
Azienda di lunghis-

sima tradizione ed

esperienza, Durso si

specializza in primis nella

produzione e distribuzione

di macchine agricole. In ri-

sposta alle pressanti solle-

citazione del mercato, alla

produzione originaria si ag-

giungerà presto quella del-

le macchine operatrici, cer-

cando di coniugare il mi-

glior comfort con presta-

zioni importanti e versatili-

tà di impiego.

Pur conservando la forte

impronta familiare che ha

sempre caratterizzato la

società, la medesima pas-

sione per tutto ciò che è

meccanica e la volontà for-

te di realizzare un'azienda a

misura d'uomo, Durso di-

venta presto una presenza

significativa sia sul territo-

rio nazionale che oltre con-

fine, dove conquista nicchie

di mercato caratterizzate

dall'esigenza di disporre di

mezzi da piccoli ingombri,156

Targati Durso, riferimento da oltre trent'anni sul mercato
delle macchine operatrici ed agricole, i veicoli della serie
Horizon/Farmer SV a trazione integrale permanente per-
mettono di affrontare qualsiasi tipo di terreno e condizioni
climatiche

a cura della Redazione

Veicoli speciali 
per soluzioni multiple
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polivalenti e affidabili, progettati e realizzati da

un ufficio tecnico di primo ordine, che utilizza

i più moderni software di progettazione e può

contare sulle notevoli risorse investite dal-

l'azienda in R&D.

Coerentemente con la mission aziendale di for-

nire al cliente soluzioni, non semplici veicoli, gli

sforzi dell'azienda sono rivolti al continuo mi-

glioramento delle caratteristiche tecniche dei

propri prodotti, al fine di renderli affidabili

compagni di lavoro. Da Durso, nulla è lasciato

al caso, compresa la distribuzione affidata a

concessionarie di vendita che dispongono degli

adeguati requisiti commerciali e delle capacità

tecniche adeguate ad assicurare la necessaria

assistenza post-vendita.

In questo contesto, che unisce l’efficienza e la

capacità di cogliere i segnali del mercato,

prendono forma e si sviluppano i veicoli della

serie Horizon/Farmer SV: autocarri 4x4 a tra-

zione integrale permanente con differenziale

centrale bloccabile e le marce ridotte di serie

per affrontare qualsiasi tipo di terreno e condi-

zioni climatiche. Veicoli dalle dimensioni estre-

mamente compatte, gli Horizon/Farmer SV

possono essere impiegati per i diversi lavori di

manutenzione nei centri urbani o dovunque si

presentino problemi di mobilità. Si tratta, in-

fatti, di mezzi speciali multifunzione, caratte-

rizzati da piastre mobili installate nella parte

anteriore e posteriore. Grazie al loro particola-

re sistema di sollevamento, attrezzature come

lamaneve, vomere, spazzatrice, trinciatrice a

braccio risultano facilmente installabili sulla

piastra anteriore, mentre su quella posteriore

possono trovare posto un retroescavatore, uno

spargisale o una gru. 

Per i veicoli della serie Horizon/Farmer SV è di-

sponibile l’impianto idraulico proporzionale a

doppio circuito. In pratica due circuiti indipen-

denti forniti di centralina elettronica di con-

trollo che arricchiscono i veicoli con due im-

portanti funzionalità: soft start, per partenze

molto lente in modo da poter posizionare gli

attrezzi con precisione estrema (tutti i parame-

tri sono settabili su richiesta in modo da adat-

tare l’impianto a qualsiasi esigenza specifica) e

motor spool, per evitare danneggiamenti alle

attrezzature poste nella parte frontale del vei-

colo, ovvero l’operatore può effettuare l’inver-

sione del senso di rotazione in maniera diretta

e l’unità di controllo elettronico varia la dire-

zione di rotazione solo quando la differenza di

pressione è tale da evitare danni al motore

idraulico. Nella fattispecie, l’impianto idraulico

con circuito high flow (60 l @ 200 bar) per-

mette di utilizzare tutte le attrezzature idrauli-

che presenti in commercio che possono essere

movimentate in modo estremamente preciso

grazie all’impianto idraulico proporzionale con

controllo elettronico (PWM). �

Per informazioni:
Durso srl
Loc. Piano Zona Ind.  
84020 Aquara (SA) 
Tel.: +39 0828 962134 - 962485 
commerciale@durso.it
www.durso.it 
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Sistema antirollio brevettato

Costituito da due attuatori idraulici e da un’unità di controllo elettronico che fornisce stabilità al vei-
colo senza diminuirne il comfort, il sistema antirollio brevettato Durso fa in modo che il veicolo pur
muovendosi sulle sospensioni non ruoti lateralmente; l’operatore dovrà solo premere il pulsante ‘an-
tirollio on’ nella consolle presente in cabina per evitare la poco ottimale sensazione che può sca-
turire quando si utilizzano attrezzature anteriori che spostano il baricentro del veicolo dal suo as-
se longitudinale, come nel caso della trinciatrice a braccio.
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