
 

 

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 
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 
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 


