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AgriTecnicA
Sotto la lente  CM 10TBCL e CM 16THAD

Scegliere 
 il giusto 

attrezzo - ossia quello che 
per dimensioni, caratteri-
stiche progettuali, capacità 
produttive e dotazione tec-
nologica è davvero in gra-
do di semplificare il lavoro, 
aumentando le performance 
operative - accorcia la strada 

che ci separa dal raggiungi-
mento degli obiettivi in cam-
po. Se poi la scelta cade su un 
prodotto costruito utilizzando 
materie prime e componenti 
di alta qualità, in grado di as-
sicurarne la durata nel tempo 
minimizzando i costi di manu-
tenzione, il gioco è fatto!

# 0 1 - 2 0 2 2

Da CM due elevatori idraulici triplex concepiti per offrire 
all’utilizzatore sicurezza, massima visibilità, produttività e agilità  
di manovra anche negli spazi stretti, in abbinamento con trattori  
di bassa e media potenza

 di Alice Borsani

I COMPAGNI
GIUSTI

TRA I FILARI

Il modello CM 16THAD è dotato di 
alzata libera a 200 mm che consente 
di sollevare il carico, senza variare 
l’ingombro
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AgriTecnicA

DUE MODELLI
PER VIGNETO 
E FRUTTETO

A chi nel vigneto cerca un 
elevatore agile nelle mano-
vre ma, al tempo stesso, si-
curo e performante la CM di 
Lugo propone i due model-
li triplex CM 10TBCL e CM 
16THAD, che, non a caso, 
sono veri e propri best seller 
all’interno della vasta gam-
ma (la più ampia sul merca-
to) di elevatori idraulici che 
l’azienda propone ai clienti 
italiani ed esteri.

 

PER I  TRATTORI
DI PICCOLA 

E MEDIA
POTENZA
Il modello CM 10TBCL 
è un elevatore idrauli-

co triplex con porta-
ta minima di 1.000 
kg, ideale per un ab-
binamento a trattori 
di piccola e media 
potenza. Leggero 
ed estremamente 
maneggevole, of-
fre una visibilità 
eccezionale, a tutto 
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Schede tecniche
 

vantaggio della sicurezza e 
della facilità di lavoro, grazie 
a una struttura che prevede il 
posizionamento laterale dei 
due cilindri di sollevamento a 
doppio effetto.
 

IL COMPATTO CHE 
NON  TEME CONFRONTI

Robustezza è la parola d’or-
dine del CM16THAD, l’ele-
vatore idraulico per i trattori 
di media potenza, dotato di 
alzata libera a 200 mm che 
consente di sollevare il cari-
co, senza variare l’ingombro. 
Grazie a questa caratteristica 
è perfetto per un utilizzo nei 
vigneti a tendone, all’interno 
di serre e vivai. Nonostante 
sia piuttosto compatto (l’in-
gombro varia da 1.480 a 1.850 
mm.), l’elevatore offre una 
portata di 1.600 kg risultan-
do estremamente versatile e 
confermandosi, per questo, 
il modello CM più apprezzato 
dai clienti italiani.  

 
LE DOTAZIONI 
E LA FILOSOFIA 

COSTRUTTIVA
Entrambi i modelli sono do-
tati di cuscinetti radiali a rul-
li cilindrici, quattro catene di 
sollevamento “Fleyer”, profili 
in acciaio laminati a caldo, at-
tacco a tre punti (cat.1 per il 
CM 10TBCL e cat. 2 per il CM 
16THAD), distributore idrauli-
co a 4 leve, traslatore laterale 
a scorrimento su boccole au-
tolubrificanti, forche pieghe-
voli e regolabili, cilindro di 
brandeggio con snodo rego-
labile e tubi di collegamento 
al trattore.
Ed entrambi sono espressio-
ne di una filosofia costruttiva 
che fa della scelta dei miglio-
ri acciai e di una componen-
tistica di alta qualità il pro-
prio tratto distintivo. � ●

Leggero e maneggevole, 
il modello CM 10TBCL 
offre la migliore visibilità 
grazie ai due cilindri 
laterali di sollevamento 
a doppio effetto

Compatto e robusto, 
l’elevatore triplex CM 

16THAD offre una portata 
di 1.600 kg e risulta 

particolarmente versatile 
e adatto per un utilizzo in 

vigneti o frutteti e in campo
CM 10TBCL

CM 16THAD
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Macchine in Campo

Movimentatevi!

Excellence in motion
CM srl - Lugo (RA) Italy
www.cm-elevatori.it Excellence in motion

CM srl - Lugo (RA) Italy
www.cm-elevatori.it

L’articolato reversibile a trasmissione ibrida
SR 7600 INFINITY BY 
ANTONIO CARRARO

Azionato 
 da un motore Koh-

ler Stage V a 4 cilindri e 16 valvole, a 
iniezione diretta, turbo intercooler, con 

75 hp di potenza, SR 7600 Infinity, trat-
tore isodiametrico articolato a carreg-
giata stretta, è dotato di grande comfort 
operativo, nonostante la compattezza 
conferita dal design affusolato, funzio-
nale al disimpegno del trattore tra i filari 
più stretti o dove siano necessari minimi 
ingombri. Il trattore può essere usato in 
abbinamento con attrezzature idrauliche 
o azionate con la PTO, in molteplici ap-
plicazioni: dalle coltivazioni specialisti-
che (vigneti a terrazza, serre, filari stretti) 
alla manutenzione civile (spazi urbani o 
impianti sportivi). Il motore opera in si-
nergia con la trasmissione ibrida mec-
canico idrostatica Infinity che consente 
di lavorare nei due fronti di marcia con 
le stesse velocità (ognuna dotata di tre 
gamme idrauliche) da 0-15 e da 0-40 

chilometri orari, inseribili manualmen-
te o in modalità di cambio automatico, 
senza perdita di trazione. ll pedale di 
avanzamento assiste la frenata anche 
in pendenza, arrestando il mezzo al suo 
rilascio, anche senza l’uso dei freni. Le 
funzioni Cruise Control (o Tempomat),Li-
mit RPM, Intellifix, Drive Mode, Fast Re-
vers, associate alla sospensione Uniflex, 
offrono all’operatore diverse possibilità 
di settaggio, in base al tipo di lavorazio-
ne da svolgere. Il fatto che l’operatore 
non debba utilizzare la frizione è molto 
utile nelle attività che richiedono mano-
vre e andirivieni in sequenza rapida, nei 
movimenti lenti e di precisione o in caso 
di accelerazioni improvvise. A richiesta 
gli Infinity possono essere equipaggiati 
con la cabina panoramica Starlight. ●
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