
Autocarro 6x6 con gru e cassone ribaltabile trilaterale
su autotelaio VOLVO FMX D13 Euro VI

Relatore:

Dott. Ing. Maurizio Casella – Responsabile Tecnico Piemme & Matacena s.r.l.

➢ Marca e modello: Volvo FMX D13 66R AWD T-RIDE

➢ Cabina corta 2 posti

➢ Modello 6x6 – 3 assi

➢ Massa Totale a terra ammessa: 25.000 Kg – portata 6.830 Kg

➢ Passo 4300 mm (dist. primo / penultimo asse)

➢ Motore D13K – 500 CV

➢ Cassone ribaltabile trilaterale con twist lock per 1 container ISO 20

➢ Gru retrocabina PM 32523 PX



Volvo FMX 6x6: cabina e freni
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• Cabina singola 2 posti: larghezza massima 2490 mm.

•Carreggiata anteriore pari a 2047 mm

•Carreggiata posteriore pari a 1837 mm

•Altezza massima della cabina a vuoto: 3262 mm

• Freni anteriori e posteriori del tipo a tamburo con 2 circuiti pneumatici

indipendenti e sistema di protezione polvere sui freni posteriori + ABS

• Freno di servizio a gestione elettronica della produzione di aria e completo

di cartuccia essiccatore.

• Freno motore potenziato Volvo VEB+: è un sistema di freno motore ad

elevata efficienza e si basa sulla integrazione tra il regolatore di pressione dei

gas di scarico ed il freno a compressione brevettato da Volvo. Tale freno

ausiliario consente di migliorare la sicurezza riducendo contemporaneamente

l’usura dei freni ruota.



Volvo FMX 6x6:  telaio - motore e trasmissione
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• Motore D13K-500 Euro VI – 6 cilindri – 4 valvole per

cilindro - diesel turbo e sistema DPF (antiparticolato) -

12.800 cm³, potenza massima (368 KW) 500 CV da 1400

a 2100 giri/min; coppia massima 2500 Nm da 1000 a 1400

giri/min; corsa x alesaggio: 158x131 mm, rapporto di

compressione: 17.0:1;

• Freno motore VEB+: potenza 375 KW a 2300 giri/min.

• Quantità olio, incluso filtro 33 litri; 3 filtri olio (2 a flusso

totale e 1 bypass).

Cambio a selettore di gamma con sistema di cambio automatizzato modello AT2612E I-SHIFT 12 marce – 2600 Nm.

Tale cambio possiede la selezione automatica della giusta marcia di avvio (scelta tra la prima e la sesta marcia). Tale scelta

della marcia di avvio dipende dal carico e dalla pendenza della strada. Il display mostra anche la temperatura dell’olio cambio.

Tale cambio possiede anche la «Selezione avanzata fuoristrada», ovvero la funzione secondo cui il cambio marce viene

regolato per semplificare la partenza e la guida su strade dissestate e su terreni con forti dislivelli.

Trazione integrale con Controllo automatico della trazione: innesta

automaticamente l'asse trattivo anteriore quando è necessario e lo

disinnesta quando le condizioni del terreno lo consentono, risparmiando

carburante e migliorando la manovrabilità. Se il veicolo raggiunge un terreno

particolarmente dissestato, l'autista può bloccare manualmente gli altri

differenziali sia anteriori che posteriori. Sul cruscotto è comunque

disponibile un interruttore che consente di attivare manualmente l'asse

anteriore o, se le condizioni si fanno estremamente difficili, di innestare tutti i

blocchi del differenziale.

• Telaio extra alto in longheroni in acciaio, connessi da

barre trasversali, progettato e dimensionato

espressamente per uso in fuoristrada.

• Sospensione anteriore parabolica a 3 foglie con assale

rinforzato da 9 tons per installazione gru.

• Sospensione posteriore multifoglia ellittica.

• Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.



Volvo FMX 6x6 con gru e cassone: ingombri
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Lunghezza fuori tutto: 9620 mm

Larghezza fuori tutto: 2984 mm

Passo: 4300 mm

Dimensioni nette cassone ribaltabile trilaterale:

• Lunghezza netta interna 6080 mm circa

• Larghezza netta interna 2440 mm circa

• Sponde in acciaio h = 600 mm divise sul lato lungo

• Fondo cassone in acciaio spessore 50/10

• Sponda anteriore portapali fissa h = 1,25 metri

• Blocchi d’angolo a scomparsa (twist lock) per l’ancoraggio di un

container ISO 20’ (6058x2438x2438 mm)



Volvo FMX 6x6: GRU PM 32523 PX
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• Portata: 6805 Kg a 4,3 metri di sbraccio e

13.300 Kg a 2,20 metri di sbraccio;

• Bracci articolati e telescopici con biella sul

braccio secondario- Braccio secondario 15° in

negativo - Rotazione 410° - Valvole di

sicurezza idropilotate sui martinetti di

sollevamento e stabilizzatori;

• Kit valvola di blocco rotazione;

• Cofanatura di protezione sul distributore;

• Comando bracci stabilizzatori e martinetti,

ergonomico;

• Filtro in mandata e ritorno;

• Indicatori visivi di livellamento;

• Serbatoio olio da 150 litri incorporato;

• Kit tiranti e staffe;

• Gancio da kg 11.500;

• Kit sicurezza stabilizzatori;

• Kit sicurezza 4 m;

• Coppia martinetti stabilizzatori;

• Completa di:

• Braccia anteriori Xl Idraulici (6575

mm) con tubazione interna ai bracci

• Martinetti stabilizzatori rotanti

idraulici

• Blocco rotazione 200° tipo B

• Interlock tipo 1 anteriore e posteriore

• Traversa posteriore 5.0 SI + Kit

collegamento traversa

• Radiocomando con distributore proporzionale;

• Scambiatore di calore aria / olio con by-pass

integrato;

• Filtro alta pressione + Valvola di blocco

rotazione;

Massimo sbraccio orizzontale: 10,30 metri

(Portata a 10,30 metri inferiore a 2775 Kg)
- N.B. la riga superiore indica i Kg, l’inferiore le libbre

Massimo sbraccio verticale: 14,25 metri



GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE E 

BUON LAVORO A BORDO DEL VOSTRO 

NUOVO VEICOLO  “Volvo FMX 6x6”
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