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PREZZO DI LISTINO

€ 17.450
PROMOZIONE

€ 11.200
(iva e trasporto esclusi)

SIENA K6.40 RS
CON MOTORE KUBOTA 36 CV E RUOTE 260/70R16
Promozione valida solo per il mercato italiano e per i concessionari che aderiscono all’iniziativa, fino al 31/12/2016 e fino esaurimento scorte.

SIENA K6.40 RS

MOTORE

KUBOTA V1505

N° cilindri

4

Cilindrata (cc)

1498

Aspirazione

Naturale

Livello emissioni

Tier 3A

Potenza (kW/CV)

26,2 / 35,6

Regime nominale (giri/min)

3000

Coppia motrice massima (Nm/giri.min)

96,5 / 2200

Raffreddamento

Acqua

Capacità serbatoio (l)
TELAIO
TRAZIONE
TRASMISSIONE

43
Telaio integrale oscillante OS-FRAME con ruote sterzanti
Quattro ruote motrici permanenti
Cambio con innesti agevolati a 12 velocità: 8AV e 4RM

Frizione trasmissione
DIFFERENZIALE
ASSALI
PRESA DI FORZA POSTERIORE
IMPIANTO IDRAULICO

Monodisco a secco
Anteriore e posteriore con bloccaggio in simultanea a comando meccanico
Anteriore e posteriore con riduttori epicicloidali. Assale anteriore oscillante al centro (circa ±15°)
A 540 giri/min. e sincronizzata con l’avanzamento
Con portata idraulica di 16,5 l/min all’idroguida, al sollevatore e ai distributori

Pressione idraulica massima (bar)
DISTRIBUTORI POSTERIORI

125
A comando meccanico

Di serie
IMPIANTO ELETTRICO
SOLLEVATORE POSTERIORE

1 doppio effetto
Batteria 60 Ah / 12 V - Alternatore 40 A
A due martinetti esterni

Bracci terzo punto

Con attacchi normali cat. 1

Tiranti terzo punto

Con regolazione manuale della lunghezza

Capacità di sollevamento alle rotule (kg)

1050

POSTAZIONE DI GUIDA

Con semipiattaforma

Volante

Regolabile in altezza

Sedile con cinture di sicurezza
FRENI DI SERVIZIO
Freno di stazionamento
STERZO

Sedile comfort con molleggio regolabile in funzione del peso dell'operatore
A tamburo agenti sulle ruote posteriori - Frenatura indipendente o simultanea
Agente sui freni di servizio
Con guida idrostatica agente sulle ruote anteriori

SICUREZZA

Telaio di protezione anteriore omologato

CRUSCOTTO

Con strumentazione analogica completa di: indicatore ore lavoro, velocità di avanzamento, giri motore e spie

PNEUMATICI

260/70R16

GANCI DI TRAINO

Gancio di traino anteriore - Gancio di traino posteriore CUNA cat.C

PESO IN ORDINE DI MARCIA (kg)

1080

Per gli optional disponibili su questo modello informati presso il tuo concessionario di fiducia o visita il sito www.pasqualiagri.it

Pasquali è un marchio di BCS Group
Viale Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (Milano)
Tel. +39 02 94821 - Fax +39 02 94960800 - info@bcs-ferrari.it

Possibilità di finanziamenti a tassi agevolati BLUE-Fincredit.
Informati presso il tuo concessionario di fiducia. Salvo approvazione dell’istituto erogante.

11/16

welcomeadv.it

CARATTERISTICHE TECNICHE

90100948

I trattori isodiametrici SIENA K6.40 RS sono la migliore risposta alle esigenze di piccoli agricoltori e di hobby-farmer attivi nelle coltivazioni in serre,
vivai, orti, micro-filari e manutenzione di parchi e giardini. Potente e compatto con peso e dimensioni contenute, grazie alle quattro ruote motrici e al
telaio OS-Frame la sicurezza e la trazione costante sono assicurate in ogni condizione di impiego. Le leve del cambio posizionate sotto il cruscotto
consentono la massima accessibilità al posto guida.

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore.

SIENA K6.40 RS

