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TRACTOR PEOPLE  <  THE PRODUCT
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Ogni Cliente può allestire il proprio 
trattore con i dispositivi più utili al 
lavoro da svolgere.

I PIÙ  
RICHIESTI

LA GESTIONE 
ELETTRONICA CAN-BUS

L’uso dei software in ogni campo sta rendendo 
ogni operazione in trattore più facile e veloce.

Adottando linee CAN Bus come tecnologia di dialogo tra le varie 
unità di controllo (centraline), quantità enormi di informazioni 
viaggiano alla velocità della luce. Così, in maniera semplice ed 
istantanea, il sistema coordina ed integra tutte le funzioni e le 
sicurezze del trattore, rendendo il lavoro dell’operatore piacevole, 
semplice e sicuro.

Sedile comfort Grammer o pneumatico > 
due qualità leggermente diverse di sedili a 
sospensione pneumatica con visualizzatore 
del carico, schienale reclinabile e supporto 
lombare. Il “pneumatico” si adatta al peso 
conducente da 50 a 130kg.

Bullbar > elemento in tubolare d’acciaio 
a salvaguardia della carrozzeria; integra 
l’attacco del terzo punto nella configurazione 
con il sollevatore anteriore. Segni particolari: 
è bellissimo e conferisce preziosità all’estetica 
“massiccia” del trattore.

Tirante verticale e terzo punto idraulico > 
ottimizza il posizionamento e l’inclinazione 
delle attrezzature.

Zavorre anteriori (132 kg) > perfettamente 
integrate nella carrozzeria, non alterano la 
lunghezza e l’ingombro del trattore.

Sollevamento anteriore > è utile per 
l’utilizzo di attrezzi frontali; amplifica la 
versatilità del trattore.


