
SCARRABILI AMPLIROLL® 

MULTIBENNE



POICHÉ OGNI SETTORE HA LE SUE SPECIFICITÀ, 
MARREL OFFRE ATTREZZATURE PERSONALIZZATE PER 
UNA GRANDE VARIETÀ DI APPLICAZIONI E PRESTAZIONI 
OTTIMIZZATE. 

SETTORI DI ATTIVITÀ

UN APPROCCIO
PERSONALIZZATO

Sensibile allo sviluppo sostenibile, Marrel mette la sua esperienza 
e capacità di innovazione al servizio dell'ambiente (raccolta dei 
rifiuti, riciclaggio, trattamento dei metalli, valorizzazione). 
 La sfida: aumentare la produttività dell'attività garantendo 
al tempo stesso la massima sicurezza di esercizio.

Per soddisfare le esigenze di versatilità, elevate prestazioni e 
potenza, Marrel ha sviluppato una gamma completa di prodotti 
dedicati in particolare all'industria delle costruzioni. E per ridurre 
al minimo i tempi di arresto della macchina e ottimizzare la 
redditività, tutte le macchine sono progettate per garantire la 
massima robustezza e facilità di manutenzione. 

La semplicità d’utilizzo, la capacità di carico e la 
robustezza dei prodotti Marrel sono le caratteristiche 
essenziali per il settore agricolo. Unendo a questi fattori 
la doppia articolazione del gancio, puoi trovare la 
perfetta combinazione per le applicazioni agricole.

AMBIENTE

AGRICOLTURA

ESERCITO

LAVORI PUBBLICI

Che si tratti di attrezzature antincendio, per la 
manutenzione stradale o per uso invernale, Marrel ha 
tutto sotto controllo. Una vasta gamma di prodotti che 
soddisfano tutte le esigenze di versatilità e affidabilità 
delle comunità. La garanzia di essere operativi in tutte 
le stagioni e in tutte le situazioni.  

COMUNITÀ

Dagli anni '90, Marrel sviluppa attrezzature originali 
per le forze armate, per il trasporto e il carico di 
container ISO e piattaforme militari conformi allo 
standard STANAG 2413. Il design intelligente degli 
scarrabili Ampliroll® permette di riporre il telaio di 
movimentazione dei container sul retro della cabina, 
con il braccio che assicura il trasferimento e il carico 
sul rimorchio. Il telaio di movimentazione può essere 
intercambiabile con una gru ausiliaria.
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QUANDO HA INVENTATO AMPLIROLL®  NEL 1970, MARREL 
NON POTEVA IMMAGINARE CHE 50 ANNI DOPO SAREBBE 
DIVENTATO LO STANDARD MONDIALE DEI  IMPIANTI 
SCARRABILI... SPESSO COPIATO MA MAI EGUAGLIATO!

Lo scarrabile Ampliroll® combina un design intelligente dotato 
di un sistema idraulica ad alta pressione con una gamma 
adatta ai limiti di carico, di trasporto e di dimensioni. Grazie 
al design elegante e alla qualità dei materiali utilizzati, 
gli scarrabili Ampliroll®  raggiungono un elevato livello di 
prestazioni e garantiscono una durata eccezionale.

PRESTAZIONI SENZA EGUALI!

Prendete una selezione di acciaio ad elevato limite di 
snervamento, aggiungete una grande maestria nella lavorazione 
dei metalli e la semplicità del design e otterrete Multibenne, 
un modello che offre prestazioni senza precedenti nell'ambito 
della movimentazione industriale delle benne.

•  Potenza del braccio 
idraulico grazie alla bielletta 
stabilizzatrice

•  Robustezza ineguagliabile del 
sistema

•  Versatilità nelle applicazioni

•  Eccellenza in termini di qualità

•  Massime prestazioni in tutte le 
situazioni e nel tempo

•  Flessibilità di utilizzo a terra, in 
fossati e durante il carico del 
cassone

•  Adattabilità a limiti specifici

•  Competitività grazie ai costi di 
manutenzione ridotti

AL3PA  AL6

AL6  AL12

AL14  AL32i

MB14  MB18

PUNTI DI FORZA

PUNTI DI FORZA



Modello esposto: AL3PA A30

URBAN
AMPLIROLL®

UNA GAMMA PROGETTATA PER ARTIGIANI, PMI ED ENTI LOCALI... 
ADATTATA AI VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI E AGLI AUTOCARRI 
FINO A 7,5 TONNELLATE 

Grazie al particolare design e all'utilizzo di 
acciai ad elevato limite di snervamento, Lo 
scarrabile Ampliroll® pesa meno e ciò lo rende 
uno dei modelli più leggeri sul mercato. In 
questo modo, è possibile aumentare il carico 
utile e migliorare la produttività.

La movimentazione del braccio di 
sollevamento è molto semplice, grazie 
al controllo elettronico removibile e 
magnetico con display digitale.

UN CARICO 
UTILE OTTIMIZZATO

ERGONOMIA E 
CONTROLLO IN CABINA

Il design Marrel mira alla 
semplicità e alla robustezza dei 
prodotti, per garantire una facile 
manutenzione a basso costo.

BASSI COSTI DI 
MANUTENZIONE

PERSONALIZZABILE



Disponibile nelle capacità di 3, 4, 
5 e 6 tonnellate per cassoni da 
2800 a 4300 mm di lunghezza, la 
gamma Urban è adatta a tutti i 
tipi di veicoli.

Fornito con il suo kit di elementi di fissaggio 
specifici, lo scarrabile Ampliroll® può essere 
fissato in tutta sicurezza, garantendo 
la massima modularità e facilità di 
installazione su tutti i tipi di autocarri: 
un vero risparmio di tempo durante il 
montaggio! 

UNA GAMMA DI GRANDI    
DIMENSIONI E PROFONDITÀ

ADATTABILITÀ A TUTTI I TIPI 
DI TELAIO
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UN’AMPIA GAMMA DI 
SCARRABILI DISPONIBILE 
PER OGNI RICHIESTA 
DI MERCATO

ANGOLO DI SCARICO: 
FINO A 61.

BLOCCO 
POSTERIORE IDRAULICO



FLEX
AMPLIROLL®

Adatta a cassoni da 2700 mm a 5800 
mm, la gamma Flex è perfetta per tutti 
i tipi di carico, dal più compatto al più 
specifico.

Da 2700 mm a 5800 mm

UNA GAMMA DI 
GRANDI DIMENSIONI 
E PROFONDITÀ

IL MODELLO AMPLIROLL® CHE GARANTISCE 
LA MASSIMA VERSATILITÀ SU AUTOCARRI LEGGERI 
  

Modello esposto: AL10 S38

Rinomato per la sua 
leggerezza, lo scarrabile 
Ampliroll® permette di 
aumentare il carico utile e 
offre prestazioni più efficienti.

PIÙ LEGGERO / 
PESO OTTIMIZZATO

MONTAGGIO SEMPLIFICATO 
E ADATTABILITÀ A TUTTI I 

TIPI DI TELAIO
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Poche parti soggette ad usura, 
resistenza straordinaria, manutenzione 
semplice: queste sono gli aspetti chiave 
per ottenere dei costi di manutenzione 
ottimizzati!

La cinematica del braccio scorrevole 
offre la possibilità di accogliere 
un'ampia varietà di cassoni di 
lunghezze diverse. Sono disponibili 
diversi modelli di ganci: regolabili in 
altezza o idraulicamente (a seconda 
della potenza). Lo scarrabile Ampliroll® 
della gamma Flex offre una grande 
flessibilità ai nostri clienti che operano 
in diversi settori commerciali.

BASSI COSTI DI           
MANUTENZIONE

VERSATILITÀ

DISPONIBILITÀ DI PIÙ 
GANCI PER TUTTI I 
MERCATI 

BIELLETTA: MOLTIPLICATORE 
DI POTENZA

ADATTABILE 
A TUTTI I TIPI 
DI CASSONI

La bielletta stabilizzatrice, marchio 
di fabbrica Marrel, garantisce un 
elevato livello di potenza per il 
carico dei cassoni nelle condizioni 
più difficili.

POTENZA DI                   
SOLLEVAMENTO GRAZIE 
ALLA BIELLETTA



HIGH
AMPLIROLL®

Creata da Marrel, la bielletta 
stabilizzatrice fornisce una potenza 
ineguagliabile per il carico dei 
cassoni. Grazie alla sua cinematica 
specifica, il sistema è sottoposto ad 
un ridotto affaticamento, soprattutto 
in condizioni operative difficili.

POTENZA DI 
SOLLEVAMENTO GRAZIE 
ALLA BIELLETTA

ALTEZZA 
DEL SISTEMA 
OTTIMIZZATA 

PERSONALIZZAZIONE 
CON UNA VASTA 
GAMMA DI 
ACCESSORI 

Progettato per il carico e lo scarico in tempi ridotti,  
lo scarrabile Ampliroll® aumenta l'efficienza e la produttività.

PRODUTTIVITÀ / VELOCITÀ

LA GAMMA PREFERITA DALLE AZIENDE DEL SETTORE DEL 
RICICLAGGIO AMBIENTALE, DELL'EDILIZIA E DELL'AGRICOLTURA 
E RICONOSCIUTA PER LE SUE PRESTAZIONI, L'AFFIDABILITÀ 
E LA FACILITÀ DI UTILIZZO   

Modello esposto: AL20 S55
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Il particolare design che combina 
prestazioni, leggerezza ed 
efficienza permette di caricare 
con estrema facilità i cassoni 
anche nelle condizioni più difficili. 
La comprovata robustezza di 
Ampliroll® di Marrel garantisce 
un eccellente valore di rivendita.

I comandi degli scarrabili 
Ampliroll® possono essere elettrici 
via cavo o con radiocomando, 
permettendo inoltre la modalità 
di funzionamento sequenziale, 
per un utilizzo sempre ottimale.

PRESTAZIONI 
E ROBUSTEZZA

COMANDI 
ELETTRICI

CON O SENZA BRACCIO 
ARTICOLATO

GANCIO SMONTABILE 
O CON CHIUSURA 
PNEUMATICA

CASSONI 
DA 3700 mm 
A 8000 mm 

SABBIATURA E 
VERNICIATURA PRIMA 
DELL’ASSEMBLAGGIO

Il blocco meccanico tra braccio 
e bielletta, è stato progettato 
per garantire lo scarico in tutta 
sicurezza. 

SICUREZZA



MULTIBENNE

Progettato per tutti gli usi, grazie ai bracci telescopici 
(opzionali) Multibenne permette lo scarico dei cassoni nei 
fossati: ideale per il trattamento dei rifiuti industriali.

BRACCIO TELESCOPICO 

Il primo Multibenne è stato realizzato nel 1950 : 
questo rivoluzionario sistema a catena carica e 
scarica i cassoni in orizzontale. 
Gli utenti possono trasportare diversi cassoni su 
motrici e rimorchi: un sistema pratico per tutti i 
tipi di cantieri!

CREATORE DI  MULTIBENNE 
DA 70 ANNI 

L'ALLEATO PERFETTO NEL CAMPO DELLA RICOSTRUZIONE 
E DEL RECUPERO DEI RIFIUTI   PERSONALIZZAZIONE 

IN BASE AL CASSONE 
E ALL’APPLICAZIONE
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La versatilità della nostra gamma 
Multibenne garantisce la massima 
adattabilità a tutti i tipi di 
situazioni: spazi di lavoro ridotti, 
materiali diversi, attività dei clienti. 

L'uso del radiocomando durante 
la movimentazione consente 
un funzionamento semplice ed 
ergonomico dall'esterno della 
cabina.

I ganci posteriori con chiusura 
automatica di sicurezza 
consentono di bloccare il cassone 
in modo sicuro durante il trasporto. 
I supporti telescopici a controllo 
indipendente garantiscono la 
massima stabilità.

VERSATILITÀ

RADIOCOMANDATO: 
FACILITÀ 
DI UTILIZZO

SICUREZZA E STABILITÀ

BRACCI FISSI O 
TELESCOPICI CON O 
SENZA DISTANZIALE

VOLUME RIDOTTO 
DELL’UNITÀ 
AUTOCARRO/CASSONE



+33 (0)4 77 36 28 28 
42 avenue de Saint-Étienne – BP 70056 

42161 Andrézieux-Bouthéon cedex 
FRANCE

@marrelsas
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