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Dopo vari anni Di specializzazione 
nella progettazione e realizzazione 
Di Macchine specifiche per la raccolta 
Meccanica Delle olive la MaMut srl 
ha realizzato un Mezzo polivalente 
in graDo Di consentire al proDuttore 
olivicolo Di potersi Dotare Di una 
Macchina operatrice capace non solo 
Di effettuare la raccolta Meccanica, 
Ma Di svolgere tutta la serie Di lavori 
inerenti la filiera Di raccolta.

nuova cabina con sedile ergonomico motore 6 cilindri
serbatoio in acciaio inox

vetro infrangibile con profilo in 
alluminio e cerniere e chiusura in 
alluminio pressofuso

telaio con doppio snodo 
centrale

doppio cilindro idroguida

MaMut M130S
MulTIFuNzIONE



4 ruote Motrici con
traSMiSSione cardanica

la M130S si Distingue Da tutte le al-
tre Macchine specifiche per la raccol-
ta Meccanica grazie alla particolare 
struttura Dello chassis a Doppio sno-
Do centrale, con braccio telescopico 
incernierato sul seMi-telaio anterio-
re. Mossa Da 4 ruote Motrici con tra-
sMissione carDanica e Dotata Di assale 
posteriore basculante, la seMovente 
MaMut vanta Doti Di elevata stabilità. 
tali caratteristiche hanno perMesso 
all’azienDa Di poterla configurare con 
una serie Di accessori che la renDono 
una vera Macchina agricola operatrice 
Multifunzione, capace Di raccogliere, 
caricare e MoviMentare, trainare, ele-
vare gli operatori, anche in situazioni 
Di terreno in penDenza.

MaMut M130S
ElEVATA sTAbIlITà

la Massa è uniforMeMente Distribuita, il 
Motore eD il contrappeso sono allog-
giati nel telaio posteriore, posizionati a 
sbalzo rispetto all’assale. Questa Distri-
buzione Dei pesi e Dei carichi garantisce 
un elevato livello Di stabilità eD aDeren-
za in ogni conDizione.

contrappeso

Motore

vibro a sbalzo



MaMut M130S | dATI TEcNIcI

carreggiata 1,870 mm

paSSo 2,400 mm

paSSaggio Sottoruota 280 mm

Lunghezza in poSizione di Lavoro 7.90 +1.80 mt

Lunghezza in poSizione di traSferiMento 4.80 mt

raggio di voLta eSterno 4,000 mm

peSo 5,300 kg

Motore turbo 6 cilindri 140 cv 



MaMut M130S | VIbRAzIONE
l’attento e costante stuDio scientifico sugli appara-
ti vibranti, grazie anche alla continua collaborazio-
ne con l’università, ha perMesso all’azienDa MaMut Di 
concepire una testata vibrante iDonea all’utilizzo su 
Diversi tipi Di colture, nel totale rispetto Dell’integri-
tà e Della salute Delle piante. 

- non danneggia
- non Scorteccia
- reSa di raccoLta 100%



l’oMbrello intercettatore si coMpone Di un telo estensibile a 
coManDo e Di un cassone Di raccolta centrale. può essere appli-
cato su trattrice agricola, consentenDo alla Macchina seMo-
vente Di effettuare l’abbranco riManenDo svincolata Da Qual-
siasi applicazione ulteriore, e MantenenDo QuinDi la propria 
rapiDità Di Manovra.

con l’ausilio Di Dispositivi oleoDinaMici e preDisposizioni Di at-
tacchi specifici, La M130S può Dotarsi Di coMpressore pneuMati-
co a zaino. Questo tipo Di configurazione consente Di utilizzare 
accessori pneuMatici per potatura che grazie alla piattaforMa 
aerea (cestello) posta in ciMa al braccio telescopico perMetto-
no agli operatori Di agire in teMpi DecisaMente riDotti eD in piena 
sicurezza.

optionaL | pIATTAFORMA AEREA optionaL | OMbREllO INTERcETTATORE



la MaMut srl si è specializzata anche nella costruzione Di Mezzi 
specifici seMoventi per la raccolta Meccanica Delle pigne.
le elevate prestazioni Dei Motori e Delle testate vibranti perMetto-
no Di affrontare la scuotitura sia Di piante particolarMente Mas-
sicce che Di alberi più giovani e QuinDi Dal fusto Di Minore DiaMetro.
su Questi MoDelli la cabina è Dotata Di un allestiMento confor-
tevole eD appositaMente progettato per proteggere l’operato-
re Dall’iMpatto con le pigne.

il K70 S è un kit per la raccolta Meccanica applicabile aD ogni 
tipo Di trattore goMMato, Dotato Di potenza pari o superiore a 
60 hp. tale soluzione consente Di iMpiegare per la vibrazione Del-
la pianta il 70% circa Della potenza fornita Dal propulsore Del-
la trattrice. l’utilizzo Del K70 S perMette Di gestire la raccolta 
Meccanica Di circa 120 piante, con una resa, in giovani piantagioni 
(età 5-6 anni), superiore all’85%.

K70 S | ApplIcAzIONE su TRATTRIcE M130 pinuS | RAccOlTA pIgNE

serbatoio olio da 250 lt
organi di sollevamento e comando vibratore oleodinamicamente indipendenti
pompe per comando vibrazione ad alto rendimento
vibratore a struttura monolitica in materiali ad alta resistenza
apertura pinze serraggio pianta 550 mm
alzata massima vibratore circa 5000 mm
potenza dissipabile sulla pianta: 70% della potenza della trattrice
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