












Ed un valido esempio di questa attitudine ad assecondare di volta in volta  le necessità 

di chi opera nell'ambito dell'agricoltura specializzata è offerto dal nuovo elevatore 

idraulico di struttura compatta a tre sfili a bassa portata - 10 quintali - firmato dal 

marchio ravennate: un nuovo modello arrivato a rafforzare la gamma aziendale anche 

nel segmento "leggero" e che CM, dopo averlo tenuto a battesimo in anteprima in 

occasione dell'ultima edizione dell'Eima di Bologna, ripropone in veste d i  prodotto di 

punta sul palco veronese di Fieragricola, in un contesto produttivo particolarmente 

recettivo per le peculiari caratteristiche di questa attrezzatura. 

Nato infatti per dar seguito alle precise richieste provenienti dalle aziende viticole e 

frutticole, abbinabile a trattori di bassa e media potenza, i l  nuovo elevatore triplex 

10TBCL è contraddistinto da una brillante soluzione tecnica: la presenza di due 

cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto - al posto del tradizionale cilindro 

singolo centrale - risultando così idoneo ad offrire una ottimizzata visibilità centrale 

durante le attività di movimentazione, oltre che maggiori livelli di velocità operativa e 

di sicurezza. 

Tra le prerogative di spicco finalizzate a potenziare affidabilità, robustezza e 

resistenza all'usura del nuovo elevatore 10TBCL, inoltre, si segnalano i cuscinetti 

radiali a rulli cilindrici, le quattro catene di sollevamento "Fleyer" e i profili in acciaio 

a "U" laminati a caldo, il distributore idraulico a quattro leve e il tastatore laterale a 

scorrimento su boccole autolubrificanti, associati alle forche pieghevoli e regolabili e 

al cilindro di brandeggio con snodo regolabile. 



IL NUOVO DISTRIBUTORE ELETIROIDRAULICO PROPORZIONALE 

Dalla stessa filosofia fondata sull'estrema attenzione alle esigenze applicative della 

propria clientela è nata anche la più recente new entry nel portafoglio prodotti della 

casa romagnola: il nuovo distributore elettroidraulico proporzionale, destinato ad 

equipaggiare dietro richiesta l'intera gamma di elevatori a marchio CM. 

Sviluppato in collaborazione con Bosch Rexroth, il sistema del nuovo distributore 

elettroidraulico proporzionale - presentato per la prima volta al grande pubblico 

dall'azienda di Lugo proprio in occasione della prossima kermesse scaligera - opera 

sulla base della tecnologia load sensing interfacciandosi con l'impianto idraulico del 

trattore, al fine di richiamare soltanto la quantità di olio necessaria all'azionamento 

richiesto, in modo tale che il flusso venga sempre regolato in funzione del carico. 

Così, oltre a garantire un azionamento dell'attrezzatura esente da scatti o sbalzi, il 

sistema assicura anche minori assorbimenti idraulici che consentono un 

contenimento dei consumi. 

L'intero sistema, poi, è gestibile in maniera semplice e immediata direttamente dalla 

cabina o dal posto guida del trattore attraverso un joystick ergonomico, installabile e 

successivamente spostabile nella posizione preferita dall'operatore 






