Farmer 480S
MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - TRATTRICE AGRICOLA CON PIANO DI CARICO
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Farmer 480S
C

3200

B

2800 ÷ 3000

Motore / Engine

VM 754SE3 TURBO 4 cil. Diesel

VM 754TE3 4 cil. Diesel

Potenza / Power

50 kW (68 CV)

60 kW (81 CV)

Raffreddamento / Cooling
Telaio / Frame
2100

Sospensioni / Suspension
2500

A

Trasmissione / Transmission
Cambio / Gearbox

400

Riduttore / Governor
1320

Sterzo / Steering

1210

Freni / Brake
950

B

950

C

950

720
720
720

2200
4020 ÷ 4170
2600
4520 ÷ 4770
2900
4870

870÷1020
970÷1220
1020

Traino / Tow

4 ruote motrici, trazione anteriore disinseribile / All wheel drivers, front wheel traction disengagement
Meccanico a 5 velocità con comando a cavi flessibili / 5 speed with cable control
A 2 rapporti (ridotte + veloci) con comando a cavi flessibili / 2 speeds with cable remote control
Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering
Idraulici sulle 4 ruote a doppio circuito frenante - ant. a disco autoventilante - post. a disco / Hydraulics-disc brake

* trattrice agricola con piano di carico
** macchina agricola semovente

PTT kg 6.000: kg 1.500 per rimorchio non frenato e kg 3.500 per rimorchio con freno ad inerzia - PTT kg 6.500: kg 1.500
per rimorchio non frenato - kg 6.000 per rimorchio con freno ad inerzia - kg 6.000 per rimorchio con frenatura idraulica
215 / 75 R16 (7.00 R16 optional)

Motore / Engine

VM 754SE3 TURBO 4 cil. Diesel

VM 754TE3 4 cil. Diesel

Potenza / Power

50 kW (68 CV)

60 kW (81 CV)

Raffreddamento / Cooling
Telaio / Frame
Sospensioni / Suspension
Trasmissione / Transmission
Cambio / Gearbox
Riduttore / Governor
Sterzo / Steering
Bianco DURSO 42

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

40 Km/h
Acciaio stampato e trattato contro la corrosione con struttura antischiacciamento omologata - 3 posti omologati alzacabina
a molla di reazione - riscaldamento interno, quadro strumenti regolamentare, contagiri / Molded steel with anticorrosion
treatment - Approved rollbar - 3 seats - Tiltable with spring - Complete instrument with digital tachimeter
Peso totale a terra / kg 6.000 nella versione 60G - kg 6.500 nella versione 65G - kg 4.300 nella versione 43S
Total weight on ground / kg 6.000 in 60G version - kg 6.500 in 65G version - kg 4.300 in 43S version

Pneumatici / Tire

COLORI DISPONIBILI

Longheroni ad alto limite di snervamento con traverse di irrigidimento / High strenght steel

Cabina / Cabin

1550
1800

A

Acqua / Liquid cooled

Velocità max / Max speed

1520

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

Acqua / Liquid cooled
Longheroni ad alto limite di snervamento 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 / All wheel drivers, front wheel traction disengagement
Meccanico a 5 velocità con comando a cavi flessibili / 5 speed with cable control
a 2 rapporti (ridotte + veloci) con comando a cavi flessibili / 2 speeds with cable remote control
Idroguida a ricircolo di sfere / Power steering

Freni / Brake

Idraulici sulle 4 ruote a doppio circuito frenante - ant. a disco autoventilante - post. a disco / Hydraulics-disc brake

Velocità max / Max speed

40 Km/h
Acciaio stampato e trattato contro la corrosione con struttura antischiacciamento omologata - 3 posti omologati - alzacabina
a molla di reazione - riscaldamento interno, quadro strumenti regolamentare, contagiri / Molded steel with anticorrosion
treatment - Approved rollbar - 3 seats - Tiltable with spring - Complete instrument with digital tachimeter

Cabina / Cabin

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

kg 3.500* PORTATA da kg 1.200 a kg 800 (secondo versione ed allestimento) - kg 6.500** PORTATA da kg 4.200 a kg
3.800 (secondo versione ed allestimento) / kg 3.500* PAYLOAD between kg 1.200 and kg 800 (variable with type) - kg
6.500** PAYLOAD between kg 4.200 and kg 3.800 (variable with type)
1.500* kg per rimorchio non frenato - PTT kg 6.500**: kg 1.500 per rimorchio non frenato - kg 6.000 per rimorchio
con freno ad inerzia - kg 6.000 per rimorchio con frenatura idraulica
215 / 75 R16 (7.00 R16 optional)

