SRX 5800/6800
SN 6800 V

NUOVA SERIE TORA
La Serie TORA è nata al fine di concepire una gamma di trattori di media potenza
professionali, caratterizzata da un upgrade idraulico, meccanico e di comfort di
guida. La convinzione è che per tutti i lavori agricoli è importante considerare il
consumo di carburante e le spese di gestione, utilizzando sempre il trattore con
la potenza proporzionale al lavoro da svolgere, nel segno della massima efficienza
con il minimo spreco di energia e tempo-lavoro.

DATI TECNICI:
SRX 5800/6800 - SN 6800 V
Telaio

Motore tipo

Integrale oscillante ACTIO™ • Reversibilità RGS™ (SRX) • Monodirezionale (SN)
• Telaio articolato • Quattro ruote motrici uguali • Riduttori finali posteriori
Diesel a iniezione diretta common-rail, turbo,
intercooler su 6800
Normativa Emissioni: Stage 5
N. cilindri: 4 - 8 Valvole
Giri nominali max: 2600
Capacità serbatoio (Iitri): 40

Potenza kW/CV (97/68/CE): 37.9/ 52 (5800)
48.5/ 66 (6800)

Coppia max (Nm/giri): 170 Nm/1690 (5800)
210 Nm/1690 (6800)

Trasmissione

Cambio S90: sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM con inversore sincronizzato.
Bloccaggio differenziale posteriore a comando elettroidraulico, anteriore a comando meccanico.
Trazione integrale permanente

Presa di forza

Posteriore, indipendente 540/540E giri/min a innesto elettroidraulico progressivo; sincronizzata

Albero

Impianto idraulico

Sollevatore posteriore

Profilo 1”3/8 a 6 scanalature con innesto facilitato
Impianto idraulico load sensing. Impianto idraulico ausiliario posteriore a 1 distributore a doppio
effetto flottante e un ritorno olio (3 prese idrauliche posteriori).
Portata pompa 37lt/min
Sollevatore idraulico con attacco a 3 punti
Capacità di sollevamento alle rotule (Kg): 2190
Bracci oscillanti con stabilizzatori laterali cat.1-2;
Gancio traino post. categoria “C” regolabile in altezza

Sterzo

Idraulico con 2 pistoni

Freni

Freni di servizio posteriori a doppio disco in bagno d’olio a comando idraulico;
Freno di stazionamento combinato: a nastro sulla trasmissione ed agente sui ceppi con sistema
superbrake meccanico integrato.

Piattaforma
Peso
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Sospesa su Silent Block
SRX arco 1775÷1965 kg
SN arco 1175÷1965 kg

SRX cabina 1925÷2115 kg
SN cabina 1925÷2115 kg

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

