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TRATTORE AGRICOLO NEW HOLLAND T3030 SEMINUOVO 
CON TRINCIAERBA PERUZZO KOALA PROFESSIONAL 
Codice AG170601 
 
Caratteristiche trattore: 

 Anno di costruzione 2016 

 Ore di lavoro: 1.347 

 Motore Yanmar, N. 4 cilindri, cilindrata 2.189 cc, N. 2 valvole, Tier III, Aspirazione naturale 

 Potenza massima kW 35 / cv 47,7, Regime nominale motore 2.800 giri/min. 

 Raffreddamento a liquido 

 Capacità serbatoio combustibile 40 Litri  

 Doppia trazione  

 Trasmissione Synchro Shuttle 16x16, con super riduttore 

 Velocità minima m/h 250 - Velocità massima km/h 30 

 Angolo di sterzata 55° - Raggio di sterzata (4RM) 350 cm. 

 Pompa indipendente dallo sterzo 

 Bloccaggio elettroidraulico del differenziale (anteriore e posteriore) 

 Capacità di sollevamento del sollevatore posteriore alle rotule Kg. 1.200 

 PdP posteriore con regime 540 / 540E sincronizzato al cambio 

 Capacità di sollevamento del sollevatore anteriore alle rotule Kg. 400 

 PdP anteriore con regime 1.000 giri/min. 

 Gommatura pneumatica 280/70 R16 e 360/70 R24 

 Dimensioni (fuori tutto) 138x330x193 cm.  

 Peso 1460 Kg. 

 Omologazione stradale 

 Seminuovo 
 

Caratteristiche attrezzatura: 

 Le trincia erba Koala Prefessional viene usata per il taglio erba con consecutiva raccolta del 
prodotto, su manto erboso. Ideata per l’applicazione su trattori a bassa potenza. 

 Il prodotto viene scaricato a 185 cm in altezza tramite pistoni idraulici. 

 Potenza 30CV-22KW 

 Larghezza di taglio 1.500 mm. 

 Capacità cassone 900 litri 

 Coltelli auto affilanti a paletta, spessore 3 mm., per il taglio e consecutiva raccolta del prodotto 

 Ruote frontali pivottanti regolabili in altezza con cuscinetto 

 Rullo posteriore compattatore, regolabile in altezza, con raschiarullo 

 Lo scarico in altezza dimezza anche i tempi di manutenzione 

 Dimensioni 174x145x150 cm. 

 Peso 415 Kg.             


