
Gli specialisti dei caricatori.

Attrezzi terminAli per cAricAtori  
frontAli dellA nuovA gAmmA di benne.



la gamma 
e’ funzionale, robusta e resistente 

Il trattore, il caricatore e gli accessori 
terminali sono studiati per formare una 
unita’ armoniosa per chi vuole operazioni 
di caricamento professionali. La nuova 
gamma ROBUST di benne STOLL 
soddisfa qualsiasi esigenza operativa 
quotidiana in azienda, grazie alla sua 
duttilita’ e robustezza. 

Le benne STOLL della 
nuova generazione OBUST 
sono riconoscibili a prima 
vista per il loro particolare 
rivestimento liscio e non 
aderente. Questo consente 
di scaricare facilmente 
anche materiali difficili come 
terra bagnata o altri materiali 
appiccicosi. 

Il piatto della benna, le pareti, la parte posteriore sono tutte 
parti realizzate con questo tipo di acciaio a grana fine. E’ lo 
stesso materiale usato per le la gamma  ROBUST gia’ 
ampiamente testata e apprezzata da anni. Il nuovo progetto 
soddisfera’ ogni esigenza di ROBUSTezza e resistenza. 
L’illustrazione mostra la geometria di una benna ROBUST S. 
Il piatto e la parte posteriore sono realizzati con un singolo 
foglio di acciaio. La piegatura multipla lungo i lati crea una 
stabilita’ di base. In piu’ ci sono saldature da parte a parte 
che danno maggiore resistenza alla deformazione durante il 
lavoro quotidiano. Il piatto inferiore della benna ha delle 
traverse sotto per evitare qualsiasi piegatura. 

La lama, cioe’ la parte della benna che va a tagliare il 
materiale da caricare, e’ realizzata in acciaio premiato 
HARDOX®, con uno spessore di 16 e 20 mm. La durata del 
materiale con vari utilizzi e’ garantita dall’esperienza di anni 
di applicazioni senza significativa usura del materiale stesso. 

Gli attacchi EURO sono realizzati in acciaio indurito e sono 
saldati ROBUSTamente e in posizione da garantire il 
corretto scarico delle forze incidenti. 
Tutte le benne della gamma ROBUST hanno attacchi a 
gancio da 40 mm e possono lavorare con la magior parte 
delle macchine di altri costruttori senza alcun problema.  

forma conica

 

L’acciaio utilizzato a 
grana fine 
(materiale premiato) 
e’ leggero e robusto.

 

Lama rinforzata in acciaio HARDOX®

 

attacco veloce EURO

Lama rinforzata in 
acciaio 

HARDOX® 



Benne ROBUST S 
Disegno resistente 

La gamma rinforzata ROBUST S e’ 
adatta a tutte le funzioni di routine 
con materiali pesanti e 
appiccicosi come per esempio 
terra bagnata o neve. 
La sagomatura delle pareti di queste benne 
consente un facile scaricamento del 
materiale. La lama e’ realizzata con 
materiale trattato molto resistente, si tratta 
di acciaio HARDOX® - adatto quando ci 
siano grandi carichi. 

Lama rinforzata in acciaio 

HARDOX® 

Standard 

da 1.9 metri in su 

Benne ROBUST T 
Disegno resistente con denti 

Gamma simile alla S, ma con denti saldati sulla 
benna. 
Queste benne non servono solo al movimento terra ma anche a 
movimenti di strappo oppure a operazioni come scavo e 
livellamento. 

Lama rinforzata in acciaio 

HARDOX® 

Vedi anche listino cricatori 

Stoll- 
No.

Larghezza
m

Volume 
m³

Volume 
effettivo 
m³

Lama di 
taglio in 
HARDOX

Denti Peso 
kg

 
3428260 1.50 0.60 0.52 150 x 16 - 172
3428270 1.70 0.68 0.59 150 x 16 - 190
3428280 1.90 0.74 0.64 150 x 20 - 242
3428290 2.05 0.81 0.70 150 x 20 - 258
3428300 2.20 0.87 0.76 150 x 20 - 308
3428310 2.40 0.94 0.82 200 x 20 - 351
3459310 2.60 1.01 0.88 200 x 20 - 376

Vedi anche listino cricatori 

Stoll- 
No.

Larghezza
m

Volume 
m³

Volume 
effettivo 
m³

Lama di 
taglio in 
HARDOX

Denti Peso 
kg

 
3436990 1.50 0.60 0.52 150 x 16 5 177
3437000 1.70 0.68 0.59 150 x 16 6 196
3437010 1.90 0.74 0.64 150 x 20 6 249
3437020 2.05 0.81 0.70 150 x 20 7 266
3437030 2.20 0.87 0.76 150 x 20 7 316
3437040 2.40 0.94 0.82 200 x 20 8 359
3459300 2.60 1.01 0.88 200 x 20 8 385



Benne ROBUST U 

Vedi anche listino cricatori 

Stoll- 
No.

Larghezza
m

Volume 
m³

Volume 
effettivo 
m³

Lama di 
taglio in 
HARDOX

Denti Peso 
kg

 
3428170 1.15 0.47 0.41 110 x 16 - 130
3428180 1.30 0.51 0.44 110 x 16 - 132
3428190 1.50 0.60 0.52 150 x 16 - 161
3428200 1.70 0.68 0.59 150 x 16 - 176
3428210 1.90 0.76 0.66 150 x 16 - 211
3428220 2.05 0.82 0.71 150 x 16 - 225
3428230 2.20 0.89 0.77 150 x 16 - 269
3461720 2.40 0.94 0.82 150 x 20 - 310

Lama rinforzata in 
acciaio 

HARDOX® 

realizzate con acciaio a grana fine 

La serie ROBUST U e’ una benna 
per tutte le operazioni di 
sollevamento di routine in azienda. 
Le benne della nuova gamma ROBUST U 
sono studiate per tutte le operazioni leggere 
o pesanti. La configurazione esterna 
affusolata delle pareti, la profondita’ della 
benna, il volume ecc. sono le stesse della 
serie ROBUST S. 

Standard 
da 1.9 metri in su 

Attacchi EURO 
Le benne della gamma ROBUST montano i comuni attacchi 
EURO con bulloni da ø 40 mm, in modo da poterli montare sulla 
gran parte delle macchine anche di altri costruttori. 



Benne ROBUST M 

Se le indicazioni della STOLL non indicano nello 
specifico l’applicazione che l’utilizzatore intende 
effettuare, occorre considerare l’operazione che piu’ 
ci si avvicina.

Suggerita 

Possibile 

Sconsigliata 

Tipo di benna raccomandata per tipo di modello 
Applicazioni 

Movimento terra, sassi, ghiaia 

Sradicameto, scavare e caricare 

Operazioni di costruzione e 
sradicamento 

Livellamento 

Scavatura leggera e caricamento 

Carico grano, fertilizzante, corteccia, 
pacciame 

Operazioni invernali 

ROBUST S ROBUST T ROBUST U ROBUST M 

Vedi anche listino cricatori 

Stoll- 
No.

Larghezza
m

Volume 
m³

Volume 
effettivo 
m³

Lama di 
taglio in 
HARDOX

Denti Peso 
kg

 

3428330 2.05 1.45 1.13 150 x 20 - 320
3429920 2.20 1.56 1.22 150 x 20 - 384
3429930 2.40 1.70 1.33 200 x 20 - 432
3429940 2.60 1.86 1.45 200 x 20 - 462

Lama rinforzata in 
acciaio 

HARDOX® 

Benne Maxi 

La benna ROBUST M e’ un attrezzo 
per grandi volumi specializzato in 
operazioni con materiali che si 
appesantiscono come  
fertilizzanti e altri materiali granulari come 
grano, corteccia, pacciame o neve.  
Per applicazioni con grandi volumi e ottime 
prestazioni, la benna ROBUST M  e’ la prima 
scelta. 

Standard 



Accessori per la movimentazione di rotoballe 
Balle rotonde, rotoballe fasciate e big bale 

Forca per balle fasciate 
per rotoballe e big bales 
La possibilità di regolare la distanza permette di adattare l'accessorio 
terminale alla forma delle balle senza danneggiare il film plastico che le 
avvolge, trattenendole saldamente al bordo. Una valvola di sicurezza 
evita diminuzioni di pressione durante la movimentazione. 
(Necessario 3° circuito idraulico) 

Stoll-No. 2364610
Peso 225 kg
per balle rotonde ø da 1.00 m
per balle rotonde ø fino a 1.60 m
per big bales ø 1.60 m

forca mord. per rotoballe 
fasciate PRO H 
per rotoballe o balle quadrate 
(Necessario 3° circuito idraulico) 

Stoll-No. 3395020
Peso 305 kg
Apertura massima 2.05 m
Apertura minima 0.65 m
Profodnità effettiva 1.20 m
Largh. trasporto 1.35 m

"Maxi"-bale claw 
La speciale pinza 
appositamente progettata 
permette di movimentare 
rotoballe o balle quadrangolari, 
sollevando 
contemporaneamente due o tre 
balle per volta. E' possibile 
quindi posizionare 
verticalmente o orizzontalmente 
le balle.  
E' richiesta una terza 
funzione indraulica.  

Stoll-No. 2449950
Peso 150 kg

Forca rotativa per 
balloni 
per rotoballe fasciate e big bales 
I trattenitori sono rotanti potendosi così avvicinare 
gradualmente alla balla fasciata. E' possibile anche 
   movimentare balle di foraggio non fasciato. Infatti dopo 
         aver smontato i trattenitori rotondi è possibile  
              spostare rotoballe o big bales in  sicurezza. 
                     Larghezza di lavoro compresa tra 
                       0,6 e 1,85m. 

(Necessario 3° circuito idraulico)

Stoll-No. 3376940
Peso 245 kg
Capacità di trattenuta 0.60 m
fino a 1.85 m

Porta balloni H 
per rotoballe 

Stoll-No. 3380410
Peso 105 kg
Capacità di trattenuta 0.82 m
fino a 1.22 m
lungh. delle forche 1.28 m
Diametro delle forche 115 mm

Porta balloni montaggio posteriore 
per attacco a 3 punti (posteriore) 
struttura registrabile e regolabile in larghezza con 
spostamenti di 50 mm per ottenere un range di largh.
   variabile da 940 a 1340 mm. lungh. delle punte 
       di 1280 mm  

Stoll-No. 3336750
Peso 200 kg



Accessori per la movimentazione di rotoballe 
Balle rotonde, rotoballe fasciate e big bale 

Elevatore 
per rotoballe e big baler. 
Dispositivo di sollevamento 
supplementare accoppiato con forca 
rotoballe 
(Necessario 3° circuito idraulico)

Stoll-No. 1339660
Peso 260 kg
capacità di soll. 1.40 m

Denti tubolari applicati su  
Forca pallet 900 H e 900 + 1200 HS 

Stoll-No. 3405090
Peso 36 kg
lungh. del tubo 1355 mm

Denti tubolari applicati su  
Forca movimentazione H, HS con denti pieghevoli 

Stoll-No. 3405440
Peso 40 kg
lungh. del tubo 1385 mm

forca rotoballe H Forche pallet e forca rotoballe H per rotoballe e big baler.

Stoll-No. 1337570
Peso 135 kg
Lungh. denti 1200 mm

Stoll-No. 1330050
Peso 20 kg
Lungh. denti 1200 mm

Stoll-No. 2479000
Peso 23 kg
Lungh. denti 1200 mm

Dente rigido H Dente rigido H 
pieghevole 

Forca robusta per lavori pesanti Forca per pallet r forche  HS per rotoballe e big baler.

Stoll-No. 2359450
Peso 140 kg
Lungh. denti 1200 mm

Stoll-No. 2400050
Peso 20 kg
Lungh. denti 1200 mm

Stoll-No. 3331520
Peso 23 kg
Lungh. denti 1200 mm

Dente versione HS 
versione rinforzata 

Dente versione 
HS 
versione 
rinforzata 
pieghevole 

forca foraggi  per rotoballe e big baler.

Stoll-No. 3378240
Peso 92 kg
2 denti lungh. inizio/fine 0,67/1,10 m  

Stoll-No. 3411860
Peso 95 kg
Lungh. 2 denti 1.10 m

Stoll-No. 3385190
dente supp 1,10 m —  
dente supp. 0,67 m —  

con 
denti da 1,10 m 

con 
denti da 0,67 m 



Attrezzi per movimentazione degli insilati 
per ogni utilizzo, carico truciolati, movimentazione balle etc. 

benna con pinza 
La gamma di benne con trattenitori permette un utilizzo universale con 
qualsiasi tipo di insilato, è quindi possibile rimuovere una porzione di 
insilato ed introdurlo direttamente nel carro miscelatore. Anche con 
prodotti particolari quali: granulari, polpe essiccate, disidratati, ecc il carico 
è facilitato. Inoltre è possibile svolgere numerose altre attività con questa 
gamma di benne con trattenitore tanto nel campo agricolo quanto in quello 
della manutenzione e municipalità. E' richiesta la terza funzione idraulica. 
(Necessario 3° circuito idraulico) 

Stoll-No. Larghezza 
m

apertura 
m

volume 
m³

Peso 
kg

3307220 1.60 1.30 0.85 480
2480440 1.80 1.30 0.95 515
2479490 2.00 1.30 1.05 545
3324050 2.20 1.30 1.15 590

Benna con pinza 
(Necessario 3° circuito idraulico) 

Stoll-No. Larghezza 
m

volume 
m³

Peso 
kg

3429050 1.50 0.65 292
3429060 1.70 0.74 314
3429070 2.05 0.89 373
3429080 2.40 1.05 446

Forca con trattenitore 
(Necessario 3° circuito idraulico) 

*Lungh. denti 800 mm 

Stoll-No. Larghezza mvolume m³ denti* Peso kg
3429090 1.30 0.54 7 226
3429100 1.50 0.63 8 249
3429110 1.70 0.71 9 268
3429120 2.05 0.87 11 304
3430650 2.40 1.02 13 355

parete laterale, 
facoltativa 



Attrezzi per movimentazione degli insilati 
PROFI-CUT benna desilatrice 

PROFI-CUT 190

PROFI-CUT 150 PROFI-CUT 130

PROFI-CUT benna desilatrice

(Necessario 3° circuito idraulico) 

• Lama anteriore a profilo seghettato per una migliore qualità di taglio
• Pareti laterali a tenuta per mantenere inalterato l'insilato senza perdite di prodotto.
• Griglia posteriore per una buona visibilità di lavoro
• Denti intervallati tra loro di 1,50 mm
• Grande apertura per una capienza maggiore
• Scarico semplificato

PROFI-CUT 190
Stoll-No.   3306680
Larghezza 1.88 m
volume 1.28 m³
profondità 790 mm
apertura 856 mm
numero di cilindri 3  
numero di denti 16  
Peso 730 kg

PROFI-CUT 150
Stoll-No.   2449320
Larghezza 1.52 m
volume 1.05 m³
profondità 790 mm
apertura 856 mm
numero di cilindri 2  
numero di denti 13  
Peso 530 kg

PROFI-CUT 130
Stoll-No.   3334760
Larghezza 1.28 m
volume 0.87 m³
profondità 790 mm
apertura 856 mm
numero di cilindri 2  
numero di denti 10  
Peso 500 kg



forca per pallets 
denti e telaio per forca 

Forca pallet

Stoll-No. capacità di 
soll. kg

Lungh. denti 
mm

Peso kg Peso kg

1314910 1000 900 70 150
1337580 1000 1200 70 190

Dente per forca pallet
per pallet e forca H 
Stoll-No. Lungh. denti Peso
0344030 900 mm 40 kg

Dente per forca H, 1200 mm
per pallet e forca H 
Stoll-No. Lungh. denti Peso
0368720 1200 mm 60 kg

Forca robusta per pallet versione HS 

Stoll-No. capacità di 
soll. kg

Lungh. denti 
mm

Peso kg Peso kg

2329580 2000 900 89 175
2329590 2000 1200 89 221

Dente per forca HS, 900 mm
per pallet e forca H 
Stoll-No. Lungh. denti Peso
0474580 900 mm 43 kg

Dente per forca pallet HS, 1200 mm
per pallet e forca H 
Stoll-No. Lungh. denti Peso
0474570 1200 mm 66 kg

Telaio HS 
per lavori pesanti

Stoll-No. con denti peso telaio Peso com
3434840 — 115 kg —
3430830 900 mm 115 kg 185 kg
3434900 1200 mm 115 kg 200 kg

Denti tubolari 
Denti tubolari applicati su  
Forca pallet 900 H e 900 + 1200 HS 

Stoll-No. 3405090
Peso 36 kg
lungh. del tubo 1355 mm

Denti tubolari applicati su  
Forca movimentazione H, HS con denti pieghevoli 

Stoll-No. 3405440
Peso 40 kg
lungh. del tubo 1385 mm



Forca per tronchi 
Forca letame, forca per sassi 

Forca letame

Stoll-No. Larghezza 
m

Lungh. denti 
mm

Denti Peso 
kg

3364760 1.25 810 7 125
3364690 1.50 810 8 145
3364520 1.75 810 10 165
3364530 2.00 810 11 185
3364620 2.35 810 13 205
3367820 1.25 1100 7 140
3367830 1.50 1100 8 160
3367840 1.75 1100 10 185
3367850 2.00 1100 11 205
3367860 2.35 1100 13 230

forca per tronchi H  
Stoll-No. Lungh. mm Peso kg
1317750 1300 150

Benna per sassi
Stoll-No. Larghezza m Peso kg
3356150 1.35 205
3356160 1.55 225
3356170 1.90 235
3356180 2.00 510

forca tronchi H con ritenuta idraulica 
Stoll-No. Ampia apertura m Peso kg

3390260 1.04 235



Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH
Bahnhofstr. 21  •  D-38268 Lengede
Postfach  3  •  D-38266 Lengede
Tel.: 05344/20-0  •  Fax 05344/20-182
E-Mail: vkf@stoll-jf.de
www.jf-stoll.de

Stoll-No. Larghezza m Volumen effettivo m3 Peso kg
3490790 1.70 0.60 350
3490800 1.90 0.79 400
3490810 2.10 0.91 433

Benna multifunzione - 4 in 1  
Quattro funzioni in un solo attrezzo: 
1. Cucchiaio 
2. Presa di scavo, usando la parte inferiore del cucchiaio 
3. Livellare, usando la parte piana del cucchiaio 
4. Scarico, usando la parte inferiore del cucchiaio 
(Necessario 3° circuito idraulico) 

Accessorio per movimentare contenitori voluminosi  
La sacca di trasporto non è fornita  

Stoll-No. per trasportare e sollevare 
comodamente qualsiasi prodottp kg

Peso kg

2357100 1000 180

Attacco al telaio 
accoppiamento rapido per 3 punti di attacco posteriore  

Stoll-No. Peso kg

3386990 60

Stoll-No. capacità di soll. kg Peso kg

2309670 2000 16

Gancio di carico 
gancio pivottante  

Kit di conversione  Quick-Fit  saldati 
completo di un set di piatti saldati (con gancio e occhione)  

Stoll-No. Peso kg

1334090 19

connessione gancio e occhione disponibili anche separatamente  

Stoll-No. Ganci Occhioni
3320080 2 2

Le illustrazioni e i dati sono indicativi. Ci riserviamo il diritto di effettuare modifiche senza preavviso. 

Il costruttore. 
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