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Larghezza: 680 – 960 mm.
Lunghezza: 1620 mm.
H max rollbar/ cabina: 2100 mm.
H max telaio macchina: 1100 mm.
H sotto pancia: 135 mm.
Angolo max pendenza: 25° senso di marcia e 25° laterale
Cingoli: 180x72x40
Peso: 1100 kg circa
Peso complessivo max: 1700 kg.
Motore: 3 cilindri YANMAR 3TNV76 DIESEL 18.9 kW (25HP) a 3200 rpm – Coppia
massima 65 N/m a 2000 rpm
Avviamento: con preriscaldamento automatico
Radiatore: a doppia sezione acqua/olio con raffreddamento ad aria forzata
Sistema filtrante aspirazione motore: a doppio elemento, vortex più filtro 5”, per
garantire un’ottima pulizia dell’aria anche nell’utilizzo della macchina in ambienti
particolarmente polverosi
Trasmissione: idrostatica con pompe a pistoni e motoriduttori
Rulli guida cingolo: montati su cuscinetti a sfera con perni sfilabili
Tendicingolo: a grasso
Freni: negativi
Velocità: max 7.5 km/h con funzione cruise control
Sedile di guida: completo di cinture di sicurezza omologate
Arco di protezione conducente: OMOLOGATO
Impianto idraulico presa servizi e presa idraulica:
 n°1 presa servizi con portata di 10 Litri/min. a 180 bar, sul lato sinistro,
(questa presa serve solo ed esclusivamente per comandare evventuali cilindri
utilizzati sugli accessori o motori idraulici di piccola cilindrata con scarsi
rendimenti).
 n°1 presa idraulica a portata variabile, (20/27/42) Litri/min. a 250 bar sul lato
destro, (questa presa serve per azionare tutti gli accessori che richiedono
grande potenza idraulica per il loro corretto funzionamento)
Capacità serbatoio olio: 23lt.
Capacità serbatoio gasolio: 25 lt.
Comandi: tramite joystick multidirezionale e multifunzione su braccioli, e display
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Dashboard: Display touchscreen multifunzione certificato IP65 con retrocamera

Pto anteriore e posteriore: A comando idraulico con albero da 1” 3/8 a 3 velocità
540/540E/1100 giri/min. ed indicazione a display
Sollevatore idraulico: Anteriore e posteriore di categoria I con ganci automatici,
registrabile in larghezza con 3 funzioni:
 Sollevamento
 Spinta verso il basso
 Flottante
Forza di sollevamento sollevatori idraulici: 400kg alle rotule
Impianto elettrico:
 n°4 fari da lavoro a led alta luminosità
 n°1 presa a 3 poli anteriore 12V
 n°1 presa a 3 poli posteriore 12V
 n°2 prese USB
 n°1 presa accendisigari
 retrocamera
Verniciatura: poliuretanica
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