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La sfida della formazione
Per fare formazione sono necessarie passione, professionalità e profonda conoscenza degli argomenti trattati, il tutto 
con una solida base organizzativa ed a volte anche psicologica.
Nei corsi di formazione infatti si incontrano utenti con le esperienze e le storie più diverse ed il saper riconoscere le 
predisposizioni dei singoli interpretando le loro attitudini è importante per la corretta impostazione e conduzione di 
ogni sessione didattica.
Fare una formazione professionale efficace è una grande sfida per il docente, sia perché di solito ha di fronte profes-
sionisti che per conoscenza o per esperienza sanno già, o dovrebbero sapere, di cosa si sta parlando, sia perché tutti i 
partecipanti partono sempre con la convinzione che chi sta loro di fronte ad esporre la teoria in realtà non sappia nulla 
della pratica. E questo perché è prassi troppo frequente che il docente in aula sia persona diversa dall’istruttore per 
la pratica.
Ecco dunque il grande valore aggiunto dei 
corsi nei quali il docente è anche un eccellente 
istruttore che, quando entra nel vivo dell’adde-
stramento all’uso delle macchine, riesce a fare 
svanire molte presunte certezze che i corsisti 
avevano all’inizio, e dimostra che non ci si può 
improvvisare formatori e che è anche profonda-
mente sbagliato ridurre tutto ad un puro fatto 
commerciale.
Sono indispensabili serietà, competenza, 
organizzazione, strutture dedicate e grande 
esperienza.
Valori non così facili da trovare tutti insieme.

The challenge 
of training
To be a trainer you need passion, professionalism 
and deep knowledge of the topics covered, 
combined with a solid organisational and 
sometimes even psychological basis.
In the training courses, we meet users with the most diverse experiences and 
stories and knowing how to recognise each trainee’s bend by interpreting their 
attitudes is very important for properly setting up and leading a training session.
Offering effective professional training is a great challenge for the trainers, 
both because they have professionals in front of them - who, because of their 
knowledge or experience already know, or should know, the training topics - 
and because all participants always start with the conviction that those who 
are in front of them to explain the theory do not really know anything about the 
practice. This is because it is too common practice for the classroom teacher to 
be a different person from the hands-on training instructor.
This is therefore the great added value of the courses in which the trainer is also an 
excellent instructor who, when he/she gets into the heart of training in machinery 
use, manages to eliminate many presumed certainties that the trainees had at 
the beginning, demonstrating that you cannot just turn yourself into a trainer 
and that it is also deeply wrong to bring it all down to a pure commercial fact.
Seriousness, competence, organisation, specific structures and great experience 
are therefore fundamental.
Values that are not so easy to find all in one.

REPETITA IUVANT

Paolo Peretti
Direttore del Centro Formazione 
e Ricerca Merlo  |  Merlo Training 

and Research Centre Director
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Complimenti!  |  Congratulations! 
Da sinistra  |  From the left

Leonardo Oliveri, Mauro Romano, 
Andrea Manassero, Mattia Martini, 

Marco Aimar, Matteo Allegro, 
Federico Cavanna, Matteo Sedoni, 
Daniele Chelo, Gianluca Mazzitelli, 

Paolo Barisone.

NEWS

DALLA LAUREA
AL MASTER UNIVERSITARIO

Si è chiuso con una cerimonia presso il CFRM il primo Master Universitario di 
secondo livello organizzato in collaborazione tra il Politecnico di Torino ed il 
Gruppo Merlo.

Questa formazione di alta specializzazione ha coinvolto per due anni giovani ne-
olaureati in ingegneria, impegnati nello sviluppo di “Metodologie progettuali e di 
processo per l’industrializzazione di macchine telescopiche modulari”.
Le lezioni dei docenti del Politecnico si sono alternate presso le aule del Lingotto e 
presso il CFRM ed una parte importante delle attività pratiche si è svolta nei reparti 
dell’azienda sotto la guida di tutor esperti del Gruppo Merlo.  
Tra i risultati raggiunti, da evidenziare lo sviluppo delle competenze trasversali e la 
creazione di gruppi di lavoro nei quali i giovani hanno potuto acquisire una più ampia 

A ceremony at the CFRM closed the first 
second-level University Master’s degree 
organised in collaboration between 
the Politecnico di Torino and the Merlo 
Group.
This highly specialised training has 
involved for two years young graduates in 
engineering, engaged in the development 
of “Design and process methodologies 
for the industrialisation of modular 

telescopic handlers”.
The lessons of the Politecnico’s lecturers 
alternated in the Lingotto premise 
classrooms and at the CFRM and an 
important part of the practical activities 
took place in the company’s departments 
under the guidance of expert tutors from 
the Merlo Group.  
Among the others, the results achieved 
to highlight are the development of tran-

ALTA FORMAZIONE   |   HIGHER EDUCATION

Successo del primo Master Universitario di secondo livello organizzato in 
collaborazione tra il Politecnico di Torino ed il Gruppo Merlo

FROM GRADUATION TO MASTER’S DEGREE  Success of the first second-level University Master’s 
degree organised in collaboration between the Politecnico di Torino and the Merlo Group
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Una collaborazione che guarda al futuro
Il professor Aurelio Somà, coordinatore 

del Master e docente del Dipartimento di 
Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale del 

Politecnico di Torino, nell’evidenziare le 
tappe salienti del biennio ha sottolineato 

la proficua collaborazione tra l’Ateneo ed il 
Gruppo Merlo, sia nell’alta formazione che in 

progetti innovativi di ricerca e sviluppo. 

A collaboration that looks to the future
Aurelio Somà, coordinator of the Master’s 

Degree Course and lecturer at the 
Mechanical and Aerospace Department of 

the Politecnico, in highlighting the key stages 
of the two-year period, stressed the fruitful 

collaboration between the University and the 
Merlo Group, both in higher education and in 

innovative R&D projects. 

visione d’insieme ed inserirsi proficua-
mente in una azienda con vocazione in-
ternazionale e fortemente verticalizzata.
Traendo forza dalla positiva esperienza 
appena conclusa, il Gruppo Merlo ed il 
Politecnico hanno deciso di proporre una 
nuova edizione del Master Universitario 
che prenderà avvio nel 2020, aprendo da 
subito le selezioni dei candidati.

sversal skills and the creation of working 
groups in which young people have been 
able to have a broader overview and 
profitably fit into a strongly verticalised 
company with an international vocation. 
Thanks to the positive experience that 
has just ended, the Merlo Group and the 
Politecnico are now in a stronger position, 
and have decided to propose a new 
edition of the University Master’s degree 
that will start in 2020, thus immediately 
opening the selection of candidates.

In collaborazione con   |   In collaboration with “POR FSE Piemonte 2014-2020”
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CONTENUTI DI ALTO PROFILO TECNOLOGICO   |   CONTENTS WITH A HIGH TECHNOLOGICAL PROFILE

I progetti finali sono stati integrati nei processi di sviluppo e di produzione aziendali ed i loro realizzatori sono stati tutti 
assunti a tempo indeterminato, a riprova che il piano di formazione e di inserimento è stato seguito e gestito con il 
massimo profitto.
- Leonardo Oliveri:  Evoluzione dei sistemi di controllo del carico sui sollevatori telescopici Merlo.
- Mauro Romano: Controllo dimensionale di componenti per applicazioni industriali mediante sistema di scansione 3D 

contactless.
- Andrea Manassero: Analisi delle sollecitazioni degli assali di un veicolo modulare, rilevazioni sperimentali e confronto 

con modello numerico.
- Mattia Martini: Studio e realizzazione di un sistema di automazione per l’assemblaggio dei martinetti di sterzatura.
- Marco Aimar: L’applicazione del Project Management nell’upgrading qualitativo delle macchine telescopiche modulari Merlo.
- Matteo Allegro: L’ISOBUS e la possibile applicazione dello standard sulle macchine Merlo.
- Federico Cavanna: Analisi, ottimizzazione e proposta di una nuova organizzazione del processo produttivo di fabbricazione 

del braccio telescopico modulare.
- Matteo Sedoni: Confronto energetico di due tipologie di impianti oleodinamici.
- Daniele Chelo: Logistica e linea di produzione.
- Gianluca Mazzitelli: Progettazione dell’azionamento del cambio elettromeccanico per applicazioni ibride.
- Paolo Barisone: Studio preliminare delle perdite nell’inverter.

The final projects were integrated into the company’s development and production processes and their creators were all hired 
on an open-ended basis, proving that the training and induction plan was followed and managed with maximum profit.
- Leonardo Oliveri: Evolution of load control systems on Merlo telehandlers.
- Mauro Romano: Dimensional control of components for industrial applications using contactless 3D scanning system.
- Andrea Manassero: Stress analysis of the axles of a modular vehicle, experimental measurements and comparison with a 

numerical model.
- Mattia Martini: Study and implementation of an automation system for the assembly of steering hydraulic rams.
- Marco Aimar: The Project Management application in the quality upgrading of Merlo modular telescopic handlers.
- Matteo Allegro: ISOBUS and the possible application of the standard on Merlo machines.
- Federico Cavanna: Analysis, optimisation and proposal of a new organisation of the manufacturing process of the modular 

telescopic boom.
- Matteo Sedoni: Energy comparison of two types of hydraulic systems.
- Daniele Chelo: Logistics and production line.
- Gianluca Mazzitelli: Design of the electromechanical gearbox drive for hybrid applications.
- Paolo Barisone: Preliminary study of losses in the inverter.
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È operativa presso il Reparto Ricerche Merlo la innovativa cella climatica per la realizzazione 
dei test termici necessari per la certificazione dei componenti e delle macchine destinate ad 
operare nei climi estremi

FROM THE SAHARA TO THE ANTARCTIC, WITHOUT LEAVING THE DEPARTMENT  The innovative climatic cell 
for the thermal tests necessary for the certification of components and machines intended to operate in 
extreme climates is operational at the Merlo Research Department

DAL SAHARA ALL’ANTARTIDE,
SENZA USCIRE DAL REPARTO

Il poter simulare le condizioni di temperatura e di umidità più impegnative in 
qualsiasi momento e senza dover attendere i cambi delle stagioni e gli sposta-
menti geografici è ormai una realtà in Merlo.

La nuova cella climatica del Reparto Ricerche è unica in Italia e tra le poche in Euro-
pa a permettere di certificare macchine di peso finanche di 30 tonnellate non solo 
in condizioni di temperatura ed umidità controllate ma riproducendo fedelmente 
gli innumerevoli parametri dinamici che coinvolgono gli organi di trasmissione ed 
il motore durante la marcia su strada.

The abil ity to simulate the most 
demanding temperature and humidity 
conditions at any time and without 
having to wait for seasonal changes or 
to move to different geographical areas 
is now a reality at Merlo.
The new climatic cell of the Research 
Department is the only one in Italy 

and one of the few in Europe to allow 
certification of machines weighing up 
to 30 tonnes not only under controlled 
temperature and humidity conditions 
but also by faithfully reproducing the 
countless dynamic parameters that 
involve the transmission components 
and the engine while driving on the road.

INNOVAZIONE   |   INNOVATIONNEWS
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L’innovazione
Il sistema di ricircolo dell’energia 
permette di ridurre i consumi 
dell’impianto quando si simulano i 
percorsi in salita: tutta l’energia
dissipata dal banco freno è
convertita in corrente elettrica
e rimessa in circolo.

Oustanding innovation
The energy recirculation system
makes it possible to reduce the 
consumption of the system
when simulating uphill routes: 
all the energy dissipated by the
brake test bench is converted into 
electrical current and put back
into circulation.

Un esclusivo banco a rulli con un potere frenante e di spinta di oltre 200 kW 
consente infatti ai tecnici di programmare le condizioni di sforzo e di simulare le 
sollecitazioni di un reale percorso stradale con le sue salite, le discese e le frenate 
improvvise, magari con un rimorchio al traino.
La temperatura interna può essere impostata su valori variabili da -40 °C a +60 °C             
e mantenuta costante indipendentemente dalle condizioni di funzionamento della 
macchina in prova, in contemporanea alle elevate temperature di esercizio (anche 
con un carico termico di 250 kW!).
La cella è in grado di controllare anche la percentuale di umidità per simulare le 
condizioni di impiego più gravose, come nei lavori in miniera o nei climi equatoriali.

An exclusive chassis dynamometer 
with a braking and thrust power of over                   
200 kW allows technicians to program 
the working conditions and simulate the 
stresses of a real road route with its ups 
and downs and sudden braking, perhaps 
with a trailer towed. 
The internal temperature can be set to 
values ranging from -40°C to +60°C and 

kept constant regardless of the operating 
conditions of the machine under test and 
despite the high operating temperatures 
(even with a thermal load of 250 kW!).
The cell is also able to control the 
percentage of humidity to simulate the 
most severe operating conditions, such 
as when working in mines or equatorial 
climates.

per una crescita intelligente, 
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FESR

IN SINTESI   |   IN BRIEF

Potenza frenante e di spinta
Braking and thrust power             200 kW

Carico termico massimo
Max thermal load               250 kW

Gamma di temperatura
Temperature range              -40/+60 °C
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Il Centro Formazione e Ricerca Merlo ha ospitato un interessante seminario rivolto a coloro 
che, a diverso titolo, si occupano di tematiche legate alla sicurezza del lavoro in quota

WORK TOGETHER FOR SAFETY  The Merlo Training and Research Centre hosted an interesting seminar for 
all those who, for various reasons, deal with issues related to safety when working at height

LAVORARE INSIEME
PER LA SICUREZZA

Il seminario, organizzato in collaborazione con l’Unione Industriale della provin-
cia di Cuneo e con i Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  
(SPRESAL) delle ASL di Cuneo e di Alba, ha permesso di affrontare in modo or-

ganico e circostanziato le problematiche legate all’uso dei sistemi per il lavoro in 
quota dal punto di vista della sicurezza.
È stato un incontro diverso da tanti altri ed ha segnato un cambio di passo nell’ap-
proccio alla prevenzione ed alla disamina degli incidenti.

The seminar, organised in collaboration 
with the Cuneo Province Industrial Union 
and with the Workplace Prevention and 
Safety Services (SPRESAL) of local health 
authorities in Cuneo and Alba, made 
it possible to deal with safety-related 

PREVENZIONE   |   PREVENTION

problems linked to the use of systems 
for work at height in an organic and de-
tailed manner.
The meeting was different from many 
others and marked a change of pace in 
the approach to preventing and exami-

È difficile imparare dagli errori
È purtroppo ancora diffuso il mancato 

utilizzo di adeguati DPI e sono anche 
numerosi, quanto pericolosi, gli episodi 

di sbarco in quota dalla piattaforma 
aerea senza la necessaria ed attenta 

valutazione dei rischi.

The difficulty of learning from mistakes
Unfortunately, still today too many 

people do not use adequate PPE 
and it happens too often that operators 

step out of high-altitude aerial work 
platforms without due and 

careful risk assessment.

NEWS
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ning accidents. These were in fact pre-
sented from an event-chain perspective, 
highlighting the data collection, the 
processing of the conclusions and the 
determination of the causes and concur-
rent factors, right up to the preparation 
of any safety recommendations.
With the participatory attendance of the 
Health and Safety Managers and Officers 
(RSPP and ASPP) of important com-
panies based in Provincia Granda (the 

LA PREVENZIONE INNANZITUTTO   |   PREVENTION FIRST AND FOREMOST

A margine del seminario è stato presentato l’ottimo libro “Vittime”
realizzato dal Gruppo di Lavoro “Storie di Infortunio” del Centro di 
Documentazione per la Promozione della Salute della Regione 
Piemonte (www.dors.it) e scaricabile in formato pdf anche dalla 
home page del sito CFRM (www.cfrm.it).
Da leggere tutto d’un fiato.

On the occasion of the seminar, the excellent book “Vittime” 
[Victims], by the “Storie di Infortunio” [Injury Stories] Work Group of 
the Piedmont Region Documentation Centre for Health Promotion 
(www.dors.it) was presented and can also be downloaded in pdf 
format from the CFRM website (www.cfrm.it).
To read in one go.VITTIME

Questi infatti sono stati presentati dal punto di vista della catena degli eventi, 
evidenziando puntualmente la raccolta dei dati, l’elaborazione delle conclusioni 
e la determinazione delle cause e dei fattori concorrenti, fino alla redazione delle 
eventuali raccomandazioni di sicurezza.
Di fronte ad una partecipata presenza di RSPP ed ASPP di importanti aziende della 
Granda, l’approccio molto professionale ed esauriente dei tecnici delle ASL di Cuneo 
e di Alba ha ribadito efficacemente l’importanza della prevenzione.
Sono stati introdotti casi reali di incidenti sul lavoro e si è dimostrato che l’inter-
venire a monte in modo accorto e tempestivo interrompe quella catena di eventi, 
facilmente prevedibili, che portano sempre ad esiti drammatici.

largest province in Piedmont), the ex-
tremely professional and comprehensive 
approach of inspectors from Cuneo’s and 
Alba’s local health authorities effectively 
reaffirmed the importance of prevention.
Real cases of workplace accidents were 
introduced and it was highlighted that 
intervening upstream in a timely and 
accurate manner interrupts the chain of 
easily predictable events that always lead 
to dramatic outcomes.

Centro Regionale di Documentazione                 per la Promozione della Salute

Numeri preoccupanti
In Italia un incidente su tre che 

coinvolge una piattaforma porta-
persone è dovuto al ribaltamento 

dell’attrezzatura di lavoro, il più 
delle volte a causa di un 

atteggiamento superficiale 
o imprudente dell’operatore 

nell’analizzare il contesto 
ambientale in cui deve operare.

Worrying numbers
In Italy, one out of three accidents 

involving an aerial work platform 
is due to the overturning of the  

machine, mainly due to a superficial or 
imprudent attitude of the operator in 

analysing the environmental context in 
which he/she has to operate.
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Continua la collaborazione tra il Centro Formazione e Ricerca Merlo e l’Esercito 
Italiano per le attività addestrative

ALL-ROUND OFF-ROAD  The collaboration between Merlo Training and Research Centre and 
the Italian Army for the training activities continues

Le operazioni che l’Esercito Italiano svolge presso il CFRM si arricchiscono di 
una nuova serie di attività tra le quali la formazione dei conducenti dei veicoli 
da trasporto leggeri VTLM Lince.

La pista del CFRM è stata infatti scelta dal 2° Reggimento Alpini di Cuneo per 
l’attività di scuola guida sull’impegnativo tracciato che si snoda sia in fuoristrada 
estremo, sia su terreno preparato che anche su percorso stradale.
Uomini e mezzi sono sottoposti a notevoli sollecitazioni, le pendenze raggiungo-
no il 60% e ci sono passaggi in contropendenza particolarmente impegnativi che 
provocano rapidi cambiamenti di assetto della macchina, generando accelerazioni 
trasversali finanche di 2 G.

The operations of the Italian Army at the 
CFRM now include a new set of activities 
such as the training of drivers of VTLM 
Linx light transport vehicles.
CFRM track has been selected by the 
2nd Regiment of the Italian Alpine 
Troops from Cuneo for driving school 
activities on the challenging path that 
includes both extreme off-road con-
ditions, prepared terrain and also road 

sections.
People and vehicles undergo significant 
stress: slope reaches 60% and there are 
particularly challenging counterslope 
sections that cause fast changes in 
vehicle track alignment, resulting in 
transversal accelerations up to 2 G.
The difficult practicability of most sections 
of the track, very muddy due to continuous 
and copious autumn rain, tests both dri-

ADDESTRAMENTO   |   TRAININGNEWS

AL CFRM IN MIMETICA
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L’USCITA DALLA CABINA   |   THE EXIT FROM THE CAB

Per farsi male ci vuole poco ed il rischio di caduta durante 
la salita o la discesa dalla cabina di guida è più reale di 
quanto si possa immaginare

SOUNDS EASY  It doesn’t take much to get hurt and the risk of falling 
while getting in or out of the cab is more real than you can imagine

SEMBRA FACILE  

Basta guardare come la stragrande maggioranza dei conduttori esce dall’abi-
tacolo della propria macchina operatrice per capire come un rischio appa-
rentemente marginale viene troppo spesso sottovalutato.

Per quanto le operazioni ed i gesti da compiere per raggiungere il posto di guida 
siano quasi naturali e facilmente fattibili da chiunque entri per la prima volta nella 
cabina di una macchina industriale o agricola, nella realtà sono invece sconosciute 
ai più le corrette modalità per l’uscita e la discesa dall’abitacolo.

Sempre tre punti di appoggio
L’uscita e la discesa dalla cabina devono 

sempre avvenire fronte all’abitacolo.
In pratica si scende esattamente come si è 

saliti ma con i movimenti al contrario.
È indispensabile usare le apposite maniglie 
e predellini per garantirsi almeno tre punti 

di contatto avendo cura, naturalmente, 
di mantenere puliti i gradini e le pedane, 

specialmente nel periodo invernale, 
quando ghiaccio e fango li possono 

rendere molto scivolosi.

Always three contact points
Exiting and coming down of the cab 

must always occur facing the passenger 
compartment. In practice, you get out 

exactly as you got in, but with 
the movements in reverse.

It is essential to use the appropriate 
handles and steps to ensure at least 
three contact points, taking care, of 

course, to keep the steps and platforms 
clean, especially in winter, when ice and 

mud can make them very slippery.

You only have to look at how the vast 
majority of drivers get out of the pas-
senger compartment of their opera-
ting machinery to understand how an 
apparently marginal risk is too often 
underestimated.
Although the operations and actions to 

perform to reach the driving position 
are almost natural and easily done by 
anyone entering the cab of an industrial 
or agricultural machine for the first time, 
in reality, the correct way to get out of 
the passenger compartment is unknown 
to most people.

SICUREZZA
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IL RISCHIO È DI CADERE E SUBIRE LESIONI ANCHE GRAVI   |   THERE IS A RISK OF FALLING AND SUFFERING SERIOUS INJURIES

Se la salita e l’ingresso, grazie alla presenza di maniglie e predellini, vengono naturalmente fatti con il volto rivolto verso 
l’abitacolo agevolandosi con le mani sugli appositi appigli, l’uscita invece è troppo spesso affidata al caso e purtroppo il 
più delle volte viene eseguita in modo sbagliato, magari con la schiena rivolta all’abitacolo.

While getting in the cab is usually performed correctly, i.e. facing the passenger compartments thanks to the presence of 
handles and steps, getting out is too often performed without thinking and unfortunately most of the time in the wrong way, 
perhaps with the back facing the cab.
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LE BUONE PRASSI   |   GOOD PRACTISE

Sul lavoro la comunicazione verbale spesso non è efficace sia per 
la distanza tra le persone che per il rumore ambientale oppure, ad 
esempio, per la non conoscenza della lingua

COMMUNICATE BY GESTURES  Verbal communication at work is often not effective, 
either because of the distance between people or because of environmental noise 
or, for example, because of a lack of knowledge of such language

COMUNICARE A GESTI

È parte della quotidianità il comunicare in cantiere, in azienda o in altri ambiti 
lavorativi senza farlo a voce.
Da tempo infatti anche nel mondo del lavoro il linguaggio dei segni è diventato 

uno strumento di comunicazione condiviso e necessario quando non sia possibile 
utilizzare altri metodi.
Un segnale gestuale usa braccia e mani per impartire comandi a distanza. La maggio-
ranza dei gesti sono universalmente riconosciuti perchè hanno lo stesso significato 
a livello internazionale.
Le istruzioni devono essere semplici, univoche (cioè non confondibili con altre) ed 

Communicating by gestures on the con-
struction site, in the company or in other 
work areas is part of everyday life.
For some time now, even in the work 
world, sign language has become a 
shared and necessary means of com-
munication when other methods cannot 
be used.
A gestural signal uses arms and hands to 
give commands at a distance. Most of 

the gestures are universally recognised 
because they have the same meaning 
internationally.
Instructions must be simple, unambi-
guous (i.e. such not to be confused with 
others) and independent of the language 
of both the person giving and receiving 
the instructions, who must be fully aware 
of their operational meaning.
Since more than one person may be 

SEGNALI GESTUALIGUIDA PRATICAPER LAVORATORI

LA FORMAZIONE VINCENTE

La guida “I Segnali Gestuali”
è scaricabile dal sito www.cfrm.it

The Guide “I Segnali Gestuali” (The Gestural 
Signals) can be downloaded from the 

website www.cfrm.it

SICUREZZA
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RISPETTARE LE REGOLE DI IMPIEGO   |   RESPECT THE RULES OF USE

Tutti i comandi devono essere semplici, eseguiti con precisione, intuitivi e soprattutto chiaramente distinguibili da ogni altro 
segnale che abbia un significato diverso. Gesti lenti o rapidi comunicano all’operatore una pari velocità di esecuzione.
All commands must be simple, executed with precision, intuitive and above all clearly distinguishable from any other signal with a 
different meaning. Slow or fast gestures communicate an equal speed of execution to the operator.

I movimenti devono rappresentare sempre una sola istruzione alla volta.
The movements must always represent only one instruction at a time.

Il segnalatore è responsabile di guidare in continuo le azioni dell’operatore, pertanto deve seguire visivamente la totalità delle 
manovre avendo cura di non essere esposto ai possibili rischi ad esse legati.
The person giving the signals is responsible for continuously guiding the operator’s actions, therefore he/she must visually follow all 
the manoeuvres, taking care not to be exposed to the possible risks associated with them.

Colui che impartisce le istruzioni deve rivolgere costantemente la propria attenzione al comando delle manovre ed alla 
salvaguardia della sicurezza dei lavoratori esposti che si trovano nell’area di lavoro.
The person giving the instructions must constantly focus his/her attention on controlling the manoeuvres and safeguarding the 
safety of exposed workers in the work area.

Se l’operatore ha dubbi sul significato della istruzione ricevuta oppure se non la può eseguire con le dovute garanzie di 
sicurezza, egli deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.
If the operator has doubts about the meaning of the instruction received or if he/she cannot carry it out with the necessary safety 
requirements, he/she must suspend the manoeuvre in progress and request new instructions.

INTENDERSI SENZA PARLARE
UNDERSTAND EACH OTHER
WITHOUT SPEAKING

I segnali gestuali non sono esclusivi di un 
unico settore merceologico ma sono applica-
bili in tutti quei contesti lavorativi, anche a 
livello internazionale, nei quali le istruzioni e 
le manovre siano sostanzialmente le stesse.
Alcune istruzioni gestuali, pur non essendo 
codificate ufficialmente, sono comunque 
diffuse e conosciute dagli utilizzatori in 
determinati ambiti lavorativi o di impiego di 
macchine ed attrezzature in quanto sono frutto 
di consuetudini e di esperienze specifiche.
Ecco perché da parte degli addetti non può 
essere mai ammessa l’ignoranza del loro significato.

The gestural signals are not specific of a single product sector but are applicable in all those 
working contexts, even at international level, where the instructions and manoeuvres are basically the same.
Some gestural instructions, although not officially coded, are however widespread and known by users in certain working or 
machinery and equipment use contexts as they are the result of specific habits and experiences.
This is why employees must always know their meaning.

present at work, the person giving the 
signals must always be easily identifia-
ble by the operator (high visibility vest, 
helmet, arm bands, signalling discs, light 
indicators if in a place with poor light 
conditions, etc.).

MANOVRARE | MANOEUVREA SINISTRA DEL SEGNALATORETO THE LEFT OF THE PERSON GIVING THE INSTRUCTION

PERICOLO | DANGER
ARRESTO DI EMERGENZA

EMERGENCY STOP

INIZIO | START
ATTENZIONE - PRESA DI COMANDO

ATTENTION - TAKING CONTROL

indipendenti dalla lingua di chi le trasmette e di chi le riceve e risultano efficaci se 
il segnalatore e l’operatore ne conoscono perfettamente il significato operativo.
Poiché in ambito lavorativo possono essere presenti più persone, il segnalatore 
deve essere sempre individuabile con facilità dall’operatore (gilet ad alta visibilità, 
casco, bracciali, palette, segnalatori luminosi se in condizioni marginali di luce, etc.).
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GLI STABILIZZATORI   |   STABILISERS

STABILIZZARE 
ANCHE IN
PENDENZA ?

NO PROBLEM !

TECNOLOGIA

Gli stabilizzatori idraulici dei sollevatori telescopici 
PANORAMIC assicurano la stabilità necessaria per operare 
in sicurezza anche sui terreni con una pendenza trasversale

STABILISATION REQUIRED EVEN ON A SLOPE? NO PROBLEM!  The 
hydraulic stabilisers of the PANORAMIC telehandlers ensure the 
stability necessary to operate safely even on soils with cross slope

L’operatore può posizionare gli stabilizzatori al suolo e comandarne l’azionamen-
to in modo indipendente per ottenere il giusto assetto del telaio e garantire la 
operatività in totale sicurezza.

Gli stabilizzatori rimangono negli ingombri del sollevatore telescopico sia a riposo 
che quando a terra e questo è un grande vantaggio competitivo perchè permette 
di ottenere sempre le migliori prestazioni anche in luoghi nei quali lo spazio a 
disposizione non supera la larghezza della macchina. 

The operator can position the stabilisers 
on the ground and control their 
operation independently in the way 
to achieve the right chassis set-up 
and ensure safe operation during the 
working phases.
The stabilisers remain within the di-

mensions of the telehandler both at 
rest and when on the ground and this is 
a great competitive advantage becau-
se it allows to always obtain the best 
performance even in places where the 
available space does not exceed the 
machine width.

La stabilità è massima
Il vantaggio degli stabilizzatori Merlo 
è che, grazie alla loro architettura, se 
la pendenza trasversale è superiore a 

quella che questi possono correggere 
da soli, alla loro azione si può 

sommare quella del sistema idraulico 
di inclinazione trasversale del telaio, 

per recuperare così un dislivello 
totale di circa 10 gradi. 

Maximum stability
The advantage of Merlo stabilisers is 

that, thanks to their architecture, if the 
transverse slope is greater than the 

slope they can correct autonomously, 
they are supported by the hydraulic 

frame levelling device action, thus 
recovering a total difference in 

angle of about 10 degrees.
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COMPONENTISTICA   |   COMPONENTS

TECNOPOLIMERI INNOVATIVI,
ALTRO CHE PLASTICA

L’alto livello tecnologico raggiunto dalle macchine Merlo è anche frutto del lavoro del Reparto 
Tecnopolimeri: qui il miglioramento delle prestazioni chimico-fisiche dei materiali plastici e 
delle tecnologie produttive è una sfida che i tecnici affrontano quotidianamente

INNOVATIVE TECHNOPOLYMERS, MUCH MORE THAN PLASTIC  The high technological level achieved by 
Merlo machines is also the result of the work of the Technopolymers Department: here the improvement 
of the chemical-physical performance of plastic materials and production technologies is a challenge that 
technicians face every day

Augusto Galleano
Responsabile del Reparto Tecnopolimeri Merlo

Merlo Technopolymers Department Manager

La sfida tecnologica
Lo scorrimento delle sezioni del 
braccio telescopico avviene su 
pattini antifrizione registrabili, 
realizzati con tecnopolimeri di 
ultima generazione di concezione e 
produzione esclusiva Merlo.

The technological challenge
Telescopic boom sections slide 
on adjustable anti-friction pads, 
made with the latest generation of 
technopolymers of exclusive Merlo 
design and production.

performance20
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L’approfondita conoscenza delle caratteristiche e peculiarità dei materiali ter-
moplastici e dei tecnopolimeri permette di proporre efficaci soluzioni ad alto 
valore aggiunto tecnologico e prestazionale, sia come alternativa all’impiego di 

componenti in metallo, sia per la sostituzione di parti in materiale plastico realizzati 
con altri metodi produttivi. 
Un grande vantaggio competitivo del Reparto Tecnopolimeri è la capacità di gestire 
autonomamente tutto il processo, dalla progettazione e costruzione dello stampo 
fino al prodotto finito.

The in-depth knowledge of the characte-
ristics and peculiarities of thermoplastics 
and technopolymers allows proposing 
effective solutions with high technological 
and performance added value, both as an 
alternative to the use of metal compo-

nents and for the replacement of pla-
stic parts made with other production 
methods. 
A great competitive advantage of the 
Technopolymers Department is the 
ability to independently manage the 

performance
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La semplicità è geniale
Due lamiere di acciaio ad alta 
resistenza a forma di U, saldate 
tra di loro longitudinalmente, 
costituiscono i segmenti del braccio 
telescopico ed il loro sfilamento è 
comandato da un sistema idraulico 
interamente alloggiato all’interno 
del braccio stesso, così da essere 
protetto da eventuali urti e 
danneggiamenti.

Simplicity is ingenious
Two U-shaped high-strength steel 
sheets, welded longitudinally to each 
other, form the segments of the 
telescopic boom and their extension 
is controlled by a hydraulic system 
entirely housed inside the boom 
itself, so as to be protected from 
shocks and damage.

SUCCESSO SENZA COMPROMESSI   |   SUCCESS WITHOUT COMPROMISE

Un componente strategico di ogni sollevatore telescopico è il pattino di 
scorrimento dei segmenti del braccio. Deve poter resistere alle sollecitazioni 
meccaniche dovute allo strisciamento, alle temperature ed alle pressioni elevate 
raggiunte nei cicli di lavoro mantenendo inalterate le sue proprietà chimico-
fisiche, il tutto nelle condizioni più diverse.
Il pattino Merlo è realizzato in tre diversi tecnopolimeri aventi caratteristiche e 
prestazioni differenti ma funzionali a soddisfare tutti i requisiti prestazionali.

A strategic component of any telehandler is the sliding pad of the boom segments. 
It must be able to withstand the mechanical stresses due to sliding, temperatures 
and high pressures reached during working cycles while maintaining its chemical-physical properties, all under the most diverse 
conditions. The Merlo pad is made of three different technopolymers with different characteristics and performance which allow 
meeting all performance requirements.

La progettazione di un componente in tecnopolimero si avvale di software avan-
zati che permettono anche l’analisi reologica virtuale del prodotto. In altre parole 
consentono di studiare gli equilibri dinamici raggiunti nella materia deformatasi 
per effetto delle sollecitazioni alle quali viene sottoposta.
Si può inoltre studiare il processo di riempimento dello stampo individuando, fin 
dalle prime fasi di progettazione, l’orientamento che avranno le fibre del tecno-
polimero e come si configureranno le linee di giunzione.
Si riescono così ad identificare eventuali punti di debolezza ponendovi rimedio 
ancor prima di realizzare i campioni di test del nuovo prodotto.

entire process, from design and con-
struction of the mould to the finished 
product. The design makes use of 
advanced software programs that also 
allow the virtual rheological analysis 
of the product. In other words, they 
make it possible to study the dynamic 
equilibrium achieved in the material 
deformed by the stresses to which it 

is subjected.
It is also possible to study the filling 
process of the mould by identifying, 
right from the first design phases, the 
orientation that the technopolymer 
fibres will have and how the junction 
lines will be configured.
In this way, any weak point can be 
identified and removed even before 

COMPONENTISTICA   |   COMPONENTSTECNOLOGIA
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In un comune veicolo come tutti conosciamo, la trasmissione del moto dal motore 
termico alle ruote è generalmente di tipo meccanico, costituita da ingranaggi ed 
alberi di trasmissione a giunti snodati (cardanici o di altro tipo).

Tale soluzione, ottimizzata negli anni fino a raggiungere rendimenti ottimali, vincola 
il progettista nella definizione del layout della macchina in quanto il motore termico 
deve essere collegato alle ruote mediante organi di trasmissione meccanici.

Fin dalla nascita della prima macchina Merlo nel lontano 1964 innumerevoli risorse sono state 
investite nella ricerca e nello sviluppo di una trasmissione idrostatica innovativa che, per 
l’ingegnosità e l’efficacia delle soluzioni che propone, è diventata di riferimento per il mercato

EXCITING PERFORMANCE  Since the birth of the first Merlo machine back in 1964, countless resources have 
been invested in the research and development of an innovative hydrostatic transmission which, thanks to 
the ingenuity and effectiveness of the solutions it offers, has become a benchmark for the market

Mario Viola
Direttore Qualità Gruppo Merlo   |   Merlo Group Quality Director

LA TRASMISSIONE IDROSTATICA   |   THE HYDROSTATIC TRANSMISSION

In a conventional vehicle, as we all 
know, the driveline from the engine 
to the wheels is generally mechanical, 
consisting of gears and transmission 
shafts with articulated joints (universal 
joints or of other types).
This solution, optimised over the years 

until reaching great efficiency, binds the 
designer in defining the vehicle layout 
as the engine (i.e. a diesel one) must be 
connected to the wheels by mechanical 
transmission components.
Moreover, while driving the vehicle, 
the torque supply to the wheels is 

PRESTAZIONI ESALTANTI

TECNOLOGIA
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Il cambio di velocità Merlo CVTronic
Equipaggia i modelli di punta della gamma 
e rappresenta l’evoluzione tecnologica 
dei sistemi di variazione continua per 
trasmissioni idrostatiche. 
Due motori idrostatici, in funzione della 
velocità di trasferimento e della coppia 
richiesta, lavorano congiuntamente (coppia 
elevata con bassa velocità) o separati (bassa 
coppia ed elevata velocità). 

Merlo CVTronic gearbox
To be found on the top of the range models, 
it represents the technological evolution 
of continuous variation speed systems for 
hydrostatic transmissions. 
Two hydrostatic motors, depending on the 
travel speed and torque required, work 
together (high torque with low speed) or 
separately (low torque and high speed).

LA TRASMISSIONE IDROSTATICA   |   THE HYDROSTATIC TRANSMISSION
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Il primo tuttofare dell’azienda
La trasmissione idrostatica ha 
reso il sollevatore telescopico 
ancora più versatile nel traino 

di macchine e rimorchi agricoli.

The company’s first handyman
The hydrostatic transmission has 

increased the versatility of the 
telehandler in towing agricultural 

machinery and trailers.

discontinuous during gear shifting: for 
this reason the mechanical transmis-
sion has in fact a speed change that 
needs to interrupt the power transfer 
to the wheels when upshifting or 
downshifting.
Since a traditional engine is not able 
to deliver power at low rpm, auxiliary 
devices such as clutches or torque 

converters are required to keep the 
engine rpm at optimum values when 
manoeuvring at moderate or no 
speed.
To overcome these technical limita-
tions, over the decades research has 
made available solutions to improve the 
mechanical transmission and increase 
its functionality and versatility.

Inoltre, durante la guida della macchi-
na, l’erogazione di coppia alle ruote è 
discontinua nei cambi di rapporto: la 
trasmissione meccanica infatti dispone 
di un cambio di velocità che, nelle fasi 
di passaggio da una marcia all’altra, ne-
cessita di interrompere la trasmissione 
di potenza alle ruote.
Poichè un motore termico non è in grado 
di erogare potenza a bassi règimi, nelle 
manovre a velocità moderata o nulla 
sono necessari dispositivi ausiliari come 
frizioni o convertitori di coppia per man-
tenere i giri del motore a valori ottimali.
Per ovviare a questi limiti tecnici nei 
decenni la ricerca ha reso disponibili 
soluzioni per migliorare la trasmissione 
meccanica ed aumentarne la funziona-
lità e la versatilità.
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LA TRASMISSIONE IDROSTATICA   |   THE HYDROSTATIC TRANSMISSION

Una soluzione innovativa è la trasmissione del moto mediante una pompa ed un 
motore oleodinamico: il Gruppo Merlo ha fatto propria questa tecnologia ed è 
diventato negli anni leader e punto di riferimento nel mercato.
Questo sistema è poco utilizzato dai costruttori di veicoli in genere per il rendimento 
inferiore che offre, tuttavia ha una elevata fluidità nell’erogazione di potenza che 
si dimostra insuperabile in termini di maneggevolezza e di impiego nelle movi-
mentazioni complesse, tipiche dei sollevatori telescopici.
La massima coppia alle ruote viene trasmessa già a macchina ferma e la regolazione 
della velocità è molto precisa da zero fino alla massima.
Il collegamento tra la pompa, calettata sul motore termico, ed il motore idrostatico 
è realizzato con tubazioni idrauliche flessibili che rendono possibile svincolare il 
motore dalla linea di trasmissione permettendo di progettare la linea di trasmis-
sione secondo le architetture le più diverse.
Ne è un esempio emblematico il motore che sui sollevatori telescopici Merlo è 
posizionato lateralmente.

CONTROLLO PRONTO E PROGRESSIVO
Nella trasmissione idrostatica Merlo un flusso di 
olio, messo in pressione da una pompa idraulica, 
viene inviato al motore idrostatico e da questo 
convertito in energia meccanica. 
Il sistema dispone di un proprio circuito idraulico 
indipendente ed offre un elevato effetto frenante 
dinamico, rendendo minimo l’impiego dei freni.
La velocità di avanzamento è variabile in funzione 
della pressione sul pedale dell’acceleratore.

Inversione di marcia con un dito
L’inversione del senso di marcia, senza 

distogliere le mani dal volante, può 
avvenire sia tramite il selettore a leva 

con tecnologia Merlo Finger-Touch, 
sia azionando i pulsanti dedicati del 
joystick di comando multifunzione.

Reversing with one finger
Reversing the direction of travel, 

without taking your hands off the 
steering wheel, can be done either 

by using the lever selector with 
Merlo Finger-Touch technology or by 

operating the dedicated buttons 
on the multifunction joystick.

TECNOLOGIA

READY AND PROGRESSIVE CONTROL
In the Merlo hydrostatic transmission, 
a flow of oil pressurized by a hydraulic 

pump, is sent to the hydrostatic 
motor and converted by this 

into mechanical energy.
The system has its own 
independent hydraulic 

circuit and offers a high 
dynamic braking effect, 

minimizing the use of brakes.
The travel speed is variable depending on 

the pressure on the accelerator pedal.
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Motore  |  Engine

Pompa idraulica  |  Hydraulic pump 

Motore idraulico  |  Hydraulic motor

Cambio di velocità  |  Gearbox

Albero di trasmissione anteriore
Front propshaft

Ponte anteriore  |  Front axle

Albero di trasmissione posteriore
Rear propshaft

Ponte posteriore  |  Rear axle 

An innovative solution is the motion 
transmission by means of a pump and 
a hydraulic motor: the Merlo Group has 
adopted this technology and over the 
years has become leader and reference 
point in the market.
This system is little used by vehicle 
manufacturers because of the lower 
efficiency it offers, yet its smooth po-
wer delivery proves to be unsurpassed 
in terms of manoeuvrability and use in 
complex and demanding movements, 
typical of telehandlers.
Maximum torque is transmitted to the 

wheels even when the vehicle is sta-
tionary and the speed adjustment is 
very precise from zero to the maximum 
travel speed.
The connection between the pump, 
coupled to the diesel engine, and the 
hydrostatic motor is made with hydraulic 
hoses that make it possible to release 
the engine from the transmission line 
allowing to design the latter according 
to the most diverse architectures.
An emblematic example of this is the 
engine that is positioned laterally on 
Merlo telehandlers.
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ROTO,
UNA CABINA
SPAZIALE

SPAZIO AL CONFORT   |   MAKE WAY FOR COMFORT

La cabina di guida dei sollevatori telescopici ROTO, la 
più innovativa nel mercato, è valorizzata da soluzioni 
funzionali ed ergonomiche che nascono da scelte 
tecnologiche vincenti

ROTO, AN AMAZING CAB  The cab of the ROTO telehandlers, the most 
innovative on the market, is enhanced by functional and ergonomic 
solutions that are the result of winning technological choices

ERGONOMIA E TECNOLOGIA   |   ERGONOMICS AND TECHNOLOGY

Con l’innovativo joystick Merlo di tipo capacitivo 
che rileva in automatico la presenza della mano 
dell’operatore senza necessità del pulsante di 
consenso “Uomo Presente”, si comandano tutti i 
movimenti del braccio, della torretta e della zattera 
porta-attrezzi e si può anche azionare l’inversione di 
        marcia, in alternativa al comando a leva 
           al volante. 
              Il joystick con impugnatura orizzontale 
                (a destra) è di serie su tutti i ROTO mentre 
  la versione con impugnatura verticale (a sinistra) 
   è disponibile a richiesta.

                     With Merlo’s innovative capacitive joystick, which 
      automatically detects the presence of the operator’s hand 
        without the need for the “Live-man” button, all movements 
             of the boom, turret and implement carriage can be 
   controlled and the reverse gear can also be operated, 
     as an alternative to the lever control on the steering 
     wheel.
   The joystick with horizontal handle (on the right) is 
      standard on all ROTOs, while the version with 
   vertical handle (on the left) is available on request.

I comandi a portata di mano
I comandi per il posizionamento degli stabilizzatori e la configurazione dell’assetto delle sospensioni 
sui modelli che ne sono dotati sono raggruppati sul comodo bracciolo a destra del sedile.

Everything at your fingertips
The controls for positioning the stabilisers and configuring the suspension set-up on models 
equipped are grouped on the comfortable armrest to the right of the seat.

performance28
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TECNOLOGIA SPAZIO AL CONFORT   |   MAKE WAY FOR COMFORT

La visibilità è eccellente
Su alcuni modelli ROTO la cabina è
inclinabile verso l’alto fino a
20 gradi per migliorare la visibilità
in altezza dell’area di lavoro.
La cabina inclinabile è unica nel suo 
comparto, frutto di una tecnologia 
esclusiva Merlo.

Excellent visibility
On some ROTO models the cab 
can be tilted upwards by up to 20 
degrees to improve the visibility 
of the working area.
The tilting cab is unique in its 
compartment and it is the result 
of exclusive Merlo technology.

Le informazioni all’operatore ed i comandi dei diversi sistemi e dispositivi sono 
organizzati in zone funzionali. I display multifunzione di connotazione automobi-
listica presentano in modo semplice ed efficace le informazioni sui parametri di 
funzionamento e di lavoro e sono interfacciabili con la tecnologia MerloMobility 
per il monitoraggio da remoto delle funzioni della macchina.

The operator information and controls 
for the different systems and devices are 
organised in functional zones. 
The automotive-derived multifunctional 
displays provide information on 
operating and working 
parameters in a simple 
and effective way and 

can be interfaced with MerloMobility 
technology for remote monitoring of 
machine functions.

Sicurezza al primo posto
Il design della cabina privilegia la funzionalità ed il confort 
e la struttura è omologata a norme ISO 3471 ROPS (Roll-Over
Protective Structure) per la resistenza allo schiacciamento 
da ribaltamento) e ISO 3449 FOPS Livello 2 (Falling Object 
Protective Structure) per la protezione dai danni indotti dalla 
caduta dall’alto di oggetti pesanti (rocce, alberi, etc.). 

Safety in first place
The design of the cab focuses on functionality and comfort 
and the structure is approved according to ISO 3471 ROPS 
(Roll-Over Protective Structure) and ISO 3449 FOPS Level 2 
(Falling Object Protective Structure) for protection against 
damage caused by heavy objects (rocks, trees, etc.) falling 
from above.
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 La pubblicazione del Centro Formazione 

e Ricerca Merlo che informa sulle più
 recenti applicazioni e sviluppi nel 

campo della progettazione, del design 
industriale e del training

Le nostre firme
 Gli approfondimenti tecnici con 

professionisti esperti nella gestione 
 di problematiche complesse

La stampa tecnica
 Articoli ed estratti redazionali delle più autorevoli 

riviste tecniche italiane ed internazionali

Repetita Iuvant
 Alla riscoperta di temi 
 spesso sottovalutati

... e molto altro

 �   info@cfrm.it

That’s new
 Le persone, le storie e gli 

avvenimenti del Gruppo Merlo

La prevenzione 
innanzitutto
 La sezione dedicata 

alla sicurezza ed alla 
prevenzione degli 
incidenti sul lavoro
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