
MI 60 H
MI 70 H

• Capacità di sollevamento: 6000 e 7000 kg

• Trasmissione idrostatica

• Joystick MANITOU multifunzione 
 con inversore di marcia integrato

• Cabina chiusa sollevabile con riscaldamento



Potete movimentare carichi 
di notevoli dimensioni, 

peso e volume, 
grazie alla stabilità dei MI 6 

e 7 t, equipaggiati 
con ruote singole anteriori 

di larga sezione.

Potete ridurre i tempi 
del ciclo di lavoro con il 

Joystick MANITOU 
multifunzione con 

inversore di marcia 
integrato.

Potete contare su un 
comfort ed ergonomia 

senza eguali della cabina 
che permette all’operatore 
un utilizzo nelle migliori 

condizioni operative a tutto 
vantaggio della sicurezza, 

soprattutto nei cicli 
intensivi di lavoro.

MI 60 / MI 70 H: 5 vantagg



Potete ottimizzare i vostri 
costi operativi, 

grazie alla trasmissione 
idrostatica che:

migliora la precisione di guida, 
la rapidità nelle inversioni
 di marcia, limita l’utilizzo 

dei freni grazie alla frenatura 
idrostatica graduale e 
aumenta la sicurezza.

Potete migliorare 
la vostra logistica 

grazie alla 
maneggevolezza 

di questo carrello che 
consente il perfetto 

controllo anche 
negli spazi più ristretti.

ggi che fanno la differenza!



MI 60 / MI 70 H: massimo com
Appena l’operatore si siede al posto 
di guida, il comfort di una cabina 
spaziosa e l’ergonomia dei comandi, 
rendono immediato il controllo del 
carrello. L’accesso in cabina è reso 
comodo da un ampio gradino intermedio. 

Il “JSM”
(Joystick Switch & Move)

migliora i vostri cicli di lavoro

Design MANITOU
brevettato

Selezione
5° comando idraulico

Discesa
forche

Sollevamento
forche

Brandeggio
indietro

Brandeggio
avanti

Inversore
di marcia

Cursore per 4° 
comando idraulico

Cursore per 3° 
comando idraulico

Nelle operazioni di stoccaggio in altezza, 
l’operatore gode di una perfetta 
visibilità grazie ad una apertura 
a visione integrale posta sul tetto 
di protezione. La movimentazione 
avviene in tutta sicurezza.



omfort, ergonomia e sicurezza
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• Sedile super comfort 
Il sedile in tessuto, ammortizzato, 
completamente regolabile, consente 
una guida nella massima comodità. 
Un dispositivo “uomo presente” 
sotto al sedile del MI, riduce i 
rischi di manovre accidentali.

• Cabina ergonomicamente perfetta
La cabina di serie ha vetri azzurrati, 
tergicristalli, riscaldamento e specchietti 
retrovisori.
Sul tetto tendina parasole e tergi per 
visibilità ideale.
Ogni minimo dettaglio del posto di 
guida è stato progettato per ridurre 
l’affaticamento e consente all’operatore 
di migliorare la produttività.
La colonna dello sterzo regolabile, integra un 
cruscotto in posizione frontale per una 
facile lettura delle informazioni e per avere 
sempre sotto controllo il livello carburante.
Un effi cace sistema di aerazione rende la 
guida confortevole consentendo sempre una 
perfetta visibilità in tutte le direzioni.

L’altezza ottimale del posto guida e 
la posizione leggermente decentrata, 

consente all’operatore una guida ideale:

• Visibilità perfetta 
della punta delle forche a tutte 

le altezze di sollevamento.

• Guida facile
con l’ergonomia del “ JSM”

e del volante.

• Regolazione del bracciolo 
in verticale e in longitudinale per permettere 
all’avambraccio di trovare la posizione ideale 

per comandare in perfetta ergonomia il “JSM”.



MI 60 / MI 70 H: molto più di un carrello

Per garantire cicli di movimentazione al massimo della produttività, l’operatore benefi cia di condizioni 
ottimali di STABILITÀ, RAPIDITÀ di movimenti e MANEGGEVOLEZZA.
I carrelli MI 60 e 70 H sono pronti per i compiti più impegnativi.

L’utilizzo sul piazzale e 
su superfi ci irregolari 
(cordoli, dossi, cunette, rampe, 
attraversamento di binari) non 
rappresentano mai un ostacolo 
per il carrello MI.

L’altezza dal suolo del carrello a 
metà dell’interasse è di 260 mm.

Le operazioni di stoccaggio 
e di movimentazione, 
avvengono in tempi record, 
grazie all’acceleratore 
automatico sulla leva di 
sollevamento.



lo, uno strumento di lavoro insostituibile

Per movimentare carichi larghi e 
pesanti e con baricentro superiore a 

quello nominale, il carrello MI offre una 
stabilità eccezionale in versione 

ruote singole, grazie alla propria 
grande area di contatto al suolo e al 

centro di gravità molto basso.
In opzione è disponibile la versione 

ruote gemellate. Le gomme possono 
essere pneumatiche o superelastiche 

in base alla superfi cie del suolo.
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Ideale per una 
movimentazione in spazi 

stretti con un raggio di 
sterzata molto ridotto.



MI 60 / MI 70 H: prog

Il carrello MI ha una componentistica progettata 
per offrire una grande affi dabilità:
assali sovradimensionati, telaio di tipo “scatolato” 
a protezione degli organi meccanici, una cabina 
sospesa su speciali ammortizzatori per isolare 
il conducente dalle vibrazioni e dal rumore. 

Il sollevamento elettro-idraulico 
di serie della cabina,
offre una totale accessibilità 
e rende l’attività di controllo dei livelli 
dei liquidi facile.

I tempi di manutenzione e 
assistenza sono ridotti al 
minimo a tutto benefi cio della 
riduzione costi.



ogettato per durare…
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Radiatore

Motore termico

Pompa idrostatica

Motore idraulico

Pompa servosterzo

Assale

Tubazione olio alta pressione 
trasmissione idrostatica

I vantaggi della trasmissione idrostatica 
sono evidenti e assicurano una 

maggiore produttività.
 

• Precisione millimetrica negli 
avvicinamenti e sensibilità di guida,

rapidità nelle inversioni di marcia, 
elevata coppia di partenza, 

superamento di rampe con grande 
pendenza, frenatura idrostatica 

ottenuta con il rilascio del pedale 
dell’acceleratore che determina una 

decelerazione del carrello senza 
l’utilizzo del pedale del freno.

Nessuna usura dell’impianto frenante.
Nelle condizioni di emergenza è sempre 

possibile utilizzare il pedale del freno.
Maggiore operatività.

• Massime prestazioni 
con il motore Perkins 1104 C44 Turbo 

(101cv – 74,5 kw).
Velocità di marcia a vuoto 

e a carico di 23 Km/h.



MI 60 / MI 70 H: per aumen

Con il comfort e l’ergonomia 
offerta dalla cabina del MI, 
l’operatore ha la completa 

padronanza delle operazioni 
in tutte le condizioni di 

movimentazione.
La produttività aumenta 
nella massima sicurezza.

Equipaggiato con attrezzature 
come spostamento laterale del carico, 
posizionatore idraulico delle forche, 

doppio posizionatore di pallets  
e pinze specifi che, 

il carrello MI è la soluzione 
effi cace per qualsiasi tipologia 
di movimentazione di merci.



La rapidità e 
la precisione millimetrica 
di avvicinamento del MI, 

riducono i tempi di attesa 
degli automezzi.

entare la vostra produttività

Il carico è facilitato 
e avviene velocemente 

grazie all’uso del JSM 
che consente il controllo 
delle funzioni idrauliche e 

di marcia del carrello
senza mai staccare la mano.
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La struttura del montante 
e della piastra porta forche 
garantisce robustezza per 
sopportare carichi laterali 
e longitudinali 
di notevoli dimensioni.

L’operatore può manovrare il 
carrello in tutta sicurezza, 
perché ha una completa 
visibilità a 360°.
La collocazione centrale 
del silenziatore esterno, 
non ostacola la visibilità 
posteriore.

Movimentare container, 
carichi voluminosi, legname, 
manufatti ingombranti è facile 
e sicuro con il carrello MI 
equipaggiato di piastra porta forche 
di larghe dimensioni, forche lunghe, 
pinze speciali, etc.

Affi dategli i cari



richi più gravosi
Il carrello MI si trova a proprio agio 

su tutti i piazzali come nelle aree di 
movimentazione manufatti edili, 

dove le corsie sono strette e sono richieste 
maneggevolezza e minimi ingombri 

di manovra.
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La grande stabilità 

laterale è una 
garanzia quando 
si percorrono aree 

esterne con superfi ci 
irregolari e cedevoli.



Affi dategli i cari

Le portiere della cabina possono 
essere bloccate in posizione 

completamente aperta 
mantenendo l’ingombro laterale 

all’interno della sagoma del carrello.
I vetri laterali possono essere 

aperti parzialmente 
o completamente.

L’MI possiede un raggio di 
sterzata molto ridotto per 
manovrare con agilità 

e sicurezza 
anche nelle corsie più strette.

Nell’utilizzo all’interno, la
perfetta visibilità

intorno al carrello e in altezza 
riduce i rischi e rende 

la movimentazione più effi ciente.



richi più delicati

La maneggevolezza 
del carrello MI consente la 

movimentazione di carichi 
ingombranti e delicati 

nella più completa sicurezza. 
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Con il 
controllo proporzionale 
dei movimenti idraulici 

consentito dal “JSM” 
l’operatore ha il completo 
controllo delle operazioni.

Un ammortizzatore di carico, 
di serie, sul circuito 

di sollevamento, 
consente di movimentare merci 

particolarmente delicate 
nella massima sicurezza.
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1.1 Costruttore MANITOU MANITOU
1.2 Modello MSI 60 H MSI 70 H
1.3 Trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL Diesel Diesel
1.4 Guida: manuale, da terra, a bordo in piedi, a bordo seduto Seduto Seduto
1.5 Portata nominale Q (t) 6 7
1.6 Baricentro del carico c (mm) 600 600
1.8 Distanza del carico piano forche dall’asse ruote anteriore x (mm) 628 628
1.9 Y Interasse y (mm) 2250 2250
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2.1 Peso kg 9070 9750
2.2 Carico su asse anteriore con carico kg 13660 15090
2.2.1 Carico su asse posteriore con carico kg 1410 1660
2.3 Carico su asse anteriore senza carico kg 4390 4270
2.3.1 Carico su asse posteriore senza carico kg 4680 5480

G
om

m
e,

 t
el

ai
o

3.1 Gommatura: V=cushion, L=pneumatiche, SE=superlastiche L L
3.2 Gomme Dimensioni anteriori “ o mm 355/65 R15 355/65 R15
3.3 Gomme Dimensioni posteriori “ o mm 8,25 R15 8,25 R15
3.5 Numero ruote anteriori (x=ruote motrici) 2x 2x
3.5.1 Numero ruote posteriori (x=ruote motrici) 2 2
3.6 b 10 Carreggiata (centro ruote anteriori) b10 (mm) 1640 1640
3.7 b 10 Carreggiata (centro ruote posteriori) b11 (mm) 1710 1710
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4.1 Inclinazione montante avanti (a) a (°) 10 10
4.1.1 Inclinazione montante indietro (ß) ß (°) 12 12
4.2 Altezza montante abbassato h1 (mm) 3391 3391
4.3 Alzata libera h2 (mm) - -
4.4 Alzata standard h3 (mm) 4070 4070
4.5 Altezza a montante sollevato h4 (mm) 5391 5391
4.7 Altezza alla protezione conducente h6 (mm) 2470 2470
4.8 Altezza del sedile h7 (mm) 1392 1392
4.12 Altezza gancio traino h10 (mm) 490 490
4.19 Lunghezza totale l1 (mm) 4745 4745
4.20 Lunghezza incluso spessore forche l2 (mm) 3545 3545
4.21 Larghezza totale b1 (mm) 2011 2011
4.22 Spessore forche standard s (mm) 70 70
4.22.1 Larghezza forche standard e (mm) 150 150
4.22.2 Lunghezza forche standard l (mm) 1200 1200
4.23 Piastra porta forche (DIN 15173 A/B) FEM4A FEM4A
4.24 Larghezza piastra portaforche b3 (mm) 1750 1750
4.31 Altezza libera dal suolo al punto più basso m1 (mm) 127 127
4.32 Altezza libera dal suolo a metà interasse m2 (mm) 260 260
4.33 Corridoio di lavoro Pallet 1000x1200 in larghezza Ast (mm) 5488 5488
4.34 Corridoio di lavoro Pallet 800x1200 in lunghezza Ast (mm) 5288 5288
4.35 Raggio di curva Wa (mm) 3465 3465
4.36 Minimo raggio di curvatura (interno) b13 (mm) 470 470
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5.1 Velocità in piano con carico km/h 23 23
5.1.1 Velocità in piano senza carico km/h 23,3 23,3
5.2 Velocità di sollevamento con carico m/s 0,38 0,39
5.2.1 Velocità di sollevamento senza carico m/s 0,47 0,40
5.3 Velocità di discesa con carico m/s 0,47 0,40
5.3.1 Velocità di discesa senza carico m/s 0,42 0,36
5.5 Sforzo traino nominale al gancio con carico N 6800 6800
5.5.1 Sforzo traino nominale al gancio senza carico N 3175 2845
5.7 Pendenza superabile con carico % 47 38
5.7.1 Pendenza superabile senza carico % 33 30
5.9 Accelerazione con carico s - -
5.9.1 Accelerazione senza carico s
5.10 Freno servizio Idrostatica Idrostatica
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to 7.1 Motore termico costruttore/tipo Perkins/1104C-44T Perkins/1104C-44T

7.2 Potenza secondo ISO/TR 14396 kW 74,5 74,5
7.3 Numero di giri/minuto tr/min 2200 2200
7.4 Cilindri/cilindrata cm3 4 / 4400 4 / 4400
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8.1 Tipo di trasmissione Idrostatica Idrostatica
8.2 Pressione di lavoro per attrezzature bar 260 260
8.3 Portata olio per attrezzature I / min 103 103
8.4 Valore medio rumorosità all’orecchio operatore con carrello in movimento dB (A) 81 81



Opzioni:
• luci anteriori
• fari di lavoro anteriori
• faro di lavoro posteriore
• aria condizionata
• tendina parasole per vetro anteriore
• specchio retrovisore interno
• autoradio
• batteria alta capacità 165 Ah
• parafango frontale su ruote anteriori 
• parafango su ruote anteriori
• stacca batteria
• depuratore catalitico
• inclinazione montante 14°/11° o 7°/8°
• molteplici attrezzature come: traslatori, 

posizionatori, pinze.

Montante

mm

Alzata
libera

h2

Ingombro del montante 
in posizione

Elevazione 
a capacità 

max

Capacità a max 
elevazione

Chiuso h1 Massima 
elevazione h4 baricentro 600 mm
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MI 60 H MI 70 H
3600 - 3231 5031 3600 6000 7000
4000 - 3431 5431 4000 6000 7000
4500 - 3681 5931 4500 6000 7000
5000 - 3931 6431 4500 5600 6700
5500 - 4181 6931 4500 5500 6500

Versione standard:
• joystick MANITOU multifunzione con inversore 

di marcia integrato
• cabina chiusa con vetri azzurrati
• sollevamento elettro-idraulico della cabina
• riscaldamento cabina
• sedile in tessuto ammortizzato
• volante registrabile
• vetro anteriore e posteriore con tergicristallo 
• tergicristallo su fi nestra tetto
• tendina parasole su fi nestra tetto
• specchietti retrovisori
• girofaro
• cicalino sulla retromarcia
• luci posteriori
• dispositivo “uomo presente” nel sedile
• ammortizzatore del carico
• pulsante arresto d’emergenza 
• interruttore per blocco movimenti idrauilici
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Ruote singole
355/65 R15 XZM Pneumatico 355 1995
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8.25 R15 XZM 
153 A5 Pneumatico 237 1947
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Ruote singole
355/65 15 CSE SC10 Superelastico 300 1940

Ruote gemellate
8.25 R15 XZM 

153 A5
Pneumatico 237 2177

Ruote gemellate
8.25 -15 CSE SC10 Superelastico 208 2170
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8.25 -15 CSE SC10 Superelastico 208 1918



Una rete di specialisti
al vostro servizio!



La soddisfazione del cliente prima di tutto.
Manitou mette a disposizione:

• la competenza
attraverso la formazione continua dei tecnici

che migliorano sempre le loro conoscenze;

• la consulenza
di specialisti al Vostro servizio

sempre disponibili per fornire consigli
per le esigenze di movimentazione;

• la rapidità
d’intervento tecnico del servizio

post-vendita;

• la disponibilità
permanente di pezzi di ricambio.

E inoltre: soluzioni 
di fi nanziamenti su misura,

consulenza ed esperienza
nella movimentazione.

Nella vostra attività
come nella nostra,

la reattività e 
la professionalità,
sono la vera forza.

Il 95% dei pezzi di ricambio
MANITOU sono spediti in ogni

parte del mondo entro le 24 ore:
la risposta di cui avete bisogno!



Le specifiche riportate non impegnano il costruttore e possono essere modificate senza preavviso.
Gli allestimenti presentati possono essere di serie, in opzione o non disponibili secondo le versioni.

Manitou, leader mondiale della movimentazione fuoristrada
MANITOU, inventore del carrello elevatore fuoristrada, propone differenti gamme di prodotto 

per soddisfare i bisogni di qualsiasi utilizzatore ed in ogni condizione operativa.

Carrelli a rampa 
verticale semi-industriali 
e fuoristrada
MANITOU

Piattaforme 
aeree

Carrelli
imbarcati

Terne e
caricatori

Carrello a braccio telescopico 
e retroescavatore

Magazzinieri

Sollevatori telescopici
compatti

Sollevatori 
telescopici

MANITOU Costruzioni Industriali srl
Via C. Colombo, 2 - Cavazzona
41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059 / 959811 - Fax 059 / 959865
www.manitou.com
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Una rete 
di specialisti 
al vostro servizio
Con una Rete di oltre 600 punti 
vendita in oltre 100 Paesi, 
MANITOU garantisce 
un eccellente servizio di qualità 
fondato sulla competenza di 
oltre 2000 esperti, sempre 
disponibili e pronti 
a soddisfare 
qualsiasi richiesta.


