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Antonio Carraro Ibérica a TECNOVID 2019
26 febbraio – 1 marzo, Zaragoza, Spagna
Padiglione 6, Corsia E

TIGRE 4400 F - Massimo comfort, massima compattezza
Semiisodiametrico (ruote posteriori maggiorate), sterzante, meccanico, con motore Yanmar di 38hp, a 3
cilindri (coppia max a 1700 rpm), che replica, in scala ridotta, tutte le caratteristiche dei trattori AC top di
gamma. Oltre all’estetica molto curata, al classico Telaio Oscillante ACTIO™, al baricentro basso e alla luce
dal suolo (275 mm) - che permettono di lavorare anche in terreni estremamente sconnessi – offre,
nonostante la compattezza, un posto di guida ampio, ergonomico e confortevole. È un mezzo tuttofare,
progettato per soddisfare attività di manutenzione o coltivazione di aree verdi pubbliche e private, di
piccoli appezzamenti agricoli, di orti e serre. La maneggevolezza è garantita dal raggio di sterzata, tra i più
ridotti di categoria, pari a 2870 mm. Il cofano è dotato di un’ampia griglia in acciaio che avvolge il motore
su tre lati per assicurare uno scambio termico eccellente. L’apertura verticale del cofano permette ispezioni
pratiche e veloci al motore. Il paraurti anteriore, che funge da zavorra e paracoppa, è dotato di gancio
traino integrato. La PTO è a 540 giri/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio, mentre il
sollevatore ha una capacità fino a 850 Kg.

SN 5800 - Snello ed efficiente
L'isodiametrico a telaio snodato SN della Serie TMajor offre un perfetto mix di ergonomia, affidabilità e
versatilità. Il tutto in un trattore molto stretto, semplice, sicuro e altamente produttivo. Il motore del 5800
da 50 hp è un 4 cil. Yanmar. La perfetta ripartizione dei pesi garantita dal Telaio ACTIO™ sulle quattro ruote
motrici, assicura aderenza, stabilità e sicurezza al top. La “doppia frizione” (presa di forza indipendente)
conferisce praticità ed efficienza nell’utilizzo delle attrezzature. Il cambio è sincronizzato 12 (avanti) + 12
(retromarce) con inversore al sollevamento a sforzo e posizione controllati, con regolazione combinata.
Si distingue per il design dalle linee armoniose, i parafanghi avvolgenti e le fiancate a filo, utili per accedere
con disinvoltura negli spazi più limitati.

SX 7800 – con Cabina Comfort
SX 7800 S (71 hp) è un trattore super-compatto con la potenza necessaria ad attività più gravose nei filari
ristretti. Equipaggia una trasmissione 16+16 e la PTO sincronizzata.
Le 4 ruote motrici isodiametriche sono una garanzia di aderenza e trazione costanti in ogni situazione e
terreno, mentre il telaio articolato e la carreggiata stretta sono ideali per gli spazi ristretti tipici
dell'agricoltura specializzata (slalom tra i filari, o nelle volte in capezzagna). Il design, in linea con il familyfeeling dell'alta gamma Antonio Carraro, oltre all'estetica contribuisce anche all'agilità: le linee morbide del
trattore in movimento sfiorano delicatamente la vegetazione senza danneggiarla. Inoltre, le operazioni di
manutenzione sono agevolate dall'ampio vano motore con griglia a nido d'ape.
SX 7800 S è disponibile con arco di protezione o cabina Starlight, cabina chiusa che grazie alla ampia
finestratura e gli oblò con vista su ruote e attrezzature, riesce a offrire luminosità interna e visibilità totali.
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È dotata di parabrezza anteriore e posteriore apribili, porte totalglass e doppio tettuccio con tendina
parasole.

TGF 10900R - Il più “basso” e innovativo
TGF 10900R (98 hp) è il trattore monodirezionale della serie R, sterzante e con ruote differenziate,
dall’aspetto compatto e poderoso. Il TGF ha come optional il sollevatore elettrico, configurabile con due
diversi tipi di riduttore per ruote posteriori da 20 o 24 pollici.
Le novità di questo modello della nuova serie R sono molteplici, a partire dai cerchi con le flange a 6 razze
dotate di nuovi sistemi di fissaggio, a garanzia della massima affidabilità e robustezza del mezzo adatto a
lavorare anche in condizioni estreme di pendenza e di carico. Con il suo baricentro ribassato e un angolo di
volta molto stretto, è particolarmente adatto per le colture in pendenza o per penetrare agilmente tra i
filari lavorando sotto chioma.
CABINA PROTECTOR 100 – PRESSURIZZATA CAT. 4
Solo per il modello TGF è prevista la cabina super-low-profile Protector 100 (altezza all’apice: 174cm),
caratterizzata dal profilo filante, privo di sporgenze, funzionale al disimpegno nella vegetazione.
È concepita in due versioni: la basica certificata in Cat. 1 e la pressurizzata in Cat. 4. Quest’ultima protegge
l’operatore dalle inalazioni nocive di polveri, gas e aerosol durante i lavori di trattamento con fitosanitari.
Nonostante la grande compattezza offre benessere operativo, spazio ed ergonomia dei comandi, con una
visibilità su tutti i fronti ottenuta grazie alle porte a cristalli, al lunotto posteriore e agli oblò anteriori.

TRG 10900 R - con Cabina Air
Trattore sterzante reversibile di 98 hp con ruote posteriori maggiorate (che aumentano la trazione) e una
luce dal suolo molto ampia. E’adatto, oltre che per vigneti e frutteti, anche per lavorazioni a campo aperto,
soprattutto di profondità (arature) e di traino (uso forestale, edilizia, ecc.). Coniuga, come nessun altro
trattore, forza, stabilità e compattezza. Non ha equivalenti sul mercato: un trattore reversibile, imponente
ma agile, utile sia negli usi in campagna sia per i lavori stradali nel periodo invernale o estivo, per lo
sgombero dalla neve o lo sfalcio dell’erba di grandi estensioni.

SRX 10900 R – con Cabina Air cat. 4
SRX 10900 R è il trattore isodiametrico reversibile articolato della nuova Serie R Antonio Carraro.
Nonostante l’introduzione dei filtri antiparticolato D.P.F. (Diesel Particulate Filter) e D.O.C. (Diesel
Oxidation Catalyst) obbligatori per l’omologazione in fase 3B, come tutti i modelli Serie R, l’SRX assicura gli
ingombri e le dimensioni delle serie precedenti.
Il motore Kubota 4 cilindri turbo ad iniezione elettronica Common Rail, da 98 hp, garantisce performance al
top e risparmio di carburante, con una perfetta integrazione della trasmissione a tutti gli apparati tecnici
del trattore grazie all’utilizzo della tecnologia CAN-bus (Controller Area Network), che mette in
collegamento le diverse unità di controllo del trattore facendole “dialogare” in uno scambio costante di
informazioni. La trasmissione prevede un cambio meccanico di 16 + 16 rapporti (con dispositivo E-drive
opzionale). L’inversore sincronizzato è inseribile durante la marcia.
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Con il nuovo joystick, nuova plancia comandi, un’ergonomia migliorata e la super cabina AIR –
pressurizzazione cat. 4, omologata FOPS e ROPS – è l’erede della fiera tradizione Antonio Carraro nei
trattori articolati reversibili, aggiungendovi anche elementi innovativi per un’esperienza di lavoro unica.
Il modello è dotato di sistema damping per smorzare le oscillazioni del sollevatore posteriore e conferire
massimo comfort nei trasferimenti con attrezzatura portata. Il sollevamento è a sforzo controllato
elettronico.

MACH 4 - Fantastico quadricingolo gommato
Mach 4 (98 hp), quadricingolo articolato, rappresenta il top della gamma AC per prestazioni, bellezza e
fascino. E’ reversibile e dotato di telaio articolato per consentire di lavorare in sicurezza nelle situazioni
estreme per pendenza o condizioni del terreno difficili: fango e neve, recuperando giorni di lavoro rispetto
ad un gommato talvolta inutilizzabile nelle stesse condizioni. I cingoli in gomma creano una sorta di
“galleggiamento” del mezzo che tuttavia rimane stabile ed aderente a terra, producendo, allo stesso
tempo, una forte trazione che rende il lavoro redditizio e sicuro. Il telaio articolato e le geometrie di sterzo
consentono curve strettissime senza impuntamenti, evitando le tipiche volte a perno dei cingolati classici
che danneggiano le capezzagne (da ripristinare successivamente) tra un filare ed un altro. E’ disponibile con
cabina Air pressurizzata in categoria 4 e offre un’ampia scelta di optional per ogni esigenza. A differenza dei
cingolati tradizionali, è confortevole quanto un trattore con pneumatici in gomma e può viaggiare su strada
fino a 40 Kmh.

TONY 10900 SR Cabina Air - Il trattore “intelligente”
Il TONY 10900 SR a telaio articolato (SR) e guida reversibile, con motore Kubota 4 cilindri turbo ad iniezione
elettronica Common Rail di 98hp, Fase 3B, rappresenta l’ultima frontiera della Casa italiana in materia di
trasmissione idrostatica “intelligente”, gestita da un software che permette all’operatore di personalizzare
il proprio lavoro in tutte le sue fasi, ottimizzando il risultato e semplificando le procedure. Il software,
inoltre, fornisce la diagnostica del trattore che è costantemente monitorato per dare la massima efficienza
in ogni situazione. La trasmissione adotta la tecnologia SIM - Shift In Motion - con 4 gamme di velocità a
controllo elettronico, inseribili da fermo o in movimento. I Tony sono trattori compatti isodiametrici adatti
a lavorazioni di precisione come carotatura, semina, concimazione, diserbo e trattamenti, ove la velocità
costante rende il risultato omogeneo evitando sprechi di prodotti chimici e di tempo-lavoro. A richiesta, i
Tony montano cabina AIR omologata FOPS, ROPS e pressurizzazione con certificazione in Cat. 4 che
garantisce l’isolamento dell’operatore da inalazioni nocive di polveri, aerosol e vapori.

Registrandovi alla sezione Press del sito internet www.antoniocarraro.it potrete scaricare ulteriori comunicati stampa
e foto in alta risoluzione.
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