
I veicoli prodotti dalla fabbrica Hako-
Multicar hanno quale peculiare carat-
teristica la polifunzionalità.
Possono perciò essere dedicati a
numerose attività durante l'arco del-
l'anno, sfruttando appieno le predi-
sposizioni che la fabbrica inserisce fin
dalla progettazione per agevolare
allestitori ed operatori del settore.
L'utilizzo di questi mezzi durante la
stagione invernale è sicuramente una
delle attività principali cui vengono
destinati questi mezzi. I cardini princi-
pali sui quali si sviluppano le varie
applicazioni sono 3: visibilità, ergono-
mia dei comandi e comfort di guida.
I Multicar M31 hanno in questo senso
accentuato tali caratteristiche: la
cabina con ancora più ampie parti
vetrate permette all 'operatore di
avere sempre sott'occhio l'area su cui
si opera anche in spazi contenuti e
caratterizzati da ostacoli di vario
genere come auto in sosta, arredo
urbano, muri di delimitazione, ..., con-
dizione molto comune all'interno di
centri urbani e paesi, soprattutto in
montagna. 
La cabina "space frame" infatti è
dotata di grandi vetri nella parte ante-
riore e posteriore della cabina; anche
le portiere presentano nella parte
bassa cristalli che aumentano la visi-
bilità dal posto di guida anche nella
parte inferiore e da qualunque ango-
lazione. 
Un sistema di sbrinamento molto
curato e con erogatori distribuiti

uniformemente evita appannamenti
dei vetri che andrebbero ad occlude-
re la visuale interna.
Quando si parla di attrezzature che
devono essere movimentate e gestite
con veicolo in movimento, risulta
sostanziale permettere all'operatore di
eseguire tali comandi con semplicità e
senza che comportino particolari
distrazioni: ecco allora che su Multicar
M31 di ultima generazione i comandi
sono integrati sul bracciolo del sedile
autista: con il semplice intervento di
una mano l'operatore potrà gestire
tutte le movimentazioni dell'attrezza-
tura frontale, senza mai distogliere lo
sguardo dalla strada e senza distra-
zioni che potrebbero risultare perico-
lose in queste situazioni. 
Anche l'eventuale spargisale poste-
riore solitamente ha un quadro
comandi dalla cabina per regolare i
parametri di lavoro: ecco allora che
nella progettazione della cabina ven-
gono previsti specifici supporti e pas-
saggi per cavi che permettono un
posizionamento ergonomico e intuiti-
vo per chi sta alla guida del mezzo. 
Inoltre, per diminuire al massimo gli
interventi dell'operatore, i Multicar
vedono predisposizioni di collega-
mento tra attrezzatura e veicolo in
"dipendenza tachimetrica" ottenendo
così che i parametri di lavoro imposta-
ti (larghezza e quantità di materiale)
siano proporzionali alla velocità di
avanzamento; questo permette anche
una distribuzione del sale a terra

regolare e una ottimizzazione del con-
sumo di materiale da spargere.
Altra caratteristica sostanziale per le
attività invernali, adottata dalla fabbri-
ca tedesca già dalle precedenti ver-
sioni e mantenuta invariata anche sui
modelli M31 di ultima generazione, è
la pannellatura esterna realizzata in
materiale composito esente da corro-
sione; trattandosi di un veicolo da
destinare a lavorazioni a stretto con-
tatto con il sale e da utilizzarsi anche
in condizioni meteo avverse, questa
risulta una caratteristica estremamen-
te importante per garantire longevità
alla carrozzeria, eliminando di fatto i
costi necessari a mantenere in buono
stato il mezzo. La parte metallica del
veicolo (telaio, assali...) viene sotto-
posta ad un trattamento di cataforesi
ad immersione, in modo che la prote-
zione possa raggiungere anche i
punti più nascosti della parte inferiore
del veicolo.
Anche il comfort di guida risulta
sostanziale per veicoli da utilizzarsi
per svariate ore ed in condizioni
impegnative: i Multicar risultano parti-
colarmente sviluppati in questo
senso.
Le sospensioni indipendenti anteriori
rendono meno rigido il mezzo quando
si affrontano terreni sconnessi o osta-
coli tipici dei centri urbani (dossi per
rallentare il traffico, passaggi pedonali
rialzati...); inoltre questa caratteristica
rende il mezzo un ottimo fuoristrada:
le ruote anteriori infatti, a differenza
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dei mezzi con il classico sistema a
balestra, vengono spinte verso il
suolo garantendo una escursione net-
tamente più importante e conseguen-
temente una capacità di trazione
unica. Inoltre, grazie a questo sistema
di sospensioni e al motore arretrato,
la cabina risulta in posizione ribassa-
ta, agevolando la salita e la discesa
dall'abitacolo, operazione molto fre-
quente vista la destinazione d'uso di
queste macchine. 
Sempre con l'obiettivo di agevolare le
manovre all'operatore, tutta la stru-
mentazione interna è dotata di pul-
santi retroilluminati con led in modo
che possano essere individuati ed
attivati con rapidità e senza distoglie-
re l'attenzione dell'autista. 
La pannellatura della cabina è com-
pleta di insonorizzazione per abbatte-
re il rumore durante la marcia. I fari di
lavoro integrati e con specifiche luci a

led garantiscono un'illuminazione
precisa e totale dell'area di lavoro. 
Anche gli allestitori di attrezzature tro-
veranno semplice intervenire sui
Multicar: predisposizioni sul telaio,
l'impianto idraulico, il cassone, ...
agevolano le applicazioni; tutte le
tubazioni dell'impianto idraulico ven-
gono realizzate in acciaio e sagoma-
te lungo i longheroni del mezzo e
completati con innesti rapidi antisgoc-
ciolamento.
La piastra anteriore Multilift con solle-
vamento integrato limita il baricentro
dell'attrezzatura e quindi lo sbalzo e
l'ingombro anteriore. 
Nelle versioni 4x4 (sempre inseribile
e non permanente nella gamma
Multicar) il cambio è sempre abbinato
ad un riduttore meccanico specifica-
tamente sviluppato dalla fabbrica:
con complessive 10 rapporti il mezzo
potrà passare da una velocità minima
di 600 metri/ora a oltre 100 km/ora
(per le versioni con PTT entro i 35 q). 
Anche per chi ha necessità di gestire
precipitazioni molto gravose che

impongano l'uso della turbofresa,
Multicar risulta una scelta corretta e
funzionale: in questo caso la versione
ad avanzamento idrostatico del veico-
lo è la soluzione più indicata dovendo
avanzare a velocità estremamente
ridotta e continuamente variata per
adattarsi alle condizioni da affrontare.
L'operatore qui non dovrà agire trami-
te la frizione del mezzo, ma semplice-
mente dosando l'acceleratore e tro-
vando l'avanzamento più indicato per
ottimizzare il lavoro. 
In linea con la posizione ecososteni-
bile che il gruppo Hako - Multicar
adotta da sempre, i veicoli sono
conformi alle normative antinquina-
mento con motori Euro VI, sia per la
gamma M31 che per la più compatta
gamma Tremo (larghezza 1,3 metri).  
Grazie a queste caratteristiche i
mezzi Multicar e relativi allestimenti
risultano compagni di lavoro ideali
per ogni stagione, ma durante l'inver-
no tali peculiarità divengono ancora
più evidenti e concrete.
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