
 

 

MEZZI AGRICOLI 

RACCOGLIFRUTTA MAR-TECH FUTURA 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

Portata piattaforma  Kg  500  

Portata terrazzine 
(compresa una persona) 

Kg  150 

Portata muletto anteriore  Kg  500  

Portata muletto posteriore  Kg  500  

Sbraccio massimo  mm.  640 

Massa totale  Kg.  2.440  

Velocità di lavoro  Km/h   1,5  

Velocità di trasferimento  Km/h  12  

Pendenza max. superabile  %  18  

Pendenza massima trasfer. %  10  

Batterie   V / A  12/55  

Sistema di elevazione                          
Pantografo 

Olio idraulico  l  30  

 

 

Caratteristiche 

 Trazione idrostatica 

 4 ruote motrici e sterzanti con allineamento automatico 

 Motore Lombardini Focs 1003, 3 cilindri, 25 CV 

 Freno negativo sulla trasmissione 

 Piattaforma idraulica 2300 x 1500 mm con parapetti 

inclinabili 

 Sistema elettroidraulico di apertura/chiusura terrazzine 

laterali 500 mm. 

 Protezioni laterali 

 Comando avanzamento con manipolatore idraulico 

 Ruote 31/15.5-15 larghezza 1.820 mm. 

 Ruote 10.0/75-15,3 larghezza 1.550 mm. 

 Bloccaggio differenziale 

 Muletto Anteriore 

 Muletto Posteriore 

 Rulliera dorsale unica 

 Forche sup. su muletto posteriore con supporto 

 Comandi terrazzine nei quattro angoli 

 OPZIONALE: Impianto compressore C 400 + 

elettrofrizione 

 



 

 

MEZZI AGRICOLI 
ANTONIO CARRARO TIGRE 3800 

TRATTORE COMPATTO ISODIAMETRICO STERZANTE 

Piccolo trattore isodiametrico sterzante, per utilizzo semiprofessionale. 

 

 

 

 

 

 

Peso: 1.075 Kg. 

Telaio: Integrale oscillante ACTIOTM • Ruote sterzanti 

Motore:  Diesel a iniezione diretta – Aspirazione naturale/interna  

Potenza kW/CV (97/68/CE): 18,9/ 25,7 - Normativa Emissioni: Fase 5 

Coppia max (Nm/giri): 86,8 Nm/1200 - Capacità serbatoio (Iitri): 30 

Trasmissione: Cambio meccanico con innesti agevolati a 12 marce: 8 AV e 4 RM 

Presa di forza: Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio 

Albero: Profilo ASAE 1”3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato 

Sollevatore: Idraulico posteriore con attacco a 3 punti 

       Capacità di sollevamento (Kg): 850 

Sterzo: Idraulico  

Freni: di servizio e di stazionamento 

Sicurezza: Arco anteriore abbattibile - Arco posteriore integrato 

Impianto elettrico: 

• Strumento di bordo analogico/digitale retro-illuminato con indicatori livello carburante e temperatura 

acqua, spie di controllo a led, display digitale N° giri PTO, avvisatore acustico e visivo per le 

emergenze e cupolino antirifelsso • Cronotachigirometro • Proiettori anteriori luce alogena • Presa 

unipolare • Presa 7 poli • Claxon 

Dotazione: 

• Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore • Comando PTO Std/ Sincro • Sedile molleggiato e 

regolabile con cinture di sicurezza • Maniglioni di sostegno sui parafanghi • Gancio traino posteriore • 

Gancio di rimorchio anteriore integrato al paraurti  



 

 

MEZZI AGRICOLI 
NEW HOLLAND BOOMER 50 

LARGHEZZA mm. 1.500 

 

 

 

 

 

 “Facile” è la parola che meglio lo definisce. I comandi sono a portata di mano, il sedile e il volante 
sono registrabili in funzione della corporatura dell’operatore e l’ampio posto di guida sgombro da 
ostacoli offre la massima libertà di movimento delle gambe. Inoltre, i diversi colori che 
contraddistinguono i vari comandi li rendono facilmente identificabili per un azionamento sicuro. 

Motore diesel 4 cilindri – cilindrata cm3 2.500 

Potenza lorda  kW/CV 35/47 

Regime nominale giri/min 2.600 

Trasmissione idrostatica 3 gamme con controllo della marcia 

Larghezza  mm 1.500 

Lunghezza (senza zavorra) mm 3.070 

Peso Kg 1.755 

Capacità di sollevamento dell’attacco a 3 punti alle rotule Kg 1.250 

Serbatoio combustibile litri 36 

Sterzo idrostatico 
  

Velocità AV massima idrostatica Km/h 22,7 

Inversore sincronizzato   

Bloccaggio differenziale posteriore meccanico/a pedale   

Freni multidisco in bagno d’olio   

Portata idraulica all’attrezzo litri/min 31,2 

Distributori idraulici ausiliari  2 

Presa di Potenza indipendente a inserimento elettroidraulico   

Presa di Potenza posteriore - potenza CV 37 

Presa di Potenza posteriore  giri/min 540/750/1.000 

Presa di Potenza posteriore ventrale giri/min 2.000 



 

 

MEZZI AGRICOLI 
ANTONIO CARRARO SN 5800 V MAJOR 

TRATTORE COMPATTO ISODIAMETRICO ARTICOLATO STRETTO 

Trattore compatto isodiametrico a telaio snodato, avente un raggio di volta 

strettissimo: l’ideale per accedere con disinvoltura negli spazi più limitati. 

 

 

 

 

 

 

Peso: 1.600 Kg. 

Telaio: Integrale oscillante ACTIOTM • Articolato • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori 

Motore:  Diesel a iniezione diretta common-rail con sovralimentazione  

Potenza kW/CV (97/68/CE): 37.9/ 51,5 - Normativa Emissioni: Stage 5 

Coppia max (Nm/giri): 168,2 Nm/1690 - Capacità serbatoio (Iitri): 38,5 

Trasmissione: Cambio sincronizzato a 24 marce: 12 AV e 12 RM con inversore 

Presa di forza: Indipendente, a comando meccanico, velocità standard 540 g/min e sincronizzata 

Albero: Profilo 1”3/8 scanalato 

Sollevatore posteriore: Sollevatore idraulico posteriore con attacco a 3 punti 

Capacità di sollevamento (Kg): 1700 

 Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali a puntone cat.1 

 Gancio traino post. categoria “C” registrabile 

Sterzo: Idraulico con 2 pistoni 

Freni: posteriori a dischi in bagno d’olio a comando idraulico 

Freni di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione 

Dotazione di serie: 

• Bloccaggio differenziale anteriore a comando meccanico, posteriore a comando idraulico • Sedile 

molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza • Gancio traino posteriore registrabile • Gancio 

traino anteriore • Arco di protezione operatore abbattibile • Dischi ruote registrabili • Claxon • 

Impianto luci ed indicatori direzionali • Presa di corrente a 3 poli e presa da 7 poli • Quadro di 

controllo centralizzato • Interruttore avviamento di sicurezza • Tachimetro digitale • Stacca batteria 



 

 

MEZZI AGRICOLI 

NEW HOLLAND T4.75 

 

 

 

 

 

 

   

A Lunghezza fuori tutto  mm 3.884 

B Larghezza minima  mm 2.008 

C Altezza al tetto della cabina mm 1.784 

D Altezza fuori tutto mm 2.479 

E Passo mm 2.132 

F Carreggiata (min./max) mm 1.528/1.928 

G Luce libera da terra mm 423 

 Peso massimo consentito Kg 4.800 

  

  

   

 

 

Caratteristiche 

 Trasmissione Power shuttle 20AV+20RM con superriduttore 

 Potenza nominale kW 57 / cv 78 

 Presa di potenza 540/540E GPM con sincronizzata 

 N.3 Distributori posteriori con sdoppiatore elettroidraulico con otto prese idrauliche 

 Gancio di traino con perno da 29 mm. carico verticale 1.500 Kg. massa rimorchiabile 60 q.li 

 Sedile Deluxe con sospensione pneumatica 

 

 



 

 

MEZZI AGRICOLI 
ANTONIO CARRARO SRX 10900 R 

TRATTORE ISODIAMETRICO ARTICOLATO REVERSIBILE 

Trattore isodiametrico reversibile con telaio articolato, agile e maneggevole negli spazi 

stretti e con un baricentro basso, che assicura stabilità e aderenza anche nei terreni 

sconnessi e nelle pendenze. 

 

 

 

 

 

 

Peso: 2.420 Kg. 

Telaio: Integrale oscillante ACTIOTM • Reversibilità RGSTM • Articolato • 4 ruote motrici uguali •      

             Riduttori finali anteriori e posteriori 

Motore:  Diesel a iniezione diretta Common Rail con masse controrotanti - Raffreddamento ad acqua 

Potenza kW/CV (97/68/CE): 72.1/ 98 - Normativa Emissioni: Fase 3B 

Coppia max (Nm/giri): 330 Nm/1500 - Capacità serbatoio (Iitri): 50 

Trasmissione: Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con invertitore sincronizzato 

Presa di forza: Posteriore, indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata con tutte le marce 

           Frizione multidisco a bagno d’olio a innesto elettroidraulico progressivo 

Albero: Profilo 1”3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato 

Impianto idraulico: N.2 Distributori a Doppio Effetto + ritorno olio  

Sollevatore posteriore:  Capacità di sollevamento (Kg): 2400 

 Gancio di traino posteriore Categoria “C”regolabile in altezza 

 Gancio di traino anteriore 

Dotazione: 

Cabina AIR pressurizzata con aria condizionata • Posto di guida reversibile con reversibilità RGSTM 

• Bloccaggio differenziale ant/post, simultaneo o solo posteriore, a comando elettroidraulico • Comandi 

sospesi su torretta • Volante inclinabile • Sedile molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza con 

riavvolgitore automatico • Arco di protezione anteriore abbattibile con agevolatore • Dischi ruote 

registrabili • Plancia multifunzionale digitale con display e funzione diagnostica • Controllo elettronico 

dei giri motore con doppia memoria (Cruise Control) • Batteria • Stacca batteria • Presa di corrente • 

Avviamento di sicurezza sull’inversore, sulla PTO, sul sedile e sulla frizione • Faro di lavoro posteriore 



 

 

MEZZI AGRICOLI 

NEW HOLLAND T5.95 PS CAB 

 

 

 

 

 

 

A Lunghezza totale mm 4.161 

B Larghezza minima  mm 1.913 

C Altezza da centro assale post. a tetto cabina mm 1.940 

D Altezza minima totale mm 2.600 

E Passo mm 2.380 

E Distanza centro ass.post.-tetto mm 1.648 

F Carreggiata (minimo/massimo) mm 1.430/2.150 

G Luce libera da terra mm 395 

 Peso (c/operatore 85 Kg. e pieno) Kg 4.250 

 Peso massimo consentito Kg 7.400 

  

  

   

 

 

Caratteristiche 

 Motore N. 4 cilindri, cilindrata 3.400 cm3 N. 2 valvole 

 Potenza nominale kW 73 / cv 99 

 Regime nominale motore 2.300 giri/min. 

 Cabina vetrata con riscaldamento e aria condizionata 

 N° 3 distributori a doppio effetto 

 Ganci rapidi attacco sollevatore 

 Pneumatici 340/85 R24 e 420/85 R34 oppure 

Pneumatici 440/65 R24 e 540/65 R34 

 

 

 



 

 

MEZZI AGRICOLI 

CNH FARMALL 95 C 

 

 

 

 

 

A Altezza totale mm 2.594 

B Lunghezza totale mm 4.243 

C Larghezza totale ai parafanghi mm 1.923 

D Passo mm 2.235 

 Peso in ordine di marcia Kg 3.600 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche 

 Motore N. 4 cilindri, cilindrata 3.400 cm3 turbodiesel 

con intercooler, common rail/EURO-Stage IIIB 

 Potenza nominale kW 73 / cv 99 

 Regime nominale motore 2.300 giri/min. 

 Trasmissione 40x40 Hilo-Power Shuttle con Power 

Clutch, PTO idraulica, superriduttore e regime ECO 

 Presa di potenza PTO a 3 velocità (540/540E/1000) 

 Cabina Deluxe con aria condizionata 

 Sedile in tessuto girevole di 15° con sospensione 

pneumatica 

 Gancio di traino, massa rimorchiabile 60 Q.li 

 N. 3 Distributori idraulici ausiliari posteriori, 1 

deviatore, 8 innesti 

 Pneumatici su cerchi regolabili, anteriori 440/65 R24 

e 540/65 R34 

 

 

 



 

 

MEZZI AGRICOLI 

NEW HOLLAND T6.145 DYNAMIC COMMAND 

 

 

 

 

 

A Lunghezza totale mm 5.189 

B Larghezza minima  mm 2.280 

C Altezza da centro assale post. a tetto cabina mm 2.100 

D Altezza minima totale mm 2.925 

E Passo mm 2.642 

F Carreggiata (minimo/massimo) mm 1.634/2.134 

G Luce libera da terra mm 478 

 Peso operativo tipico Kg 6.110 

 Peso massimo consentito Kg 10.500 

  

  

   

 

 

 

Caratteristiche 

 Motore Tier 4B ECOBlue™ HI-eSCRN 4 cilindri 

 Potenza massima kW 107 / cv 145 

 Cabina vetrata con riscaldamento e aria condizionata 

 N° 3 distributori a doppio effetto 

 Pneumatici 480/65 R28 e 600/65 R38 

 Assale anteriore sospeso con freni 

 N.4 distributori idraulici posteriori 

 Frenatura pneumatica rimorchi con gancio di traino C+D3 

 N.12 proiettori a led 

 Freno motore 

 Trasmissione con rapporto 

 Velocità 50 Km/ora 

 Sollevatore anteriore e PTO 

 Zavorra anteriore da 6 q.li 

 

 

 



 

 

MEZZI AGRICOLI 

NEW HOLLAND T6.175 DYNAMIC COMMAND 

 

 

 

 

 

A Lunghezza totale mm 5.189 

B Larghezza minima  mm 2.350 

C Altezza da centro assale post. a tetto cabina mm 2.100 

D Altezza minima totale mm 3.000 

E Passo mm 2.642 

F Carreggiata (minimo/massimo) mm 1.634/2.134 

G Luce libera da terra mm 478 

 Potenza Cv 145 

 Peso operativo tipico Kg 6.200 

 Peso massimo consentito Kg 10.500 

  

  

   

 

 

 

Caratteristiche 

 Cabina vetrata con riscaldamento e aria condizionata 

 Pneumatici 480/65 R28 e 600/65 R38 

 Parafanghi anteriori sterzanti da 480 mm. 

 Monitor con tastiera touch avanzato 

 Assale anteriore di classe 4 con sospensione Terraglide II e Terralock con freni anteriori 

 Sollevatore anteriore integrato 

 N.1 distributore ventrale elettroidraulico 

 N.4 distributori elettronici posteriori regolabili 

 Impianto di frenatura automatica rimorchio 

 Trasmissione Dynamic Command 50Km/h semi-Powershift 24x24 con 8 rapporti di marcia 

selezionabili sotto carico 

 Presa di potenza posteriore con tre velocità 540/540ECO/1.000 giri 

 

 

 



 

 

MEZZI AGRICOLI 

TRATTRICE AGRICOLA FASTRAC JCB 4220 4WS FL 

 

 

 

 

 

 

 

A Altezza filo cabina m 3,00 

B Altezza al pianale  m 1,67 

C Passo m 2,98 

E Lunghezza totale m 5,4 

F Larghezza massima m 2,55 

G Altezza minima da terra m 0,45 

H Distanza tra i pneumatici m 1,47 

 Potenza presa di forza kW 145 

 Peso operativo senza zavorra Kg 7.575 

  

 

 

 

 

Caratteristiche 

 Sollevatore anteriore 3.500 Kg. 

 4 Ruote sterzanti - Freni con ABS 

 Differenziale anteriore No-Spin 

 Terzo punto posteriore idraulico 

 Stabilizzatori automatici 

 Trasmissione a variazione continua a 

due gamme 

 Sospensioni elettroniche Advanced 

 Frenatura pneumatica e idraulica 

 Motore Sisu Power 66 AWF 6600 cc 

Stage 4 

 Potenza massima kW 175 

 Presa di forza anteriore 1.000 giri/min. 

e posteriore 540/1.000 giri/min.   

 

 

 


