SRX: L’ARTICOLATO SUPERSPECIALIZZATO
SRX è un trattore superspecializzato destinato
a lavorare in spazi ristretti e colture a filare, in
frutteti, vigneti, vivai; in terreni pianeggianti o in
pendenza. SRX è un isodiametrico, reversibile con
telaio articolato che determina un’agilità e una
maneggevolezza senza confronti. Il baricentro
basso assicura una stabilità ai vertici di categoria.
Grazie alla brillante motorizzazione e all’aderenza
costante al terreno, garantita dalla configurazione

con motore a sbalzo e alla trazione integrale,
SRX ha un assetto stabile in ogni condizione. La
straordinaria versatilità d’uso è determinata dalla
guida reversibile: il mezzo può modificare assetto e
filosofia d’impiego utilizzando un cospicuo numero
di attrezzi per arature, potature, trattamenti,
raccolta, traino, movimentazione di materiale.
L’ergonomia dei comandi semplifica il lavoro
eliminando fatica e stress per l’operatore.

Telaio: Integrale oscillante ACTIOTM • Reversibilità RGSTM
• Articolato • 4 ruote motrici uguali • Riduttori finali ant/post
Motore mod. 7800: 4 Cilindri - 16 Valvole - Fase 5 e EPA TIER 4
Common rail - Potenza 51,7 kW / 70,3 CV - 2500 rpm - 3319 CC
Trasmissione: Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM
con invertitore sincronizzato
Presa di forza: Posteriore, indipendente 540/540E giri/min
a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata
Sollevatore idraulico: Attacco a tre punti
Pressione 160 bar - Capacità 2400 Kg
Freni: Di servizio ant/post a disco in bagno d’olio a
comando idraulico; Di soccorso e stazionamento: a nastro
sulla trasmissione
Peso Kg: Con arco 1960 - Con cabina StarLight 2100
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DIMENSIONI: pneumatici 320/70 R20 Ant. e Post.

1250

1605
3630

770

1225*

* Larghezza esterna minima
**Dimensione con operatore seduto di media altezza (cm 175)

Dotazione di serie
• Reversibilità a centro rotante RGSTM • Bloccaggio differenziale
posteriore o su entrambi gli assi a comando elettroidraulico •
Bracci di sollevamento registrabili con attacchi rapidi scorrevoli
cat. 2 • Impianto idraulico a due pompe idrauliche separate
• Volante inclinabile • Sedile molleggiato e regolabile con
cinture di sicurezza • Arco di protezione anteriore abbattibile
con agevolatore • Dischi ruote registrabili • Impianto idraulico
ausiliario posteriore a 3 leve • Gancio traino posteriore regolabile
in altezza • Gancio traino anteriore • Plancia multifunzionale
digitale • Comando acceleratore con pedale sospeso su torretta
• Batteria • Stacca batteria • Presa di corrente • Avviamento di
sicurezza sull’invertitore, sulla PTO e sul sedile
Optional
• Cabina StarLight con aria climatizzata e lucernale sul tettuccio
montata su Silent Block; (a richiesta) filtro carboni attivi •
Impianto idraulico con comando a Joystick Proporzionale ”JPM”
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