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Il Tigrone 5800 è il nuovo trattore a ruote isodiametriche
della ineguagliabile serie 21. Nato per il lavoro in collina e in
montagna e nelle coltivazioni specializzate. Quattro ruote
motrici uguali, rapporto ottimale peso-potenza, raggio di
sterzata ridottissimo, significano avere stabilità e trazione
costante su qualunque terreno e rapida capacità di manovra
e disimpegno.
Il Tigrone monta il telaio ACTIO™, il Telaio Integrale Oscillante
Antonio Carraro, che determina un assetto inimitabile ed
esclusivo: baricentro basso, oscillazione tra i due assali di
ben 15° e quindi trazione omogenea e costante in tutte le

condizioni di terreno, nonché sterzata precisa e strettissima.
Il cambio è a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce. Lo sterzo,
leggero e preciso, è servo assistito idraulicamente con sistema
“Load Sensing”.
Il motore del Tigrone è costruito con i più avanzati sistemi di
combustione e di iniezione. Le prestazioni sono ottimizzate
anche da particolari soluzioni costruttive a livello di
carrozzeria. La griglia sagomata frontale e le retine laterali
garantiscono infatti uno scambio termico ideale anche in
condizioni climatiche con temperature climatiche elevate.

DATI TECNICI: TIGRONE 5800
THE 21 SERIES
Telaio

Telaio integrale oscillante ACTIOTM • Ruote sterzanti
• Quattro ruote motrici uguali

Motore Tipo
Normativa emissioni: Fase 3A N. cilindri: 4
Cilindrata cc: 2190
Potenza kW/CV: (97/68/CE) 35/48
Giri motore max: 3000
Coppia max (Nm/g): 140/1680
Raffreddamento: Acqua
Capacità serbatoio (l.): 40
Cambio a 12 marce: 8 avanti e 4 retromarce
Trasmissione
540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio
Presa di forza
Profilo ASAE 1” 3/8 a 6 scanalature
Albero
Con attacco a 3 punti, Cat. 1 - Capacità (Kg): 2000
Sollevatore idraulico
140
Pressione di esercizio (bar)
Idraulico con due pistoni di comando a doppio effetto
Sterzo
Di servizio e stazionamento: multidisco in bagno d’olio a comando
Freni
meccanico - Freni sterzanti
Pneumatici
7.50-16 8.25-16 7.50-18 250/80-18 280/70-18 300/80-15.3
Larghezza est. min. (mm)
1235
1265
1280
1320
1425
1405
Luce al suolo (mm)
250
265
285
285
285
285
Peso in ordine di marcia: (Kg) 1550
Dimensioni (mm)
Passo: 1385
Sbalzo anteriore: 1090
Lunghezza: 3140
Altezza: 2060
Dotazione di serie

Bloccaggio differenziale posteriore ed anteriore a pedale con
disinnesto automatico • Sedile molleggiato e regolabile • Cinture
di sicurezza • Gancio traino posteriore registrabile in altezza
• Impianto idraulico composto da un distributore a semplice
effetto • Gancio traino anteriore • Arco di protezione operatore
abbattibile • Dischi ruote registrabili • Claxon • Impianto luci ed
indicatori direzionali • Presa di corrente unipolare e presa da 7
poli • Quadro di controllo centralizzato • Interruttore avviamento
di sicurezza • Cronotachigirometro

Optional

Sollevatore idraulico a posizione e sforzo controllato • Faro di
lavoro posteriore orientabile • 2 tipi di impianti idraulici ausiliari
con distributori a semplice e doppio effetto (fino a 4 innesti
rapidi posteriori) • Zavorre ruote • Distanziali ruote
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