
Il sistema di visione,
disponibile come
optional, è costituito da
una telecamera a base
magnetica ed uno
schermo LCD ad alta
definizione. Grazie a
questo sistema è possibile
rinunciare al secondo
operatore in qualsiasi
situazione di scarsa
visibilità…senza però
rinunciare alla sicurezza.

Le piastre anteriori
e posteriori mobili
grazie ad un
sistema
elettroidraulico
rendono il
caricamento degli
attrezzi un gioco
da ragazzi:
in pochi minuti la
macchina può
caricare e scaricare
l’attrezzatura e
divenire adatta
alle rinnovate
esigenze che si
presentano.

L’impianto idraulico dotato di
numerosi attacchi anteriori e
posteriori di potenza e di
gestione è l’ideale per tutte le
vostre esigenze: oltre ad
utilizzare le attrezzature
omologate l’impianto
(gestibile da terra tramite le
leve posizionate sul radiatore),
può essere utilizzato per
alimentare qualsiasi
applicazione idraulica
azionata manualmente.

una macchina con caratteristiche innovative al centro di un sistema
completamente modulare per adattarsi ad ogni necessità

Lamaneve più spargisale: è
solo uno degli allestimenti
possibili: grazie alla piastra
anteriore mobile il
caricamento dell’attrezzo
necessita di pochi minuti.
La multiworks diventa così
un importante strumento
per ripristinare la viabilità
in caso di emergenza.

Decespugliatore a braccio anteriore : da solo o
abbinato ad una gru forestale è la vera perla della
Multiworks. Un sistema antirollìo brevettato dalla
Durso s.r.l. (BREVETTO N. 028/2006 del 04/04/2006)
consente di tenere la macchina in assetto ottimale
durante il lavoro della trinciatrice senza intralciare
il lavoro delle molle a balestra: l’effetto di
“coricamento” è scongiurato, per qualsiasi sbraccio,
senza però irrigidire la macchina, che continuerà a
filtrare le asperità del terreno garantendovi comfort
e prestazioni elevati.Gru posteriore: la gru

posizionata sulla piastra
mobile posteriore è
un’altra importante novità
caricare e scaricare non è
mai stato così facile grazie
alla posizione che
garantisce un campo di
visibilità ben maggiore
rispetto a quello offerto da
una gru retrocabina.
Inoltre potrete “lasciare a
casa” la gru se non ne
avete effettivamente
bisogno…a tutto vantaggio
della portata utile.

Nulla è stato lasciato al
caso: l’interno, comodo
e spazioso, è stato
arricchito da un
bracciolo reclinabile
atto ad ospitare
l’elettronica di controllo
delle applicazioni. Il
bracciolo può, inoltre,
essere spostato verso
destra, dando la
possibilità all’eventuale
secondo operatore di
svolgere le proprie
funzioni senza eccessivi
stress derivanti da
posture scorrette.



Under classical Farmer’s skin, MULTIWORKS
hide a vehicle with totally different
characteristics.
The hydraulic plant allow to use many devices
and the two mobile plates change
MULTIWORKS in a MULTI-PURPOSE vehicle
because is possible to install snow-clearing
blade, snow-clearing plough, salt spreader,
forest crane, building crane, excavator,
shredder,… in a moment.
Thanks to the patented antirolling device
MULTIWORKS can work with a shredder
installed at front still maintaining an optimal
balance and the camera(optional) that can
be installed in it make possible to work with
only one operator, without give up safety. But
MULTIWORKS is not only a multi-purpose
vehicle: without equipments it remains a very
strong machine with the payload of 3,1 ton ,
the pulling of 2,9 ton and the all wheel drivers.
MULTIWORKS born by using advanced
engineering techniques, with the experience
in work vehicle construction… because all
problems have a solution but we have only
one solution for all our problems.
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BRAKE SYSTEM

ACQUA - WATER

4 RUOTE MOTRICI - TRAZIONE ANTERIORE DISINSERIBILE
4 MOVING WHEELS WITH - FRONT WHEELS DISENGAGEMENT

SINCRONIZZATO 5+5+2 RETROMARCIA
SYNCHRONIZED 5+5+2 REVERSE

2 RAPPORTI  /  2 RATIOS

IDRAULICO SULLE 4 RUOTE - A DISCO ANT. - A TAMBURO POST.
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TIMBRO DEL RIVENDITORE

Le caratteristiche tecniche ed estetiche riportate in questo depliant sono
indicative, la Durso s.r.l. si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso.

 MULTIWORKS: CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERS
Dimensioni / Dimension

COLORI CARROZZERIA
COLOURS

ALLESTIMENTI
OMOLOGATI
(*) Dati relativi ad un solo attrezzo
per tipologia fra quelli omologati.
I valori sono da considerarsi
indicativi, i valori di tara e portata
effettivi sono riportati sul libretto
di circolazione.
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sotto la pelle della “classica” Farmer la
MULTIWORKS cela una macchina dalle
caratteristiche completamente diverse: le
due piastre mobili la rendono capace di
agganciare rapidamente una miriade di
attrezzature, il sistema antirollìo brevettato
le consente di lavorare con una trinciatrice a
braccio installata frontalmente mantenendo
costantemente l’assetto ottimale, l’impianto
idraulico di serie dotato di attacchi di
controllo e di potenza consente di utilizzare
le più svariate attrezzature, il sistema di
visione (disponibile come optional) consente
di fare a meno del secondo operatore senza
rinunciare alla sicurezza.
La possibilità di installare spalaneve a lama,
spargisale, sgombraneve a vomere, verricello,
gru forestale, retroescavatore, gru
edile,trinciatrice, spargisale…. rende la
MULTIWORKS una vera porta-attrezzi che
non disdegna, però, un utilizzo isolato; senza
attrezzi installati è infatti possibile apprezzare
la robustezza di un veicolo a trazione
integrale (disinseribile), con cassone
ribaltabile sui tre lati che conserva,
nonostante tutto, una portata omologata di
3100 kg ed un traino di 2900 kg.
Per fare questo nulla può essere lasciato al
caso: la mutiworks nasce grazie all’utilizzo
delle tecniche di progettazione più
all’avanguardia, fuse con l’esperienza di
un’azienda che costruisce veicoli da lavoro
con passione, abnegazione e con la
convinzione che tutti i vostri problemi hanno
una soluzione ma solo noi abbiamo un’unica
soluzione a tutti i vostri problemi.

Non lasciatevi
        ingannare dall'apparenza,

Don't let appearance
                      deceive you.

DURSO s.r.l.
Aquara (Sa), zona ind.le,
tel.: +39 0828 962134
tel.: +39 0828 962485
fax: +39 0828 962295
www.durso.it
info@durso.it


