Muli T10 X, Muli T10 X HybridShift

Il trasportatore. L‘originale.

Muli classe superiore
Multifunzionale. Maneggevole. Adatto ai pendii.

REFORM. Teamwork Technology.

REFORM Muli – Il trasportatore universale

Economico
in tutte le stagioni
I transporter REFORM sono stati sviluppati per l‘uso universale come pure per
applicazioni speciali nei più svariati settori. Si dimostrano convincenti grazie a
un‘estrema agilità sul terreno, massima sicurezza ed elevato comfort di marcia e d‘uso.
Dal 1967 i REFORM transporter vengono prodotti in serie.

Grazie all‘impiego versatile REFORM Muli garantisce il massimo utilizzo per
l‘intero arco dell‘anno. In piano o in salita, all‘asciutto o con il bagnato: il versatile
transporter ha sempre qualcosa da fare. Le diverse aree di montaggio e l‘ampia
gamma di interfacce consentono un utilizzo pressoché illimitato del Muli.

REFORM MULI

4 aree di montaggio complete.
Il telaio (chassis) è stato progettato per l‘alloggiamento delle strutture intercambiabili. Strutture con sistema
di aggancio e sgancio rapido quali ribaltabili, autocaricanti, attrezzi per il servizio invernale, aspirafoglie,
spandiletame, gru, cassoni di deposito e molte altre consentono di avere una macchina da lavoro versatile e
compatta. I transporter REFORM off rono 4 aree di montaggio complete per una vasta gamma di attrezzature
portate e da montare.

Cassone ribaltabile
trilaterale,
autocaricante,
cassone
di
Dreiseitenkipper,
Ladewagen,
Absetzmulde,
Aufbaustreuer,
Laubsauger,
deposito,
spargitore
portato,
aspirafoglie,
spazzatrice,
Kehrmaschine, Feuerwehraufbau, Stalldungstreuer, Güllefass

1

Telaio principale per
attrezzi di lavoro
con aggancio
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Sollevatore frontale/pias- Dreiseitenkipper, Ladewagen, Absetzmulde, Aufbaustreuer, Laubsauger,
Lama da neve, fresa da neve, falciatrice
tra di montaggio frontale Kehrmaschine,
Feuerwehraufbau,
Stalldungstreuer,
a dischi, barra
falciante bilame,
soffi atore Güllefass
con/senza presa di forza
aspiratore
foglie
anteriore

3

Telaio strutturale
dietro la cabina
o sul lato posteriore

Dreiseitenkipper, Ladewagen, Absetzmulde, Aufbaustreuer, Laubsauger,
Gru, gru daFeuerwehraufbau,
legname
Kehrmaschine,
Stalldungstreuer, Güllefass

4

Sollevatore posteriore,
gancio di traino con
presa di forza posteriore

Dreiseitenkipper, Ladewagen, Absetzmulde, Aufbaustreuer, Laubsauger,
Var. macchine
portate con attacco
a 3 puntiGüllefass
e rimorchi
Kehrmaschine,
Feuerwehraufbau,
Stalldungstreuer,

struttura per vigili del fuoco gruppo spandiletame,
spandiliquame

3
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1 Struttura autocaricante
2 Falciatrice a dischi
1 Struttura spazzatrice

1 Cassone ribaltabile trilaterale con sistema serbatoio
2 Decespugliatore telescopico

1 Cassone ribaltabile trilaterale
3 Gru

1 Spanditrice laterale

1 Spargitore portato
2 Lama da neve

1 Struttura autocaricante

VERSATILE

Tecnologia ultramoderna e sicurezza.

Il telaio
REFORM Muli.
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Il telaio strutturale anteriore costituisce un'unità rigida
formata da motore, cambio e assale anteriore. Forma,
quindi, una solida struttura portante per la cabina e il
telaio frontale di attacco che funge da supporto per
diversi attrezzi frontali amovibili.
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Sterzo idrostatico con Load-Sensing e cilindro a
corsa continua. Nessuna variazione cinematica durante
compressione ed estensione. Stesso rapporto per guida a
destra e sinistra. Maggiore altezza libera dal suolo.

Nei campi o sulla strada, sulla neve o sui detriti - La concezione
del telaio del transporter REFORM sorprende per la tecnica
affidabile e le possibilità d'impiego universali. Avantreno
e retrotreno sono collegati tra loro in modo girevole ed
insieme formano il solido telaio (chassis) sul quale si
possono agganciare gli attrezzi da lavoro più svariati.
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Presa di forza laterale e presa di forza anteriore (optional)
Dalla presa di forza laterale si possono
generare due ulteriori trasmissioni:
•P
 resa di forza anteriore combinata con piastra di montaggio attrezzi o
sollevatore frontale
• Presa di forza laterale per l'azionamento di attrezzi di lavoro speciali.
La presa di forza anteriore di 1.000 giri/min rende questa unità idonea a numerosi
attrezzi di lavoro.
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Frizione a secco bidisco con attivazione separata.
Frizione di marcia idraulica tramite pedale, presa di forza
elettroidraulica a inserimento sotto carico;
Muli T10 X HybridShift: nella modalità idrostatica il pedale
della frizione crea una portata nulla della pompa idraulica.

Il differenziale longitudinale bloccabile (11) è posizionato tra
l'assale posteriore e quello anteriore e, abbinato alle quattro ruote
motrici permanenti, garantisce la massima trasmissione di potenza
sul terreno. In questo modo vengono compensate le distorsioni tra i
due assali, anteriore e posteriore, generate in curva o in presenza di
irregolarità del terreno. Se il differenziale longitudinale viene bloccato,
la forza motrice viene distribuita uniformemente (1/1) tra assale
posteriore e anteriore.
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Fahrantrieb
Zapfwellenantrieb

Il tubo centrale (12) con trasmissione e presa di forza integrate
collega il cambio e la scatola ponte anteriore con l'assale posteriore.
La trasmissione assale e in particolare la trasmissione con presa di
forza arrivano direttamente al retrotreno attraverso il tubo centrale
protette in modo ottimale (nessun pericolo di avvolgimento). La
torsione della presa di forza avviene senza deformazioni al centro
dello snodo girevole, tanto da non rendere necessario un arresto
antitorsione.
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Superriduttore (optional per Muli T10 X)
Per attrezzi di lavoro che richiedono velocità particolarmente basse
(frese da neve, attrezzi per mulch, spandiletame laterale, ecc.) è
disponibile un cambio a marce ridotte con 16 livelli di velocità (a
partire da 0,4 km/h).

6

Invertitore di marcia diretto per Muli T10 X (6a)
Cambio ibrido brevettato per Muli T10 X HybridShift (6b)
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Il robusto telaio principale è una base di fissaggio per i diversi
attrezzi da montare come ribaltabili, gru, spargitori portati, aspirafoglie
ecc. Il fissaggio del rispettivo attrezzo di lavoro avviene mediante
chiusure rapide come tiranti a occhio o bulloni di ancoraggio.
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Il grande serbatoio in polietilene da 120 l (8a) contiene carburante
sufficiente per un'intera giornata di lavoro senza rifornimenti.
Grazie al serbatoio AdBlue da 14 litri (8b) Muli è conforme alle
attuali direttive sui gas di scarico ed è estremamente ecologico su
strada.
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Tragitti in discesa ancora più sicuri e senza stress grazie al
sistema frenante ausiliario disponibile come optional. Questo
freno magnetico senza usura sgrava il sistema frenante principale
proteggendo dischi e pastiglie del freno.

6b

Muli T10 X
HybridShift
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Lo snodo centrale girevole a 360° (10)
tra l'assale posteriore e anteriore assicura
un'aderenza costante al terreno di tutte e
4 le ruote e garantisce una guida sicura in
ogni situazione. Massima trasmissione di
potenza e protezione del terreno ottimale
anche su terreni difficili.

Muli T10 X
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Gli assali anteriore a posteriore sono assali a portale
(13). Questa struttura offre la massima luce libera dal
suolo con relativo passaggio tra le ruote.
L'altezza libera dal suolo è di 450 mm.
Nella solida scatola ponte posteriore (14) il tubo
centrale termina con gli alberi di trasmissione per
l'avanzamento di ruote posteriori come pure per la presa di
forza inseribile sotto carico. Dal cambio principale fino alla
scatola ponte posteriore non è necessario alcun albero
cardanico esterno.
Il rivestimento del passaruota (15) di serie sull'assale
anteriore protegge il vano motore. La copertura completa
impedisce la penetrazione di acqua e sale nel vano
motore.

Sistema di sospensione

HCS High Comfort Suspension.
Sospensione su ruota singola autolivellante.
Sistema di sospensione assale anteriore:
COLLEGAMENTO INCROCIATO
Dell'accumulatore
a membrana

Dell'accumulatore
a membrana
Alimentazione
olio per
autolivellamento
Cilindro
di sospensione

Cilindro
di sospensione
Ruota
anteriore
sinistra

Ruota
anteriore
destra

HCS High Comfort Suspension è sinonimo di una nuova
filosofia di sospensione orientata a un adeguato comfort
di guida per esigenze elevate stabilità e sicurezza in
ogni condizione di marcia. Il sistema di sospensione,
idropneumatico, elettronico e autolivellante regola il telaio
sempre allo stesso livello indipendentemente dal carico. Ne
consegue un perfetto comfort della sospensione a tutela della
salute di conducente e passeggero nonché una considerevole
riduzione della sollecitazione all'interno del veicolo.
Un semplice pulsante consente di sollevare o abbassare il
Muli facilitando notevolmente montaggio e smontaggio degli
attrezzi di lavoro (es. il ribaltabile). Un arresto molleggiamento
può essere attivato per il blocco e l'abbassamento del
rispettivo assale. Il baricentro ribassato consente una
sicurezza ancora maggiore durante la marcia sul terreno.

Arresto molleggiamento
(allestimento su richiesta)

Sistema di sospensione assale posteriore con contropressione
dell'anello di tenuta del pistone
Dell'accumulatore
Dell'accumulatore
a membrana
a membrana
Alimentazione olio
per autolivellamento
Cilindro
Cilindro
di sospensione
di sospensione
Ruota
posteriore
sinistra

Ruota
posteriore
destra

Blocco distributori
idraulici
Assale posteriore
Dell'accumulatore
a membrana

Dell'accumulatore
a membrana

Comfort di guida con HCS
1
3

4
2

1
2
3

Principio di sospensione
degli assali a portale
Sospensione su ruota singola
a bracci longitudinali tramite
cilindro di sospensione con
accumulatore idraulico e
tamponi finali elastici

1

2
3

1 Accumulatore a membrana
	
come elemento elastico
2 Cilindro di sospensione
3 Guida assale e/o ruota
Gruppo idraulico

Sterzatura integrale

Il sistema di sterzo
intelligente REFORM.
L‘esclusivo sterzo a 4 ruote REFORM garantisce la migliore manovrabilità e può essere commutato sullo sterzaggio
frontale o a granchio. Pertanto sono disponibili 3 tipi di guida!
La particolarità della sterzatura integrale REFORM:
• Ruote anteriori e posteriori allineate alla perfezione che seguono esattamente la stessa carreggiata
• Massima protezione del terreno grazie ad una trazione uniforme e assolutamente senza distorsioni su tutte le 4 ruote.
• Cambio della modalità di guida con un semplice pulsante.
• Lo sterzo „intelligente“: i sensori segnalano al sistema automatico di sterzo la posizione rettilinea delle ruote;
cambio completamente automatico da sterzatura frontale a integrale e viceversa.
• Sterzatura integrale attiva solo fi no a 20 km/h per motivi di sicurezza (in caso di velocità più elevata viene emesso
un segnale di avvertimento).
Funzione sterzaggio a granchio:
quando le ruote posteriori sono infossate, si può procedere con la sterzatura anteriore; ciò signifi ca che il
Muli procede con marcia laterale.

3 tipi di guida

1

Sterzatura anteriore

2

Sterzatura integrale

3

Sterzaggio a granchio

REFORM – Sterzatura integrale
Sterzatura integrale REFORM
I tipi di sterzata possono essere modifi cati
comodamente premendo un pulsante sul
cruscotto per il Muli T10 X (1) o con il
joystick per il Muli T10 X HybridShift (2).
Lo stato di marcia dello sterzo viene
visualizzato mediante simboli sul display

1

2

Massimo comfort.

La cabina del
Muli REFORM

2

Regolazione del volante
Per una posizione di lavoro comoda è essenziale un volante
regolato in modo corretto. Il volante del Muli T10 X è regolabile
di serie a un'altezza di +/- 50 mm e con un'inclinazione di +/- 20
gradi.

REFORM Muli off re al guidatore una postazione di lavoro
ergonomica. Nella progettazione della cabina è stata attribuita
grande importanza alla creazione di ampi spazi per conducente
e passeggero. Comodi sedili, un piantone dello sterzo a doppia regolazione, una piacevole climatizzazione della cabina e
un‘eccellente visibilità garantiscono condizioni di lavoro perfette.
Una rumorosità particolarmente ridotta, una disposizione logica
di tutti gli elementi di comando importanti e una grande libertà di
movimento consentono di lavorare rilassati anche per molte ore.
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Un sedile perfettamente molleggiato protegge la schiena
e aumenta sensibilmente il comfort. Tutti i modelli offrono
massimo comfort e sicurezza. Il sedile del conducente e del
passeggero sono disponibili con sospensione meccanica o
pneumatica. Lo schienale alto e il riscaldamento del sedile
opzionale rendono piacevole il lavoro.
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Numerose macchine portate sono dotate di gruppo comando
proprio o di display (ad es. telecamera per retromarcia). Grazie
al supporto per monitor (8), questi possono essere posizionati
in modo ottimale nella cabina del Muli. Il passacavo sulla parete
posteriore consente di alloggiare i cavi fra l'attrezzo portato e il
gruppo comandi in poco spazio e in modo ordinato nella cabina.
Su richiesta sono disponibili prese a impulsi o di potenza per
attrezzi portati.
Nella progettazione della cabina si è prestata particolare
attenzione alla facilità di manutenzione. La cassetta dei fusibili
(9) con tutti i fusibili necessari si trova al centro della parete
posteriore della cabina ed è facilmente accessibile in qualsiasi
momento.
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Comando ergonomico delle singole funzioni.
La disposizione logica degli elementi di comando
facilita enormemente il lavoro. In questo modo si ha
sempre tutto a portata di mano e ci si può concentrare
completamente sul lavoro.

Muli T10 X

4

Il cruscotto centrale (4) al centro della
cabina consente al conducente di tenere
sotto controllo tutti i dati e le informazioni
importanti. Grazie al montaggio laterale
la visuale sul cruscotto centrale non è
ostacolata dal volante.

Muli T10 X HybridShift
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Muli T10 X HybridShift

Oltre al cruscotto centrale, Muli T10 X
HybridShift è dotato di un sistema di guida
dell'operatore (5). Qui il conducente può
impostare le attività che desidera svolgere e il
sistema di guida dell'operatore gli suggerisce
tutte le impostazioni importanti.
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Il parabrezza panoramico e l'ampio vetro posteriore garantiscono una
visione ottimale intorno al veicolo e sugli attrezzi portati. Ciò assicura
maggiore sicurezza e massimo comfort e semplifica il lavoro. I finestrini
laterali e gli specchietti retrovisori di grandi dimensioni garantiscono un'ottima
visibilità laterale e posteriore.
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L'utilizzo durante tutto l'anno di Muli T10 X è estremamente impegnativo
per l'impianto di climatizzazione della cabina. Il sistema della cabina
studiato nei minimi dettagli offre al conducente un ambiente piacevolmente
fresco in estate e una postazione di lavoro calda e confortevole in inverno.
Diverse bocchette di ventilazione, una potente ventola e un impianto di
aria condizionata di grandi dimensioni garantiscono una distribuzione
uniforme dell'aria nella cabina. Su richiesta REFORM offre un parabrezza
termoriscaldato elettricamente.

La cabina ribaltabile di serie (10) del Muli T10 X consente
di raggiungere rapidamente il vano motore per interventi
di manutenzione e riparazione. La cabina inclinabile di lato
elettricamente senza attrezzi può essere sollevata con estrema
rapidità. Per il ribaltamento laterale non è necessario smontare
gli attrezzi portati anteriori, come la falciatrice o una lama da
neve.
Per i controlli quotidiani l'apertura di manutenzione (11)
consente di controllare rapidamente e facilmente il livello
dell'olio del motore, l'acqua per l'impianto lavavetri, il liquido
di raffreddamento, il liquido della frizione nonché i filtri
del riscaldamento e dell'impianto dell'aria condizionata.
Anche la sostituzione delle lampadine è rapida grazie
all'apertura di manutenzione.

Flessibilità ottimale

Sempre il pacchetto interfacce ideale
Che si tratti di idraulica, presa di forza o interfacce elettriche: con Muli T10 X e Muli T10 X HybridShift si è sempre
perfettamente attrezzati per qualsiasi tipo di lavoro.
Idraulica
REFORM Muli è dotato di numerosi dispositivi idraulici,
che possono essere adeguati perfettamente alle proprie esigenze.
Presa di forza
Per attrezzi portati azionati mediante presa di forza, Muli T10 X e Muli T10 X Hybridshift
dispongono di una presa di forza (PDF) frontale e posteriore.
Impianto elettrico
Muli T10 X e T10 X HybridShift sono dotati di diverse interfacce elettriche, di numerose prese a innesto
e prese a impulsi così come di un passacavo.
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3 4

1) P
 iastra di montaggio frontale /
sollevatore frontale
2) Presa di forza anteriore

3) Idraulica (anteriore, centrale, posteriore)
4) Attacchi elettrici (a 7, 13 poli ecc.)
5) Sistema di cambio rapido

7

6) Presa di forza posteriore
7) Sollevatore posteriore, gancio di traino

Attacchi idraulici

L'idraulica anteriore può essere dotata di
un accoppiatore multiplo quadruplo.
In questo modo la sostituzione degli
attrezzi è ancora più veloce e facile.
Gli attacchi idraulici possono essere
posizionati anteriormente, dietro la cabina
o posteriormente.

Massima potenza

Motore turbodiesel
Common Rail.
I potenti motori del Muli T10 X convincono grazie alla grande ripresa,
al ridotto consumo di gasolio e a una rumorosità ridotta. Lo scattante
motore turbo Common Rail da 3 litri garantisce una potenza di 80 kW
(109 CV) a 2.600 giri/min e una coppia di 420 Nm già al ridotto numero
di giri di 1.110 giri/min. Ciò assicura una potenza ottimale a qualsiasi
velocità e un utilizzo economico del veicolo.

Classe di emissioni 5
Il motore è conforme alla più recente classe di emissioni 5.
Per rispettare la normativa, Muli T10 X e T10 X HybridShift sono dotati
di un filtro antiparticolato autorigenerante. Il sistema chiuso del
filtro antiparticolato riduce oltre il 98% delle emissioni di fuliggine.
Il 99,9% di queste polveri sottili viene catturato
ed eliminato dal sistema. A tutela dell'ambiente
è stato montato in via supplementare un
precatalizzatore ad ossidazione.
La dotazione SCR con l'additivo AdBlue serve
al post-trattamento dei gas di scarico e riduce
l'emissione di sostanze tossiche. Durante la
guida tutti i sensori monitorano i valori di NOX
e particelle.

NOx g/kWh
8

I parametri più rigidi delle classi di
emissioni consentono di ridurre la
presenza di sostanze tossiche nei gas
di scarico dei motori diesel.

Classe 1

6

Classe 2

4
Classe 3B
2

•
•
•
•

Classe 3A

Classe 5
0

Classe 4
0,05 0,10 0,15 0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

PM g/kWH

Monossido di carbonio (CO)
Idrocarburi (HC)
Diossido di azoto (NOx)
Polveri sottili (PM)

Con l‘adozione di diversi sistemi
di post-trattamento gas di scarico,
l‘emissione di sostanze tossiche viene
drasticamente ridotta.

REFORM Muli T10 X

Professionista versatile
Un carico utile fi no a 5.900 kg, massima altezza libera dal suolo, un
peso proprio minimo come pure un baricentro del veicolo estremamente
ribassato fanno del Muli T10 X un partner versatile anche sui terreni più
diffi cili e ripidi nella tecnica di montagna

I vantaggi in sintesi:
■

Fino a 5.900 kg di carico utile

■

Potenza del motore 109 CV

■

Cabina ribaltabile a manutenzione semplice

■
■
■
■
■

Parabrezza e lunotto di grandi dimensioni
Sedili comfort ergonomic
Cruscotto centrale con indicatori sia analogici che digitali
Illuminazione interna ottimizzata nell‘area di salita, luci di cortesia a LED nel cielo
Idraulica di lavoro con sistema Power Link

■

Sterzo idrostatico con „Load Sensing“

■

Impianto frenante Retarder per la massima sicurezza

Freni sicuri

Muli T10 X è dotato di serie, anteriormente e posteriormente,
di freni a disco ventilati internamente. Il maggiore diametro
del disco freno aumenta considerevolmente l'azione frenante.
Dissipazione del calore ottimale garantita grazie ai fori nei
cerchi. Minore pressione sul pedale ed effetto frenante elevato
contraddistinguono il servofreno a doppio circuito sulle quattro
ruote. Il servofreno naturalmente rientra nella dotazione di serie.

Vorderachse

L'impianto frenante ausiliario senza usura supporta il freno
di servizio e minimizza l'usura dell'intero impianto frenante.
L'attivazione di questo freno magnetico è facile e comoda: la leva
manuale con l'impugnatura ergonomica è posizionata direttamente
sul volante e può essere attivata gradualmente. Viene così
massimizzata anche la sicurezza nei tragitti a valle (nessun innesto
o cambio marcia necessario).

La comprovata sospensione a bracci longitudinali
Che cos'è una sospensione a bracci longitudinali?
Il movimento delle molle della ruota, il movimento relativo
durante compressione ed estensione avviene in direzione
di marcia. Per questo motivo si ottiene un appoggio
parallelo costante sul fondo della ruota motrice
molleggiata. L'ingombro minimo insieme alla semplicità
e solidità della struttura della sospensione consentono
il collegamento di portali (riduttori). I vantaggi derivanti
dall'impiego dei portali sono evidenti:
• Protezione del gruppo propulsore
• Coppia di rovesciamento ridotta in direzione della pendenza
• Altezza libera dal suolo ineguagliabile soprattutto per
il superamento di ostacoli
• Manutenzione facile

Assale oscillante

Bracci
longitudinali

Assali molleggiati con bracci longitudinali
L'appoggio parallelo delle ruote
all'atto pratico si traduce in:
• Grip ottimale in ogni situazione
• Massima attenzione per gli pneumatici
grazie ad un appoggio uniforme.
• Si prende cura della cotica erbosa in caso
di passaggi ripetuti
• Ne conseguono meno punti aperti o
buchi della cotica erbosa causati dai
danneggiamenti.
• Rischio minore di scivolamento
• Minore pressione sul terreno
• Più sicurezza nei pendii

Muli T10 X

La giusta velocità
di marcia per ogni impiego.
I REFORM Muli sono equipaggiati di serie con trasmissione a splitting sincronizzata
a 40 o 50 km/h a scelta dove le 8 marce avanti sono suddivise in 16 marce con
il gruppo splitting e consentono una regolazione ancora più precisa della velocità.
Per applicazioni di lavoro più lente è disponibile, come optional, un cambio a marce
ridotte a 32 marce dai rapporti ravvicinati con velocità di marcia particolarmente
basse

Approfi ttate dei vantaggi del cambio REFORM:
Rapporti delle marce ridotti, uniformi e impostati sull‘uso pratico - sistema robusto e ampiamente collaudato
Basse velocità di avviamento – particolarmente importante sui terreni più diffi cili
■ 8 marce nel campo principale di lavoro tra 4 e 12 km/h
■ Gruppo marcia ridotta con 16 superriduttori
■ Grande sovrapposizione tra le marce
■ Cambi rapidi, facili e accurati grazie alla sincronizzazione di cambio e invertitore di marce
(conseguente maggiore sicurezza nei pendii)
■ Corse di commutazione corte e precise per una selezione esatta della marcia e manovre veloc
■ Assenza di cavi Bowden (la leva agisce direttamente nel cambio)
■ Leva del cambio ergonomica con ubicazione funzionale
■ Gruppo splitting preselezionabile per un cambio marce in base allo stile di guida
■ Cambio marcia (1-4) e splitter (I-II) simultanei
■ Velocità di lavoro e giri alla presa di forza ottimali per la massima produttività degli attrezzi portati
(es. combinazione di falciatrice a dischi frontale e carro autocaricante posteriore)
■ La dentatura obliqua di precisione, la regolazione perfetta di motore, cambio e azionamento sono garanzia di
sicurezza e lunga durata
■
■

Muli T10 X
(40 km/h)

0,40 - 1,75

Muli T10 X
(50 km/h)

0,48 - 2,13

32/8 marce ridotte,
(di cui 16 superriduttori)
Allestimento su richiesta

1,22 - 5,34

1,48 - 6,50

2,87
3,54

1.

3,49
4,30

4,61
5,69

2.

5,61
6,92

7,31
9,01

3.

16/8 Trasmissione a splitting, 40 km/h

10,22
12,59

4.
1.

8,77
10,80

2.

14,10

3.

		
		

4.

		
			
0

5

Retromarce:

10

22,34

15

20

■

16/8 trasmissione a splitting

12,43
15,32

■

32/8 marce ridotte (optional)

10,67
13,15

■

25

da 2,16 a 23,53 km/h

27,19
30,50

27,53
31,22

30

35

37,99
46,81

38,47
40

45

A voi la scelta:

8,90
10,96

17,16
21,14

17,37

Le leve del cambio ergonomiche sono ubicate vicino al
sedile del conducente. La sincronizzazione di cambio e
invertitore di marce consente cambi rapidi e comodi.

km/h

da 2,63 a 28,64 km/h

Presa di forza laterale (optional)
come integrazione del cambio principale necessaria per
l'azionamento della presa di forza anteriore.

1
1
2
3

3

Le 8 marce avanti vengono
suddivise in 16 marce con un
pulsante dal gruppo splitting
(mezza marcia) e consentono una
regolazione ancora più precisa
della velocità.

Cambio principale
Presa di forza laterale (optional)
Marcia ridotta (optional)

MULI T10 X

2

Muli T10 X HybridShift

Il meglio di due mondi.
I requisiti che il Multi deve soddisfare sono sempre più diversifi cati e richiedono
trasmissioni diverse in base ad attrezzatura portata, velocità di lavoro e momento
di carico. Ogni sistema di trasmissione ha i suoi vantaggi e svantaggi. Il cambio
REFORM HybridShift ha tuttavia permesso di unire i vantaggi di una trasmissione
idrostatica durante la modalità di lavoro e di una trasmissione meccanica durante la
modalità su strada.

Trasmissione meccanica

Trasmissione idrostatica

■

Cambio meccanico durante la marcia su strada

■

Trasmissione idrostatica a otto stadi durante il lavoro

■

Effizienz durch hohen Wirkungsgrad

■

Comfort grazie alla regolazione della velocità continua

■

Possibilità di impiego illimitate

■

■

Attivazione dello splitter con pulsante (preselezionabile)

■

Utilizzo semplice ed ergonomico
Cambio di direzione di marcia con un pulsante
durante il lavoro

Strada
In modalità stradale, niente batte
l‘efficienza di una trasmissione
meccanica. Specialmente a pieno
carico e nella gamma di alta
velocità, il veicolo può essere
utilizzato in modo economico.

Ambiente di lavoro
La trasmissione idrostatica
consente un avviamento e un
arresto sicuri, anche su pendii
estremamente ripidi, e porta così il
conducente e il veicolo a superare
indenni la giornata di lavoro.

Muli T10 X HybridShift

La trasmissione ideale
per qualsiasi impiego.

Trasmissione manuale e a variazione continua
2

1

A seconda dell‘utilizzo l‘operatore può scegliere fra cambio (1) e cambio continuo (2).
La commutazione avviene mediante leva.

Nel modo meccanico i componenti
idraulici sono scollegati dal gruppo
propulsore. L‘azionamento avviene al 100%
meccanicamente (blu) senza nessuna perdita
di effi cacia a causa del sistema idraulico.

Una volta eff ettuato il cambio nel modo
idrostatico i componenti idraulici
(componenti idraulici, pompa idraulica (gialla)
e il motore idraulico (verde)) si mettono al
lavoro. Il sistema idrostatico ha 4 marce e
due gruppi. Il cambio di direzione di marcia
avviene tramite un interruttore sul joystick.

Velocità di marcia cambio e idrostatica
Muli T10 X HybridShift
(40* / 50 km/h)

Muli T10 X HybridShift
(40* / 50 km/h)

7,57

2.

16/8 Trasmissione a splitting, 40 km/h

3.
4.
1.

Idrostatica

2.

Cambio

4,71

1.

1.

11,99

3.

6,76

4.

14,39

1.
2.

23,13

3.

3.

		
		

4.

4.

		
			
50,00

2.

*40,00
0

5

10

15

20

25

Retromarce: da 2,72 a 29,61 km/h

30

35

40

45

50 km/h

*40 km/h a limitazione elettr.

0

5

10

15

Retromarce: 0-50 km/h

20

25

30

36,65
*40,00
35

40

45

50 km/h

*40 km/h a limitazione elettr.

Azionamento meccanico durante la marcia su strada ...

... azionamento idrostatico durante il lavoro

Tecnologia d‘avanguardia

REFORM
Assistance System (RAS)
I veicoli diventano sempre più complessi in termini di funzionalità e utilizzo. Affinché
l‘operatore non perda mai la visione d‘insieme e possa concentrarsi sul lavoro e sulla
macchina portata, il REFORM Assistance System (RAS) sviluppato dai costruttori offre il
proprio supporto.

Funzioni del REFORM Assistance System (RAS)

KM/H

Tempomat

Mantenimento automatico di
una velocità di marcia costante
preimpostata e quindi massima
concentrazione sull‘attrezzo portato.

RPM

Modo PTO

Il modo PTO consente di impostare
un numero di giri del motore
costante.

KM/H

Limitazione
della velocità

Ciò consente un dosaggio sensibile
del pedale di marcia.

Modo ECO
Nel modo continuo questa funzione
consente una guida ottimizzata dal
punto di vista dei consumi e della
rumorosità.

KM/H

+/-

RPM

Regolazione
carico limite

La regolazione del carico limite
consente di regolare automaticamente
la distribuzione della potenza fra
avanzamento e azionamento attrezzo.

Sistema di guida
dell‘operatore
L‘elemento centrale del REFORM
Assistance System aiuta l‘operatore
a impostare al meglio il veicolo per
qualsiasi applicazione.

1

2

4

3

Campi del sistema di guida dell‘operatore
1

Cambio: qui vengono suggeriti il cambio ottimale e la marciacorrispondente.

2

Veicolo in generale: l‘utente riceve indicazioni riguardanti le impostazioni del veicolo per qualsiasi impiego come ad
es. sospensione o Tempomat e i controlli funzionali come illuminazione, riscaldamento ecc.

3

Idraulica e informazioni sulla presa di forza: questo campo mostra impostazioni necessarie come presa di
forza on/off, modo PTO o impostazioni idrauliche come lo scarico dell‘attrezzo.

4

Impiego: qui è possibile selezionare un impiego predefinito disinserita. Quindi, nei campi Cambio, Veicolo
generale, Idraulica e Presa di forza viene visualizzata l‘impostazione ottimale per la selezione

Allestimento supplementare Muli

Attrezzati al meglio
per ogni tipo d‘impiego.

Grazie alla piastra di montaggio
dell‘attrezzo si possono montare
gli attrezzi frontali anche direttamente, ad esempio lama o fresa
da neve.

Il sollevatore frontale a 3 punti
con forche è disponibile con
scarico attrezzo elettroidraulico e
antioscillazione.

l sollevatore frontale a 3 punti
è dotato di bracci inferiori rigidi di
categoria 2.

I ganci di traino posteriori
possono essere forniti in diverse
versioni.

Uno o due fari di lavoro dietro
la cabina off rono la giusta
visibilità anche di notte

Il lampeggiatore può essere
montato sul tetto del Muli e può
essere contrassegnato a piacere.

Sul tetto del Muli T10 X è
possibilemontare fi no a 3 fari di
lavoro per lato o una illuminazione intercambiabile per l‘utilizzo
con attrezzo frontale.

Alleggerite il lavoro quotidiano
con la musica di una radio
stereo con CD, USB, Bluetooth e
vivavoce.

Per le varie esigenze personali i
sedili comfort sono disponibili in
diverse versioni.

La cassetta utensili in polietilene
ermetica contro gli spruzzi d‘acqua
e con serratura off re spazio
suffi ciente per conservare cinghie
di ancoraggio, utensili o accessori.

Su richiesta ogni Muli è disponibile con una verniciatura speciale
a piacere.

Il radiocomando Recon
consente di azionare gli attrezzi
portati sul Muli T10X dall‘esterno.

Ulteriori allestimenti supplementari
1

2

Per l‘allacciamento rapido e semplice di tubi idraulici
fl essibili per gli attrezzi portati anteriori è possibile
montare un accoppiatore idraulico Multi (1).
Diversi monitor o console di comando, come ad es.
la telecamera per retromarcia (2) con monitor a
colori da 5,6“, possono essere montati facilmente al
supporto per monitor (2).
Altri allestimenti su richiesta
■

Manutenzione servizio invernale

■

Olio idraulico biologico

■

Prese di potenza
Cronotachigrafo

■

Allestimento supplementare Muli

Il profi lo di un transporter!
Pneumatici universali

I comprovati profi li speciali
garantiscono la massima trazione, minore pressione sul terreno
e protezione sicura del terreno.
Off rono aderenza su terreni diffi
cili e nei pendii molto ripidi.
15.0/55-17
profilo AS

425/55 R17
profilo AS

440/50 R17
All Ground

Pneumatici supplementari
per pneumatici universali

7.50-18
anteriore /
posteriore

285.80-R16
posteriore

7.50-18
anteriore /
posteriore

7.50-18
anteriore /
posteriore

Pneumatici da strada

265/70 R19.5

285/70 R19.5

15.5/55 R18

Pneumatici supplementari
per pneumatici universali
Gli pneumatici supplementari
aumentano l‘idoneità ai pendii e
la protezione del terreno in modo
considerevole, soprattutto con
terreni particolarmente umidi.

Innovazione dal 1910

Soddisfazione del
cliente grazie alla qualità.

Attrezzature moderne, ad esempio CAD 3D,
per lo sviluppo e la costruzione di nuovi
veicoli speciali

Personale altamente qualifi cato e con una
formazione costante assembla sulla linea di
montaggio una vasta gamma di modelli e
varianti.

Nel reparto produzione i pezzi di
precisione vengono prodotti in diversi lotti
utilizzando le macchine CNC più moderne.

Prima della consegna tutti i veicoli vengono
sottoposti a un collaudo funzionale
intensivo come la prova sul banco a rulli
(vedi foto).

Un controllo qualità costante consente il
rispetto degli standard previsti dal Sistema
per la gestione della qualità ISO 9001.

Nel controllo finale e nella fi nitura tutte le
macchine vengono nuovamente sottoposte a
un „controllo accurato“ e quindi preparate
per la spedizione al nuovo proprietario.

PRODUZIONE

REFORM-Werke Wels è una delle poche aziende che si assume la responsabilità illimitata per l‘intera
catena del valore aggiunto. Di seguito viene illustrato brevemente come nascono i prodotti Reform,
dallo sviluppo di una nuova macchina fi no alla produzione di serie. L‘intero ciclo produttivo è
regolamentato dai principi del Sistema di gestione per la qualità ISO 9001.

Dimensioni e larghezze esterne delle ruote
Dimensioni Muli T10 X /
Muli T10 X HybridShift
B

Larghezze esterne ruote
Muli T10 X /
T10 X HybridShift

A

F
E

2

E1

D
G

H

C

Pneumatici
standard

Pneumatici
supplementari

Larghezze esterne ruote (mm)
Pneumatici profilo AS anteriori

I
K

A
B

15.0/55-17

2.045

15.0/55-17 con ruota supplem. 7.50-18

2.585

425/55 R17

2.110

425/55-R17 con ruota supplem. 7.50-18

2.585

Pneumatici profilo AS posteriori

D
G

C

J
K
Dimensioni in mm (pneumatici 15.0/55-17)

Autocaricante REFORM

Ribaltabile REFORM

2.650

2.650

A Larghezza max. specchietto esterno
B Larghezza max.
C Larghezza esterna ruote

PrimAlpin

2.470 / VSLW 2.200

2.045 VA, 2.030 HA

2.355

2.355

E1 Sovrasponda alta per foraggio rientrata

PrimAlpin

2.375 / VSLW 2.215

E2 Sovrasponda alta per foraggio aperta

PrimAlpin

2.890 / VSLW 2.830

F Altezza tubo trasversale PrimAlpin sollevato
G Altezza superficie di carico

3.140
PrimAlpin

2.090 / 2.150*

425/55-R17 con ruota supplem. 7.50-18
425/55 R17 con ruota supplem. 285 /
80 R16

2.565 / 2.625*
2760 / --

-

1.060

440/50 R17

2.110

440/50-R17 con ruota supplem. 7.50-18

2.585

Pneumatici All Ground posteriori
440/50 R17

2.090 / 2.150*

440/50-R17 con ruota supplem. 7.50-18

2.565 / 2.625*

Pneumatici da strada anteriori
15.5/55 R18
265/70 R19.5 (ET80)

2.050
2.040

265/70 R19.5 (ET120)

1.960

285/70 R19.5 (ET80)

2.080

285/70 R19.5 (ET120)

2.000

Pneumatici da strada posteriori
15.5/55 R18

2.035 / 2.050*

1.385

265/70 R19.5 (ET80)

2.025 / 2.040*

2.805 / 3.180

2.805 / 3.180

265/70 R19.5 (ET120)

1.945 / 1.960*

285/70 R19.5 (ET80)

2.060 / 2.080*

285/70 R19.5 (ET120)

1.980 / 2.000*

J Lunghezza paraurti/portalampada
K Lunghezza totale

-

-

1.040 / VSLW 990

2.565 / 2.585*

425/55 R17

1.385

H Lunghezza assale/paraurti
I Interasse

1970 - 2120

2.045 VA, 2.030 HA

D Altezza bordo superiore tetto

2.030 / 2.045*

15.0/55-17 con ruota supplem. 7.50-18

Pneumatici All Ground anteriori

I

H

15.0/55-17

-

4.898 / 5.273

6.155 / 6.530
PrimAlpin 6.520 + 70 con sterzatura integrale

5.217 / 5.591

VSLW

*Larghezze esterne delle ruote con sterzo integrale

DATI

Dati tecnici

Muli T10 X

Muli T10 X
HybridShift

VM R754 EU6
109
80
2.970
4
420
1.110
2.600
5

VM R754 EU6
109
80
2.970
4
420
1.110
2.600
5













120
14
12 V / 135 Ah
180 A

120
14
12 V / 135 Ah
180 A





Motore
Tipi
Potenza CV
Potenza kW
Cilindrata / Cilindri
Cilindri
Coppia
con numero di giri
N. giri nominale giri/min
Classe di emissioni
Ricircolo dei gas di scarico
DPF
Catalizzatore SCR
Serbatoio carburante l.
Serbatoio Adblue l.
Impianto elettrico
Alternatore

Trasmissione /telaio
Frizione a secco bidisco con attivazione separata
Pedale inch
Invertitore di marcia 16/8
Cambio superriduttore 32/8
“Trasmissione idrostatica con 8 riduttori meccanici”
Velocità

-







o
40 e/o 50



40 e/o 50,
idrostatico
40 e/o 50

Assale motrice sterzante anteriore e assale motore posteriore sopra assali a portale
Assale motrice sterzante sopra assale a portale anteriore e posteriore
Quattro ruote motrici permanenti con differenziale longitudinale elettroidraulico attivabile
Bloccaggio differenziali 100% elettroidraulico posteriore
Bloccaggio differenziali 100% elettroidraulico anteriore
Sospensioni idropneumatiche a ruota singola sull'asse anteriore e posteriore
tramite braccio d'uscita
Sterzatura anteriore
Sterzaggio a granchio



Sterzatura integrale
Freno di servizio: freno idraulico a doppio circuito sulle quattro ruote sull'assale anteriore e
posteriore
Freno di stazionamento: freno a accumulo come freno a disco con pinza scorrevole bloccabile
elettroidraulicamente
Freno retarder esente da usura

o

o









o

o

15.0/55-17 AS
425/55 R17 Profilo AS
Pneumatici all-ground 440/50 R17
265/70 R19.5 Pneumatici da strada





o
o
o

o
o
o

15.5/55 R18 Pneumatici da strada
285/70 R19.5 Pneumatici da strada

o
o

o
o



o

o









o

o









o

o

Varianti pneumatici

Dati tecnici

Muli T10 X

Muli T10 X
HybridShift





Cabina
Cabina ribaltabile
Cabina aperta con parabrezza e vetro posteriore scuriti
Cabina chiusa con tutti i vetri scuriti, porte con finestrini scorrevoli e riscaldamento
Impianto aria condizionata
Radio
Sedile comfort con rivestimento in similpelle, con sospensioni meccaniche con cintura di
sicurezza subaddominale
Sedile comfort in tessuto con sospensioni meccaniche con cintura di sicurezza
subaddominale e schienale alto
Sedile comfort in tessuto a sospensioni pneumatiche con cintura di sicurezza subaddominale
e schienale alto
Sedile comfort in tessuto con sospensioni meccaniche con cintura di sicurezza a 3 punti,
schienale alto e riscaldamento sedile
Sedile comfort in tessuto con sospensioni pneumatiche con cintura di sicurezza a 3 punti,
schienale alto e riscaldamento sedile
Illuminazione intercambiabile
Faro di lavoro anteriore (1 - 3 coppie)
Faro di lavoro anteriore LED (1 - 3 coppie)
Faro di lavoro posteriore
Faro di lavoro posteriore LED
Lampeggiatore rotante LED
OWS

o

o









o


o
-/

o

o

o

o

o



o
o
/o/o
o/o/o
o



o

o
o
/o/o
o/o/o
o



o
o
o

o
o
o

o
900
o
1.800
42 / o 73
195 / o 240
1 doppio eff.
pos. flott. /
1 doppio eff. /
1 semplice eff. /
Ritorno a vuoto
3 doppio eff.
pos. flott. /
1 doppio eff. /
2 semplice eff. /
Ritorno a vuoto

o
900
o
1.800
42 / o 73
195 / o 240
1 doppio eff. pos.
flott. / 1 doppio
eff. / 1 semplice
eff. / Ritorno a
vuoto
4 doppio eff. pos.
flott. / 1 doppio
eff. / 1 Ritorno a
vuoto





o
o

o
o





o
o

o
o

Interfacce
Area di montaggio frontale a scelta con piastra di montaggio dim. 3 o sollevatore frontale cat 1.
Capacità di sollevamento sollevatore frontale kg
Sollevatore posteriore cat. 2
Forza di sollevamento kg
Idraulica allestimento base l/min
bar
Centraline allestimento base

Centraline opzionali (allestimento massimo)

Comando idraulica
meccanico
proporzionale
Linee parallele frontale / posteriore

Prese di forza
Posteriore 540 giri/min
Posteriore 1.000 giri/min
Anteriore 1.000 giri/min

Pesi
3480

3.600

Carico sull'asse anteriore (*dipendente dai pneumatici)

Peso a vuoto di serie

4.600/5.200*

4.600/5.200*

Carico sull'asse posteriore (*dipendente dai pneumatici)

4.600/5.200*

4.600/5.200*

Peso totale ammissibile (*dipendente dai pneumatici)

9.000/9.500*

9.000/9.500*

Ciclo



Facoltativo

o

Indisponibili

-

REFORM. Teamwork Technology.

PRO1231/0621

REFORM Austria
Reform-Werke
Bauer & Co Gesellschaft m.b.H.
Haidestraße 40, A-4600 Wels
Tel: +43 (0) 7242 / 232-0
info@reform.at

www.reform.at

REFORM Svizzera
Agromont AG
Bösch 1, CH-6331 Hünenberg
Tel: +41 (0) 41 784 / 20 20
info@agromont.ch
www.agromont.ch

REFORM Germania
Kiefer GmbH
Construction et vente de machines
et de véhicules
Furter Straße 1, D-84405 Dorfen
Tel: +49 (0) 8081 / 414-0
info@kiefergmbh.de

