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La presente pubblicazione descrive le versioni e le possibilità di confi gurazione dei prodotti MANITOU che possono presentare differenze di dotazione. Le attrezzature illustrate in questo opuscolo possono essere di serie, a richiesta o non disponibili, secondo le versioni. MANITOU 
si riserva il diritto di modifi care in qualsiasi momento e senza preavviso le specifi che descritte e illustrate. Le specifi che riportate non sono impegnative. Per maggiori informazioni, si prega di mettersi in contatto con il concessionario MANITOU. Documento non contrattuale. 
La presentazione dei prodotti non è impegnativa. Elenco specifi che non esauriente. I logo e la grafi ca dell’impresa sono di proprietà della MANITOU e non possono essere usati senza la preventiva autorizzazione. Tutti i diritti sono riservati. Le foto e gli schemi contenuti nel 
presente opuscolo sono forniti per la consultazione e a titolo indicativo.

17
C
09

13

Schema di ingombro

Macchina su pneumatici con forche

Impiego Fuoristrada
Normativa EN 1459 B

MLT 940-140 V+

Capacità

Portata massima 4000 kg

Altezza massima di sollevamento 9,0 m

Sbraccio massimo 6,55 m

Sbraccio alla massima altezza 2,4 m

Peso e dimensioni

Peso a vuoto (con forche) 8325 kg

m4 - Luce da terra 0,41 m

l2 - Lunghezza al portaforche 5,12 m

y - Interasse 2,81 m

b4 - Larghezza cabina 0,95 m

b1 - Larghezza  2,39 m

h17 - Altezza 2,38 m

Wa1 - Raggio di sterzata (esterno ruote) 3,92 m

Wa2 - Raggio di sterzata (con forche) 5,00 m

Forche standard (lung. x largh. x spess.) 1200x125x50

a4 - Brandeggio indietro 14°

a5 - Brandeggio avanti 133°

Pneumatici standard 460/70 R24

Tempo a vuoto 

Sollevamento   7,70 s

Discesa   6,60 s

Uscita sfi lo 14,30 s

Rientro sfi lo   9,10 s

Brandeggio indietro 3,50 s

Brandeggio avanti   2,80 s

Motore 

Marca Deutz

Normativa ambientale Stage IV / Tier 4 Final

Modello TCD 3,6 l

Nr. Cilindri - Cilindrata 4 – 3621 cm³

Potenza 136 cv / 100 kW

Coppia massima 500 Nm a 1600 g/m

Forza di trazione a carico 7080 daN

Dispositivo di pulizia automatico radiatori Standard

Raffreddamento 4 radiatori 
(acqua + intercooler + olio idraulico + olio trasmissione)

Trasmissione 

Tipo M-Vario Plus (CVT)

Numero rapporti (avanti/indietro) Variazione continua (CVT)

Velocità di trasferimento massima
(la velocità può variare in funzione della normativa del paese) 40 km/h

Bloccaggio differenziale Differenziale a slittamento limitato su assale anteriore

Freno di stazionamento Freno di stazionamento manuale

Freno di servizio Idraulico multidisco a bagno d’olio 
su assale anteriore e posteriore

Trazione

Tipo 4 ruote motrici e sterzanti con trazione integrale
permanente e tre tipi di sterzata

Impianto idraulico

Tipo di pompa Pompa Load Sensing a pistoni a cilindrata variabile

Portata idraulica - Pressione 170 l/m – 270 bar

Distributore “Flow Sharing” Standard

Serbatoi

Olio idraulico 135 l

Carburante 120 l

Additivo Urea (Diesel Exhaust Fluid, DEF)(tipo AdBlue)   10 l

Rumorosità e vibrazioni

Rumorosità al posto di guida (LpA) 72 dB

Rumorosità ambiente (LwA) 105 dB

Vibrazione sul complesso mani/braccia <2,5 m/s²

Diversi

Sicurezze
Omologazione trattore CE

Norma EN 15000
Cabina ROPS-FOPS Livello II

Wa2

Machine sur pneus avec fourches

Abaque tout terrain (EN 1459 B)




