verricello
7. S630 con benna
8. M23 con spazzatrice
9. M28 con turbina neve
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Dynamic Block System, che regala
alle ruote maggiore aderenza consentendo alla macchina di lavorare
anche su superfici delicate senza
danneggiarle. Oppure al parallelogramma, che mantiene il carico sempre stabile e orizzontale, sgravando
notevolmente il compito dell'operatore a tutto vantaggio della sicurezza. A
proposito di sicurezza: particolarmente apprezzata è anche la posizione di
guida, che garantisce una piena visibilità posteriore, laterale e frontale,
anche durante il sollevamento.
La recente vetrina delle fiere bolognesi ha confermato che anche dal punto
di vista del design la serie S600 si
trova al passo con le ultime tendenze
stilistiche: non più le tradizionali forme
tondeggianti, abbandonate in favore di
linee più squadrate e moderne.
Insomma, delle macchine innovative
sotto ogni punto di vista, che dai primi
riscontri stanno dimostrando di saper
accontentare le esigenze sia del pubblico che del privato.
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