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PResTAzIONI
seNzA COMPROMessI

L’innovativo sollevatore a braccio telescopico Panoramic P 25.6 è il risultato di una raffinata tecnologia e di un entu-

siasmante processo di sviluppo tecnologico. È compatto, potente e sicuro, è la soluzione ideale per operare in spazi 

preclusi ai normali movimentatori telescopici. Il concetto di sollevatore compatto nacque in Merlo nel lontano 1991, 

allorquando venne presentato il rivoluzionario P 20.6. La sua originale architettura costruttiva e le sue prestazioni 

senza eguali ne hanno fatto per anni un punto di riferimento nel mercato. Con il nuovo P 25.6 viene stabilito un nuovo 

termine di paragone confermando la leadership tecnologica Merlo nei movimentatori compatti.

Le scelte progettuali - che privilegiano sicurezza e compattezza - hanno condotto alla realizzazione di una macchina 

dalle dimensioni ridotte (solo 1 metro e ottanta di larghezza) ed alta meno di 2 metri. Affidabile e veloce, è capace di 

movimentare carichi di 2 tonnellate e mezza e di operare all’altezza di sei metri.

Quanto al confort la scelta di equipaggiare il nuovo modello con la stessa cabina dei modelli di categoria superiore è 

vincente: ridondanza di spazio, disponibilità di vani porta-oggetti ed una incredibile visibilità panoramica.

FORzA
CONCeNTRATA
TUTTO IN POCHIssIMO sPAzIO



P 25.6 FORzA CONCeNTRATA

CONFORT
Il vantaggio di disporre del-
la stessa cabina dei modelli 
Merlo ad alte prestazioni è 
esclusivo: offre la stessa vi-
sibilità, lo stesso confort, 
la stessa sicurezza.

COMPATTezzA
Una delle caratteristiche 
vincenti è l’ingombro ve-
ramente ridotto, sia in lar-
ghezza - solo 1 metro e ot-
tanta - che in altezza (meno 
di due metri).

POTeNzA
Il motore turbo eroga fi no a 
55 kW (75 Cv), una potenza 
esuberante per la categoria 
di sollevatore, ma sicura-
mente utile per far fronte in 
modo effi cace ai picchi di 
potenza richiesti dalle diver-
se e varie esigenze di impie-
go.

velOCITà
Le prestazioni fuoristrada 
e la velocità massima di     
36 km/h permettono trasfe-
rimenti rapidi anche tra luo-
ghi molto distanti tra loro.

MANeGGevOlezzA
Maneggevolezza e mano-
vrabilità non sono mai state 
così a portata di volante. Il 
tutto per movimentare cari-
chi con precisione e rapi-
dità senza pari..



Il sOllevATORe TelesCOPICO COMPATTO
seCONdO MeRlO

Le innovative scelte progettuali, di design e costruttive hanno permesso la realizzazione di un telaio particolarmente 

robusto che valorizza le prestazioni dell’acciaio.

La efficacia della trazione integrale permanente e della sterzatura sulle quattro ruote, il grande franco da terra, gli 

ampi angoli d’attacco e la velocità stradale fino a 36 km/h garantiscono una dinamica di marcia impareggiabile.

I terreni più difficili ed i contesti operativi più impegnativi possono essere affrontati in piena sicurezza e la stabilità è 

garantita anche su forti pendenze grazie all’accurato bilanciamento delle masse ed al baricentro della macchina par-

ticolarmente basso.

Il P 25.6 è un sistema di lavoro efficiente e confortevole dal quale pretendere, giorno dopo giorno, il meglio in affida-

bilità, qualità, redditività e soprattutto sicurezza.

le INNOvAzIONI
vINCeNTI
desIGN, CONFORT, PResTAzIONI



P 25.6 INNOvAzIONI vINCeNTI

Gli assali con riduttori 
epicicloidali sono proget-
tati e realizzati per l’impiego 
esclusivo su questo solleva-
tore telescopico.
 

Il sistema di controllo 
continuo della stabilità 
longitudinale della mac-
china è fornito di serie ed in-
terviene automaticamente a 
bloccare i movimenti aggra-
vanti quando si approssima 
una situazione di potenziale 
instabilità.

La cabina è la più larga 
nella categoria delle mac-
chine compatte in quanto 
è la stessa che equipaggia 
i sollevatori Merlo di grandi 
dimensioni. L’ampia super-
fi cie vetrata permette la 
reale visione panoramica 
delle aree di lavoro e di ma-
novra.

Il dispositivo di sfi lamen-
to del braccio telescopico è 
totalmente interno al braccio 
stesso per la massima pro-
tezione ed affi dabilità.

La zattera anteriore por-
ta-attrezzature permette 
la rapida intercambiabilità 
degli accessori con coman-
do diretto da cabina. Un di-
stributore oleodinamico a 
doppio effetto con innesti ra-
pidi è disponibile di serie per 
l’alimentazione di attrezzatu-
re con funzioni idrauliche.
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lO sTessO ABITACOlO
deI sOllevATORI MeRlO dI AlTA GAMMA

La sicurezza ed il confort di guida sono premianti, per questo nel progettare la cabina sono state fatte scelte tecniche 

di alto profilo.

La sua struttura è conforme alle norme internazionali Iso 3449 (FOPS) e Iso 3447 (ROPS) sulla resistenza alla caduta 

di oggetti ed allo schiacciamento ed è montata su speciali supporti elastici che limitano le vibrazioni per il maggior 

confort dell’operatore. Per la stessa ragione i gruppi meccanici ed idraulici di comando e controllo sono posizionati 

direttamente sul telaio e tutti i principali servizi sono comandati elettricamente.

L’abitacolo è il più largo nella sua categoria e, grazie al parabrezza esteso verso il basso ed all’ampio lunotto poste-

riore - entrambi apribili - quale che sia la direzione dello sguardo dell’operatore la visione dell’area di lavoro è sempre 

eccellente. Anche in altezza, attraverso l’ampia superficie vetrata del tettuccio antisfondamento.

lA CABINA
sICURezzA e vIsIBIlITà
dA PRIMO dellA ClAsse



P 25.6 CABINA

La pratica tendina paraso-
le a due posizioni (fornibile a 
richiesta) migliora il confort 
anche in pieno sole.

L’accesso alla cabina è 
agevolato dal pavimento 
piatto e privo di ostacoli.
La porta è realizzata in due 
elementi entrambi apribili a 
180°.

Il quadro strumenti è di 
tipo analogico con visore 
digitale per la presentazio-
ne dei  principali parametri 
di lavoro.

L’azionamento del braccio 
telescopico è gestito con un 
comando joystick di tipo 
idraulico proporzionale con 
azionamenti elettrici  On/Off 
(foto a sinistra).
A richiesta è disponibile il 
joystick elettro-propor-
zionale (foto sotto).

Il comando elettrico Fin-
ger-Touch permette di in-
vertire la direzione di marcia 
senza distogliere le mani dal 
volante.



dUe TONNellATe e MezzA
CON UNA sOlA MANO

I tecnici Merlo sono riusciti a realizzare per il movimentatore compatto un braccio telescopico che è diventato imme-

diatamente di riferimento per il mercato.

Al valore aggiunto di un ingombro estremamente ridotto sono state abbinate caratteristiche di robustezza e di resis-

tenza senza eguali. In questo modo le prestazioni del braccio rispondono in modo assai efficace alle esigenze opera-

tive di portata elevata e di sfilo massimo.

I segmenti che lo compongono sono costituiti da due lamiere di acciaio ad alta resistenza a forma di U, saldate tra di 

loro longitudinalmente in prossimità dell’asse neutro. Lo sfilamento è comandato da un sistema idraulico alloggiato 

all’interno del braccio stesso, così da essere protetto da eventuali urti e danneggiamenti. Lo scorrimento avviene su 

speciali pattini antifrizione registrabili, realizzati con tecnopolimeri di nuova generazione, anch’essi di produzione es-

clusiva Merlo.

Il BRACCIO
TelesCOPICO
MUsCOlI d’ACCIAIO



Le attrezzature Merlo, originate da una progettazione integrata e da un processo produttivo esclusivo, sono l’idea vincente per 
esaltare il concetto di polivalenza del P 25.6. Ne aumentano le potenzialità di impiego e ne ottimizzano l’uso in tutti i campi.
Eccone alcuni esempi:

1 - Gancio su zattera
2 - Falcone
3 - Pinza per rotoballe
4 - Forca per letame con griffa
5 - Pala 4x1
6 - Pala multiuso

P 25.6 BRACCIO TelesCOPICO

Il dispositivo di sfilamento 
ed i componenti idraulici ed 
elettrici sono totalmente in-
terni al braccio per la massi-
ma protezione ed affidabilità.

Dal punto di vista operativo, il nuovo        
P 25.6 si caratterizza immediatamente 
per le sue prestazioni e la sua versatilità. 

Grazie alle innumerevoli attrezzature 
Merlo che possono essere connesse 
alla zattera anteriore porta-attrezzi    
(Foto 1), il sollevatore può essere imme-
diatamente operativo in molteplici attività 
diverse.

l’aggancio ed il bloccaggio dell’at-
trezzatura sono gestiti direttamente da 
cabina e se l’equipaggiamento in uso 
richiede anche alimentazione idrauli-
ca, innesti idraulici rapidi velocizzano le 
operazioni per rendere immediatamente 
operativa la macchina (Foto 2).

La zattera anteriore porta-attrezzature 
è completa di bloccaggio idraulico 

sistema Tac-lock (Foto 3) per offrire 
un formidabile vantaggio competitivo 
rispetto ai classici dispositivi con bloc-
caggio manuale.

Una presa elettrica per l’alimentazio-
ne o la selezione di eventuali funzioni di 
lavoro sull’attrezzatura in uso è monta-
bile a richiesta sulla parte superiore del 
braccio.
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TUTTA lA POTeNzA
qUANdO seRve

Per meglio rispondere alle esigenze di impiego è stato scelto il motore Kubota quattro cilindri turbo da 55 kW (75 CV), 

con emissioni conformi Tier 3. Le sue prestazioni assicurano il pieno sfruttamento della coppia disponibile lungo tutta 

la gamma di funzionamento e la pronta risposta alla domanda di potenza.

La sua collocazione sul lato destro del telaio ne permettere la facile accessibilità assicurandone la manutenzione in 

piena sicurezza. Infatti si può intervenire stando con i piedi a terra avendo gli organi meccanici ed idraulici a portata di 

mano.

La trasmissione è di tipo idrostatico con pompa e motore idraulici a pistoni assiali, sistema che permette rendimenti 

molto elevati ed un’ampia possibilità di regolazione a piena potenza con velocità massima di 36 km/h.

Il MOTORe
eNeRGIA
IN AzIONe



P 25.6 MOTORe

Un fl usso di olio, messo in pressione 
da una pompa idraulica a pistoni 
assiali, viene inviato al mo-
tore idrostatico - fl angiato 
direttamente sul differenziale 
dell’assale posteriore - e da 
questo convertito in energia 
meccanica. Tramite l’albero di trasmis-
sione questa energia è trasferita alle 
ruote.
La velocità, dalla minima di avanzamen-
to a quella massima di trasferimento, è 
variabile in funzione della pressione del 
pedale dell’acceleratore, senza necessi-
tà di disporre di un cambio di velocità 
meccanico.
L’abbinamento vincente con una trazio-
ne di tipo integrale permanente garan-
tisce un’ottima motricità e tenuta di 
strada, anche nelle situazioni più criti-
che.
Il comando idraulico a pedale In-
ching-Control permette di gestire 

Trazione integrale per-
manente e trasmissione 
idrostatica consentono di 
affrontare con successo ogni 
tipo di terreno

L’esuberanza del motore 
e l’effi cienza della trasmis-
sione idrostatica permettono 
stabilità di marcia e sicurez-
za anche su forti pendenze. 
La trasmissione idrosta-
tica, grazie al suo elevato 
effetto frenante dinamico, 
rende minimo l’impiego dei 
freni.

lA TRAsMIssIONe IdROsTATICA
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lA TRAsMIssIONe IdROsTATICA

l’avanzamento millimetrico 
della macchina mantenendo 
un elevato règime motore, utile 
nelle operazioni di scavo e di acca-
tastamento veloce.

1 - Assale
2 - Differenziale
3 - Motore idraulico
4 - Albero di trasmissione
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La pompa idraulica è di 
tipo ad ingranaggi.
La portata dell’olio idraulico 
varia in funzione del règime 
motore, gestibile diretta-
mente con il pedale dell’ac-
celeratore.

freni.

 pompa idraulica è di 

La portata dell’olio idraulico 
varia in funzione del règime 
motore, gestibile diretta-
mente con il pedale dell’ac-

l’IMPIANTO IdRAUlICO



ROBUsTezzA ed AFFIdABIlITà
sONO dI seRIe

Dimensionati per impieghi gravosi, sono caratterizzati dalla adozione di riduttori finali di tipo epicicloidale.

Di progetto e realizzazione Merlo, offrono quattro ruote sempre in trazione; questa scelta progettuale permette di 

superare con disinvoltura anche le situazioni più critiche e di esaltare il piacere di guida e la stabilità della macchina in 

ogni contesto.

L’assale posteriore è ad oscillazione libera; ciò permette di seguire le asperità del terreno anche nel fuoristrada es-

tremo, offrendo in ogni momento una salda motricità su tutti gli pneumatici. In questo modo è eliminato il pattina-

mento delle ruote e garantita l’aderenza anche su forti pendenze.

Quando necessario, il bloccaggio al 100% del differenziale posteriore (disponibile a richiesta) permette di trarre d’im-

paccio il sollevatore anche dai terreni più impegnativi.

GlI AssAlI
PeRCORsI IMPOssIBIlI?
sI, GRAzIe!



P 25.6 AssAlI

La vocazione ai percorsi off-
road è valorizzata da angoli 
d’attacco, di uscita e di 
dosso particolarmente ele-
vati per la categoria.

Le prestazioni in fuoristra-
da sono esaltate dall’ampia 
possibilità di oscillazione 
dell’assale posteriore.

I freni di servizio sono del tipo a disco con pinza fl ottan-
te a comando idraulico servo-assistito. L’impianto frenante è 
sdoppiato per la massima sicurezza di funzionamento.
Il freno di stazionamento, con bloccaggio automatico allo 
spegnimento del motore diesel, è a disco indipendente 
agente sull’albero principale di trasmissione.

FReNATURA sUlle qUATTRO RUOTe

Le quattro ruote motrici sono tutte sterzanti 
con servoassistenza idraulica. Sono sele-
zionabili tre modi di sterzatura con risin-
cronizzazione automatica delle ruote a fi ne 
corsa in caso di disallineamento.

• sulle ruote anteriori per il trasferi-
mento su strada (Fig. A);
• A volta corretta per ottenere un mi-
nore raggio di sterzatura (Fig. B);
• A granchio per effettuare spostamen-

ti laterali della macchina senza perdere 
l’allineamento longitudinale (Fig. C).
I raggi di sterzatura sono di molto inferiori 
a quelli di una comune automobile utili-
taria.

TRe MOdI dI sTeRzATURA

Gli assali sono realizzati con riduttori 
di tipo epicicloidale. 

Il cinematismo progettato dai 
tecnici Merlo riduce il rumo-
re ed il beccheggio in fase 
di frenata ed accelerazione, 
migliorando la marcia in cur-
va e nei trasferimenti sotto 
carico.

* Valori medi variabili in funzione degli pneumatici adottati. Le caratteristi-
che progettuali del P 25.6 permettono di superare pendenze che vanno 
oltre il 100%, tuttavia il tipo di terreno e la conseguente aderenza delle 
ruote ne condizionano le prestazioni.

A B C

Gli assali sono realizzati con 
di tipo epicicloidale

Il cinematismo
tecnici Merlo 
re ed il beccheggio
di frenata ed accelerazione, 
migliorando la marcia in cur-
va e nei trasferimenti sotto 
carico.



Il vAlORe
dellA TeCNOlOGIA
lA PAROlA AI FATTI

Scegliere il nuovo P 25.6 significa scoprire giorno dopo giorno 
i vantaggi di una tecnologia avanzata e l’affidabilità di una mac-
china sicura e confortevole alla quale si può chiedere il massi-
mo, anche nel traino di rimorchi ed attrezzature agricole.

1 - Carico ed accatastamento veloce.
2 - Alimentazione bestiame.
3 - Movimentazioni pesanti.
4 - Pulizia stalle.

lA veRsATIlITà è sPeTTACOlARe 1

2

3



P 25.6 dATI TeCNICI

CARATTeRIsTICHe e PResTAzIONI
Massa totale a vuoto, con forche (kg) 4500
Portata massima (kg) 2500
Altezza di sollevamento (m) 5,9
Sbraccio massimo (m) 3,3
Altezza alla massima portata (m) 4,7
Sbraccio alla massima portata (m) 1,4
Portata alla massima altezza (kg) 1750
Portata al massimo sbraccio (kg) 1000
Motore (marca/cilindri) Kubota/4
Potenza del motore Tier 3 (kW/CV) 55/75
Serbatoio del carburante (l) 70
Velocità massima (km/h) 36
Impianto idraulico - Pompa ad ingranaggi (bar - l/min) 210/80
Serbatoio dell’olio idraulico (l) 70
Impianto elettrico (V) 12
Batteria (Ah) 100
Cabina a norme ROPS/FOPS P

Comandi con joystick idraulico proporzionale P

Comandi con joystick elettromeccanico p

Bloccaggio Tac-Lock delle attrezzature P

Servizio idraulico ausiliario sul braccio P

Due forche flottanti (lungh.1200 mm) P

Trasmissione idrostatica P

Inversore di direzione Finger-Touch P

Comando di avanzamento Inching-Control P

Trazione integrale permanente P

Sterzatura sulle quattro ruote P

Freni di servizio a disco P

Freno di stazionamento automatico P

Pneumatici 12-16.5 P

Pneumatici 12/75-18 p

Bloccaggio del differenziale posteriore p

Quattro fari di lavoro sulla cabina (2 A + 2 P) p

Condizionatore manuale p

Tergicristallo sul vetro del tettuccio p

Presa elettrica 12V in cima al braccio p

Stacca-batteria manuale p

Tendina parasole frontale e superiore p

Omologazione trattrice agricola p

Le prestazioni si riferiscono a macchina equipaggiata con forche.
P Di serie. p A richiesta.

dIMeNsIONI (mm)
A (mm) 3900
B (mm) 835
C (mm) 2450
d (mm) 615
e (mm) 3480
F (mm) 270
H (mm) 1800
M (mm) 995
P (mm) 1920
R (mm) 3370
s (mm) 4200
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I modelli illustrati in questa documentazione possono essere equipaggiati con accessori opzionali o speciali che non fanno parte della dotazione di serie e che vengono forniti a 
richiesta. In alcuni Paesi potrebbero non essere disponibili tutti i modelli o attrezzature per vincoli di mercato o normativi. I dati tecnici ed informativi sono aggiornati al momento 
della stampa con riserva di modifiche dovute alla naturale evoluzione tecnologica, senza obbligo di preavviso da parte nostra.
Il vostro concessionario Merlo di fiducia sarà lieto di fornirvi tutti gli aggiornamenti sui nostri prodotti e servizi.
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MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9 - 12010 S. Defendente di Cervasca - Cuneo - Italia 

Tel. +39 0171 614111 - Fax +39 0171 684101

www.merlo.com - info@merlo.com
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