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Country
635

Motore / Engine

PERKINS 404D15 4 cil. (4 cylinder) Diesel - 4 tempi 1508 cc

Potenza / Power

26.5 kW (36 CV)

Raffreddamento / Cooling
Telaio / Frame

2300
2070

Sospensioni / Suspension
Trasmissione / Transmission
Cambio / Gearbox
Riduttore / Governor
895

2125
3890

340

1295

825

Sterzo / Steering

1305

Freni / Brake
Velocità max / Max speed
Cabina / Cabin

Peso totale a terra /
Total weight on ground

1535

1500

1570

Le caratteristiche tecniche ed estetiche riportate in questo depliant sono indicative, la Durso s.r.l. si riserva il diritto di modificarle in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - TRATTRICE AGRICOLA CON PIANO DI CARICO

Traino / Tow
Pneumatici / Tire

Sospensioni / Suspension

Riduttore / Governor
BIANCO 210

GIALLO 21430

ARANCIO 2009

Sterzo / Steering
Freni / Brake

ROSSO 313

ROSSO 155

ROSSO 129

BLUE 451

BLUE 257

Velocità max / Max speed
Cabina / Cabin

BLUE 5023

VERDE 52000

VERDE 322

GRIGIO 7001

Meccanico a 5 velocità con comando a cavi flessibili di primo impianto / 5 speed with cable control
A 2 rapporti (ridotte + veloci) / 2 speeds
Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering
Idraulici sulle 4 ruote (ant. a disco - post. a tamburo) a doppio circuito frenante - Servofreno / Hydraulics
40 Km/h
Lamiera metallica con 3 posti e struttura antischiacciamento omologati - Alzacabina con molle a gas - Quadro
strumenti regolamentare, completo di contachilometri digitale, contagiri, spie di servizio - Lavavetri / Sheet metal
with appproved ROPS - 3 seats - Tiltable with air springs - Complete instruments with digital tachimeter
kg 3.400 - PORTATA da kg 1.820 a kg 1.070 (secondo versione ed allestimento)
kg 3.400 - PAYLOAD between kg 1.820 and kg 1.070 (variable with type)
kg 1.000 per rimorchio non frenato / kg 1.000
205 R14 di primo impianto

26.5 kW (36 CV)

Cambio / Gearbox
BIANCO DURSO 42

4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile di primo impianto / All wheel drivers, front wheel traction disengagement

PERKINS 404D15 4 cil. (4 cylinder) Diesel - 4 tempi 1508 cc

Trasmissione / Transmission

BIANCO DURSO II

Con molle a balestra parabolica ed ammortizzatori a doppio effetto / Parabolic leaf springs with dampers

Motore / Engine

Telaio / Frame

COLORI DISPONIBILI

Longheroni in acciaio stampato con traverse di irrigidimento / High strenght steel

Potenza / Power
Raffreddamento / Cooling
* optional

Liquido / Liquid cooled

NERO 9005
Peso totale a terra /
Total weight on ground
Traino / Tow
Pneumatici / Tire

Liquido / Liquid cooled
Longheroni in acciaio stampato con traverse di irrigidimento / High strenght steel
Con molle a balestra parabolica ed ammortizzatori a doppio effetto / Parabolic leaf springs with dampers
4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile di primo impianto / All wheel drivers, front wheel traction disengagement
Meccanico a 5 velocità con comando a cavi flessibili di primo impianto / 5 speed with cable control
A 2 rapporti (ridotte + veloci) / 2 speeds
Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering
Idraulici sulle 4 ruote (ant. a disco - post. a tamburo) a doppio circuito frenante - Servofreno / Hydraulics
40 Km/h
Lamiera metallica con 3 posti e struttura antischiacciamento omologati - Alzacabina con molle a gas - Quadro
strumenti regolamentare, completo di contachilometri digitale, contagiri, spie di servizio - Lavavetri /
Sheet metal with appproved ROPS - 3 seats - Tiltable with air springs - Complete instruments with digital tachimeter
kg 3.400 - PORTATA da kg 1.820 a kg 1.070 (secondo versione ed allestimento)
kg 3.400 - PAYLOAD between kg 1.820 and kg 1.070 (variable with type)
kg 1.000 per rimorchio non frenato / 1.000 kg
205 R14 di primo impianto

