TTR 7600 Infinity

Telaio

Integrale oscillante ACTIOTM • Reversibilità RGSTM • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici uguali
• Riduttori finali anteriori e posteriori orizzontali

Motore tipo

Diesel a iniezione diretta common rail turbo intercooler
Normativa Emissioni: Stage V
N. cilindri: 4 - 16 Valvole
Cilindrata cc: 2482
Potenza kW/CV (97/68/CE): 55,4/75
Giri motore max: 2300
Coppia max (Nm/giri): 310/1500
Raffreddamento: Acqua
Capacità serbatoio (Iitri): 52

Trasmissione

Presa di forza

Trasmissione idrostatica stepless a 3 rapporti idraulici inseribili sottocarico, manualmente o
automaticamente • Inversore elettroidraulico • 2 gamme meccaniche (lavoro e trasferimento) •
dispositivo “automotive”; instant cruise control, memo cruise control, memo Rpm, dual memo
cruise control; intellifix, fast revers, drive mode.
Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata

Albero

Profilo 1”3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato

Disinnesto Trazione

Anteriore a comando elettroidraulico

Impianto idraulico

Impianto idraulico a 2 pompe indipendenti • Impianto idraulico ausiliario posteriore comandato
da joystick on-off con 2 distributori a doppio effetto (di cui uno flottante) con ritorno a olio a 5
innesti rapidi posteriori • Dispositivo di sospensione idraulica Uniflex comandato da joystick.

Sollevatore posteriore

Sollevatore idraulico a sospensione idropneumatica “Uniflex” con attacco a 3 punti
Capacità di sollevamento (Kg): 2400
Barre di sollevamento con attacchi rapidi Cat. 2
Gancio traino post. categoria “C” regolabile in altezza

Sterzo

Idraulico con unico cilindro a stelo passante

Freni

Freni di servizio ant/post a disco in bagno d’olio e sterzanti sul post. a comando idraulico
Freno di soccorso e stazionamento a nastro sulla trasmissione

Piattaforma

Sospesa su Silent Block

Peso in ordine di marcia (Kg)

Con telaio: 2150÷2340
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*OPTIONAL
• Cabina tipo “Extra Comfort” Monoscocca metallica
chiusa, montata su Silent Block, insonorizzata,
parabrezza apribili, 2 fari di lavoro, impianto di
riscaldamento con filtro antipolvere, termostato
regolabile, ventilatore a 3 velocità, radiatore e
diffusore di calore, bocchette d’uscita in varie
posizioni incluse quelle per lo sbrinamento,
tergicristalli elettrici, lavavetri elettrici, 2 specchi
retrovisori, gancio appendi abiti – predisposta per
impianto aria condizionata

		 31x15,50-15 Terra
E

395

Pneumatici
Anteriori/Posteriori
31x15,50x15
320/70 R18
33x15,50-15
400/55 -17,5
19.0/45-17
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• Zavorre ant. (2+2 totale 88 kg) • Sollevamento
idraulico anteriore completo di attacco a 3 punti + 1
DE anteriore replicato (2 innesti rapidi anteriori) + 4
miniprese • Bull-bar • Gancio traino Slider Italia • Terzo
punto e tirante verticale dx + 2 DE con miniprese (4
innesti rapidi), regolabili idraulicamente dal posto
guida tramite joistick • Molleggio sedile pneumatico
a regolazione continua del conducente, fino a 130
kg • Regolazione continua in altezza con campo di
registrazione di 80mm • Sedile “SC” con braccioli •
Cambio con PTO 540-1000 giri/min • ACS ( Automatic
Cleaning System) • Sistema frenate “Superbrake”
• Attacco terzo punto rialzato • Pompa idraulica
maggiorata con valvola unloading
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*Larghezza esterna minima

Con cabina Extra Comfort : 2280÷2470
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Dimensioni (mm)
A
3485÷3620
3485÷3620
3485÷3620
3485÷3620
3485÷3620

B
1190
1190
1190
1190
1190

C
1595
1595
1595
1595
1595

D
700÷835
700÷835
700÷835
700÷835
700÷835

F
2140
2185
2150
2185
2185

I
2205
2243
2224
2242
2230

G
240
285
250
285
285

L
1840
1685
1840
1835
1925

M*
1445
1376
1445
1440
1460

N*
1840
1685
1840
1835
1925

O
1445
1376
1445
1440
1460

Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo
e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

DATI TECNICI

DOTAZIONE DI SERIE
• Posto guida reversibile con reversibilità RGSTM
servo-assistita • Bloccaggio differenziale ant/
post, simultaneo o solo posteriore, a comando
elettroidraulico • Comandi sospesi su torretta •
Volante inclinabile con inversore al volante • Sedile
molleggiato e regolabile con cinture di sicurezza •
Gancio traino posteriore regolabile in altezza • Gancio
di traino anteriore • Plancia multifunzionale digitale
con display • Batteria • Stacca batteria • Avviamento di
sicurezza sull’inversore, sulla PTO e sul sedile

