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D ATI T E CNICI
MOTORE
Yanmar 3TNV76 Diesel 1115cc - 27 Cv / 19.9 kW
3 cilindri. Raffreddamento a liquido. Alimentazione iniezione indiretta.
Emissioni 97/68 Stage IIIA - EPA Interim TIER 4.

FRENI
Idraulici con circuiti separati.
Anteriori a disco d=230 mm con pinza flottante.
Posteriori a tamburo d=230 con meccanismo
auto-registrante.

TARA
1.400 kg.

FRIZIONE
Monodico a secco con comando meccanico
a pedale.

CABINA
Omologata secondo Normative Europee OCSE
con Roll Bar antischiacciamento integrato,
2 posti, sedili anatomici regolabili, luce abitacolo,
martelletto frangivetro, disposizione ergonomia
dei comandi.

DOTAZIONI
Chiave ruota, crick, gancio traino anteriore.

RIDUTTORE
Con doppia funzione: ridotte/veloci e
inserimento/disinserimento ruote motrici anteriori.
TRASMISSIONE FINALE
Ad alberi cardanici con crociere lubrificabili.
Ponti differenziali a coppia conica elicoidale a
semplice riduzione.

CASSONE
In lamiera liscia a foglio unico 30/10 con
soluzione “all Flat” (senza ingombri sul piano)
Dimensioni 2100 x 1500 x 360 mm.
SPONDE
In lamiera zincata a caldo, rivettate senza
saldature, tutte apribili e sfilabili.
RIBALTAMENTO
Trilaterale idraulico con dispositivo antiinversione dei perni.
Angolo di ribaltamento laterale 45°.

TRAZIONE
4x4 ruote motrici, anteriori disinseribili.
SOSPENSIONI
Anteriori: a ruote indipendenti tipo Mc Pherson
con tamponi di fine corsa.
Posteriori: ponte portante con balestre paraboliche e tamponi di fine corsa.
STERZO
Guida idrostatica con cilindro a stelo passante,
dispositivi antishock e valvole di sicurezza
integrate. Dispositivo d’emergenza integrato
(sterzata assicurata anche a motore spento).
Raggio minimo di volta 5.05 m.
TELAIO
Anteriore in tubolare d’acciaio rinforzato.
Posteriore in strutture lamierate complesse con
articolazione centrale a torsione +/- 15°.

IMPIANTO ELETTRICO
Luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti,
stop, indicatori di direzione, clacson, hazard,
batteria 12 Volt 55 Ah Plus, accendisigari,
contaore, temperatura liquido, spie di controllo,
presa elettrica esterna per girofaro.

AC C ESSO R I
- Griglia protezione cabina
- Kit sovrasponde H=360 mm in lamiera
zincata cpl di attacchi
- Kit sovrasponde H=680 mm grigliate e
zincate cpl di attacchi
- Kit PDF posteriore 1 o 2 velocità con
disinnesto in cabina (uscita 1”-3/8)
- Riscaldamento cabina*
- Finestrini elettrici*
- Giro faro
- Gancio traino posteriore omologato Cat. A1
ALTRI ACCESSORI
Diverse misure di pneumatici, rimorchio,
pompa irrorazione e botte, applicazioni
MICRON, pompa idraulica, spaccalegna,
sega a nastro, pompa irrigazione,
bio-trituratore, generatore di corrente,
motosaldatrice, centinatura cassone, spargisale,
altro su richiesta.

RUOTE
185 R 14 C ric. Super Fango Neve.
Ruota di scorta inclusa.
PORTATA
Utile 1.000 Kg.
MASSA RIMORCHIABILE
1.400 kg. (gancio su richiesta).

Omologazione disponibile come: Trattrice agricola con piano di carico o Macchina operatrice semovente
Erreppi si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.
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* Disponibili solo all’origine della produzione.

CAMBIO
Sincronizzato di tipo automobilistico a 5 marce
avanti + retromarcia .

VELOCITÀ MASSIMA
40 Km/h.

