
IRRORATRICI TRAINATE

la scelta del professionista

agili - compatte - leggere - versatili

eccellente galleggiamento in ogni condizione

 carreggiata regolabile da mm. 1350 a 2250 

barre idrauliche a 5 pistoni da mt. 14 e mt. 15

sospensione idropneumatica e geometrie variabili barra

ampia scelta di controlli ed automatismi elettronici

trattrice minima richiesta 40 HP

E1000



Foto, illustrazioni e dati tecnici sono indicativi e possono variare senza preavviso
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capacità nominale
serbatoio lavacircuito
serbatoio lavamani
agitazione serbatoio
pompa
lavaggio FullRec
ruote standard
ruote in alternativa
carreggiata variabile (con 9.5 R44)

omologazione stradale Italia
timone
impianto idraulico autonomo
barre idrauliche in acciaio inox
sollevamento idraulico
regolazione in altezza barra
sospensione sollevamento
geometria variabile barra
sospensioni geometria variabile
distribuzione volumetrica elettronica 
comandi elettrici
suddivisione barra 
automazione distribuzione

videocamere
mixer MLB30
aspiratore polveri
circuito lavapareti 
tracciafile schiumogeno
supporto alla guida GPS
uniget
tubo di pesca con raccoglitubo
impianto illuminazione barra
trattrice consigliata
peso max a secco
peso max ammesso
luce libera da terra
ingombri max (AxBxC)

IRRORATRICI TRAINATE

allestimenti disponibili e specifiche tecniche
lt. 1000
lt. 100
lt. 15
Toselli Multiflat
AR250BP / D274
di serie
8.3R36
9.5 R32 - 14.9-24
da 1350 a 2250
a vuoto opzionale
sterzante al sollevatore
di serie
B5P mt. 14 e mt. 15
di serie
da mm. 500 a mm. 1600
idropneumatica di serie
di serie, indipendente
a molle di serie
di serie con B300S easylink
di serie
da 5 a 11 sezioni
opzionale con B400S GPS   
opzione ISOBUS
opzione TRIMBLE® ready
opzionali
di serie
opzionale
di serie
opzionale 
opzionale
di serie
di serie
opzionale
40 HP 
Kg. 1.100
Kg. 2.400
mm. 550
3300x2500x4200
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