COMPATTI TOP
Ecco la Serie R al gran completo, conforme alle vigenti norme sulle emissioni dei motori diesel Fase (Stage) 3B.
Nonostante l’introduzione dei filtri antiparticolato D.P.F. (Diesel Particulate Filter) e D.O.C. (Diesel Oxidation
Catalyst) sono stati mantenuti gli ingombri e le dimensioni delle serie precedenti.

In un’unica taratura di potenza di 98 CV, sono ben sette le
versioni R, tutte a sigla 10900 (TRX, TRG, TGF, TTR, SRX, Mach4
e Mach2) ognuna a contraddistinguere la configurazione
del telaio ACTIO™, Telaio Integrale Oscillante AC, in tutte le
declinazioni: sterzante, a baricentro basso, a carreggiata larga
oppure articolato, stretto. Tutti a guida reversibile, eccetto TGF
monodirezionale.

Le caratteristiche tipiche sono quelle dei trattori AC: ruote
isodiametriche (escluso TGF), carreggiata stretta, motore a
sbalzo, baricentro basso, guida reversibile (escluso TGF), telaio
ACTIO™ articolato o sterzante che mette insieme potenza e
versatilità.

AC VINCE LA SFIDA!
SERIE R: QUANDO LE DIMENSIONI CONTANO

Flessometro alla mano, la nuova Serie R si attesta come la gamma
di trattori più compatti, bassi e stretti della sua categoria, anche con
l’upgrade dei nuovi motori ecologici Fase (Stage) 3B dotati dei filtri
antiparticolato. Gli operatori agricoli specializzati comprendono
benissimo questa informazione perché significa che non è l’operatore
al servizio della macchina, ma la macchina al servizio dell’operatore.
Ecco la rivoluzione R!

ALTRE MARCHE

1125 ÷ 1250

1320

1405

1550

Serie R:
quando le dimensioni contano
Dotati di soluzioni tecniche pensate
perché ogni attimo dell’operatore a
bordo diventi un attimo di piacere, i
nuovi trattori Serie R rappresentano
il risultato di un minuzioso lavoro di
engineering da parte dei tecnici AC
che hanno vinto la sfida all’ultimo
centimetro: l’altezza del cofano risulta
la più bassa di categoria.

Le dimensioni sono riferite al Mod. TGF 10900 R:
Altezze min. con pneumatici post. da 18” Altezze max. con pneumatici post. da 24”

I CLIENTI

**830 ÷ 975

1165 ÷ 1035

*1680 ÷ 1825

Sono frutticoltori, vignaioli, operatori agricoli e civili specializzati
di tutto il mondo, accumunati nell’impegno quotidiano di
produrre qualcosa di eccellente, grazie ad una dedizione al
lavoro quasi maniacale. Per questo tipo di operatori agricoli,
l’altezza del cofano e del posto guida del trattore sono

*Altezza con operatore seduto di media statura (175 cm)
**Altezza calcolata con sedile a mezza escursione

fondamentali, così come l’altezza dell’arco o della cabina, la
larghezza della carreggiata, il passo. Elementi che determinano
il grado di operatività di un trattore impegnato a lavorare nelle
situazioni più complicate, in pianura o in pendenza, nei filari più
stretti o folti di vegetazione.

205 ÷ 340
Le dimensioni sono riferite al Mod. TGF 10900 R:
Altezze min. con pneumatici post. da 18” Altezze max. con pneumatici post. da 24”

Nonostante l’introduzione nei motori diesel Fase (Stage) 3B
dei filtri antiparticolato D.P.F. e D.O.C. sono stati mantenuti gli
ingombri e le dimensioni delle serie precedenti compresa l’altezza
del cofano e del posto guida.
Visibilità sul posteriore sempre ottimale avendo mantenuto
l’altezza del sedile invariata.
L’ergonomia dei comandi e del posto guida, anche in guida
reversa, sono stati ulteriormente migliorati. Vedi la posizione del
volante e dei pedali freno e acceleratore sospesi. L’accesso a bordo
è facilmente accessibile da entrambi i lati destro e sinistro.

ACTIO™: il telaio esclusivo firmato
Antonio Carraro

ACTIO™, il Telaio Integrale Oscillante AC, costituito da un
massiccio telaio in ghisa solidale agli assali al cui interno
alloggia la trasmissione del trattore, è dotato di uno snodo
centrale con oscillazione longitudinale fino a 15°. Le due parti
oscillanti seguono indipendentemente le sinuosità del terreno
assicurando stabilità e trazione in ogni istante. La costante
aderenza dei pneumatici permette di scaricare a terra tutta la
potenza del motore incrementando resa e sicurezza.
Il telaio ACTIO™ implica la configurazione del trattore con
motore “a sbalzo” che determina baricentro basso ed un’equa
ripartizione del peso del trattore: 60% sull’assale anteriore;
40% sul posteriore. Un bilanciamento ideale in presenza di
attrezzature montate, con una distribuzione delle masse del
50% su ogni assale.

+ Stabilità: baricentro basso e 4 ruote motrici
+ Sicurezza: tranquillità operativa
+ Comfort: posto guida centrale all’oscillazione del telaio
+ Maneggevolezza: passo corto e raggio di sterzata ridotto
+ Aderenza: equa ripartizione dei pesi
+ Trazione: 4 ruote motrici sempre incollate a terra

RGS™: due facce della stessa medaglia
RGS™ Rev-Guide System, il sistema di guida reversibile AC
su torretta girevole, permette di invertire la direzione di guida
in pochi secondi per operare in maniera professionale con
attrezzature trainate o con attrezzature frontali. E’ sufficiente
far ruotare di 180° il monogruppo sedile/volante/cruscotto/
pedaliera, per ottenere una nuova prospettiva di guida, uguale
e contraria. Nel caso di dotazione di Joystick tutti i comandi
ausiliari rimangono in posizione ergonomica. Il sistema RGS™ è
parte integrante della multifunzionalità del trattore: facilita gli
impieghi migliorando precisione e qualità di esecuzione.
Tutti i modelli sono reversibili, escluso TGF.

+ Comfort: sistema RGS™ semplice ed intuitivo
senza doppi comandi
+ Visibilità sull’attrezzo: posto guida al centro del mezzo
in entrambi i sensi
+ Versatilità: maggiore redditività del trattore

MACCHINA E ATTREZZO:
sistema armonico di tecnologie
MOTORE
I nuovi motori Kubota Fase 3B da 98 CV di potenza sono montati
su tutti i modelli della serie Ergit R. Questi nuovi propulsori a
iniezione elettronica Common Rail, oltre a garantire l’ottimale
funzionamento, permettono una perfetta integrazione alla
trasmissione e altri apparati tecnici, grazie al sistema CAN bus.
TRASMISSIONE/CAMBIO
Il cambio è a 16+16 marce con inversore sincronizzato. Le nuove
trasmissioni rinforzate nelle dimensioni e nella qualità dei
componenti, sono atte a supportare sovraccarichi di potenza.
Le frizioni di grandi dimensioni garantiscono una comprovata
affidabilità.
PTO
La presa di forza (540/540E/1000 opt./Sincro indipendente con
innesto a frizione in bagno d’olio) è a comando elettroidraulico
progressivo. Dispone di avviamento di sicurezza su inversore
e PTO; bloccaggio differenziale ant./post., simultaneo o solo
posteriore a comando elettroidraulico; frizione trasmissione a
comando idraulico.

*optional

L’E-DRIVE* è uno degli accessori “intelligenti” più richiesti:
un inversore della marcia e del cambio gamma che permette
all’operatore di mantenere sempre le mani al volante e di
usufruire di un comfort migliorato grazie all’eliminazione di due
leve dal tunnel centrale.

COMFORT
La plancia di guida offre tutti i comandi disposti in sequenza
logica. Lo schermo antiriflesso visualizza tutte le funzioni del
trattore, tra cui la Cruise Control per il controllo elettronico
della velocità di avanzamento e dei giri della PTO con 2 valori
memorizzabili. Nella stessa schermata si possono leggere
anche i dati del consumo di carburante istantaneo, la potenza
prelevata, la tensione delle batterie e molto altro.
Nota Bene > archi di protezione secondo la nuova Mother
Regulation: sono dotati di agevolatori per un rapido ed
autonomo abbattimento da parte dell’operatore.

JMC* - Joystick Multi Controller
Il joystick JPC è stato sviluppato secondo i più innovativi criteri
progettuali per esaltare ergonomia e flessibilità dell’accessorio
elettroidraulico. Pratico ed ergonomico è lo strumento principe
per alleviare lo stress operativo.

DAMPING
Tutti i modelli sono dotati di sistema damping per smorzare
le oscillazioni del sollevatore posteriore e conferire massimo
comfort nei trasferimenti con attrezzatura portata. Il
sollevamento è disponibile anche a sforzo controllato
elettronico (escluso TTR).

+ Affidabilità: lunga durata della frizione
+ Efficienza: ampia gamma di velocità
+ Comfort: innesto morbido senza strappi al motore
+ Risparmio: minor consumo di carburante e riduzione
dei costi di gestione

*optional

IMPIANTO IDRAULICO
L’impianto idraulico è costituito da raccordi DIN, sinonimo
di qualità, con 3 distributori per un totale di 6 innesti rapidi
posteriori. È a doppio circuito con pompe indipendenti per
i gruppi di servizio di lavoro e scambiatore di calore per il
raffreddamento dell’olio di lavoro. La pompa di servizio dei
gruppi, eroga circa 28 litri di olio al minuto, mentre quella per
i distributori ed il sollevatore può arrivare a 49 litri di olio al
minuto.

CABINE AIR e PROTECTOR 100
pressurizzate e certificate in Cat. 4
Tutti i modelli, anche i Mach, montano cabine
pressurizzate e certificate in Categoria 4
a garanzia del massimo isolamento per
l’operatore dalle inalazioni nocive quali polveri,
gas e vapori, secondo le normative Europee
“UNI-EN 15695-1 CAT. 4”.

Cabina AIR
		

Cabina PROTECTOR 100

La AIR è dotata di doppia omologazione Rops e
Fops (urti verticali).
La super-low-profile Protector 100 è destinata
al modello a baricentro basso TGF e misura soli
1740 mm all’apice.

DESIGN > integrato con il posto di guida, insonorizzato e termicamente isolato.
VISIBILITA’ > su tutti i fronti grazie alla struttura essenziale dei montanti, con
finestratura a tutto tondo.
COMFORT CERTIFICATO > il sistema di climatizzazione e pressurizzazione
(Certificazione Cat. 4: protezione dell’operatore da polveri, gas e aerosol) è a
gestione elettronica; omologazione FOPS e ROPS.
PRESSURIZZAZIONE > ogni acquirente può scegliere il grado di protezione
ottimale fino alla Categoria 4 (massimo grado d’isolamento dell’operatore da
inalazioni nocive quali polveri, gas, aerosol).
ECONOMIA DI ESERCIZIO > sistema d’illuminazione interna ed esterna a led che
garantisce un consumo energetico minimo; fino a 8 fari di lavoro esterni.

Le cabine AC super-low profile Protector 100 (minima h1740
mm) sono state progettate per proteggere l’operatore nelle colture
di difficile accesso, a filari obliqui o a tendone, ma anche per isolarlo
dall’ambiente esterno durante le operazioni di trattamento con
fitosanitari. La chiusura ermetica dell’abitacolo e la pressurizzazione
controllata, assicurano un ambiente di lavoro sano privo di fumi nocivi.
Protector100 offre, nonostante la compattezza, un accesso comodo e
libero da ostacoli. Tutti i comandi sono posti in sequenza logica ed in
posizione ergonomica.
L’acquirente ha tre possibilità di scelta: Protector S, la cabina super
low profile Cat. 1, Protector 100 con pressurizzazione certificata Cat. 1
(antipolveri e antipollini con clima automatico a controllo elettronico) o
Protector 100 con pressurizzazione certificata Cat. 4 (protezione da
polvere, aerosol e vapori con clima automatico a controllo elettronico).

TGF 10900 R

218

1125

1740

2255

TELAIO Integrale Oscillante ACTIOTM - Ruote sterzanti
		
4 ruote motrici disuguali
MOTORE KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO
Fase 3B - Common rail - Iniezione e EGR a controllo elettronico
72,1 kW / 98 CV - 2400 rpm - 3769 CC
PRESA DI FORZA Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata
FRENI Sulle 4 ruote, a disco in bagno d’olio con comando idraulico
Freni sterzanti
(Kg)
PESO
2120÷2370 con arco
2325÷2405 con cabina Protector
DIMENSIONI Con pneumatici 260/70 R16 Ant. - 340/65 R18 Post.

1225

TRASMISSIONE

16+16

INVERSORE SINCR.

40

CAB

Protector

1565
3655

865

1595*
* Larghezza esterna minima

TRX 10900 R

275

1196

2252

2345

TELAIO Integrale Oscillante ACTIOTM - Ruote sterzanti
		
Reversibilità RGSTM - 4 ruote motrici uguali
MOTORE KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO
Fase 3B - Common rail - Iniezione e EGR a controllo elettronico
72,1 kW / 98 CV - 2400 rpm - 3769 CC
PRESA DI FORZA Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata
FRENI Sulle 4 ruote, a disco in bagno d’olio con comando idraulico
Freni sterzanti
(Kg)
PESO
2130÷2230 con arco
2320÷2420 con cabina AIR
DIMENSIONI Con pneumatici 250/80-18 Ant. e Post.

1225

TRASMISSIONE

16+16

INVERSORE SINCR.

40

1595
3540

720

1380*
* Larghezza esterna minima

CAB

AIR

TRG 10900 R

410

1250

2392

2485

TELAIO Integrale Oscillante ACTIOTM - Ruote sterzanti
		
Reversibilità RGSTM - 4 ruote motrici disuguali
MOTORE KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO
Fase 3B - Common rail - Iniezione e EGR a controllo elettronico
72,1 kW / 98 CV - 2400 rpm - 3769 CC
PRESA DI FORZA Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata
FRENI Sulle 4 ruote, a disco in bagno d’olio con comando idraulico
Freni sterzanti
(Kg)
PESO
2225÷2405 con arco
2415÷2595 con cabina AIR
DIMENSIONI Con pneumatici 280/85 R20 Ant. - 320/85 R24 Post.

1255

TRASMISSIONE

16+16

INVERSORE SINCR.

40

CAB

AIR

1620
3540

665

1415*
* Larghezza esterna minima

TTR 10900 R

310

1235

2085

2215

TELAIO Integrale Oscillante ACTIOTM - Ruote sterzanti
		
Reversibilità RGSTM - 4 ruote motrici uguali
MOTORE KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO
Fase 3B - Common rail - Iniezione e EGR a controllo elettronico
72,1 kW / 98 CV - 2400 rpm - 3769 CC
PRESA DI FORZA Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata
FRENI Sulle 4 ruote, a disco in bagno d’olio con comando idraulico
Freni sterzanti
(Kg)
PESO
2165÷2355 con telaio
2295÷2485 con cabina ExtraComfort
DIMENSIONI Con pneumatici 31x15.50-15 Terra Ant. e Post.

1220

TRASMISSIONE

16+16

INVERSORE SINCR.

40

1530
3500

750

1835*
* Larghezza esterna minima

EXTRA
COMFORT
CAB

SRX 10900 R

224

1154

1245

2172

2362

TELAIO Integrale Oscillante ACTIOTM - Articolato
		
Reversibilità RGSTM - 4 ruote motrici uguali
MOTORE KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO
Fase 3B - Common rail - Iniezione e EGR a controllo elettronico
72,1 kW / 98 CV - 2400 rpm - 3769 CC
PRESA DI FORZA Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata
FRENI Sulle 4 ruote, a disco in bagno d’olio con comando idraulico
		
(Kg)
PESO
2125 con arco
2260 con cabina AIR
DIMENSIONI Con pneumatici 9.5 R20 Ant. e Post.

1255

TRASMISSIONE

16+16

INVERSORE SINCR.

40

CAB

AIR

1605
3630

770

1080*
* Larghezza esterna minima

MACH 2 R

335

1250

2240

2420

TELAIO Integrale Oscillante ACTIOTM - Reversibilità RGSTM
		
2 cingoli posteriori e 2 ruote motrici sterzanti anteriori
MOTORE KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO
Fase 3B - Common rail - Iniezione e EGR a controllo elettronico
72,1 kW / 98 CV - 2400 rpm - 3769 CC
PRESA DI FORZA Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata
FRENI Ant/Post, a disco in bagno d’olio con comando idraulico
Freni sterzanti
(Kg)
PESO
2980 con arco
3130 con cabina AIR
DIMENSIONI Con pneumatici 250/80 R20 Ant.

1225

TRASMISSIONE

16+16

INVERSORE SINCR.

35

1565
3635

845

1440

CAB

AIR

MACH 4 R
TELAIO Integrale Oscillante ACTIOTM - Reversibilità RGSTM
		
Articolato - Quadricingolo a trazione integrale
MOTORE KUBOTA - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO
Fase 3B - Common rail - Iniezione e EGR a controllo elettronico
72,1 kW / 98 CV - 2400 rpm - 3769 CC
PRESA DI FORZA Indipendente 540/540E giri/min e sincronizzata
FRENI Sui 4 cingoli, a disco in bagno d’olio con comando idraulico

340

1350

2275

2365

PESO (Kg) 3080 con arco
3230 con cabina AIR
DIMENSIONI

800

TRASMISSIONE

16+16

INVERSORE SINCR.

30
40

CAB

AIR

1605
3625

1220

350
1300
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