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PORTATTREZZI

Il blu di Multione
è la soluzione per il verde
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In effetti la gamma di attrezzature per
la gestione di parchi e giardini è
ampia e completa. Anche per un'operazione apparentemente semplice
come lo sfalcio dell'erba, Multione
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E' arrivata la primavera e si torna a
parlare di verde. Come sempre CSF
è pronta a tornare in campo con le
sue quattro serie Multione adatte ad
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ogni esigenza e gli oltre 60 accessori,
tra cui una dozzina almeno dedicati
alla manutenzione delle aree verdi,
pubbliche o private che siano.

1. M28 con rasaerba Tornado
2. Fresaceppi
3. S620 con rasaerba Tornado
4. M23 con trinciaerba
5. S620 con cimatrice
6. M20 con piatto rasaerba

4

5

6
32

Lavori Pubblici n. 49 marzo - aprile 2011

8

7

offre diverse soluzioni a seconda
delle necessità: si va dal classico
rasaerba all'innovativo Tornado, un'esclusiva dell'azienda di Grumolo della
Abbadesse. Si tratta di un efficiente
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sistema con raccolta, che consente
un taglio perfetto sia con erba asciutta che bagnata e lo scarico del cassone fino a 3 metri di altezza, variabile a seconda del modello Multione

utilizzato (quasi tutti, vale la pena
ricordare, dotati di braccio estensibile). Esiste poi la falciatrice frontale
con due file di coltelli ad azionamento
idraulico, il trinciaerba, adatto anche
per rovi e sarmenti. Quest'ultimo è
disponibile sia nella versione frontale
che laterale, con un braccio estensibile fino a 4 metri per lavori a bordo
strada o sulle rive di fossi e canali.
Ma il bello di Multione è che ogni
utente può personalizzare il proprio
mezzo scegliendo gli accessori più
adatti alla specifiche necessità, dato
che questi sono facilmente sostituibili
grazie all'attacco e sgancio rapido.
Chi si occupa di cura del verde in
tutte le accezioni, può essere interessato alla cimatrice, studiata per la
regolazione di siepi e viti, oppure al
fresaceppi, che riduce e sminuzza ciò
che resta del tronco fino a sotterrarlo
completamente. Un buon acquisto? Il
biotrituratore idraulico, che trasforma i
rifiuti vegetali in un materiale sminuzzato molto fine, evitando molti viaggi
in discarica. Un attrezzo più specifico
è la pinza per vasi, dedicata in particolare a chi opera nei vivai o ha bisogno di spostare recipienti rigidi particolarmente pesanti.
Se poi si vuole arricchire l'operatività
della macchina con attrezzature per
costruire giardini e livellare terreni,
non c'è che l'imbarazzo della scelta:
benne di tutte le forme e misure arricchiscono il già ampio listino CSF.
Ma come scegliere la Multione giusta? Premesso che tutti gli accessori
si adattano ai diversi modelli della
casa vicentina, i parametri da considerare principalmente sono le dimensioni e la potenza richiesta. E' importante sapere dove si andrà a utilizzare la macchina, se in spazi stretti
oppure ampi, tenendo conto anche
delle condizioni climatiche: in alcuni
modelli, su richiesta, è disponibile la
versione cabinata.
7. S620 con piatto rasaerba
8. Fresaceppi
9. S620 con falciatrice frontale
10. S620 con cimatrice
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