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Una tradizione che segue il futuro

Fondata negli anni 70 da un gruppo di artigiani, l'azienda Fort, esordisce nel mercato con la produzione di piccole
macchine per l'agricoltura, quali motozappe e motocoltivatori diesel adatti alla lavorazione dei terreni agricoli, e nel
mantenimento dei vigneti.
La prima svolta produttiva dell'azienda, inizia proprio con la progettazione dei motocoltivatori, che nel giro di breve
tempo, riscuote un enorme successo, dovuto alla somma di tecnologia, qualità ed esperienza spesa direttamente in
campo.
Il salto di qualità avviene negli anni ottanta quando la gamma di prodotti
viene rinnovata ed ampliata anche per l'edilizia progettando e costruendo vari tipi di minitransporters, camioncini con ribaltabile, cingolati, e
piccole ruspe per movimento terra.
Forniamo inoltre moltissimi accessori applicabili come: barre frontali per
lo spostamento della terra, vomeri ed aratri, rimorchi trainati, carrelli
botte, trincia erba con raccoglitore, spazzolone raccogli olive, spazzaneve, raccolta foglie e molto altro ancora.
Negli ultimi anni la nostra produzione si è ulteriormente ampliata
realizzando dei prodotti di nicchia per la piccola agricoltura e per il
vivaismo ed assegnado una parte della nostra struttura alla realizzazione di macchine elettriche per un agricoltura eco-sostenibile
e per una manutenzione del verde con nessuna emissione
di gas nocivi.

Made in Italy by Fort
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Progettazione Made in Italy
Design Made in Italy

Tradition that follows the future
Fort was funded in the 1970s by a group of artisans and it ﬁrst entered the market producing small agricultural machineries such as rotary tillers and diesel-powered walking tractors for the cultivation of agricultural lands and vineyard
upkeep.
The company reached its ﬁrst turning point right while designing walking tractors: they almost immediately had a great
success thanks to the converging of technology, quality and expertise Fort gained directly working on the ﬁeld.

Assistenza, ricambi e accessori
Service and accessories

Fort made a great qualitative leap in the 1980s,
addressing also construction industry and widening
its product range.
It began designing and producing minitransporters,
vans with bumper, tracked vehicles and small
scrapers for earth tilling, besides many accessories
to cling such as: frontal bars for earth movement,
ploughshares and plows, towed trailers, water
carts, harvesting mowers, olive-collecting brush,
snowplough, leaf collector and many others.
During last years, we have widened our range of
products with niche items addressed to small
farmers and nurserymen.

I nostri Clienti sono la nostra ricchezza!
Customers are our wealth!

Moreover, we reserved a part of our operative
structure to the creation of electric machines in
order to support eco-friendly and sustainable
agriculture and to avoid harmful emissions.

Il Cliente è la nostra ricchezza, ed è per questo che
lo mettiamo al centro di tutto il nostro lavoro,
aiutandolo nell' acquisto ed oﬀrendogli assistenza
continua nel tempo.
They are the focus of our work. Our mission is
guiding them to buy what best suits their needs,
oﬀering qualiﬁed long-term assistance.
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Per ogni stagione

Primavera
Coltivazione
Preparazione del terreno
Primo taglio dell’erba
Pulizia del prato
Trasporto materiale

Spring Estate
Tillage
Preparing the soil
First grass cut
Sweep dirt
Transport

La macchina giusta
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Summer

Cure di base

Basic care

Taglio dell’erba
Fienagione
Spazzare

Grass cut
Tedding
Sweep dirt

For every season

Autunno
Cura e manutenzione
Raccolta Foglie
Ultimo taglio dell’erba
Pulizia strade

Autumn Inverno
Tillage
Return leaves
Last cut grass
Sweep dirt

Servizi invernali
Togliere neve e ghiaccio
Spazzare la neve
Pulizia strade

Winter
Winter services
Remove snow and ice
Sweep snow
Cleaning

Recommended machine
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Divisione Agricoltura

Agricoltura, la nostra passione!
La conoscenza diretta del lavoro sul campo, l'esperienza maturata in più di quarant'anni di attività nella progettazione e
creazione di macchine agricole, ha reso l'azienda Fort leader nel settore della piccola e media agricoltura.
La nostra produzione, è al servizio dell'agricoltore, del viticoltore, del vivaista, ma con un occhio di riguardo anche verso
il privato che ha bisogno di macchine poco ingombranti e facili da usare per la cura del giardino, dell'orto o del prato di
casa.
I mezzi agricoli Fort sono realizzati non solo per i lavori complementari del terreno agricolo, ma grazie alla vastissima
gamma di accessori, coprono anche moltissime esigenze in azienda: dal mantenimento dei ﬁlari in viticoltura, alla
raccolta ed il trasporto del prodotto ﬁnito, oltre alla pulizia dei sentieri, al taglio del prato per il diserbo o al trattamento
con fertilizzanti o ﬁtofarmaci e molto altro ancora.

Motozappe
Motorhoes
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Motocoltivatori
Motorcultivators

I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

Falciatrici
Motormowers

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Agriculture division

Agriculture is our passion!
In over forty years of activity, designing and creating agricultural machinery, Fort gained the strong direct experience of
working on the ﬁeld that made the company leader in the small and medium agricolture.
Our products are not only for farmers, winegrowers and nurserymen, but also for private gardeners and amateurs who
need small handy machines to take care of their own garden, market garden or lawn.
Thanks to their wide range of optional accessories, Fort agricultural machines are suitable not only for agricultural work,
but also for many farm activities: vineyard upkeep, collection and transportation of products, besides trail cleaning,
lawn mowing for weed control or treatment with fertilizers and pesticides and much more.

Trinciasarmenti
Flailmower

Macchine Polifunzionali
Multifunction machine

Mini Trattori
Samll Tractors
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Divisione Edilizia

Mezzi di piccole dimensioni, ma con grandi prestazioni!
Fort non è solo agricoltura: il nostro stabilimento produce anche veicoli adatti a lavori edili per il trasporto di grandi
quantitativi di materiali pesanti in ambienti ristretti o con pendenze elevate.
E' il caso dei nostri minitransporter cingolati che stanno riscuotendo un grande successo grazie alla praticità d'uso e alla
dimensione ridotta.
Queste macchine munite di cingolati, possono essere disponibili con moltissimi accessori, trasformandosi ad esempio
in piccoli escavatori per il movimento terra, o mini ruspe.
Sono adatti per il lavoro in piccoli ambienti altrimenti irraggiungibili con altri veicoli.
Ma non solo: è possibile trasformare il vostro minitransporter in betoniera mobile, una comodità veramente indispensabile in cantiere che vi farà risparmiare tempo e denaro.

Betoniera mobile - Cement mixer automotive
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I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

Ruspa - Scraper

DIVISIONE EDILIZIA
BUILDING DIVISION

Building Division

Small vehicles, big performance!
Fort is more than agricultural machinery: we also produce vehicles for construction works, such as the transport of large
quantities of heavy materials within narrow spaces or slope areas. Our tracked mini-transporters are obtaining very
positive outcomes thanks to their ease of use and reduced size.
These minitranporters can be equipped with many accessories able to turn them into small diggers for earth digging or
mini-scraper suitable to work in small areas (otherwise unreachable).
Even more: you can turn your transporter in a mobile concrete mixer, incomparably saving time and money.
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Divisione Natura

Dalla parte della natura, Fort
Lavorando a stretto contatto con la natura, la nostra sensibilità verso il territorio e l'ambiente, ci ha spinto a realizzare dei veicoli
professionali che montano motori elettrici ad impatto zero e con bassissimi consumi di energia elettrica.
I nostri veicoli elettrici, sono usati in tutti quegli ambienti dove è impossibile usare un mezzo a motore tradizionale.
Ad esempio: nei magazzini dei supermercati, nelle dispense alimentari, negli ospedali, nella cura del verde pubblico, in zone
pedonali o ad alta densità abitativa, negli aereoporti.
Con i nostri mezzi garantiamo zero emissioni nocive. La tutela della natura per noi è molto importante, come lo è la salute degli
operatori che stanno per molte ore a contatto con i mezzi di lavorazione.
Con i nostri veicoli elettrici professionali, non ci sono emissioni nocive per la salute, inoltre sono silenziosi e di facile utilizzo.
I veicoli che realizziamo, sono prevalentemente mini-transporters elettrici, e veicoli per il mantenimento della pulizia urbana.

Transporter 300W
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Transporter 300W/600W

I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

Transporter 600WXL

DIVISIONE NATURA
NATURE DIVISION

Nature Division

Nature Division, Fort
Working in close contact with nature, we developed a strong awareness of land and environment that led us to produce eco-friendly professional vehicles, equipped with low power, zero-emission electric motors.
Our electric vehicles are suitable for working wherever conventional-engine vehicles cannot be used.
For example: in supermarket warehouses, in hospital pantries and in pedestrian or densely populated areas, for taking care of
public green spaces.
Our vehicles are zero-emission guaranteed. Fort is actively committed both in nature conservation and in the health safeguard
of all the operators, which need to handle our machines for many hours a day.
Our professional electric vehicles guarantee zero harmful emissions, noiseless working environment and an an easy, user-friendly
use. We mainly provide electric mini-transporters and urban cleaning vehicles.

City Fort
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Motozappe

Una motozappa che dura nel tempo... È solo una motozappa Fort.
Per i lavori in giardino, nell' orto o in piccoli appezzamenti di terreno, serve una macchina maneggevole e aﬃdabile,
questo è ciò che oﬀre una motozzappa Fort.
I nostri modelli di zappatrici soddisfano tutte le esigenze di chi deve lavorare il terreno in modo professionale, ma anche
per chi ha un piccolo giardino.

Motorhoes that lasts ... It's only a motorhoes Fort.
For jobs in the garden, in the agricoltural or in small plots of land, you need a machine handy and reliable, this is what
gives a motorhoes Fort.
Our models of motorhoes are used by professional farmers, but also by those who have the hobby of garden.

F41
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F51

Uno

I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

Primula

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Motorhoes

Minitigre

Supertigre

Universal
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F41

La F41 è una piccola motozappa, adatta per le lavorazioni in piccoli appezzamenti di terreno e in orto.
Ha installato un motore da 2,6 KW che la rende nonostante le sue ridotte dimensioni, una macchina potente ed
aﬃdabile.
The F 41 is a small motorhoes , suitable for working on small plots of land and in the vegetable garden.
Installed a 2.6 kW engine transforms it into a powerful and reliable machine although it has small size.

Motore da 2,6 KW
2,6 KW Engine

1

1
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I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Dati tecnici - Technical Data
Modello - Models

F41

Potenza max - Maximum power

2,6 KW Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo - Rope started

Cambio - Gearshift

Cambio monomarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
1 forward speed with gears in oil bath

Stegole di guida regolabili - Handlebar

Regolabili in altezza - Adjustable in height

Ruotino di trasferimento - Small transfer wheel

Installato - Installed

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Fresa 4 elementi + disco
With rotary tiller 4 element + disc

Stegole di guida Regolabili
Adjustable handlebar
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F51

La motozappa F51 è un mezzo agricolo per uso hobbystico con un motore ﬁno a 4,9KW.
F51 è adatta alla lavorazione di terreni anche diﬃcili, grazie alla fresa con 6 elementi
rotanti è possibile lavorare in modo veloce e con risultati eccellenti.
F51 motorhoes is a hobby machine.
F51 is suitable for working the soil, also the most diﬃcult, due to
the cutter with 6 rotating elements it is possible to work quickly.

Organo Fresa
Rotary Tiller

1

18

I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Dati tecnici - Technical Data
Modello - Models

F51

Potenza max - Maximum power

3,45 KW - 4,9 KW Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo con autoavvolgente - Recoil started

Cambio - Gearshift

Ad 1 velocità avanti più 1 retromarcia
1 forward speed + 1 reverse motion

Frizione - Clutch

A cinghia - trasmissione a catena - Belt clutch - Chain drive

Stegole di guida regolabili - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente - Adjustable in height-side

Ruotino di trasferimento - Small transfer wheel

Installato - Installed

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Motore da 3,45 KW a 4,9 KW
Engine Power from 3,45 KW to 4,9 KW
Stegole di guida Regolabili
Adjustable Handlebar
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Uno

La motozappa Uno, è dotata di un motore da 4,8 Kw, è una macchina agricola professionale, che permette di lavorare
il terreno in maniera veloce, facile ed in sicurezza grazie al dispositivo che previene gli infortuni.
Può montare molti accessori per diversi tipi di lavorazione del terreno.
The Motorhoes Uno, is equipped with 4.8 Kw engine, Uno is a professional agricultural vehicle, that allows to work the
soil in a fast, easy and safe thanks to the safety device for accident prevention.
It can be ﬁtted with many accessories for diﬀerent types of tillage.
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I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Dati tecnici - Technical Data
Modello - Models

UNO

Potenza max - Maximum power

4,8 KW Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo - Rope started

Cambio - Gearshift

Monomarcia ad ingrananaggi in bagno d’olio
1 forward speed with gears in oil bath

Frizione - Clutch

Conica in bagno d’olio - Cone clutch in oil bath

Stegole di guida - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente - Adjustable

Ruotino di trasferimento - Small transfer wheel

Installato - Installed

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Motore da 4,8 Kw
Engine Power 4,8 Kw

Organo Fresa
Rotary Tiller
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Primula

La motozappa Primula è una piccola macchina utilissima in azienda per le lavorazioni orticole. Grazie alle dimensioni
ridotte, può passare tra i ﬁlari senza problemi. E’ dotata di un motore da 4,9 Kw di tutto rispetto.
Il cambio a due velocità consente una lavorazione veloce e facile a tutti.
La fresa da 25 cm, può essere fornita con accessorio riducibile a 17 cm.
Primula tiller, is a small veichle used in a vegetable garden.
Primula passed between the rows without problems.
Primula equipped with an engine for 4.9 kW.
The two-speed gearbox enables fast and easy at all.
The Rotary tiller is reduced from 25 cm to 17 cm.
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I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Dati tecnici - Technical Data
Modello - Models

PRIMULA

Potenza max - Maximum power

4,8 KW or 4,9 KW Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo - Rope started

Cambio - Gearshift

Ad 2 velocità ad ingranaggi in bagno d’olio
2 speed with gears in oil bath

Frizione - Clutch

Multidisco a secco - Multi discs dry clutch

Stegole di guida regolabili - Handlebar

In altezza e lateralmente - Handlebars with height and side adjustment

Ruota in gomma - Tyred wheel

3.00x4

Dispositivo di sicurezza - Accident prevention

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Cambio a 2 velocità
2 speed with gears

Fresa completa da 45/25 cm, riducibile a 37/17 cm
Rotary tiller 45/25 cm adjustable to 37/17 cm
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Minitigre

Minitigre è una motozappa professionale per la sistemazione dei terreni agricoli. Può montare diversi tipi di motore da
3,5 Kw ﬁno a 5,0 Kw. Le stegole di guida sono registrabili in altezza e lateralmente, facilitando molto il tipo di lavorazione.
La potenza del motore trasferisce alla fresa a 6 elementi tutta la forza necessaria per ottenere una lavorazione perfetta
su ogni tipo di terreno.
Minitigre is a professional motorhoes for the agricultural land.
Is equipped with diﬀerent types of engine from 3.5 Kw to 5.0 Kw.
The Minitigre have a handlebars with height and side adjustment, for
various type of work much easier.
The power of the engine moves the cutter to 6 elements
all the force necessary to obtain a perfect processing
on any type of terrain.
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I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Dati tecnici - Technical Data
Modello - Models

MINITIGRE

Potenza max - Maximum power

3,5 KW / 5,0 KW

Avviamento - Starter

A strappo - Elettrico - Rope started - Electrical

Cambio - Gearshift

2 velocità avanti più 1 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio

Benzia - Gasoline - Diesel

Rewind starter 2 forward speed and 1 reverse motion with gears in Oil bath
Frizione - Clutch

Multidisco a secco - Dry multidiscs clutch

Presa di forza - PTO

Frontale indipendente - Frontal and independent

Stegole di guida - Handlebars

Regolabili in altezza e lateralmente - With height and side adjustment

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Fresa a 6/8 elementi con dischi
Rotary tiller with 6/8 elements with disc

Motore fino a 5 Kw
Maximum power 5 Kw
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Supertigre

La motozappa Supertigre, è un mezzo agricolo professionale molto potente. Il motore sprigiona una forza ﬁno a 6,9 Kw.
La fresa a sei elementi, garantisce un lavoro impeccabile arrivando ﬁno a 20 cm di profondità nel terreno.
Può montare diversi tipi di motore da 5,5 Kw a 6,9 Kw.
Il dispositivo di sicurezza installato, garantisce la piena aﬃdabilità del mezzo.
Supertigre is a very powerful motorhoes. The engine unleashes power up to 6.9 kW.
The rotary tiller have six cutting elements they do a perfect job, with a depth of 20 cm.
Is equipped with diﬀerent types of engine from 5,0 Kw to 6.9 Kw.
The safety device installed, ensure complete reliability of the vehicle.

Motori da 5,5 Kw a 6,9 Kw
Engines 5,5 Kw to 6,9 Kw
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I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Dati tecnici - Technical Data
Modello - Models

SUPERTIGRE

Potenza max - Maximum power

5,0 KW / 6,9 KW Benzina - Gasoline - Diesel

Avviamento - Starter

A strappo o elettrico - Rope starter - Electrical

Cambio - Gearshift

A 3 velocità avanti più 1 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
3 forward speed and 1 reverse motion with gears in oil bath

Frizione - Clutch

Multidisco a secco - Dry multidiscs clutch

Presa di forza - PTO

Due di cui una sincronizzata - Two power take-oﬀs, one of which synchronized

Stegole di guida - Handlebars

Regolabili in altezza e lateralmente - With height and side adjustment

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Cambio a 3 velocità avanti più 1 retromarcia
3 forward speed and 1 reverse motion

2 prese di forza di cui una sincronizzata
2 power take-offs, one of which synchronized
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Universal

La motozappa Universal, vi consente di lavorare il terreno con estrema facilità, il suo potente motore ﬁno a 7,4 Kw
trasmette alla fresa una grande potenza.
Preparare il vostro terreno sarà veramente facile grazie al cambio provvisto di tre velocità in avanti e una in retromarcia.
La Universal Fort è dotata inoltre di due prese di forza di cui una sincronizzata.
The motorhoes Universal works the soil with ease, its powerful engine up to 7.4 Kw forward it to drill a great power.
Prepare your soil is really easy thanks to the exchange rate has three forward speeds and one reverse.
Universal Fort is also equipped with two power take-oﬀs, one synchronized.
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I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Dati tecnici - Technical Data
Modello - Models

UNIVERSAL

Potenza max - Maximum power

6,5 KW / 7,4 KW Diesel

Avviamento - Starter

A strappo o elettrico - Rope starter - Electrical

Cambio - Gearshift

A 3 velocità avanti più 1 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
3 forward speed and 1 reverse motion with gears in oil bath

Frizione - Clutch

Multidisco a secco - Dry multidiscs clutch

Presa di forza - PTO

Due di cui una sincronizzata - Two power take-oﬀs, one of which synchronized

Stegole di guida - Handlebars

Regolabili in altezza e lateralmente - With height and side adjustment

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Avviamento a strappo
Rewind starter

Motore fino a 7,4 Kw
Maximum power 7,4 Kw
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Motocoltivatori

Lavorare il terreno non è mai stato così facile.
I motocoltivatori Fort sono delle macchine agricole motorizzate adatte alla lavorazione superﬁciale del terreno,
in particolare per la fresatura di piccoli appezzamenti sopratutto nell'orticoltura, nel vivaismo e nel giardinaggio.
I modelli, sono disponibili con vari tipi di motore e con diversi tipi di potenza.
A seconda del tipo di lavorazione in cui verranno impiegati, possono avere motori Diesel o Benzina, con o senza diﬀerenziale. Moltissimi gli accessori che ne rendono versatile l'utilizzo, dagli aratri, alle barre falcianti, seminatrici, irroratrici,
rimorchi, rimorchi con botte, spazzaneve, spazzoloni per strade urbane ecc.

Working the soil has never been easy.
The Fort tractors are powered agricultural equipment suitable for the surface treatment of agricultural land, in particular the cutter of small plots especially in 'horticulture, the nursery and gardening.
Models , are available with various types of motors with diﬀerent types of power depending on the type of processing
that will be used, may be Diesel or Petrol, with or without diﬀerential. A lot of accessories that make it versatile use,
from plows on mowers, seeders sprayers , trailer , trailers barrel , snowplow , brushes for urban roads etc.

Serie 104
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Serie 280
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Serie 180

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Motorcultivators

Explorer

Centauro
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Serie 104

Il motocoltivatore Serie 104 è un pratico mezzo per la pulizia dell’orto,
aﬃdabile e maneggevole, con motore da 4,9 KW.
Il motocoltivatore 104 è munito di un cambio ad una velocità in avanti
ed una in retromarcia.
The motorcultivator Series 104 is a practical and handy means for
cleaning vegetable garden, reliable and easy to handle
with engine of 4.9 kW. The motorcultivator Serie 104
is provided to 1 forward speed and 1 reverse motion with
gears in oil bath.
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SERIE 104

Potenza max - Maximum power

3,6 KW / 4,9 KW Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo - Rope started

Cambio - Gearshift

Ad 1 velocità avanti ed 1 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
1 forward speed and 1 reverse motion with gears in oil bath

Frizione - Clutch

Multidisco a secco - Dry multidisk clutch

Presa di forza - PTO

Frontale indipendente - Frontal and indipendent power take-oﬀ

Attacco rapido PTO - PTO Easy coupling

Attacco rapido attrezzi - Swift fastening for accessories

Stegole di guida - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente - Reversibile - Adjustable - Reversible

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Gruppo Fresa da 50 cm
Rotary Tiller 50 cm

Ruote in gomma da 3,50x6
Wheels 3.50x6
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Serie 280

Per i professionisti dell' agricoltura, il motocoltivatore serie 280 è una
macchina dalle prestazioni eccellenti, vi aiuterà in moltissimi lavori grazie ai
numerosi accessori ed ai vari tipi di motore da 3,5 KW ﬁno a 6,9 KW.
For Professionals farmer, motocultivator serie 280 is a vehicle
with excellent performance, it will help in a lot of work thanks
to extensive accessories and various types of engines
from 3,5 KW to 6,9 KW.
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SERIE 280

Potenza max - Maximum power

Da 3,5 KW a 6,9 KW - From 3,5 KW to 6,9 KW Benzina - Gasoline - Diesel

Avviamento - Starter

A strappo - Elettrico - Rope started - Electrical

Cambio - Gearshift

A 3 velocità avanti e 3 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
3 forward speed and 3 reverse motion with gears in oil bath

Bloccaggio Diﬀerenziale - Diﬀerential lock

A richiesta - On request

Frizione - Clutch

Multidisco a secco - Dry multidisk clutch

Presa di forza - PTO

Frontale indipendente - Frontal and indipendent PTO

Attacco rapido PTO - PTO Easy coupling

Attacco rapido attrezzi - Quick coupling for accessories

Stegole di guida - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente - Reversibili - Adjustable - Reversible

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories
Vari gruppi di barre falcianti 102 cm - 144 cm

Gruppi fresa da 50 cm a 80 cm

Many types to mowing bar 102 cm - 144 cm

Rotary tiller from 50 cm to 80 cm
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Serie 180

La Serie 180 è un motocoltivatore professionale, adatto ad ogni tipo di lavoro.
Il motore, può essere montato da 5,5 KW ﬁno a 9,9 KW.
La Serie 180 è dotata di 3 marce in avanti e 3 indietro con
dispositivo di dicurezza antinfortunistico.
The 180 Series is a professional walking tractor, suitable for any
type of work in the ﬁeld.
This vehicle has an engine that is 5.5 kW to 9.9 kW.
The 180 Series is equipped with 3 forward speeds and 3 reverse
with device sefety accident prevention.
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SERIE 180

Potenza max - Maximum power

Da 5,0 KW a 9,9 KW - From 5,0 KW to 9,9 KW - Benzina - Gasoline - Diesel

Avviamento - Starter

A strappo - Elettrico - Rope started - Electrical

Cambio - Gearshift

A 3 velocità avanti e 3 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
3 forward speed and 3 reverse motion with gears in oil bath

Frizione - Clutch

Multidisco a secco - Dry multidisk clutch

Diﬀerenziale - Indipendent power

Con bloccaggio - Power take-oﬀ

Presa di forza - PTO

Indipendente - indipendent PTO

Attacco rapido PTO - PTO Easy coupling

Attacco rapido attrezzi - Quick coupling for accessories

Stegole di guida - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente e reversibili - Adjustable and reversible

Cofano motore - Motor hood

Installato - Installed

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories
Motore da 5,0 KW a 9,9 KW
Engine from 5,0 KW to 9,9 KW
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Explorer

Il motocoltivatore Explorer, è una macchina agricola molto potente, per un lavoro professionale del terreno.
Ha un motore da 7,4 KW, con dispositivo di sicurezza antinfortunio e stegole di guida regolabili in altezza e lateralmente.
Explorer è adatto a molti tipi di lavoro in azienda, grazie agli acessori facilmente intercambiabili.
The motorcultivators Explorer, is a very powerful agricultural machine, for professional work of the ﬁeld.
Explorer is equipped to 7.4 kW engine, with safety device for accident prevention and handlebars
adjustable in height and width.
Explorer is suitable for many types of work in the farm,
thanks to the easily interchangeable accesories.
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EXPLORER

Potenza max - Maximum power

7,4 KW - Diesel

Avviamento - Starter

A strappo - Elettrico - Rope started - Electrical

Cambio - Gearshift

A 3 velocità avanti e 3 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
3 forward speed and 3 reverse motion with gears in oil bath

Frizione - Clutch

Multidisco a secco - Dry multidisk clutch

Diﬀerenziale - Indipendent power

Con bloccaggio - Power take-oﬀ

Presa di forza - PTO

Indipendente - indipendent PTO

Attacco rapido PTO - PTO Easy coupling

Attacco rapido attrezzi - Quick coupling for accessories

Stegole di guida - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente e reversibili - Adjustable and reversible

Cofano motore - Motor hood

Installato - Installed

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Fresa speciale lettiera avicoli
Aviculture special equipment
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Centauro

Motocoltivatore Centauro, è una macchina agricola professionale che grazie alla sua potenza, permette di arare o
fresare ampie aree con il minimo sforzo! Centauro monta un motore da 9,0 KW ed un cambio a 6 velocità, 4 avanti e 2
in retromarcia.
E’ disponibile con moltissimi accessori che lo rendono un mezzo indispensabile in agricoltura e viticoltura.
Centauro is a professional motocoltivator that working a large agricultural areas with little eﬀort!
Centauro is equipped with a 9.0 kW engine and a 6-speed gearbox,
4 forward and 2 reverse gears.
Is available with a variety of accessories that make it
an indispensable tool in agriculture and viticulture.

40

I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Dati tecnici - Technical Data
Modello - Models

CENTAURO

Potenza max - Maximum power

9,0 KW - Diesel

Avviamento - Rope Starter

A strappo - Elettrico - Rope started- Electrical

Cambio - Gearshift

A 4 velocità avanti e 2 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
4 forward speed and 2 reverse motion with gears in oil bath

Frizione - Clutch

Mono disco a secco - Dry single-plate clutch

Diﬀerenziale - Indipendent power

Con bloccaggio - Diﬀerential with locking

Presa di forza - PTO

2 di cui una sincronizzata - 2 power take-oﬀs, one of wich synchronized

Gruppo Fresa - Rotary Tiller

2 velocità di rotazione della fresa - 2 revolving speeds

Freni - Brakes

A tamburo Indipendenti - Independent drum brakes

Stegole di guida - Handlebar

Registrabili e reversibili - Adjustable and reversible

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Cofano motore - Motor hood

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories
Gruppo fanaleria
Lights
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Falciatrici

Dacci un taglio, ma solo con una falciatrice Fort!
Le falciatrici Fort, sono delle macchine eccezionali, aﬃdabili sia per il giardinaggio che per il lavoro professionale.
Le barre falcianti disponibili sui nostri modelli, sono adatte al taglio di vari tipi di vegetazione, dai prati alti degli alpeggi,
all'erba sottile dei tappeti erbosi.
Larghezze e altezze di taglio precise, e con il sistema anti-intasamento, non c'è il pericolo che la barra si blocchi durante
il percorso di lavoro.

Cut the grass! But only with a mower Fort!
The Fort mowers are machines exceptional, reliable both for gardening and for professional work.
The cutter bars available on our models are suitable for cutting various types of vegetation, meadows high up in the
mountains, to 'thin grass for lawns.
The cut in various widths, is precise, and the anti-clogging device, there is the danger that the bar locks on the way to
work.

WM 600

42

I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

HWM

DIVISIONE AGRICOLTURA
AGRICULTURE DIVISION

Motormowers

Micro Eco

Serie 280

Micro 2000

Mini Hydro

Razor

Prime
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Trimmer WM600

Questa macchina professionale per il taglio dell’erba, è una rotofalce che permette di eseguire tagli precisi ad una
velocità d’avanzamento elevata, facendovi risparmiare molto tempo in fase di lavorazione anche in condizioni d’erba
diﬃcili.
Adatta ad enti pubblici, comuni, privati e per ﬁenagioni.
La WM 600 è disponibile in 2 versioni:
WM 600 B e WM 600 BR.

This professional machine for cutting grass, is a rotary mower
that allows precise cuts with high feed speeds while saving much
time for the processing stages, in diﬃcult high grass condition.
Suitable for government agencies, municipalities,
but also private and hay making.
The WM 600 is available in 2 versions:
WM 600 B and WM 600 BR.
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Modello - Models

WM 600 B

Motore - Engine

Briggs & Stratton 750 Series 4 tempi

Cilindrata - Displacement

190 cc.

Coppia - Torque

9,2 Nm @ 3060 rpm.

Sistema di taglio - Cutting system

A coltelli ﬂottanti - Floating cutters

Ampiezza di taglio - Cutting width

600 mm.

Avanzamento - Movement

Semovente - Self-propelled movement

Freno lama - Blade brake

Installed - Installed

Altezza di taglio - Cutting height

Min 45 mm. – Max 60 mm.

Marce avanti - Forward speed

N° 1

Ruote - Weels

Piene 3.50/6” - Full cushion wheels 3.50/6”

Peso - Weight

73 kg.

Modello - Models

WM 600 BR

Motore - Engine

Briggs & Stratton 850 Series 4 tempi

Cilindrata - Displacement

190 cc.

Coppia - Torque

11,5 Nm @ 3060 rpm.

Sistema di taglio - Cutting system

A coltelli ﬂottanti - Floating cutters

Ampiezza di taglio - Cutting width

600 mm.

Avanzamento - Movement

Semovente - Self-propelled movement

Freno lama - Blade brake

Installed - Installed

Altezza di taglio - Cutting height

Min 45 mm. – Max 60 mm.

Marce avanti - Forward speed

N° 3

Marce indietro - Marce indietro

N° 1

Ruote - Weels

Piene 3.50/6” - Full cushion wheels 3.50/6”

Peso - Weight

75 kg.
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HWM

Rasaerba professionale, maneggevole, compatto, di facile uso in qualunque
condizione di taglio. Dotato di cambio a tre velocità avanti e una retromarcia
con sistema di frenaggio ruote, regolazione del taglio manuale e stegole di
guida regolabili in altezza e lateralmente.
Professional ﬁeld mower compact, easy driving, easy to work in every condition of mowing. Equipped with three speed forward plus one reverse, brake
system on the wheels, adjustable cutting height, adjustable handlebars on
height and side.

PIatto regolazione altezza taglio
Piatto regolazione altezza taglio
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HWM 55

Potenza max - Maximum power

2,74 KW - Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo con autoavvolgente - Recoil started

Cambio - Gearshift

A 1 velocità - 1 speed

Trasmissione - Trasmission

A catena - Chain drive

Stegole di guida

Regolabili in altezza e lateralmente

Handlebars

Adjustable handlebars on height and side

Ruote - Wheels

3.5 x 8 tractor - 3.5 x 8 tractor

Larghezza di taglio - Cutting width

540 mm

Altezza di taglio - Cutting height

40-90 mm

Peso - Weight

88 kg.

Dispositivo di sicurezza

Freno lama di sicurezza antinfortunistico

Safety device

Blade brake for safety and accident prevention

Assale rigido con dispositivo ruote “semidiﬀerenziale” - Rigid axle with “semi-diﬀerential” device on the wheels.

Modello - Models

HWM 65 R

Potenza max - Maximum power

3,57 KW - Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo con autoavvolgente - Recoil started

Cambio - Gearshift

A 3 velocità 1 retromarcia - 3 speed forward and 1 reverse

Trasmissione - Trasmission

A catena - Chain drive

Stegole di guida

Regolabili in altezza e lateralmente

Handlebars

Adjustable handlebars on height and side

Ruote con sistema di frenaggio - Wheels with brake system

3.5 x 8 tractor - 3.5 x 8 tractor

Larghezza di taglio - Cutting width

660 mm

Altezza di taglio - Cutting height

40-90 mm

Peso - Weight

88 kg.

Dispositivo di sicurezza

Freno lama di sicurezza antinfortunistico

Safety device

Blade brake for safety and accident prevention

Assale rigido con dispositivo ruote “semidiﬀerenziale” - Rigid axle with “semi-diﬀerential” device on the wheels.
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Micro-Eco

Esegue un taglio preciso
Performs a precise cut

Micro-Eco è una piccola ma potente falciatrice che, col suo motore da 4,1 KW,
può essere utilizzata per il taglio di prati anche di medie dimensioni.
E’ dotata di una barra falciante di 82cm e di stegole di guida regolabili in
altezza.
Micro-Eco is a small but powerful mower: with its 4,1 KW engine, it can mow
every kind of lawn, even those of medium size.
This machinery is equipped with an 82cm-wide mowing bar and handlebars
with height adjustment.

Con Motore da 4,1 Kw
Engine with 4,1 Kw
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MICRO-ECO

Potenza max - Maximum power

4,1 KW - Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo con avvolgente - Recoil started

Cambio - Gearshift

Monomarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
1 forward speed with gears in oil bath

Frizione - Clutch

A cinghia - Belt clutch

Presa di forza - PTO

Frontale indipendente - Frontal and independent take oﬀ

Attacco PTO - PTO Easy coupling

Attacco rapido attrezzi - Swift fastering for accessories

Stegole di guida - Handlebars

Regolabili in altezza - With height adjustement

Ruote - Wheels

3.50x6 tractor - 3.50x6 tractor

Barra falciante - Mowing bar

Nazionale mulching da 82 cm
Nazionale mulching mowing bar da 82 cm

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installed - Installed

Barra falciante fino a 82cm
82cm Mulching mowing bar

Stegole regolabili
Handbars adjustable
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Micro-2000

Micro-2000, è una falciatrice di piccole dimensioni adatta alla lavorazione su
prato. Facilissima da usare grazie alle stegole di guida regolabili in altezza.
La macchina Micro-2000 è disponibile con molteplici accessori che la rendono una macchina versatile dalle dimensioni contenute.

Facile da usare
Easy to use

Micro 2000 is a small mower for lawn working. It is very easy to use thanks
to its steerage handles, which are adjustable in height.
This mower is also available in a full-optional version,
which makes it an extremely versatile machinery
despite its small dimensions.

Con Motore da 3,4 a 4,9 Kw
Engine with 3,4 or 4,9 Kw
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MICRO-2000

Potenza max - Maximum power

3,4 KW / 4,9 KW - Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo con avvolgente - Recoil started

Cambio - Gearshift

Monomarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
1 forward speed with gears in oil bath

Frizione - Clutch

A cinghia - Belt clutch

Presa di forza - PTO

Frontale indipendente - Frontal and independent take oﬀ

Attacco PTO - PTO Easy coupling

Attacco rapido attrezzi - Swift fastering for accessories

Stegole di guida - Handlebars

Regolabili in altezza - With height adjustement

Ruote - Wheels

3.50x6 tractor - 3.50x6 tractor

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installed - Installed

ACCESSORI - ACCESSORIES
La Micro-2000 è disponibile con varie barre falcianti, che vanno da 71 cm
ﬁno a 92 cm, e vari accessori quali: spazzola per pulire le strade, ruspa
frontale, gruppo fresa, spazzaneve, e molto altro.
Micro 2000 can be equipped with diﬀerent mowing bars (from 71 cm up
to 92 cm large) and various accessories such as frontal roller brush to
clean streets, frontal scraper, rotary tiller, snow blower
unit and much more.

Dispositivo di sicurezza
Safety device for accident prevention
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Razor

Barra professionale
a bagno d’olio
Professional mowing bar
in oil bath
Razor è un potente mezzo che rende il vostro lavoro in azienda molto facile.
Razor è una falciatrice dotata di molti accessori facilmente intercambiabili
che rendono questo mezzo polivalente adattandolo non solo al taglio del
prato, ma ache per la pulizia delle strade e a molto altro.
Razor is a powerful machinery that can make your work easier.
Moreover, Razor is equipped with a full range of easily interchangeable
accessories that allow this machinery both to harvest and clean streets.

Barra con movimento a secco
Mowing bar dry motion
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RAZOR

Potenza max - Maximum power

4,9 KW - Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo - Rope started

Cambio - Gearshift

A 3 velocità avanti e 3 in retromarcia in bagno d’olio
3 forward speed and 3 reverse motions with gears in oil bath

Bloccaggio Diﬀerenziale - Diﬀerential lock

A richiesta - On request

Frizione - Clutch

Multidisco a secco - Dry multidiscs clutch

Presa di forza - PTO

Frontale indipendente - Frontal and independent

Attacco rapido PTO - PTO Easy coupling

Attacco rapido accessori - Quick coupling for accessories

Stegole di guida - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente - Adjustable

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

ACCESSORI - ACCESSORIES
Trinciaerba trinciasarmenti
Frontal all purpose shredder

Spazzolone frontale
Frontal roller brush

Vari tipi di barra falciante
Different types of mowing bar
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Serie 280

Motore da 3,5 KW to 6,9 KW
Engine from 3,5 KW to 6,9 KW
La falciatrice serie 280 Fort, è stata progettata per garantire elevate performace su tutti i tipi di prato e terreno.
Il motore a tre velocità sia in avanti che indietro permette la massima facilità di lavoro.
Il design innovativo e l’impiego di materiali di altissima qualità, garantisce una lunga durata nel tempo.
The mower series 280 Fort, is designed to ensure high performace on all kinds of grass and soil.
The three-speed engine in both forward and backward allows the greatest ease of work.
The innovative design and the use of high quality materials ensures a long life.

Doppia lama per tagli perfetti
Double blade perfect cuts
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SERIE 280

Potenza max - Maximum power

Da 3,5 KW a 6,9 KW - From 3,5 KW to 6,9 KW Benzina - Gasoline - Diesel

Avviamento - Starter

A strappo - Elettrico - Rope started - Electrical

Cambio - Gearshift

A 3 velocità avanti e 3 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
3 forward speed and 3 reverse motion with gears in oil bath

Bloccaggio Diﬀerenziale - Diﬀerential lock

A richiesta - On request

Frizione - Clutch

Multidisco a secco - Dry multidisk clutch

Presa di forza - PTO

Frontale indipendente - Frontal and indipendent PTO

Attacco rapido PTO - PTO Easy coupling

Attacco rapido attrezzi - Quick coupling for accessories

Stegole di guida - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente - Reversibili- Adjustable - Reversible

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

ACCESSORI - ACCESSORIES
Serie 280 con gruppo fresa
280 Serie with rotary tiller

La falciatrice 280 può essere usata anche per lavorare il
terreno sostituendo la barra falciante con il gruppo fresa.
The mower 280 can also be used to work the soil by replacing the cutter bar with the rotary tiller.

Barra professionale a bagno d’olio
Professional mowing bar in oil bath
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Mini Hydro

La falciatrice Mini Hydro è una macchina idrostatica che può essere usata per molte applicazioni e per settori diversi:
falciatrice su prati con qualsiasi tipo di terreno, persino in pendenza. Viene utilizzata anche per togliere la neve dalle
strade, pulire i piazzali e le vie da foglie o riﬁuti urbani. Grazie agli innumerevoli accessori questa macchina diventa un
mezzo di lavoro indispensabile per aziende agricole, per vivaisti, ma anche per appassionati e privati.
Mini Hydro is a full-optional hydrostatic mower that can be used in many applications
and diﬀerent industries: its uses range from reaping ﬁelds in any kind of soil,
even in sloping areas, to cleaning streets and squares from snow,
leaves or urban waste. Its perfectly-equipped set of accessories
makes this machine an essential working tool not only for agricultural
holdings and nurserymen, but also for amateur gardeners.

Diversi tipi di motore
(Various) Types of engine
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MINI HYDRO

Potenza max - Maximum power

4,9 / 6,9 KW - Benzina - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo con autoavvolgente - Rope started

Cambio - Trasmission

Trasmissione Idrostatica - Hydrostatic trasmission

Assale - Axle

Rigido con semidiﬀerenziale - Rigid with semi-diﬀerential

Presa di forza a 980 giri - PTO at 980 rpm

Meccanica indipendente - Mechanical independent

Attacco rapido PTO - PTO Easy coupling

Attacco rapido accessori - Quick coupling for accessories

Stegole di guida - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente - Adjustable

Velocità - Velocity

A variazione continua - Continuous speed change

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

ACCESSORI - ACCESSORIES
Spazzolone frontale
Da 80/105 cm Ø 48cm

Barra falciante
Mowing bar

Frontal sweper
80/105 cm Ø 48cm

Spazzaneve frontale a turbina
Frontal double stage snow-thrower

Trinciaerba – Trincia sarmenti
Frontal all purpose shredder
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Prime

Cambio Idrostatico
Hydrostat Transmission
La falciatrice Prime, è una macchina di eccezionale eﬃcenza adatta a lavori
professionali, aﬃdabile e robusta. I molteplici accessori disponibili, la rendono un attrezzo ideale non solo per il lavoro in campo, ma anche per la pulizia
delle strade. L’attacco rapido PTO permette il cambio veloce degli accessori.
The motormower Prime is an extraordinarily eﬃcient, reliable and solid
machine made for professional work. Its numerous accessories make it
the perfect tool for both ﬁeld work and street cleaning.
PTO easy coupling allows a rapid changing of accessories.

Con Motore da 6,3 a 9,9 Kw
Engine with 6,3 or 9,9 Kw
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PRIME

Potenza max - Maximum power

6,3 KW / 9,9 KW - Benzia - Gasoline

Avviamento - Starter

A strappo - Rope started

Trasmissione Idrostatica - Hydrostatic trasmission

A variazione continua - Continuos variable speed

Scambiatore di calore - Heating exchange

Installato - Installed

Diﬀerenziale - Diﬀerential

Con bloccaggio - With locking device

Presa di forza a 980 giri - PTO at 980 rpm

Meccanica indipendente - Mechanical independent

Attacco rapido PTO - PTO Easy coupling

Attacco rapido accessori - Quick coupling for accessories

Stegole di guida - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente - Adjustable

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

ACCESSORI - ACCESSORIES
Differenti Gruppi di barra falciante
Different mowing bars
Available

La falciatrice Prime, grazie alle stegole di guida
regolabili, permette di lavorare su terreni ripidi ed in
pendenza. La barra falciante arriva ﬁno a 174 cm. di
larghezza garantendo un taglio veloce ed omogeneo.
Thanks to its adjustable handlebar, the motormower
Prime allows to work on steep and sloping soils.
Diﬀerent mowing bar up to 174 cm guarantee a
quick and uniform cutting.

Spazzolone frontale
Da 80/105 cm Ø 48cm
Frontal sweper
80/105 cm Ø 48cm
Trinciasarmenti
Frontal shredder

59

FTR750

Con Motore da 6,3 a 6,9 Kw
Engine from 6,3 to 6,9 Kw
FTR750 è un trincitutto professionale per i grandi appezzamenti che lavora anche con pendenze superiori al 25%.
Questo veicolo, ha motori da 6,3KW ﬁno a 6,9 KW, con leva di stazionamento del freno a rilascio automatico.
Il dispositivo di sicurezza antinfortuni garantisce il massimo della sicurezza in fase di lavoro.
FTR750 is a professional ﬂail mower for large plots of land with slopes greater than 25%. This vehicle is equipped with
engine from 6.9 kW to 6,3KW and automatic parking brake release lever.
The brake system by automatic ensures maximum safety during operation.

Acceleratore ergonomico
Ergonomic throttle
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FTR750

Potenza max - Maximum power

6,3 KW / 6,9 KW - Benzina - Gasoline

Avviamento - Rope Starter

A strappo - Rope started

Cambio - Gearshift

A 3 velocità avanti e 1 retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
3 forward speed and 1 reverse motion with gears in oil bath

Freno di stazionamento - Brake

Automatico a rilascio leva - Brake system by automatic engagement

Ruote - Weels

Ruote tractor 16/6.5x8 - Weels TM Tires 16/6.5x8

Sterzata - Steering

Con sbloccaggio ruote a comando indipendente
Steering by wheels disengagement with

Stegole di guida - Handlebar

Regolabili in altezza e lateralmente - Adjustable on side and height

Peso - Weight

180 kg.

Larghezza di taglio - Cutting width

750 mm.

Pendenza superabile - Max. gradient

30%

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Versione con cingoli
Crawlers version
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Diablo
Diablo è un mini trattore ideale per piccole aziende agricole, vigneti e
vivai, ma anche per privati.
Diablo può essere usato come integrazione a macchine di maggiore
potenza.
Diablo è facile da usare grazie alla sua versatilità, alla sua elevata maneggevolezza ed alla perfetta manovrabilità.
Questo mezzo è disponibile con motore da 7,4 KW a 9,9 KW, e molti
accessori facilmente intercambiabili.
Diablo is a small tractor ideal for small farms, vineyards, vegetable
gardens and hobby garden.
Diablo is a great addition to work alongside high power machines in a
medium to large-scale farm.
Diablo is easy versatility agility and manoeuvrability.
This vehicle is available with engine 7,4 KW to 9.9 kW, and many accessories are easily interchangeable.

Facili controlli manuali
Easy manual controls

Gruppo fresa da 80 cm.
Rotary tiller 80 cm.
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DIABLO

Avviamento - Starter
Motore - Engine
Impianto elettrico - Electric system
Cruscotto - Dashboard
Sedile - Seat
Cambio -Trasmission

Elettrico - Electric
Diesel da 7,4 KW a 9,9 KW.
Con batteria 12 V, e luci - With battery 12 V, and lights
Completo di spie luminose di controllo di tutti i servizi
Regolabile - Adjustable
A sei velocità di cui 4 in avanti e 2 in retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
4 forward speeds and 2 reverse motions with gears in oil bath
Frizione - Clutch
Monodisco a secco - Dry single-plate
Diﬀerenziale - Diﬀerential
Con sistema di bloccaggio - With locking
Presa di forza - Power take-oﬀ
Inferiore a due velocità (575 giri/min e 935 giri/min antiorario) più sei veloci
sincronizzate con le ruote - With locking Lower power take-oﬀ with 2 speeds (575
rpm and 935 rpm counterclockwise) + 6 synchronized speeds with the wheels
Ruote Anteriori - Front weels
4.00x8 direzionali - 4.00x8 three ribs
Ruote Posteriori - Rear weels
Con carreggiata variabile 6.5/80-12 TM - With variable tread 6.5/80-12 TM
Freni di servizio - Brakes
A tamburo sulle ruote posteriori - Drum brakes on rear wheels
Freno di stazionamento - Parking brake Con leva manuale - With manual lever
Sollevatore - Hydraulic lift
Sollevatore idraulico con attacco a tre punti acceleratore manuale - With 3-link
connection manual accelerator
Dispositivo di sicurezza - Safety device Contro l’avviamento accidentale del motore - For the accidental starting of the
engine.

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Anche con accessori personalizzati
With custom accessories
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Sirio
Il mini trattore Sirio 4x4 è il più piccolo trattore al mondo
con una larghezza di soli 65cm.
Le sue dimensioni ridotte nascondono un motore da 13 kw.
che lo rendono molto potente e adatto a varie lavorazioni in
ambienti ristretti ma anche in campo.
Le sue dimensioni lo rendono ideale per lavori in serre, vivai,
aziende agricole e per lavorazioni particolari come quello
della viticoltura e della coltivazione degli alberi di Natale.
The mini tractor Sirio 4x4 is the smallest tractor in the world:
its width is 65 cm only. Despite its reduced dimensions, the
tractor hides a 13 kw engine, which makes it very powerful
and suitable for many works, both in narrow spaces and
in the ﬁeld.
Moreover, its dimensions makes it
the ideal tool for works in greenhouses,
nurseries and farms and for
particular productions in narrow spaces,
such as viticulture and grape
Christmas three plantation.

65cm
120°

Snodo fino a 120°
Pivot up to 120°
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Solo 65 cm. di larghezza
Only 65 cm. width
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SIRIO 4x4

Elettrico - Electric
Diesel 13 Kw.
Con batteria 12 V, luci, stop, indicatori di direzione, clacson. With battery
12,lights, stop, direction, indicator lamps, electric horn.
A 6 velocità di cui 4 in avanti e 2 in retromarcia ad ingranaggi in bagno d’olio
Cambio -Trasmission
- 4 forward speeds and 2 reverse motions with gears in oil bath.
Monodisco a secco - Dry single-plate.
Frizione - Clutch
6.5/80-12
Ruote - Tires
Con sistema di bloccaggio sull’asse posteriore - Locking device on rear axle.
Diﬀerenziale - Diﬀerential
A 2 velocità (575 giri al minuto e 935 rpm in senso antiorario) + 6 marce
Presa di forza - Power take-oﬀ
sincronizzate con le ruote - With 2 speeds (575 rpm and 935 rpm counterclockwise) + 6 synchronized speeds with the wheels
Con spie luminose dei servizi, conta ore, presa di corrente a 12V. Cruscotto - Dashboard
With pilot lamps of control, hour counter, outlet 12 V.
Dispositivo di sicurezza - Safety device Contro l’avviamento accidentale del motore - For the accidental starting of
the engine
Con quattro ruote motrici - All-wheel drive system
Sistema di trazione - Drive Sistem
Specchio retrovisore - Rearview mirror Installato - Installed
Molleggiato e regolabile - Sprung and adjustable
Sedile - Seat
Installato - Installed
Idroguida - Hydraulic steering
Freni a tamburo sulle ruote posteriori - Drum brakes on rear wheels
Freni - Brakes
Con leva manuale con pedale dell'acceleratore - With manual lever with
Freno di stazionamento
pedal accelerator
Parking brake
Idraulico con 2 leve e adattatori istantanei - Hydraulic by 2 levers with rear
Distributore - Distributor
instant adapters
Removibile - Collapsible
Arco di protezione - Roll-bar
432kg.
Peso - Weight
Avviamento - Starter
Motore - Engine
Impianto elettrico - Electric system

Adatto alle colture degli alberi di Natale.
Special for nursery Christmas trees.
Sirio 4x4 è la macchina ideale per spazi stretti e angusti.
L’unico trattorino al mondo adatto ai trattamenti della
coltivazione degli alberi di Natale.
Sirio 4x4 ideal veichle for narrow spaces. The only small
tractor in the world proper for the Christmas tree treatments.
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Vision

Il progetto è nato dall’ambizione di creare una macchina
operatrice multifunzione molto versatile, ultracompatta
con la quale l’operatore possa operare in piena semplicità ed ergonomia senza bisogno di particolari istruzioni...
In deﬁnitiva...
Abbiamo creato un qualcosa che non c’era... Così è
nato il progetto Vision... Vision come visionaria, perché
visionaria è la semplicità di utilizzo e visionaria è la
sua versatilità… Una macchina multitalento...

Patented

Una visione nel futuro.
The project was born by our ambition to create a very
compact and adaptable multifunction working machine;
the operator can work with Vision in total ergonomic and
ease without any special instructions...
Essentially, we created something that was not in the
market. Finally the project vision was born...
Vision as visionary... Vision because visionary it is the
ease of use, and visionary is the versatility of the machine... A multi talent machine...
A "Vision" into the future...
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VISION

Potenza motore / Vel rotaz. Engine power / Root. speed
Avviamento - Engine starting
Trasmissione - Trasmission

Vanguard 12 Kw(16Cv) / 3600 rpm

Larghezza cingolo - Tracks width
N° Rulli inferiori - N. inferiors rollers
Tensionamento cingoli - Tracks tensioning
Scambiatore di calore - Oil heat exchanger
Attacco rapido PTO - Standard PTO
Attacco - Linkage
Distributore - Distributor
Carico sollevabile accessorio Lifting weight accessory
Velocità max. su piano - Max.speed on ground
Pendenza max. frontale - Max. frontal slope
Pendenza max. trasvers - Max. cross slope
Larghezza - Width
Lunghezza - Length
Altezza tot. - Maximum height
Altezza seduta - Height of seat
Peso a vuoto - Empty weight
Dispositivo di sicurezza - Safety device

Elettrico a strappo autoavvolgente - Electric / with recoil starter.
Idrostatica con n.2 pompe portata variabile e n.2 motori idraulici.
hydrostatic n.2 variable pumps and n.2 hydraulic engines.
180 mm
3
Automatico a molla regolabile - Automatic, with adjustable spring.
Installato - Installed
Con soll. idraulico - Standard PTO
A 3 punti con soll. idraulico + PTO 1”3/8 - 3 point linkage + PTO 1”3/8
Ausiliario portata 4.5 l/min. - Auxiliary distributor ﬂow 4.5 l/min.
200 kg
0-6, 6 Km/h
Con operatore a bordo 30% - With operator on board 30%.
Con operatore a bordo 30% - With operator on board 30%.
685 mm.
1620 mm.
Max 1790 mm.
780 mm.
450 kg.
Installato - Installed
ACCESSORI - ACCESSORIES

Fresa
Tiller

Trincia erba verticale
Vertical ﬂail mower

Spazzaneve
Snow blower

Mini-ruspa
Front loader

Spazzolone
Sweeper
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Minitransporters

Lavoro pesante? Lascia fare ad un minitransporter Fort.
Equipaggiato con tutti i sistemi di sicurezza e molti optional per vari tipi di lavorazione, i minitransporters Fort, sono i
migliori cingolati per il trasporto pesante usati in cantiere ma anche in agricoltura.
I modelli di transporters sono il Mech, la Serie F400 e l’Alien HY.
Tutti i modelli possono essere personalizzati su richiesta del cliente.

Hard work? Leave it to a minitransporter Fort.
Equipped with all the security systems and many optionals for various types of processing, the minitransporters Fort, are
the best tracked for heavy transport used in the pipeline but also in agriculture.
The types of transporters are Mech, Serie F400 and l’Alien HY.
All models can be customized on request.

Mech
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Serie F400
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Alien HY

DIVISIONE EDILIZIA
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Molti accessori - Many Types of Accessories

Accessori su richiesta - Self made accessories
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Mech

I minitransporter Mech, sono mezzi cingolati nati per il trasporto di grandi carichi pesanti. La forza dei loro motori da 3,0
KW ﬁno a 4,9 KW, permettono di lavorare anche in grandi pendenze in completa sicurezza. Sono disponibili nella versione Mech35, Mech45, Mech55, e Mech55.1. Per tutti i modelli sono presenti moltissimi accessori anche personalizzati.
Minitransporter Mech, are a vehicle born to transport large heavy load.
The power of theier engines from 3.0 KW to 4.9 KW allow to work also
in big land in total safety.
They are in diﬀerent models: Mech35, Mech45, Mech55, e Mech55.1.
All models have many customized accessories.
Disponibile con vari tipi di cassone e dumper
Available with different types of body and dumper
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Mech 35 - Mech 45 - Mech 55 - Mech 55.1

Potenza max - Maximum power

Da 3,0 KW a 4,9 KW - from 3,0 KW to 4,9 KW - Benzina - Gasoline

Avviamento - Rope Starter

A strappo manuale - Rope started manual.

Frizione - Clutch

A cinghia con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando.
Belt clutch with automatic disengage by lever release.

Trasmissione - Transmission

A 3 velocità + 1retromarcia meccanica - 3 forward + 1 reverse mechanical

Dispositivo di frenata - Brake system

A inserimento automatico - Automatic engagement

Sterzata - Steering

Con blocco cingoli a comando indipendente
By track disengagement with independent control

Cingolatura - Track

Con regolatore di tensione automatico - Track with automatic tension regulation

Ribaltamento - Lifter

Manuale - Manual, Idraulico - Hydraulic lifter (Mech 55.1)

Peso a vuoto (con cassone)

(Mech 35) 165 Kg. (Mech 45) 175 kg. (Mech 55, Mech 55.1) 220 kg.

Empty weight (with body)
(Mech 35) 350 Kg. (Mech 45) 450 Kg. (Mech 55, Mech 55.1) 550 Kg.

Capacità di carico in piano
Horizontal loading capacity
Pendenza superabile - Max. gradient

(Mech 35) 250 Kg. 30% (Mech 45) 350 Kg. 30% (Mech 55, Mech 55.1) 400 Kg. 30%

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Modelli disponibili - Available models

Mech 35

Mech 45

Mech 55

Mech 55.1
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F400

Il mini transporter F400, è un mezzo cingolato per il trasporto di grandi carichi pesanti. Grazie ai suoi cingoli, può essere
usato anche ad alta pendenza. Si arrampica senza fatica anche nelle strade più diﬃcili. L’F400 è dotato di un motore da
3,6 KW ﬁno a 4,9 KW. E’ disponibile nella versione F400, F410, F415, F420 ed F425. Per tutti i modelli sono presenti
moltissimi accessori anche personalizzati.
Particolarità di questa categoria è la sterzata millimetrica adatta a lavori in spazi ristretti o dove serve molta precisione.
The mini transporter F400, is a tracked vehicle for the transport of large loads.
Thanks to its tracks, can be used even at high gradient.
He climbs eﬀortlessly even in the roughest roads.
The F400 is equipped with an engine from 3.6 kW to 4.9 kW.
It 'available in F400, F410, F415, F420 and F425.
All models have a lot of accessories, including customized.
The main feature of this category is the millimeter
by millimeter steering very important in a very narrow
working area or where the operator
needs to be very precise.
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F400 - F410 - F415 - F420 - F425

Potenza max - Maximum power

Da 3,6 KW a 4,9 KW - from 3,6 KW to 4,9 KW - Benzina - Gasoline

Avviamento - Rope Starter

A strappo manuale - Rope started manual - Elettrico - Electrical (F425)

Frizione - Clutch

A cinghia con disinnesto automatico al rilascio della leva di comando.
Belt clutch with automatic disengage by lever release.

Trasmissione - Transmission

A 2 velocità + 1retromarcia - 2 forward + 1 reverse

Dispositivo di frenata - Brake system

A inserimento automatico - Automatic engagement

Sterzata - Steering

Modulare e indipendente - Modular and independent

Ribaltamento - Lifter

Manuale - Manual, Idraulico - Hydraulic lifter (F410 - F420 - F425)

Cingolatura - Track

Con regolatore di tensione automatico - Track with automatic tension regulation

Peso a vuoto (con cassone)

(F400, F410, F415, F420, F425) 195 Kg.

Empty weight (with body)
Capacità di carico in piano

(F400, F410, F415, F420, F425) 450 Kg.

Horizontal loading capacity
Pendenza superabile - Max. gradient

(F400, F410, F415, F420, F425) 350 Kg. 30%

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Modelli disponibili - Available models

F400
F415
F425

F410
F420
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Alien HY

La serie Alien HY, è rappresentata da una gamma di minitransporter idraulici, solidi e adatti al lavoro in ambienti edili o
agricoli. L’Alien HY ha moltissimi acessori che si possono cambiare con estrema facilità e rendono questo mezzo versatile
anche per lavori nel campo dell’ediliza. L’Alien HY è dotato di un motore da 4,1 KW ﬁno a 8,7 KW.
E’ disponibile nella versione HY 5.0, HY 5.1, HY 5.2, HY 6.5, HY 6.5I ed HY 8.0.
The Alien HY series, is represented by a big range of hydraulic minitransporter solid suitable
for any jobs in construction and agricolture business.
The Alien HY have many accesories that can be changed easily.
The Alien HY has an engine from 4.1 kW to 8.7 kW.
It 'available in 5.0 HY, 5.1 HY, 5.2 HY, 6.5 HY, HY 6.5I and 8.0 HY.
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HY 5.0 - HY 5.1 - HY 5.2 - HY 6.5 - HY 6.5I - HY 8.0

Potenza max - Maximum power

Da 4,1 KW a 8,7 KW - From 4,1 KW to 8,7 KW - Benzina - Gasoline - Diesel

Avviamento - Rope Starter

A strappo manuale - Elettrico - Rope started manual - Electrical

Trasmissione - Transmission

Idraulica a 2 velocità + 1retromarcia - Hydraulic 2 forward + 1 reverse

Dispositivo di frenata - Brake system

Freno di stazionamento meccanico - Mechanic parking brake

Sterzata - Steering

Modulare e indipendente - Modular and independent

Ribaltamento - Lifter

Idraulico - Hydraulic lifter

Cingolatura - Track

Con regolatore di tensione automatico - Track with automatic tension regulation

Peso a vuoto (con dumper)

(HY 5.0, HY 5.1, HY 5.2) 300 Kg. - (HY 6.5, HY 6.5I) 350 kg. - (HY 8.0) 550 kg.

Empty weight (with dumper)
Capacità di carico in piano

(HY 5.0, HY 5.1, HY 5.2) 500 Kg. - (HY 6.5, HY 6.5I) 650 kg. - (HY 8.0) 800 kg.

Horizontal loading capacity
Max. Pendenza 30% - Max. gradient 30%

(HY 5.0, HY 5.1, HY 5.2) 350 Kg. - (HY 6.5, HY 6.5I) 450 Kg. - (HY 8.0) 600 kg.

Dispositivo di sicurezza - Safety device

Installato - Installed

Disponibile con vari accessori - Available with many accessories

Modelli disponibili - Available models

ALIEN HY 5.0 - ALIEN HY 5.2 - ALIEN HY 6.5I
ALIEN HY 5.1 - ALIEN HY 6.5 - ALIEN HY 8.0
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Transporters Elettrici
GUIDA CONFORTEVOLE
CONFORTABLE RIDE

Il timone ergonomico, garantisce il
completo controllo del mezzo in piena
sicurezza grazie al tasto stop immediato.
The ergonomic tiler, provides full control
of the vehicle in complete safety thanks
to immediate stop button.

Zero emissioni nocive!

La nostra azienda è molto sensibile verso tutti gli argomenti che trattano natura ed
ambiente, per questo abbiamo realizzato una gamma di prodotti interamente
elettrici per rispettare sia la natura, sia la salute di chi opera e lavora.

Zero harmful emission!

Our company is very sensitive to all the topics that deal with nature and the environment, so we have developed a range of electrical products for all in order to respect
both the nature and the health of those who work.

300/600W
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300/600WS
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Electric Transporters

Maniglia ribalta
Handle flatbed

Accessori su misura / Self Made
Tutti gli accessori dei nostri modelli possono essere progettati e realizzati su misura
e su indicazioni del committente. È proprio uno dei punti di forza della Fort, quello
di realizzare su misura per i nostri clienti tutti gli accessori di cui hanno bisogno. Ogni
settore dall'agricoltura, all'allevamento, alla sistemazione e raccolta ed al piccolo
trasporto, hanno bisogno di mezzi eﬃcenti che però abbiano le caratteristiche
idonee per eﬀettuare al meglio il lavoro nel minor tempo.

Facile ricarica
Easy socket

In order to improve your work and make it easier, Fort oﬀers you the opportunity to
customize our products and accessories according to your needs. For any brench you
want to work in, farming, farm animals, warehousing and so on, you have only to
select the right accessories! Ask our expert advice, we are the only one beliving that
our real surplus value cames from our customers suggestions.

600WXL

Dispositivo di sicurezza
Safety device
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Transporter 300/600W

Il Transporter 300/600 W (Timone) a ruote è stato realizzato per sempliﬁcare gli sforzi nello spostamento manuale dei
carichi.
Questo
trainatore
elettrico
è
progettato
per
operatore
a
terra.
Nonostante le sue misure ridotte è in grado di spostare carichi su ruota ﬁno ad un massimo di 3 tonnellate.
The Trasporter 300/600 W (Steering) with three wheels has been studied and realized to simplify the manual movement
of loads. This control is designed to tow operator on the ground, despite its small size.
It’s capable of moving wheel loads of up 3 tons.

300/600W

Timone ergonomico
Ergonomic tiller
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Accessori personalizzati
ENTI
DISTRICTS

ALIMENTARE
FOOD

3

VIVAISMO
LANDSCAPING

Ruotino anteriore
Front wheel

4

Ruotino posterione
Rear wheel

PRESTAZIONI E DATI TECNICI - PERFORMANCE AND TECHNICAL DATA
Modello - Models

300W

600W

Potenza max - Maximum power
Capacità di Carico - Load capacity
Portata max pendenza 20% - Max slope 20%
Velocità max - Max speed
Lunghezza macchina - Overall lenght
Larghezza macchina - Overall width
Trasmissione a bagno d’olio - Trasmission oil bath
Altezza telaio da terra - Frame height
Peso macchina - Weight
Comandi a timone - Tiller controls
Motore elettrico - Electic motor
2 Batterie Gel - 2 Gel Batterie
Tempo di lavoro - Working time
Tempo di ricarica - Charging time

300W
250 kg
150 kg
5 km/h
1250 mm
75/65 mm
•
130 mm
110 kg
•
24 V
12 V/40 Ah
4H
6H

600W
450 kg
250 kg
5 km/h
1250 mm
75/65 mm
•
130 mm
130 kg
•
24 V
12 V/80 Ah
6H
6H
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Transporter 300/600WS

Il Transporter 300/600 WS (Stegole) è un mezzo elettrico con vasca ribaltabile, particolarmente indicato per merce
sfusa ﬁno a 450 kg ed idoneo a fondi sconnessi. Supera pendenze ed inclinazioni ﬁno al 20%.
La sua manovrabilità risulta estremamente facile ed intuitiva. E’ equipaggiato di una leva di sicurezza che permette di
movimentare la macchina solo in presenza dell’operatore.
L’utilizzo di questa tipologia di prodotto elettrico consente di operare in ambienti chiusi nel totale rispetto delle normative sull’inquinamento acustico a da gas di scarico.
The trasporter 300/600 WS (Handlebars) is an electric vehicle with tank trucks, particulary suitable for trasporting bulk
up to 450 kg and suitable for rough terrain. Exceeds slopes with inclination up to 20%. Its maneuverability is extremely
easy and intuitive. It’s equipped with a safety lever that allows the vehicle to move only in the precence of the operator.
Using this type of electrical device you can operate in closed enviroments following the regulations regarding noise and
exhaust gas.

300/600WS

Facile avviamento
Easy start-up

Ruota motrice
Motor wheel
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DIVISIONE NATURA
NATURE DIVISION

Accessori personalizzati
ALIMENTARE
FOOD

AGRICOLTURA
FARMING

Allestimenti su misura
Custom installations

MANEGGI
RIDING STABLES

PRESTAZIONI E DATI TECNICI - PERFORMANCE AND TECHNICAL DATA

Cassone con
sponde allargabili
Flatbed with
adjustable tailboard

Modello - Models

300WS

600WS

Potenza max - Maximum power
Capacità di Carico - Load capacity
Portata max pendenza 20% - Max slope 20%
Velocità max - Max speed
Lunghezza macchina - Overall lenght
Larghezza macchina - Overall width
Trasmissione a bagno d’olio - Trasmission oil bath
Altezza telaio da terra - Frame height
Peso macchina - Weight
Comandi a timone - Tiller controls
Motore elettrico - Electic motor
2 Batterie Gel - 2 Gel Batterie
Tempo di lavoro - Working time
Tempo di ricarica - Charging time

300W
250 kg
150 kg
5 km/h
1250 mm
75/65 mm
•
130 mm
110 kg

600W
600 kg
250 kg
5 km/h
1415 mm
75/65 mm
•
130 mm
110 kg

Stegole - Handle steering

Timone - Tiller steering

24 V
12 V/45 Ah
4H
6H

24 V
12 V/45-80 Ah
6H
6H
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Transporter 600WXL

Il Trasporter 600 WXL (Timone o Stegole Lungo) è un carrello elettrico trainatore a 4/3 ruote con guida a timone o
stegola, studiato e realizzato per il trasporto di una vasta gamma di materiali e di prodotti. Oltre alla capacità di carico
di 600 kg è in grado di trainare carrelli con pesi ﬁno a 1000kg. Permette grande capacità di carico e traino anche su
pendenze del 20%.
The Trasporter 600 WXL (Steering or handle bar – Long version) is an electrical transporter for carrying or towing, 4/3
wheels drive steering or with handle bar, designed and built for the transport of a wide range of materials and products.
In addition to the load capacity of 600 kg it’s able to pull carts weighing up to 1000 kg and it allows high load capacity
and towing even on slopes of 20%.

600WXL

82

I nostri modelli sono progettati e costruiti in Italia nel rispetto delle normative Europee.
Our products are designed and built in Italy in compliance with European regulations.

DIVISIONE NATURA
NATURE DIVISION

Accessori personalizzati
ENTI
DISTRICTS

ALLEVAMENTO
FARMING

AEREOPORTI
AIRPORTS

CARICO-SCARICO
LOADING-UNLOADING

1

PRESTAZIONI E DATI TECNICI - PERFORMANCE AND TECHNICAL DATA

1

Dispositivo di sicurezza
Safety device

1

Modello - Models

600WXL

Potenza max - Maximum power
Capacità di Carico - Load capacity
Portata max pendenza 20% - Max slope 20%
Velocità max - Max speed
Lunghezza macchina - Overall lenght
Larghezza macchina - Overall width
Trasmissione a bagno d’olio - Trasmission oil bath
Altezza telaio da terra - Frame height
Peso macchina - Weight

600W
600 kg
250 kg
5 km/h
2050 mm
75/65 mm
•
130 mm
130 kg

Comandi a timone - Tiller controls
Motore elettrico - Electic motor
2 Batterie Gel - 2 Gel Batterie
Tempo di lavoro - Working time
Tempo di ricarica - Charging time

Stegole - Handle steering
Timone - Tiller steering

24 V
12 V/45Ah
4H
6H
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Veicoli Elettrici

Per la tutela dell’ambiente e degli operatori
Per la tutela dell'ambiente e delle persone, Fort ha sviluppato alcune macchine elettriche ad uso professionale. Questi mezzi si
possono usare in ambienti chiusi come magazzini per alimentari, ospedali, ma anche in zone pedonali per il trasporto di vari
merci.

Protect environment and operators
For the protection of the 'environment and people, Fort developed some electrical machines for professional use. These vehicles
can be used indoors: warehouses for food, hospitals, in urban zones for transit and transportation of varius materials.
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Electric vehicles

City Fort
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CityFort

Integrandosi facilmente nelle zone urbane, questo microveicolo compatto e agile vi permetterà di trasportare materiali
o eﬀettuare consegne urgenti anche in zone a traﬃco limitato, è usato inoltre per la manutenzione della rete stradale,
la pulizia dei marciapiedi e dei parcheggi.
Robusto e silenzioso è adatto ai lavori nei parchi e nei giardini in tutta sicurezza.
Può essere personalizzato secondo le esigenze del cliente, CityFort saprà sedurvi per il suo confort e la sua eleganza.
Integrating easily in urban areas, this micro compact and nimble vehicle will allow you to carry materials or make urgent
deliveries even in areas with limited traﬃc, is also used for maintenance of roads, cleaning of sidewalks and parking
lots. Strong and silent is suitable to work in parks and gardens.
It can be customized according to customer request,
CityFort will seduce you for its comfort and elegance.

CityFort

2

4
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Accessori personalizzati
PRESTAZIONI E DATI TECNICI - PERFORMANCE AND TECHNICAL DATA
Modello - Models

CITYFORT

Potenza max - Maximum power

4 KW / (5,4 CV)

Motore - Engine

Elettrico asincrono trifase, 48V - Asynchronous three-phase, 48V

Trazione - Traction

Elettrica sulle ruote posteriori - Power to the rear wheels

Trasmissione - Trasmission

Diﬀerenziale riduttore ad ingranaggi in bagno d’olio con due rapporti
(lenta-veloce) - Diﬀerential gear reducer in oil bath with two reports
(slow-fast)

Coppia Max. - Max force

65 Nm 1100 giri/min., 45 Nm a 2000 giri/min.

Variatore velocità - Variable speed switch

Inverter 48 V 350 A

Velocità Max. - Max. velocity

40 Km/h e 10 in RM

Velocità in mod. ridotta - Speed in reduced mode

20 km/h e 6 in RM

Freno elettrico - Electric brake

Automatico con recupero di energia - Automatic with energy recovery

Tipo batterie trazione - Type traction batteries

Trazione Nr. 8 batterie 6 V, 240 Ah - Traction No. 8 batteries 6 V, 240 Ah

Ricarica - Rechange

8 ore con caricabatterie a bordo - 8 hours with on-board charger

Autonomia - Autonomia

Fino a 120 km - Up to 120 km

Pendenza max. superabile - Gradeability

30% vuoto, 20% a pieno (marcia lenta) - 30% load, 20% at full load (creep)

Cinture di sicurezza - Seatbelts

A 3 punti omologate - A 3 points approved

Massa a vuoto - Empty Mass

420 kg

Massa in ordine di marcia - Mass in running order 915 kg (con conducente) - A 3 points approved
Massa max. in ordine di marcia

1445 kg

Max mass in running order
Portata utile - Payload

530 kg

Ruote - Wheels

145/70 R13

Freni a disco - Disc brackes

Meccanici a comando idraulico, dischi Ø 240 anteriori Ø 209 posteriori
Mechanical hydraulic control, front discs Ø 240 Ø 209 rear

Telaio - Frame

Portante in alluminio 6061 - Carrier in 6061

Sospensioni - Suspension

Indipendenti tipo Mac Pherson a 3 punti - Independent Mac Pherson
3-point

Diametro di sterzata - Turning circle

7m

Dimensione cassone - Body dimension

2.100x1.330x350 mm

Sbrinamento - Defrosting

Elettrico temporizzato sul parabrezza - Electric timer on the windshield

Dotazioni di sicurezza - Safety equipment

Estintore e bomboletta gonﬁa/ripara pneumatici,avvisatore acustico in
retromarcia e avanzamento Fire extinguisher and spray swollen / repair tires, horn in reverse and
forward

* Dipende dalla carica della batteria,dalla temperatura, dai dislivelli, dallo stile di guida.
* Depends on the battery, the temperature, the slopes, riding style.
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