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UN LEGAME
più forte

della crisi

È QUELLO CHE UNISCE DEALERS E CASE COSTRUTTRICI, ANCHE NELLA DIFFICOLTÀ
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Macchine in Campo
Compatto e robusto

ELEVATORE QUADRUPLEX CM 16Q DI CM

Ascolto 
 delle 

esigenze degli utilizza-
tori, know how proget-
tuale, utilizzo di materie 
prime e componentisti-
ca di alta qualità. Questi 
sono gli ingredienti che 
hanno portato alla rea-
lizzazione degli elevato-
ri CM 16QH quadruplex 
per trattori di media ed 
elevata potenza.
Caratterizzato da in-
gombri contenuti, l’elevatore CM 16QH è ideale per applicazioni in 
campo aperto: estremamente compatto, il nuovo modello si conferma 
allo stesso tempo molto robusto e in grado di svolgere anche le attività 
più intense. L’elevatore garantisce la massima visibilità anche nell’ac-
coppiamento anteriore, a tutto vantaggio della produttività e della si-
curezza per gli operatori. Rispetto al modello precedente, il nuovo CM 
16QH abilita il controllo della velocità non solo nella fase di solleva-
mento ma anche durante la discesa, risultando più efficiente e contri-
buendo a velocizzare le operazioni di lavoro.� ●

Trattori funzionali
NUOVA SERIE TORA  

DI ANTONIO CARRARO

La nuova 
 Serie Tora di Antonio Carraro 

è equipaggiata con motori Yanmar a quattro cilin-
dri emissionati in Stage V con potenze di 52 e 66 
hp. La nuova gamma esprime un upgrade a livello 
idraulico, meccanico e di comfort di guida, con due 
modelli a guida reversibile. I trattori sono multifun-
zionali, super compatti, isodiametrici o con ruote 
posteriori maggiorate e configurazione “a frutteto”, 
proposti in versioni diverse, con telaio oscillante 
ACTIO articolato o a ruote sterzanti, monodirezio-
nali o dotati di guida reversibile su torretta girevole 
RGS (nuovo brevetto AC), con roll-bar o cabina. I 
mezzi sono abbinabili ad attrezzature complesse 
come macchine interceppi, cimatrici ed attrezza-
ture idrauliche per i vigneti, grazie all’incremento 
delle portate idrauliche con flussi continui regola-
bili, per il massimo controllo nella gestione delle 
attrezzature. I trattori della gamma Tora presentano 
caratteristiche tecniche inedite per questa fascia di 
potenza, a partire dal cambio (16+16) e dalla presa 
di forza, gli stessi adottati sulle serie ammiraglie 
AC. La nuova piattaforma su cui giace il posto di 
guida, riserva un ampio spazio per l’operatore a 
bordo, pur mantenendo le dimensioni e gli ingom-
bri esterni dei trattori, estremamente contenuti. In-
gombri che sono rimasti pressoché invariati rispet-
to ai modelli precedenti, dotati di motorizzazioni 
più compatte in quanto ancora non provviste dei 
filtri antiparticolato contemplati dalla normativa 
Stage V.� ●

Le dotazioni 
standard:

	■ Cuscinetti radiali a rulli cilindrici
	■ 6 catene di sollevamento “Fleyer”
	■ Profili in acciaio ad H laminati a caldo
	■ Due cilindri laterali di sollevamento a doppio effetto
	■ Attacco a tre punti cat. 2
	■ Distributore idraulico a 4 leve
	■ Traslatore laterale a scorrimeto su boccole autolubrificanti
	■ Forche pieghevoli e regolabili
	■ Cilindro di brandeggio con snodo regolabile
	■ Tubi collegamento al trattore


