Muli, Metrac, Boki, Mounty, Motech

Soluzioni per il turismo alpino

REFORM multi-talenti per
uso alpino tutto l‘anno
Muli, Metrac, Boki, Mounty, Motech

REFORM. Teamwork Technology.

Gamma di prodotti REFORM
Impiego durante tutto l'anno nel turismo alpino

Mounty 110 V e Metrac con decespugliatore

Metrac H9 X con attrezzo per mulch

Muli T10 X con cassone ribaltabile e Mounty 110 V con caricatore
frontale

Motech RM18 con fresa da neve

Boki HY 1352 con fresa da neve

Muli T10 X con dispositivo spruzzatore

Un paesaggio culturale curato e un'infrastruttura funzionante
costituiscono la base del successo del turismo alpino.

Ogni giorno numerose persone attive nel settore turistico
si occupano di queste mansioni. I veicoli REFORM
forniscono loro un supporto affidabile e versatile.

Cura del paesaggio

Infrastruttura / manutenzione
delle aree verdi

La cura del paesaggio culturale è un compito impegnativo
soprattutto sui terreni alpini. La manutenzione e la
coltivazione delle piste da sci nel periodo vegetativo
pone veicoli e conducenti di fronte a sfide particolari.

Non importa la stagione, il turismo richiede infrastrutture
funzionanti tutto l'anno. Quindi in inverno marciapiedi e
parcheggi devono essere liberati da neve e ghiaccio.
In primavera si richiedono strade pulite e prive di
pietrisco e sporcizia.

Veicoli leggeri e maneggevoli proteggono la cotica
erbosa, garantiscono la sicurezza sui pendii e possono
essere utilizzati in modo efficiente. Comprensori sciistici
curati sono fondamentali per una stagione sciistica di
successo e incentivano anche le attività per il tempo libero
nel periodo estivo.

Parchi e aiuole curati sono una premessa fondamentale
in estate quindi i lavori di falciatura e annaffiatura sono in
primo piano. I turisti danno naturalmente per scontato che
in autunno si elimini il fogliame degli alberi. Ogni giorno i
responsabili delle regioni turistiche devono affrontare delle
sfide.
REFORM offre la soluzione giusta che consente di eseguire
le mansioni del turismo alpino in modo sicuro, efficiente ed
ecologico.

REFORM.
TEAMWORK
Technology.

Soluzioni per ogni sfida

I prodotti REFORM di successo

Boki
REFORM si impegna
per soluzioni e servizi
d'avanguardia che
facilitano il lavoro dei
nostri clienti. Un prodotto
che diventa un compagno
di lavoro. È un aspetto
unico della tecnica di
montagna e comunale.
Per questo nelle nostre
sedi sfruttiamo il nostro
know-how e la nostra
grande passione.

Non importa quale sia
il vostro progetto o
obiettivo: con REFORM
siete sempre parte di
un team vincente. Noi
di REFORM affrontiamo
sempre insieme anche le
mansioni più impegnative.
Questo è il segreto
del nostro successo.
Questa è la Teamwork
Technology.

Il veicolo a carreggiata stretta
comunale
2 modelli con trasmissione meccanica,
4 modelli con trasmissione idrostatica,
1 modello con trasmissione elettrica,
velocità fino a 90 km/h

Motech

Il monoasse multifunzionale
8 modelli con trasmissione meccanica,
8 modelli con trasmissione idrostatica

Ecologia
Una cura delicata della vegetazione incentiva la ricchezza delle specie
e l'attrattiva per i turisti. REFORM fornisce soluzioni particolarmente
ecologiche per le esigenze più disparate. La struttura leggera
dei veicoli REFORM consente di proteggere il terreno. La cotica
erbosa della vegetazione rimane così intatta anche con un fondo
umido. L'uso delle ultimissime generazioni di motori e di oli idraulici
biologici tutela l'ambiente.

Muli

Il transporter universale
5 modelli con trasmissione meccanica,
1 modello con trasmissione meccanica e
idrostatica

Metrac

il portaattrezzi per terreni
ripidi e difficili
4 modelli con trasmissione meccanica,
4 modelli con trasmissione idrostatica

Mounty

Il portaattrezzi versatile
1 modello con trasmissione idrostatica

Efficienza

Sicurezza

Le molteplici possibilità di impiego e le diverse opzioni
di montaggio rappresentano le fondamenta di una
elevata economicità. Inoltre l'uso durante tutto l'anno di
REFORM contribuisce a incrementare il rendimento.

Veicoli maneggevoli, compatti e leggeri assicurano
un'elevata sicurezza in tutti i settori di impiego: sia nei
viali stretti sia sui pendii di montagna. I veicoli REFORM
sono dotati di un comando semplice per un lavoro
sicuro ed ergonomico in qualsiasi situazione.

Soluzioni per ogni sfida

I prodotti REFORM di successo
Cura dei pendii
Per controllare la crescita della
vegetazione vengono spesso utilizzati
falciatrici e apparecchi per mulch.
REFORM Metrac e Mounty sono
perfettamente adatti per tutti i lavori
di manutenzione sui pendii. REFORM
offre una ricca scelta di diverse
falciatrici per falciatrici monoasse e
a due assi nonché di decespugliatori
forestali per la coltivazione del
sottobosco. In abbinamento a una
macchina per la semina integrativa è
possibile rinverdire anche le aree più
in pendenza.

Mounty 110
forestale

V

con

decespugliatore

Boki 1152 con decespugliatore telescopico

Metrac H8 X con attrezzo per semina
integrativa

Motech RM18 con decespugliatore

Trasporto
Con i veicoli REFORM è possibile effettuare i trasporti in modo semplice
e sicuro anche in condizioni difficili. Il REFORM Boki guadagna punti negli
spazi più ristretti con una larghezza estremamente ridotta e con la sterzatura
integrale. Il REFORM Muli convince per l'eccellente rapporto tra carico utile e
peso complessivo. Grazie all'estrema adattabilità al terreno, alle quattro ruote
motrici e all'esclusivo telaio REFORM, per il Muli trasportare l'attrezzatura per
l'allestimento di comprensori sciistici è un gioco da ragazzi. Con il Mounty e
la sua estrema manovrabilità è possibile caricare la merce anche nei luoghi
molto stretti.

Muli T10 X con cassone ribaltabile e
Mounty 110 V con caricatore frontale

Boki HY 1352 con ribaltabile

Boki HY 1252 con ribaltabile

Manutenzione delle
aree verdi
L'impiego di spazzatrici accomuna
tutti i prodotti REFORM. Dotati di un
serbatoio per l'acqua, Muli e Boki
possono essere utilizzati in modo
versatile per l'annaffiatura di aiuole
o per la pulizia di piazze. Con l'aiuto
dei veicoli REFORM viene eseguita
anche la manutenzione di numerose
aree verdi con interventi di falciatura e
smaltimento del fogliame.

Muli T10 X con aspirafoglie

Metron P48 RC con tosaerba rotativa

Motech CM626 D con decespugliatore a
coltelli

Boki HY 1352 con attrezzo per semina e
aspirazione combinato

Servizio invernale
L'inverno è il periodo dell'anno più impegnativo per il turismo alpino. Tutti i
prodotti REFORM sono perfettamente adatti per il servizio invernale.
Fresa da neve, lama da neve, spargisale o spandipietrisco: dal monoasse
fino ai transporter Muli e Boki c'è sempre l'attrezzo di lavoro giusto per la
corrispondente applicazione.

Muli T10 X HybridShift con cassone
ribaltabile e lama

Boki HY 1252 con lama da neve

Metrac H9 X con fresa da neve

Muli T10 X con lama e spargitore

Metron P48 RC con fresa da neve

Motech RM25 con fresa da neve

Pronto all'uso per 365 giorni

Versatilità in tutte le 4 stagioni
I veicoli REFORM sono stati sviluppati per l'impiego universale nel settore comunale e nell'agricoltura di montagna.
Si dimostrano convincenti grazie a un'estrema agilità sul terreno, massima sicurezza ed elevato comfort di marcia e
d'uso. Affidatevi a uno specialista: REFORM vanta un'esperienza decennale nello sviluppo e nella produzione di veicoli
speciali per l'impiego su pendenze estreme. Grazie all'impiego versatile un veicolo REFORM garantisce il massimo
utilizzo per l'intero arco dell'anno. In piano o in salita, all'asciutto o sul bagnato: questi affidabili veicoli hanno sempre
qualcosa da fare. Grazie alle diverse aree di montaggio e alle versatili interfacce, lo spettro di impiego a livello locale e
sui pendii di montagna non conosce confini.

Primavera

Mounty 110 V con caricatore frontale

Autunno

Muli T10 X HybridShift con spazzatrice

Estate

Boki HY 1252 con attrezzo per semina e aspirazione
combinato

Inverno

Muli T10 X HybridShift con lama e dispositivo di aggancio

Sicuri, efficienti, ecologici

Highlight tecnici

Ergonomia

Versatilità

Adattabilità ai pendii

Per poter lavorare in modo sicuro ed
ergonomico in qualsiasi situazione,
i veicoli REFORM dispongono di un
comando semplice. La visibilità sulle
aree di montaggio, i pratici azionamenti
esterni e lo spazioso abitacolo offrono
comfort e sicurezza.

Grazie alle diverse aree di montaggio
i veicoli possono essere utilizzati in
modo ottimale nel corso di tutto l'anno.
Per essere attrezzati per qualsiasi
applicazione, la trasmissione può
essere idraulica o meccanica.

I veicoli REFORM si contraddistinguono
per il baricentro basso che consente
di raggiungere la massima adattabilità
ai pendii. Lo sterzaggio a granchio
aumenta ulteriormente l'adattabilità ai
pendii e assicura un lavoro sicuro sui
pendii.

Manovrabilità
Quattro tipi di sterzo assicurano la massima manovrabilità su terreni ripidi e in spazi
ristretti. Grazie alla posizione di montaggio compatta e all'interasse corto
i cambi di direzione sono possibili in qualsiasi momento anche negli spazi più
ristretti.

Struttura leggera

Protezione dell'ambiente

Potenza

Il basso peso proprio dei veicoli offre
sicurezza in tutte le situazioni. La
struttura ottimale della trasmissione
assicura le migliori prestazioni durante
il trasporto e il lavoro.

L'uso delle ultimissime generazioni di
motori e oli idraulici biologici (optional)
proteggono l'ambiente. L'elevato grado
di efficacia di trasmissione e presa di
forza assicura la massima potenza con
emissioni ridotte.

Le numerose combinazioni di
apparecchi consentono una elevata
resa superficiale. Lavori di semina,
caricamento e trasporto possono
essere eseguiti in modo efficiente in
un solo passaggio. Tempi di modifica
ridotti degli attrezzi di lavoro aumentano
ulteriormente l'efficienza.
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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 Germany
Kiefer GmbH
Costruzione e vendita di macchine e veicoli
Furter Straße 1, D-84405 Dorfen
Tel: +49 (0) 8081 / 414-0
info@kiefergmbh.de

