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TRX 5800
È il nuovissimo super-compatto da 50 hp dotato di guida reversibile, sterzante e con ruote isodiametriche.
Le dotazioni di questo modello sono quelle che finora erano riservate ai trattori di alta gamma Antonio
Carraro. Il cambio è un brillante meccanico 16+16 con inversore sincronizzato. È un trattore professionale
su misura adatto per frutteti e vigneti, ma anche per manutenzione del verde e urbana. È efficace negli
spazi ristretti, grazie al passo corto e un raggio di sterzata strettissimo, e sulle pendenze, anche estreme,
con il telaio ACTIOTM e le 4 ruote motrici a garantire stabilità e trazione costante. La guida reversibile e
l'elevata ergonomia semplificano il lavoro aumentando l’efficienza e la rapidità di esecuzione, con notevole
risparmio di tempo e di consumi. Può portare molteplici tipologie di attrezzature, a tiro o a spinta, abili per
arature, trattamenti, gestione del sottofila del vigneto e per la raccolta della frutta. La potenza di
sollevamento è di 2.200 kg e sono disponibili come optional barre di sollevamento più robuste per carichi
più pesanti e lavorazioni più gravose. Le ruote sono disponibili con svariate configurazioni e profili in base
alle esigenze dell’operatore. La piattaforma di guida, uniforme e spessa, isola termicamente e
acusticamente l’abitacolo dalla trasmissione e non fa percepire vibrazioni. La pedaliera sospesa fa sì che
non ci siano fessure verso il suolo e che l’operatore sia protetto dall’ingresso della polvere.
Disponibile con cabina climatizzata e con tutti gli optional desiderabili a richiesta. Sul posteriore della
cabina sono stati predisposti due pratici passaggi per i tubi delle attrezzature. Disponibile a richiesta anche
con Joystick o Sforzo controllato meccanico.

TONY 10900 TR
Isodiametrico compatto sterzante con guida reversibile (motore Kubota 4 cil. turbo da 98 hp),
Tony 10900 TR rappresenta l’ultima frontiera Antonio Carraro in materia di trasmissione idrostatica gestita
da software. Le avanzatissime funzioni equipaggiate consentono all’operatore agricolo di personalizzare il
proprio lavoro in tutte le sue fasi, considerando l’attrezzo utilizzato e lo stile di guida, al fine di ottimizzare e
semplificare le procedure. Inoltre, il cambio idrostatico riduce notevolmente lo stress per l’operatore, che
non deve utilizzare la frizione. Tony 10900 TR è destinato a lavorazioni di precisione nei filari (vigneti,
frutteti), essendo dotato di grande agilità e maneggevolezza nello stretto, grazie al passo corto e il raggio di
volta molto stretto. Ideale per i trattamenti e tutte le attività ove sia necessario fissare una velocità
costante per ottenere un risultato di lavoro impeccabile ed omogeneo, evitando sprechi di materiale (nel
caso di spargimenti) o di tempo-lavoro. La trasmissione a variazione continua ha 4 gamme di velocità a
controllo elettronico, inseribili da fermo o in movimento. Il software fornisce anche la diagnostica del
trattore, che è costantemente monitorato per lavorare nella massima efficienza in ogni situazione.
Tony TR è disponibile con la super-tecnologica e confortevole cabina AIR omologata FOPS, ROPS e
pressurizzata, disponibile anche con certificazione in Cat. 4, che garantisce l’isolamento dell’operatore da
inalazioni nocive di polveri, aerosol e vapori.
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TONY 10900 SR
Tony 10900 con telaio articolato (motore Kubota 4 cil. turbo da 98 hp), isodiametrico compatto e
reversibile, Tony 10900 SR, come il “fratello” sterzante TR, racchiude tutte le soluzioni tecnicamente e
tecnologicamente più avanzate Antonio Carraro. Con la trasmissione idrostatica gestita da software,
permette all’operatore agricolo di personalizzare il proprio lavoro in tutte le sue fasi, considerando
l’attrezzo utilizzato e lo stile di guida, al fine di ottimizzare e semplificare le procedure. È destinato
all’agricoltura di precisione (frutteti, vigneti), con una grande agilità e maneggevolezza nello stretto, grazie
a volte ancora più strette e manovre estremamente precise permesse dal telaio snodato. Particolarmente
adatto nel disimpegno tra i filari. Ideale per i trattamenti e tutte le attività ove sia necessario fissare una
velocità costante per ottenere un risultato di lavoro impeccabile ed omogeneo, evitando sprechi di
materiale (nel caso di spargimenti) o di tempo-lavoro. La trasmissione a variazione continua, che riduce lo
stress del lavoro per l’operatore, ha 4 gamme di velocità a controllo elettronico, inseribili da fermo o in
movimento. Il software fornisce anche la diagnostica del trattore, che è costantemente monitorato per
lavorare nella massima efficienza in ogni situazione. Tony SR è disponibile con la super-tecnologica e
confortevole cabina AIR omologata FOPS, ROPS e pressurizzata, disponibile anche con certificazione in Cat.
4, che garantisce l’isolamento dell’operatore da inalazioni nocive di polveri, aerosol e vapori.

MACH 4 R
Mach 4 (motore Kubota 4 cil. turbo da 98 hp) è il quadricingolo con telaio articolato e guida reversibile che
rappresenta il top della gamma AC per prestazioni, bellezza e fascino. Può 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 Km/h.

TGF 10900 R
TGF 10900 R (motore Kubota 4 cil. turbo da 98 hp) è il trattore sterzante monodirezionale con assetto
ribassato e ruote differenziate della serie R Antonio Carraro, il più basso e compatto della categoria degli
specializzati nella fascia di potenza dei 100 hp. Nato per frutteti e vigneti, anche in pendenza, ideale per
coltivazioni ribassate, sotto chioma e per le serre, si distingue per gli ingombri estremamente contenuti
e un raggio di sterzata strettissimo, che determina un’eccezionale precisione di manovra. Il poderoso TGF
ha come optional il sollevatore elettrico, configurabile con due diversi tipi di riduttore per ruote posteriori
da 20 o 24 pollici. Equipaggia nuovi cerchi con 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.
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La cabina ribassata Protector 100, disponibile su richiesta, ha un profilo filante, adatto per il disimpegno tra
la vegetazione e senza che essa si danneggi. Due le versioni disponibili, la pressurizzata “basica” Categoria 1
e la certificata in Cat. 4, a totale protezione dall’entrata di polveri, gas e aerosol.

TRG 10900 R
Trattore sterzante reversibile (motore Kubota 4 cil. turbo da 98 hp) con ruote posteriori maggiorate (che
aumentano la trazione) e una luce dal suolo molto ampia. E’ adatto per frutteti, vigneti, ma 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.
TRG 10900 R è disponibile anche con la super-tecnologica e confortevole cabina AIR, omologata FOPS,
ROPS e pressurizzata, disponibile anche con certificazione in Cat. 4 che garantisce l’isolamento
dell’operatore da inalazioni nocive di polveri, aerosol e vapori.

SRX 10900 R
Trattore isodiametrico reversibile e con telaio articolato della Serie R Antonio Carraro. Ideale per le colture
a filare, i frutteti e i vigneti e gli spazi stretti, si dimostra agile e maneggevole e grazie al baricentro basso
assicura stabilità e aderenza anche nei terreni sconnessi e nelle pendenze. SRX 10900 R è dotato di un
nuovo joystick che migliora l’ergonomia, una nuova plancia comandi e il sistema Damping (di serie), per
smorzare le oscillazioni del sollevatore posteriore e conferire massimo comfort nei trasferimenti con
attrezzatura portata. Il sollevamento è a sforzo controllato elettronico. La tecnologia CAN-bus (Controller
Area Network) mette in collegamento le diverse unità di controllo del trattore (centraline) facendole
“dialogare”, con una perfetta integrazione della trasmissione a tutti gli apparati tecnici del trattore. La
trasmissione prevede un cambio meccanico di 16 + 16 rapporti (con dispositivo E-drive opzionale).
L’inversore sincronizzato è inseribile durante la marcia.
SRX 10900 R è disponibile anche con la super-tecnologica e confortevole cabina AIR, omologata FOPS, ROPS
e pressurizzata, disponibile anche 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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