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SCEGLIERE DI ACQUISTARE UNA
MACCHINA MULTIFUNZIONI CON
CARATTERISTICHE SPECIALI   

▲ Lavori idraulici, realizzazione di cana-
lizzazioni e posa di cavi, costruzione di
piste e sentieri forestali, lavori di 
muratura e lavori stradali - la gamma di
servizi offerta da PARTH Erdbau und
Transporte GmbH a Imst è ampia quasi
quanto la lista delle possibilità di utilizzo
della macchina multifunzioni Mecalac
12MXT. L'impresa lavora già con la
quarta macchina di questo concept e i
due titolari così come gli operatori non
hanno perso il loro entusiasmo dal 1987.
"Siamo nel settore del movimento terra e
trasporto da 40 anni" dichiara Elmar
Parth per descrivere sinteticamente 
l'offerta di servizi dell'impresa familiare
diretta ormai dalla seconda generazione,
con un organico di 21 dipendenti. Con il
suo parco macchine, la società Parth

GmbH svolge grossi lavori per il Comune
di Imst, per i Dipartimenti regionali dei
lavori pubblici e, come subappaltatore,
per grandi gruppi del settore edilizio.
"È proprio nei cantieri di appalti pubblici
che la 12MXT ci è indispensabile grazie
alla sua versatilità" conclude Elmar
Parth. 
La prima macchina, e poi anche tutte le
successive, è stata acquistata nel 
1987 presso Josef Laurer KG, un 
concessionario di macchine movimento
terra presente in tutta l'Austria con
numerose filiali.
La 12MXT lavora circa 1200 ore all’anno
per Parth e il suo campo d'azione è 
molto ampio. Ma che cosa ha dunque
questa macchina di così particolare che
le altre non hanno? Il direttore della filiale

Mecalac
P.A.E. des Glaisins
2, av. du Pré de Challes 
F - 74940 Annecy-le-Vieux
Tel. : +33 (0)4 50 64 01 63
Fax : +33 (0)4 50 64 02 79
www.mecalac-ahlmann.com
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Caricamento di ghiaia con la benna 4x1.
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di Laurer, Markus Unterleitner, cita 
l'argomento-chiave di vendita: "Dal 
punto di vista del prezzo, non esiste sul
mercato una macchina paragonabile.
Nel cantiere la 12MXT non apporta
solamente un’estrema agilità grazie 
al telaio articolato, ma anche una 
potenza idraulica eccezionale per i vari
accessori. Inoltre, la rotazione a 360°
permette di lavorare in spazi ristretti e,
sulle strade a due corsie, evita di 
bloccare la circolazione e non obbliga gli
automobilisti a deviare il loro percorso.
Ma non bisogna nemmeno dimenticare
il sistema di attacco rapido, progettato
per garantire la massima praticità, 
il vetro panoramico che assicura 
un’ottima visibilità dalla cabina 
ergonomica, la cinematica particolare
del braccio e le diverse possibilità di 
utilizzo in funzione degli accessori scelti.
L’operatore Ernst Höllrigl dimostra fino a
che punto la 12MXT è maneggevole e
flessibile nelle strade strette di Imst.
Dall'estate 2005 il Comune si è dotato di
una nuova rete di distribuzione del gas e
di riscaldamento urbano; ciò ha 
richiesto lavori di movimento terra molto
vari - dall'escavazione al riempimento di
trincee. "È già la mia terza macchina e
dall’aprile 2003 ad oggi il suo compteur
ha raggiunto le 3600 ore" racconta Ernst
Höllrigl in una pausa di lavoro. "Sono
assolutamente soddisfatto del rendi-
mento e della varietà di utilizzo." Poi,
parte con la benna multi-funzioni piena
per passare attraverso un portico stret-
to, scaricare il materiale con precisione
lungo il muro della casa e ripartire per
caricare un camion. 
Le commesse della società Parth GmbH
sono numerose, secondo Elmar Parth
".... è soprattutto la tempesta del mese
di agosto che ci ha portato tanto lavoro
in più."
Intervistato sulla sua esperienza con la
Mecalac 12MXT, cita alcuni aspetti
interessanti: "È un buon investimento
per noi. I clienti che conoscono questa
macchina sanno apprezzare le sue 
qualità. È molto flessibile, maneggevole
e assicura elevate prestazioni.
Utilizziamo la 12MXT con delle benne
pulizia fossi di differenti larghezze, una

benna girevole per le scarpate, una 
benna multifunzioni idraulica e due 
martelli idraulici per lavori che vanno 
dalla piccola escavazione all’estrazione
di pietre, passando per la realizzazione
di canalizzazioni e condotte." 
Elmar Parth è molto soddisfatto anche
dei servizi del suo concessionario Laurer
e del responsabile di filiale Markus
Unterleitner: "Niente da ridire - consigli
validi, servizio rapido...!"
Parth ha già previsto nel suo budget
2006 l'acquisto di una Mecalac 
714 MW, escavatore
gommato da 13 tonnellate.
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Lavoro statico.
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Insabbiatura.<

Markus Unterleitner, 
Kleon Parth, Ernst Höllrigl,
Elmar Parth.
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