PORTATTREZZI

Allestimenti per campeggi,
concerti ed eventi:
Multione c'è!
con taglio mulching e asta telescopica per rispondere alle specifiche esigenze del cliente. Vale la pena spendere una parola su alcuni di questi
utensili, che sono compatibili con
tutte le macchine Multione.
La manutenzione del verde può essere a volte un argomento spinoso e il
trinciaerba aiuta a sbarazzarsi di rovi
e piccoli sarmenti che infestano i giardini. Particolarmente utile è la cimatrice, un accessorio progettato per il
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Ai primi di aprile una Multione S630
(l'ultima nata in casa CSF) è stata
venduta al Camping Village Torre
Castiglione di Porto Cesareo, nel

Salento leccese. Una macchina, compatta e performante, che è stata
accessoriata con cimatrice, spazzatrice con raccolta, trincia erba, rasaerba

1. Multione SL840 con l'asta
telescopica
2. Multione S630 con il rasaerba
versione "mulching"
3. Multione S630 con spazzatrice
dotata di vasca di raccolta
4. Multione S630 con la cimatrice
5. Multione S630 con il trinciaerba
frontale
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taglio e la regolazione di siepi e di
viti; montata in posizione anteriore,
dà il meglio di sé sulle Multione dotate di braccio telescopico, ovvero le
serie S600, SL800 e GT900.
L'estensione del braccio aiuta anche
l'asta telescopica a spostare materiale e carichi pesanti in luoghi difficilmente accessibili, superando facilmente ostacoli e barriere.
La spazzatrice è uno degli accessori
classici che non passa mai di moda;
in questo caso l'utensile è equipaggiato con una vasca di raccolta per il
successivo scarico, mentre su richiesta è disponibile anche un kit di umidificazione con degli spruzzatori d'acqua per ridurre al minimo la polvere.
Questo non è un aspetto secondario
quando si parla di luoghi con molti
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utenti o visitatori come può essere un
campeggio.
In tal senso un altro accessorio molto
interessante e richiesto è il Tornado,
rasaerba con raccolta brevettato da
CSF e disegnato per la cura del
verde pubblico e privato. Tornado
consente un taglio perfetto anche sull'erba bagnata e permette, in fase di
scarico, di raggiungere altezze rilevanti per svuotare ad esempio il
materiale sminuzzato direttamente
dentro al cassone di un camion.
Anche quello dei camping è quindi un
mercato nel quale Multione si sta
rivelando una macchina interessante.
Del resto, nel mondo della ricettività
turistico - alberghiera la presenza di
CSF è ormai consolidata non solo
negli hotel e nei garnì dell'Alto Adige

(dove viene molto apprezzata nel
periodo invernale per lo sgombero
neve) e in montagna. Multione trova
dovunque nuovi estimatori, perché è
utile e facile da guidare negli spazi
stretti, ma anche perché è una macchina innovativa che attira sempre
l'attenzione. E a chi non piace fare
bella figura di fronte ai propri clienti?
Alla gamma di utensili presenti ne
sono stati aggiunti di nuovi per gli
allestimenti di eventi, come ad esempio concerti, congressi, fiere e matrimoni. Che si parli di grandi spettacoli
o di cerimonie private, di manifestazioni pubbliche di grande entità oppure di dimensioni limitate, la richiesta è
una sola: che tutto venga realizzato in
modo impeccabile, senza ritardi o
imprevisti. Qualche esempio? La
movimentazione e il trasporto di transenne, pannelli, sedie, ringhiere, barriere stradali, vasi e piante.
6. Multione SL835 con Tornado, il
rasaerba con sistema di raccolta
brevettato da CSF
7. Il cassone di raccolta di Tornado
ha una capacità di 250 litri
8. Basta sollevare il braccio
telescopico del Multione e
Tornado si apre meccanicamente
9. Tornado: scarico facile, veloce e
senza polvere
10. Tornado assicura un taglio
perfetto sia con erba asciutta
che bagnata
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