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Aebi MT
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L’impresa Aebi

Un’impresa del gruppo Aebi Schmidt
Il gruppo Aebi Schmidt impegna complessivamente 1300 collaboratori e possiede diversi stabilimenti di produzio-
ne in Germania, Olanda, Polonia e Svizzera. Come parte integrante del gruppo, la divisione Aebi a Burgdorf in 
Svizzera costruisce macchine di alta qualità destinate allo svolgimento di lavori sicuri ed efficaci nell’ambito della 
manutenzione comunale e dell’agricoltura.

Successo apportato dalla tecnica innovativa
La Aebi quale impresa svizzera tradizionale produce da 
oltre 130 anni trattori porta attrezzi e veicoli innovativi. 
Quest’esperienza pluriennale e molto versatile fa della 
Aebi un partner affidabile nonché competente per i 
clienti di tutto il mondo.

Sostenibilità
Mediante l’impiego delle tecnologie più moderne du-
rante lo sviluppo e la produzione, la Aebi si è posta 
come obiettivo primario di tenere anche il consumo 
energetico quanto più basso possibile. Sostenibile 
d’altronde si può anche definire letteralmente la durata 
di vita dei prodotti Aebi e la fornitura di pezzi di ricam-
bio è garantita per più anni.

Swiss quality
La Aebi offre una vasta gamma di veicoli e macchinari 
per il lavoro impegnativo della cura degli spazi verdi così 
come della manutenzione comunale e del servizio inver-
nale. L’affermato trattore monoasse Combicut, il porta 
attrezzi per forti pendenze Terratrac altamente versatile, 
il Viatrac di alta prestazione così come i molteplici tran-
sporter soddisfano tutti i massimi requisiti.

Assistenza
I centri di ricambio della Aebi altamente efficaci e la 
fitta rete di commercianti provvedono a offrire un ser-
vizio veloce nelle vostre vicinanze. I tecnici dell’assi-
stenza Aebi vengono regolarmente istruiti e pertanto 
sono sempre aggiornati e a conoscenza dell’ultimo 
stato della tecnica.
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Tecnica che entusiasma – il nuovo MT

 ■   Flessibilità
In qualità di veicolo porta attrezzi 
universale l’Aebi MT è a vostra 
completa disposizione entro bre-
vissimo tempo per gli usi più dispa-
rati.

■   Mobilità
L’Aebi MT offre una mobilità grazie 
alla quale è possibile raggiungere 
velocemente anche posti d’inter-
vento più distanti.

■   Comfort e sicurezza
L’equipaggiamento del porta attrez-
zi Aebi MT è ogni giorno alla vostra 
portata: dalla qualità al comfort fino 
alla sicurezza.
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Ecologico
■   Emissioni dei gas di scarico soddisfano  

la norma Euro 6
■   Tecnologia AdBlue
■   Motori prestanti e silenziosi

Cabina confortevole
■   Panoramica ottimale sugli attrezzi di lavoro
■   Comandi ergonomici
■   Cabina per 2 o 3 persone

Maggiore sicurezza
■   Impianto di freni a ciclo doppio con ABS
■   Freno a disco ad aria
■   Cabina di sicurezza testata

Prestante – VM turbodiesel
■   MT750: 6 cilindri con 120 kW (163 PS)
■   MT740: 4 cilindri con 84 kW (114 PS)
■   MT720: 4 cilindri con 84 kW (114 PS)
■   Carico elevato
■   Velocità massima 90 km/h o 40 km/h

Straordinario – il nuovo Aebi MT
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Multifunzionalità
■   Possibilità d’impiego versatili
■   4 vani di ancoraggio
■   Trazione degli attrezzi posteriori possibile  

mediante trazioni laterali
■   Disponibile idraulica di prestazione variabile
■   Adatto per ogni terreno

Manutenzione semplice
■   Cabina ribaltabile idraulicamente
■   Facile accesso al gruppo motore
■   Motori economici e privi di manutenzione

Economico
■   Produzione di alta qualità permette una lunga  

durata di vita durante il funzionamento continuo
■   Velocità di trasporto fino a 90 km/h
■   Possibilità d’impiego economiche e versatili

Maneggevole e flessibile
■   Maneggevolezza grazie all’angolo di sterzata
■   Trazione integrale inseribile
■   Trazione integrale permanente (opzionale)

Abbiamo pensato a tutto – moderna tecnica di prima classe per la pratica quotidiana
Nella produzione dei veicoli Aebi MT ci si affida esclusivamente alla tecnica più moderna di prima classe, la 
quale vi apporta in veste di cliente le soluzioni migliori possibili al fine di permettervi lo svolgimento di lavori dif-
ficili anche nelle condizioni più complicate e offrirvi oltretutto uno standard massimo di qualità. I nostri veicoli 
sono conseguentemente costruiti in maniera compatta e robusta tuttavia risultano particolarmente leggeri grazie 
al carrello robusto e un cambio maneggevole. L’affidabile elettronica permette un comando intuitivo e comodo e 
integra così le eccellenti proprietà meccaniche dei veicoli Aebi MT.

Straordinario – il nuovo Aebi MT
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I modelli Aebi MT sono dotati di motori forti che provvedono a fornire una trazione potente e una prestazione di 
guida eccellente anche con un carico utile molto elevato. Il motore turbodiesel a 4 cilindri con una cilindrata di 
3,0 l e 84 kW (114 PS) è la variante più piccola ma riesce a convincere comunque grazie a una coppia di 420 Nm 
a 1100 1/min e un aumento di coppia motrice del 40%. I modelli più grandi sono dotati di un motore turbodiesel 
VM a 6 cilindri con 4,5 l di cilindrata e una prestazione di 120 kW (163 PS): si tratta di un vero e proprio portento 
con una coppia di 500 Nm a 1400 1/min e un aumento di coppia motrice del 31%. Anche questo potente motore 
turbodiesel dotato di moderno filtro per particelle, catalizzatore e innovativa tecnologia SCR ottempera la rigida 
norma Euro 6.

I veicoli Aebi MT720, MT740 e MT750

Con Aebi e AdBlue verso il futuro
■   Gli intervalli di manutenzione e ricambio dell’olio 

rimangono invariati
■   AdBlue può essere acquistato presso tutti i più 

importanti distributori di benzina
■   Riduzione dei costi per il carburante fino al 10%
■   Risparmio delle spese per vantaggi fiscali ed 

esenzioni di pedaggi
■   AdBlue può essere immagazzinato in maniera illimi-

tata
■   Le sostanze nocive raggiungono quasi il valore 

zero senza pregiudicare la prestazione del motore
■   Grazie alla combustione ottimizzata nel motore si 

raggiunge un grado di efficacia maggiore
■   Valore di rivendita maggiorato
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Rapporto perfetto – il cambio
A fare la differenza è la potenza prestazionale con 
marcia sovramoltiplicata. La trazione 4x4 è dotata di 
serie con un cambio riduttore e dispone di oltre 12 
marce avanti e 2 retromarce. Equipaggiati in questo 
modo potete portare la massima prestazione in strada 
e allo stesso modo proteggere l’ambiente poiché la 
marcia più alta è concepita rispettivamente come Eco 
Drive ed è soggetta a un rapporto di trasmissione più 
lungo – questo esaurisce in maniera ottimale le risorse 
e riduce anche considerevolmente il consumo di car-
burante.

In giro in modo spedito
Potete usufruire di due diverse varianti di velocità:  
0-40 / 45 km/h e 90 km/h.
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L’impianto di freni
L’impianto di freni con l’ABS lavora con due cerchi in-
dipendenti avanti e indietro tramite dei freni a disco ad 
aria. Il freno a mano agisce sulle ruote posteriori.

Il carrello
Il solido carrello torsionabile dispone di una balestra 
parabolica con ammortizzatori idraulici telescopici 
anteriormente e posteriormente. Su richiesta sono di-
sponibili degli stabilizzatori opzionalmente davanti e 
dietro. Grazie alle lunghe compressioni della molla i 
veicoli Aebi MT riescono a superare senza problemi 
durante le guide sui diversi terreni anche forti torsioni 
tra l’asse anteriore e posteriore.

Protezione in tutte le condizioni – la sicurezza
A bordo dei nostri veicoli è presente automaticamente 
la massima sicurezza per guidatore e passeggero: la 
cabina dispone di tre posti a sedere ed è conforme a 
tutte le disposizioni di legge vigenti nonché è certifica-
ta secondo i requisiti crash test a norma ECE-R 29. In 
combinazione con il più moderno impianto di freni così 
come la trazione integrale e l’ABS i nostri veicoli offro-
no oltre al loro comfort prioritariamente una guida si-
cura anche nelle condizioni più estreme.

Sicuro, potente e maneggevole
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Maneggevole e potente!
Le dimensioni esterne compatte 
permettono l’impiego dei veicoli 
anche sulle strade più strette e un 
ampio angolo di sterzata fornisce 
una maneggevolezza eccellente.

La cabina allestita ergono
micamente garantisce una 
panormaica ottimale sugli  
attrezzi di lavoro e  
sul traffico.
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Flessibile, forte e confortevole

Potenziamento – l’idraulica
Siete alla ricerca di un veicolo che si lascia adattare 
alle condizioni esterne? Grazie all’Aebi MT avete tro-
vato il veicolo giusto poiché opzionalmente siamo in 
grado di allestire tutti i veicoli con un sistema idraulico 
completo che permette un comando semplice degli 
attrezzi.

Infinite possibilità – la presa di forza
È possibile montare direttamente dal motore dei siste-
mi idraulici di movimento e di prestazione dotati di fri-
zione indipendente. Ulteriormente sono possibili anche 
prese di forza dal cambio o dal riduttore. Anche queste 
con frizione indipendente.

Quasi come a casa – la cabina confortevole
La cabina dell’Aebi MT offre abbastanza spazio per tre 
persone e rappresenta il connubio perfetto tra funzio-
nalità e comfort: il rumore esterno viene isolato, i fine-
strini laterali si azionano elettricamente e la console 
combinata permette un controllo completo grazie a 
tachimetro, misuratore del numero di giri, indicatore 
del livello carburante, indicatore della temperatura, 
contachilometri, display informativo digitale e 21 luci di 
segnalazione. Il cambio e il freno così come il pannello 
di comando sono posizionati in maniera ottimale per il 
guidatore. Inoltre per la massima comodità è possibile 
montare opzionalmente anche un sedile con molle ad 
aria per il guidatore.

Massimo contatto – afferrate tutti i pneumatici
È possibile una vasta gamma di scelta per il montaggio 
dei pneumatici sui veicoli Aebi MT. Le ruote dei nostri 
veicoli possono essere scelte liberamente e 
adattate a seconda delle diverse condizioni 
di impiego.



La cabina dell’MT750 La disposizione dei comandi nell’MT720

La cabina dell’MT720

L’isolamento acustico particolarmente 
efficiente fa in modo che il livello del 
rumore rimanga basso mentre l’uso 
dei comandi semplici e logici trasfor
mano la cabina in una cabina confor
tevole di una classe superiore.
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Gli attrezzi adeguati per qualsiasi  
tipo di lavoro

Manutenzione estiva

Manutenzione invernale

Con l’Aebi MT per una maggiore efficienza
Con l’Aebi MT potete usufruire di un veicolo multifun-
zione ad alta prestazione che nel giro di poco tempo vi 
metterà a disposizione modalità di intervento del tutto 
nuove.
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Manutenzione comunale

Incarichi specialiEdilizia
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Manutenzione invernale

Vita breve per neve e gelo
I veicoli Aebi MT sono compatti, potenti e maneggevoli – pertanto si prestano perfettamente per l’impiego contro 
neve e gelo. La trazione integrale provvede a una trazione eccellente e in combinazione con i forti motori è pos-
sibile sgomberare senza fatica anche maggiori quantità di neve. Contro il gelo sono idonee i diversi spargisale 
applicabili a disposizione. La quantità del sale distribuito viene regolato elettronicamente riducendo così al mini-
mo i consumi in maniera ottimale. Questo permette di risparmiare sui costi e al contempo di proteggere l’ambien-
te. Presso la ASH Aebi Schmidt potrete anche ricevere attrezzi per il servizio invernale di alta qualità di propria 
produzione che possono essere adattati individualmente alle vostre esigenze.

Spazzaneve monovomere
Spazzaneve monovomere si prestano 
perfettamente per lavori semplici pre-
feribilmente nelle aree comunali.

Spazzaneve polivomere
Gli spazzaneve polivomere si adattano 
in maniera ottimale alla superficie da 
percorrere grazie al sistema di sterza-
ta speciale dei vomere lavorando così 
in maniera ecologica.

Spargisale
Il tipico impiego degli spargisale appli-
cabili sono piccole aree come cortili 
aziendali, parcheggi, marciapiedi e 
piste ciclabili così come vicoli di città 
vecchie e anche strade comunali.

Spazzola spazzatrice frontale
Le macchine spazzatrici frontali ven-
gono impiegate per la rimozione di 
piccoli quantitativi di neve e sporco 
grossolano su grandi superfici.
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Versatilità individualizzata
La gamma di veicoli Aebi MT possono svolgere diverse funzioni mediante l’applicazione di diversi attrezzi e offro-
no così un chiaro valore aggiuntivo per i diversi interventi lavorativi poiché è possibile portare a termine molte 
operazioni con un unico veicolo. Gli attrezzi frontali così come tutta una serie di attrezzi possono essere montati 
ossia smontati in maniera semplice e rapida e apportano una flessibilità senza pari. Per l’impiego regolare per 
esempio su spazzatrici gli attrezzi possono essere fissati in maniera durevole.

Spazzatrici
Dotato di spazzatrice su autocarro l’A-
ebi MT pulisce strade, marciapiedi e 
piazze delle aree urbane oppure in 
comuni con strade strette e a forte 
pendenza.

Transporter
L’elevato carico utile e la potente tra-
zione permettono i lavori di trasporto 
più disparati anche nelle zone imper-
vie.

Tosaerba
Grazie all’applicazione della trinciatri-
ce a braccio frontale la cura della 
scarpata della strada sarà un gioco da 
ragazzi.

Irrigazione
Serbatoio di acqua e barre a ugelli 
frontali permettono la pulizia o la rimo-
zione della polvere su strade o superfi-
ci imbrattate.

Lava paletti segnalimiti
Grazie a questo attrezzo frontale è 
possibile pulire velocemente e effica-
cemente i paletti segnalimiti.

Manutenzione estiva e  
manutenzione comunale
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Velocità ed efficienza
Non c’è operazione che i modelli Aebi MT non siano in grado di portare a termine ed ecco che essi diventano 
degli ausili irrinunciabili anche sui cantieri. Dotati di cassone ribaltabile oppure sollevatori a gancio i veicoli Aebi 
MT possono supportare i veicoli portanti e minimizzare così i loro intervalli di manutenzione. Non appena il cas-
sone con il carico è stato depositato si può procedere direttamente con il prossimo trasporto. Questo fattore 
permette un utilizzo massimo del veicolo e procura maggiore flessibilità.

Cassone trilaterale
L’Aebi MT è il veicolo ideale per il cantiere poiché gra-
zie alla trazione integrale e all’ampio spazio di azione 
permette il trasporto di diversi materiali costruttivi 
mediante il cassone trilaterale e la guida sicura all’in-
terno dell’area cantieristica.

Sollevatore a gancio
Il sollevatore a gancio solleva cassoni con escavatore 
carico oppure macchine da costruzione sopra il veico-
lo portante e li depone di nuovo sul cantiere. Oltre ai 
cassoni semplici sono possibili anche combinazioni di 
ponte/gru da applicare al sollevatore a gancio.

Cassone ribaltabile
I cassoni possono essere caricati e scaricati e sono 
ribaltabili ai fini dello scarico.

Gru
Le varianti per il montaggio della gru sono dietro la 
cabina oppure dietro il ponte. Sono possibili operazioni 
come il carico e lo scarico del veicolo così come i la-
vori con la gru. Inoltre grazie all’ampio appoggio l’e-
stensione della gru raggiunge un’ampiezza straordina-
ria.

Edilizia
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Un Aebi MT in ogni caso
Grazie alle possibilità di allestimento e l’adeguamento individuale, i veicoli Aebi MT possono essere adoperati 
per quasi tutti gli scopi immaginabili. I veicoli già fanno la loro bella figura durante la raccolta dei rifiuti oppure 
per la pulizia dei canali e sono davvero apprezzati dalla protezione civile e dai vigili del fuoco in quanto conside-
rati dei “piccoli multitalento”. Qual è la vostra sfida? Siamo sicuri che abbiamo l’Aebi MT perfetto e adeguato per 
i vostri incarichi speciali.

Smaltimento
Raccolta dei rifiuti o cassonetto dei rifiuti permettono 
la rimozione dei rifiuti nei piccoli comuni.

Protezione civile
Allestito con l’attrezzatura fissa della protezione civile 
l’intervento in caso di catastrofi avviene in modo rapi-
do con questo veicolo portante affidabile e stabile.

Antincendio
L’Aebi MT in qualità di veicolo antincendio con potente 
motorizzazione sarà immediatamente di soccorso in 
caso di incendio. Attrezzature versatili soddisfano i 
requisiti individuali.

Pulizia canali
Aspirazione fango, spurgo di pozzi e tanti altri interven-
ti sono resi possibili dalle attrezzature speciali della 
pulizia canali.

Incarichi speciali
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Molteplicità di modelli per soluzioni 
su misura

Il potente – Aebi MT750
L’Aebi MT750 è azionato da un cambio 6 + 1 R. La trazione 4x4 e il mecca-
nismo riduttore sono di serie. Nel complesso il veicolo è dotato così di 12 
marce avanti e 2 retromarce. Il motore VM turbodiesel (Euro 6) con 6 cilin-
dri è molto potente e ha una prestazione incredibile di 120 kW (163 PS). Il 
carico massimo è di 4,8 t per il modello da 40 km/h e di 3,8 t per la variante 
da 90 km/h. Sono possibili anche due diversi interassi.

Dimensioni esterne compatte e un 
angolo di sterzata ampio sono sino
nimo di maneggevolezza imbattibile!

MT720
Interasse Raggio dei cerchi di sterzata
2330 mm 4,80 m
2600 mm 5,55 m

MT740/MT750
Interasse Raggio dei cerchi di sterzata
2750 mm 6,10 m
3100 mm 6,75 m
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La giusta combinazione – Aebi MT740
L’Aebi MT740 ha una struttura identica al modello di prima classe in molti 
settori e viene messo in moto mediante un cambio 6 +1 R. La trazione 4x4 
e il meccanismo riduttore sono di serie. Nel complesso il veicolo è dotato 
così di 12 marce avanti e 2 retromarce. Il motore VM turbodiesel (Euro 6) 
con quattro cilindri apporta una prestazione di 84 kW (114 PS). Il carico 
massimo è di 4,2 t per il modello da 40 km/h e di 3,2 t per la variante da 
90 km/h. Sono possibili anche due diversi interassi.

Il compatto – Aebi MT720
L’Aebi MT720 è il modello di base costruito in modo compatto. I grandi 
modelli costituiscono la base dal punto di vista tecnico e per molti compo-
nenti costruttivi. Il veicolo viene messo in moto da un cambio 6 + 1 R. Nel 
complesso il veicolo è dotato così di 12 marce avanti e 2 retromarce. Il 
motore VM turbodiesel (Euro 6) con quattro cilindri apporta una prestazio-
ne di 84 kW (114 PS). Il carico massimo è di 4,4 t per il modello da 40 km/h 
e di 3,4 t per la variante da 90 km/h. Sono possibili anche due diversi inte-
rassi.
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La struttura costruttiva particolarmente compatta dei veicoli Aebi MT permette il loro impiego anche in ambienti 
difficili come vicoli stretti oppure sentieri di campagna. Grazie all’allestimento individuale i veicoli possono esse-
re preparati per quasi ogni uso previsto. I tre modelli base sono disponibili con due motorizzazioni.

Dati tecnici

Motore e cambio Aebi MT720 Aebi MT740 Aebi MT750
Motore (euro 6) VM R754EU6 turbodiesel (4 cilindri) VM R754EU6 turbodiesel (4 cilindri) VM R756EU6 turbodiesel (6 cilindri) o VM R754EU6
Cilindrata 2.970 cm³ 2.970 cm³ 4500 cm³
Prestazione 84 kW (114 PS) a 3000 1/min 84 kW (114 PS) a 3000 1/min 120 kW (163 PS) a 3000 1/min 
Coppia max. / aumento coppia motrice 420 Nm a 1100 1/min / 40% 420 Nm a 1100 1/min / 40% 500 Nm a 1400 1/min / 31%
Cambio / meccanismo riduttore 12 marce avanti / 2 retromarce 12 marce avanti / 2 retromarce 12 marce avanti / 2 retromarce
Frizione Innesto a frizione monodisco a secco con attivazione idraulica Innesto a frizione monodisco a secco con attivazione idraulica Innesto a frizione monodisco a secco con attivazione 

idraulica
Trasmissione degli assi 4x4, trazione anteriore impostabile. 

Opzione: trazione integrale permanente
4x4, trazione anteriore impostabile.
Opzione: trazione integrale permanente

4x4, trazione anteriore impostabile.
Opzione: trazione integrale permanente

Proprietà veicolo ed equipaggiamento
Velocità 40 km/h (6,5 t) o 90 km/h (5,5 t) 40 km/h (6,5 t) o 90 km/h (5,5 t) 40 km/h (6,5 t) o 90 km/h (5,5 t)
Cerchi di sterzata 9,6 m (interasse: 2330 mm) / 11,1 m (interasse: 2600 mm) 12,2 m (interasse: 2750 mm) / 13,5 m (interasse: 3100 mm) 12,2 m (interasse: 2750 mm) / 13,5 m (interasse: 3100 mm)
Sterzo Idroguida a circolazione di sfere ZF Idroguida a circolazione di sfere ZF Idroguida a circolazione di sfere ZF
Pneumatici più piccoli (penumatici/cerchi) 205/75R16 225/75R17.5 225/75R16 (215/75R16C con motore a 4 cilindri)
Pneumatici più grandi (penumatici/cerchi) 215/75R16C 255/R10016C 255/R10016C
Freni Freni a disco ad aria davanti e dietro Freni a disco ad aria davanti e dietro, sistema a ciclo doppio 

idraulico
Freni a disco ad aria davanti e dietro, sistema a ciclo doppio 
idraulico

Freno a mano Tramite freno a tamburo integrato nei freni a disco ad azione  
sulle ruote posteriori

Sistema a molla ad azione sulle ruote posteriori Sistema a molla ad azione sulle ruote posteriori

Contenuto serbatoio (carburante/AdBlue) 90 l / 14 l 90 l / 14 l 90 l / 14 l
Impianto elettrico 12 V, generatore trifase 105 A 12 V, generatore trifase 105 A 12 V, generatore trifase 105 A
Capacità batteria 100 Ah 100 Ah 100 Ah
Idraulica (1 cerchio – opzionale) Idraulica di movimento 30l/min, max. 250 bar (2300 1/min) Idraulica di movimento 30l/min, max. 250 bar (2300 1/min) Idraulica di movimento 30l/min, max. 250 bar (2300 1/min)
Idraulica (2 cerchio – opzionale) + Idraulica ad alta prestazione 50l / min, max. 180 bar (2300 1/min) + Idraulica ad alta prestazione 50l / min, max. 180 bar (2300 1/min) + Idraulica ad alta prestazione 50l / min, max. 180 bar (2300 1/min)
Idraulica (3 cerchio – opzionale) - Come 2 cerchio, tuttavia regolabile mediante il 2 potenziometro 

nella cabina + 2 attacchi supplementari anteriori
Come 2 cerchio, tuttavia regolabile mediante il 2 potenziome-
tro nella cabina + 2 attacchi supplementari anteriori

Misure e pesi
Interasse 2300 mm / 2600 mm 2750 mm / 3100 mm 2750 mm / 3100 mm
Lunghezza 4375 mm / 4675 mm 4875 mm / 5325 mm 4875 mm / 5325 mm
Larghezza (cabina) 1600 mm 1700 mm 1700 mm
Altezza (cabina) 2230 mm 2360 mm 2360 mm
Peso a vuoto 2150 kg 2400 kg 2700 kg
Peso complessivo ammesso (max. con rispettivi attrezzi di serie) 6500 kg (40 km/h) / 5500 kg (90 km/h) 6500 kg (40 km/h) / 5500 kg (90 km/h) 6500 kg (40 km/h) / 5500 kg (90 km/h)
Carico massimo ammesso per l’asse anteriore 2800 kg (40 km/h) / 2400 kg (90 km/h) 2600 kg (40 km/h) / 2600 kg (90 km/h) 2800 kg (40 km/h) / 2400 kg (90 km/h)
Carico massimo ammesso per l’asse posteriore (a seconda  
di pneumatici)

4000 kg (40 km/h) / 3800 kg (90 km/h) 4200 kg (40 km/h) / 3700 kg (90 km/h) 4000 kg (40 km/h) / 3800 kg (90 km/h)

Carico a trazione 750 kg / 3500 KG (freno automatico) 750 kg / 3500 KG (freno automatico) / 7000 kg (freno continuo) 750 kg / 3500 KG (freno automatico) / 7000 kg (freno continuo)
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Curva di coppia 4 cilindri 
Curva di prestazione 4 cilindri 

Curva di coppia 6 cilindri 
Curva di prestazione 6 cilindri 

Numero giri (1/min)

Coppia (Nm) Prestazione (kW)
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Motore e cambio Aebi MT720 Aebi MT740 Aebi MT750
Motore (euro 6) VM R754EU6 turbodiesel (4 cilindri) VM R754EU6 turbodiesel (4 cilindri) VM R756EU6 turbodiesel (6 cilindri) o VM R754EU6
Cilindrata 2.970 cm³ 2.970 cm³ 4500 cm³
Prestazione 84 kW (114 PS) a 3000 1/min 84 kW (114 PS) a 3000 1/min 120 kW (163 PS) a 3000 1/min 
Coppia max. / aumento coppia motrice 420 Nm a 1100 1/min / 40% 420 Nm a 1100 1/min / 40% 500 Nm a 1400 1/min / 31%
Cambio / meccanismo riduttore 12 marce avanti / 2 retromarce 12 marce avanti / 2 retromarce 12 marce avanti / 2 retromarce
Frizione Innesto a frizione monodisco a secco con attivazione idraulica Innesto a frizione monodisco a secco con attivazione idraulica Innesto a frizione monodisco a secco con attivazione 

idraulica
Trasmissione degli assi 4x4, trazione anteriore impostabile. 

Opzione: trazione integrale permanente
4x4, trazione anteriore impostabile.
Opzione: trazione integrale permanente

4x4, trazione anteriore impostabile.
Opzione: trazione integrale permanente

Proprietà veicolo ed equipaggiamento
Velocità 40 km/h (6,5 t) o 90 km/h (5,5 t) 40 km/h (6,5 t) o 90 km/h (5,5 t) 40 km/h (6,5 t) o 90 km/h (5,5 t)
Cerchi di sterzata 9,6 m (interasse: 2330 mm) / 11,1 m (interasse: 2600 mm) 12,2 m (interasse: 2750 mm) / 13,5 m (interasse: 3100 mm) 12,2 m (interasse: 2750 mm) / 13,5 m (interasse: 3100 mm)
Sterzo Idroguida a circolazione di sfere ZF Idroguida a circolazione di sfere ZF Idroguida a circolazione di sfere ZF
Pneumatici più piccoli (penumatici/cerchi) 205/75R16 225/75R17.5 225/75R16 (215/75R16C con motore a 4 cilindri)
Pneumatici più grandi (penumatici/cerchi) 215/75R16C 255/R10016C 255/R10016C
Freni Freni a disco ad aria davanti e dietro Freni a disco ad aria davanti e dietro, sistema a ciclo doppio 

idraulico
Freni a disco ad aria davanti e dietro, sistema a ciclo doppio 
idraulico

Freno a mano Tramite freno a tamburo integrato nei freni a disco ad azione  
sulle ruote posteriori

Sistema a molla ad azione sulle ruote posteriori Sistema a molla ad azione sulle ruote posteriori

Contenuto serbatoio (carburante/AdBlue) 90 l / 14 l 90 l / 14 l 90 l / 14 l
Impianto elettrico 12 V, generatore trifase 105 A 12 V, generatore trifase 105 A 12 V, generatore trifase 105 A
Capacità batteria 100 Ah 100 Ah 100 Ah
Idraulica (1 cerchio – opzionale) Idraulica di movimento 30l/min, max. 250 bar (2300 1/min) Idraulica di movimento 30l/min, max. 250 bar (2300 1/min) Idraulica di movimento 30l/min, max. 250 bar (2300 1/min)
Idraulica (2 cerchio – opzionale) + Idraulica ad alta prestazione 50l / min, max. 180 bar (2300 1/min) + Idraulica ad alta prestazione 50l / min, max. 180 bar (2300 1/min) + Idraulica ad alta prestazione 50l / min, max. 180 bar (2300 1/min)
Idraulica (3 cerchio – opzionale) - Come 2 cerchio, tuttavia regolabile mediante il 2 potenziometro 

nella cabina + 2 attacchi supplementari anteriori
Come 2 cerchio, tuttavia regolabile mediante il 2 potenziome-
tro nella cabina + 2 attacchi supplementari anteriori

Misure e pesi
Interasse 2300 mm / 2600 mm 2750 mm / 3100 mm 2750 mm / 3100 mm
Lunghezza 4375 mm / 4675 mm 4875 mm / 5325 mm 4875 mm / 5325 mm
Larghezza (cabina) 1600 mm 1700 mm 1700 mm
Altezza (cabina) 2230 mm 2360 mm 2360 mm
Peso a vuoto 2150 kg 2400 kg 2700 kg
Peso complessivo ammesso (max. con rispettivi attrezzi di serie) 6500 kg (40 km/h) / 5500 kg (90 km/h) 6500 kg (40 km/h) / 5500 kg (90 km/h) 6500 kg (40 km/h) / 5500 kg (90 km/h)
Carico massimo ammesso per l’asse anteriore 2800 kg (40 km/h) / 2400 kg (90 km/h) 2600 kg (40 km/h) / 2600 kg (90 km/h) 2800 kg (40 km/h) / 2400 kg (90 km/h)
Carico massimo ammesso per l’asse posteriore (a seconda  
di pneumatici)

4000 kg (40 km/h) / 3800 kg (90 km/h) 4200 kg (40 km/h) / 3700 kg (90 km/h) 4000 kg (40 km/h) / 3800 kg (90 km/h)

Carico a trazione 750 kg / 3500 KG (freno automatico) 750 kg / 3500 KG (freno automatico) / 7000 kg (freno continuo) 750 kg / 3500 KG (freno automatico) / 7000 kg (freno continuo)
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MT740 con spazzaneve e sollevatore a gancio MT740 con cassone

MT740 con allestimento per la protezione civile MT740 con spazzaneve

MT720 con cassone ribaltabile MT740 con sollevatore a gancio

MT720 con ponte e gru posteriori MT740 con gru
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MT720 con container rifiuti MT740 con allestimento per la protezione civile

MT740 con pulizia canali MT740 con piattaforma e pianale

MT740 con cassone ribaltabile MT740 con cassone ribaltabile

MT750 / MT740 con spazzaneve MT750 veicolo per l‘esercito



www.aebi-schmidt.com

Distribuzione e assistenza

Svizzera
Aebi & Co. AG Maschinenfabrik
Huwilstrasse 11
CH-6280 Hochdorf
Tel.: +41 41 914 10 20
Fax: +41 41 914 10 30
E-mail: ch@aebi-schmidt.com
Internet: www.aebi-schmidt.ch

Italia
Aebi Schmidt Italia s.r.l.
Via dei Pinali, 11
Frazione Cimpello
IT-33080 Fiume Veneto (Pordenone)
Tel.: +39 0434 951 711
Fax: +39 0434 959 066
E-mail: it@aebi-schmidt.com
Internet: www.aebi-schmidt.com

www.aebi-schmidt.at
www.aebi-schmidt.be
www.aebi-schmidt.de
www.aebi-schmidt.nl
www.aebi-schmidt.no
www.aebi-schmidt.pl
www.aebi-schmidt.se
www.aebi-schmidt.es
www.aebi-schmidt.co.uk04
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I diversi modelli si differenziano in molti 
dettagli tecnici e nell‘allestimento.

Con riserva di modifiche tecniche possibili 
in qualsiasi momento. Le immagini non sono 
vincolanti.


