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TECNOLOGIE ALL'AVANGUARDIA E GAMMA COMPLETA PER UNA 
STORIA DI SUCCESSI. 
  
L'obiettivo di DEUTZ-FAHR è fornire ad agricoltori e contoterzisti veicoli agricoli 
all'avanguardia che facilitino il lavoro e ottimizzino la produttività. Il marchio 
offre una gamma completa caratterizzata da stile contemporaneo, elevati livelli di 
comfort, motori potenti e caratteristiche innovative. 
 
Ogni eroe ha la sua storia. Quella di DEUTZ-FAHR emoziona da oltre un
secolo. DEUTZ-FAHR ha dimostrato carattere e ambizione di crescita fi n dalla sua 
fondazione e, nel corso degli anni, l'azienda ha avuto un ruolo chiave nell'evoluzione 
della meccanizzazione agricola. 
 
Nel 1927, lanciò il suo primo trattore prodotto in serie, il DEUTZ MTH 222, e nel 
1936, fu la volta del DEUTZ Serie 11, che per la prima volta rese accessibile la 
meccanizzazione agricola per le aziende agricole di piccole dimensioni. Negli anni 
successivi, DEUTZ-FAHR ribadì la sua propensione verso l'evoluzione tecnologica, 
con l'impegno volto ad aumentare la produttività degli agricoltori e l'effi cienza 
delle proprie macchine. Nel 1949, introdusse i motori diesel raffreddati ad aria 
su numerosi modelli, e nel 1962 presentò il primo sollevatore idraulico. Nel 1992 
l’azienda sviluppò un nuovo concetto di visibilità con il primo trattore “clear view”, e 
nel 1995 lanciò la serie Agrotron che rivoluzionò il concetto di trattore agricolo, con 
l’introduzione di una spaziosa cabina panoramica e, per la prima volta sul mercato, 
di un ponte anteriore dotato di sospensioni. Nel 2001, DEUTZ-FAHR introdusse 
un'innovazione tecnologica destinata a stravolgere le regole del gioco con l'Agrotron 
TTV, il suo primo trattore con trasmissione a variazione continua. L'eccellenza di 
DEUTZ-FAHR non è mai stata circoscritta soltanto al settore dei trattori, l'azienda 
vanta infatti una lunga e speciale esperienza anche nella costruzione di macchine da 
raccolta. Già nel 1952 l’azienda presentò la prima mietitrebbia semovente, nel 1991 
DEUTZ-FAHR lanciò la sua prima Topliner e, nel 1993, fu la volta della Powerpress 
120 H, la prima pressa semovente al mondo ad alta densità. Il 1997 fece registrare il 
lancio della Topliner 8XL, la prima mietitrebbia con otto scuotipaglia. 
 
Dal lancio dei primi trattori prodotti in serie sono passati molti anni, eppure 
DEUTZ-FAHR riesce ancora a entusiasmare gli agricoltori di tutto il mondo.  
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La vasta gamma di trattori DEUTZ-FAHR comprende 
modelli da 35 a 340 CV, per ottimizzare produttività, 
affidabilità, rapporto costo-efficacia ed economicità 
in tutte le applicazioni agricole.

TraTTori



 

Progettata Per semPlificarvi la vita. 
realizzata Per esaltare i vostri risultati. 
Con la Serie 9, gli ingegneri DEUTZ-FAHR hanno sviluppato un moder-
nissimo trattore, estremamente intelligente e di potenza elevata, che 
agevola e accelera tutti i lavori grazie a uno straordinario comfort opera-
tivo, automatizzazione delle funzioni di routine e tecnologie altamente 
innovative, il tutto con consumi di risorse minimi. Luci di lavoro a LED 
da 47.000 lumen, cabina MaxiVision 2 con iMonitor2 da 12,8” e la più 
innovativa tecnologia Precision Farming, motori ad alta efficienza da 
295 a 336 CV, trasmissione TTV a variazione continua per velocità 
estremamente precise da 0,2 a 60 Km/h a regime economico motore, 

sospensione del ponte di nuova concezione con freni a disco a secco 
per la massima sicurezza, capacità di sollevamento posteriore di 12000 
kg e cofano apribile automaticamente per un rapidissimo  
accesso a tutti i punti di manutenzione, straordinario design.  
Ogni singolo componente della Serie 9 è fortemente innovativo e tra i 
migliori sul mercato. Con la Serie 9, DEUTZ-FAHR offre tre modelli di 
trattori di elevata potenza, perfettamente bilanciati e di grande richia-
mo con i quali gli agricoltori e i contoterzisti possono raggiungere risul-
tati ottimali.
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SEriE 9 TTV

Un cofano con apertura a comando elettrico contribuisce a 
semplificare gli interventi di manutenzione.

60 Km/h e massima sicurezza con freni a disco esterni.

  Motore Deutz 7.8 TTCD Stage 4 (Tier4 Final) Common Rail, a 6 cilindri, 24 valvole, con doppio  
 turbocompressore e intercooler con sistema SCR e post-trattamento dei gas di scarico con DPF

  Trasmissione TTV a variazione continua con tecnologia Terramatic e 4 gamme di funzionamento 
 Velocità massima: 60 Km/h (ove consentito dalla legge)

 Impianto frenante servoassistito Powerbrake e freno di stazionamento elettrico automatico (EPB)

 Ponte anteriore con sospensioni e freni a dischi esterni

 Impianto idraulico load sensing da 210 L/Min

  Cabina MaxiVision 2 con WorkMonitor, interni in materiali ad alta tecnologia, massima ergonomia e comfort

 Bracciolo multifunzione con joystick integrato per il controllo delle principali funzioni del trattore

 iMonitor2 con sistema ISOBUS integrato e Agrosky

 Cofano monolitico ad apertura elettrica e gruppi ottici a LED

SPECIFICHE

dati tecnici Serie 9 ttV
9290 9310 9340 

MOTORe Deutz Deutz Deutz
emissioni Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 6/7755 6/7755 6/7755
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 217/295 229/312 247/336
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 204/277 218/296 232/316
Capacità massima sollevatore kg 12000 12000 12000
Passo mm 3135 3135 3135
Peso kg 12000 12000 12000



  

tecnologia tedesca di Prim'ordine Per 
la massima Produttività. 
I due nuovi modelli della Serie 7 erogano fino a 246 CV e spiccano 
per una gamma di caratteristiche tipiche del marchio tedesco: alta 
qualità, precisione e affidabilità abbinate a tecnologia all'avanguardia 
sia in termini di rapporto prezzo-prestazione che di comfort. La Serie 7 
rappresenta il risultato della tecnologia applicata ai trattori più innovativa 
e intelligente, messa a punto presso il nostro nuovo stabilimento 
di Lauingen, in Germania. La Serie 7 assicura straordinario comfort 
all’operatore grazie alla cabina MaxiVision 2, a comandi intuitivi, un 

bracciolo dal design rinnovato, ai sistemi Precision Farming più avanzati, 
ed è ottimizzata grazie a un motore e ad una trasmissione tecnologia 
ad alta efficienza. Assali e freni innovativi garantiscono un comfort di 
guida ottimale e la massima sicurezza. Inoltre, gli impianti idraulici e 
la capacità di sollevamento sia anteriore che posteriore completano 
le specifiche generali della Serie 7, rendendo questo trattore il partner 
ideale per aumentare la produttività per contoterzisti e aziende agricole. 

TRATTORI
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SEriE 7 TTV 

La cabina MaxiVision 2 offre grande spazio e un ambiente di 
lavoro ottimizzato.

Il bracciolo multifunzione della Serie 7 TTV comprende tutti i 
comandi principali per la gestione dell'intera macchina.

  Motore Deutz 6.1 TCD, Stage 4 (Tier4 Final) Common Rail, a 6 cilindri, 24 valvole, con turbo intercooler con 
   sistema di post-trattamento dei gas di scarico con tecnologia SCRe DPF con rigenerazione passiva  

       Trasmissione TTV a variazione continua con 4 gamme di funzionamento e comando di velocità a regolazione  
 continua da 0 a 60 Km/h (ove la legge lo consenta)

 Inversore idraulico SenseClutch con sistema di modulazione della risposta a 5 livelli

 Impianto frenante servoassistito Powerbrake e freno di stazionamento elettrico automatico (EPB)
  Sollevatore posteriore a comando elettronico con radar e fino a 4 velocità per la presa di forza  
 (540/540ECO/1000/1000ECO)
 Impianto idraulico load sensing a centro chiuso con pompa a portata variabile fino a 160 L/Min

  Cabina MaxiVision 2 con WorkMonitor, interni in materiali hi-tech, massimo comfort  
 con disposizione ergonomica dei comandi

 Bracciolo multifunzione con joystick integrato per il controllo delle principali funzioni del trattore

 iMonitor2 con sistema ISOBUS integrato e Agrosky

SPECIFICHE

dati tecnici Serie 7 ttV
7230 7250 

MOTORe Deutz Deutz
emissioni Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 6/6057 6/6057
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 166/226 181/246
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 157/214 169/230
Capacità massima sollevatore kg 10000 10000
Passo mm 2868 2868
Peso (min-max) kg 8200-9100 8200-9100



la nuova serie 6.  
la miglior comBinazione di tecnologie 
della sua categoria.  
Che si tratti di un'impresa di grandi dimensioni, media o piccola, di un 
contoterzista o di un ente locale, per quanto diverso possa essere il 
profilo, tutti hanno una cosa in comune: devono avere successo. Di 
conseguenza la tecnologia del trattore deve combaciare al 100% con il 
proprio profilo lavorativo. Aratura, semina, coltivazione, trasporto, 
raccolta, lavoro con caricatore frontale: ogni singolo professionista 
deciderà come impiegare al meglio il trattore e a quali caratteristiche 

specifiche ricorrere. La nuova Serie 6 Stage 4 (Tier4 Final) di DEUTZ-FAHR 
è stata progettata proprio tenendo conto di quest'aspetto. Con 12 
modelli da 156 a 226 CV, due passi, tre varianti di trasmissione, due tipi di 
cabine con differenti livelli di comfort e diverse altre opzioni, questa 
categoria di trattori consente di riunire le migliori tecnologie e di creare il 
proprio, personalissimo trattore. Con la nuova Serie 6, DEUTZ-FAHR ha 
ridefinito il concetto di configurabilità.

10-11
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SEriE 6

dati tecnici
Powershift Serie 6 / rcshift / ttV

6155 6165 6175 6185 6205 6215
PS/

rcSHiFt ttV PS/
rcSHiFt ttV PS/

rcSHiFt ttV PS/
rcSHiFt ttV PS/

rcSHiFt ttV PS/
rcSHiFt ttV

MOTORe DeUTZ Deutz Deutz Deutz Deutz Deutz
emissioni Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final)
Cilindri / cilindrata n°/cm³ 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057 6/6057
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 114,9/156 120,8/164 129,5/176 138,5/188 134,3/183 152,3/207 149,1/203 156,2/212
Potenza massima con boost (eCe R 120) kW/CV - 125,8/171 - - 138,5/188 - 152,3/207 166/226
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 109,5/149 115,1/157 124,4/169 133/181 129/176 144,4/196 135,7/185 147,6/201
Potenza a regime motore nominale con 
boost (eCe R120) kW/CV - 119,9/163 - - 133/181 - 144,4/196 157/214

Capacità sollevatore posteriore kg 9700 9200 9700 9200 9700 9200 9700 9200 9700 10000 9700 10000
Passo mm 2767 2767 2767 2767 2848 2848
Massa a vuoto totale (min-max) kg 7200-7600 7830-8230 7200-7600 7830-8230 7200-7600 7980-8380 7200-7600 8200-8600 7930-8330 8400-8800 7930-8330 8400-8800

Cruscotto allo stato dell’arte con nuovo InfoCenterPro: 
Display LCD a colori da 5" ad alta risoluzione personalizzabile per 
informazioni di primaria importanza.

Il nuovo joystick estremamente ergonomico MaxCom sul bracciolo 
controlla tutto, dalla velocità alla direzione di marcia, dalla selezione 
della velocità al sistema ComfortTip, comandi del sollevatore e 
comandi del sollevatore anteriore.

  Motore Deutz TCD 6.1 Stage 4 (Tier4 Final), Common Rail a 6 cilindri, 24 valvole, con turbo intercooler

   EAT compatto con tecnologia SCR e DPF con rigenerazione passiva

   Impianto di raffreddamento interamente in alluminio con esclusivo sistema di apertura

  Powershift: trasmissione multi-velocità ad alta precisione, con 5 marce x 6 Powershift

  RCshift: trasmissione 30+15 completamente robotizzata, con regime motore ultra e super-eco a 40/50* Km/h
  TTV: trasmissione a variazione continua con 4 gamme di funzionamento ed effi cace comando di velocità a regolazione 
 continua da 0 a 50* Km/h
  Gestione elettronica intelligente della trasmissione, con InfoCentrePro e interfaccia WorkMonitor

  Freni a disco a secco esterni per prestazioni in frenata eccezionali

  Sospensioni anteriori adattative con adattamento automatico degli smorzatori

  Impianto idraulico load sensing fi no a 170 L/Min e fi no a 7 distributori proporzionali elettronici

  Sollevatore anteriore elettronico integrato con PTO a due velocità

  Cabina MaxiVision per comfort ed ergonomia ai massimi livelli

  Gestione elettronica con iMonitor2, predisposizione per Farming 4.0

  LED di 4ª generazione con fanali luce integrati anteriori di nuova concezione e stile esclusivo

SPECIFICHE

(* Velocità massima di 50 Km/h ove consentito dalla legge)
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comfort nella classe utility. 
Per lavorare in modo efficiente con trattori utility, comfort di guida e 
operativo sono importanti tanto quanto la versatilità. Solo se un trat-
tore utility soddisfa tutti gli aspetti del profilo di lavoro avrà successo a 
livello commerciale. E solo se il livello di comfort è ottimale, prestazioni 
e motivazione degli operatori resteranno inalterati a lungo. La nuova 
Serie 5 di DEUTZ-FAHR è stata progettata proprio tenendo conto di 
quest'aspetto. Tre modelli con potenza da 110 CV a 126 CV spiccano per 
il comfort superiore, oltre alla versatilità e affidabilità della tecnologia 
tedesca. La cabina, estremamente confortevole,dal design ultramoderno 
da nuovi supporti “Hydro Silent-Block” di nuova concezione e rendimento 

eccezionale. 
La leva del cambio è stata riprogettata: ora infatti è possibile selezionare 
le marce con facilità grazie al design con cavo Bowden. Ne consegue 
una riduzione dei rumori e delle vibrazioni in cabina anche fino al 40%. 
Le nuove sospensioni sul ponte anteriore garantiscono un comfort di 
guida, sicurezza e trazione superiori su tutti i tipi di terreno. Qualsiasi 
siano le vostre esigenze in relazione a un trattore utility, DEUTZ-FAHR è 
in grado di soddisfarle con una tecnologia allo stato dell'arte, una vasta 
gamma di opzioni di configurazione e uno straordinario livello di comfort. 
DEUTZ-FAHR vi offre la più ampia selezione di modelli di trattori utility.



SEriE 5

Il ponte anteriore è dotato di nuove sospensioni per comfort di 
guida, sicurezza e aderenza superiori.

Novità: due impostazioni di velocità del motore. Efficienza  
pre-programmata per operazioni di routine.

  Motore Deutz TCD 3.6 Stage 4 (Tier4 Final) Common Rail a 4 cilindri, con turbo intercooler e sistema di  
 post-trattamento dei gas di scarico con DOC + SCR

  Trasmissione Powershift con un massimo di 60 marce AV e 60 RM e una velocità massima di 40 Km/h con regime  
 economico motore

  Inversore SenseClutch con modulazione della risposta a 5 livelli e funzione Stop&Go

  Freni a disco sulle quattro ruote, freno di stazionamento idraulico

  PTO a 4 velocità (540/540ECO/1000/1000ECO). PTO sincronizzata e PTO anteriore

 Impianto idraulico 55 L, 60 L ECO o 90 L “on demand” 

  Cabina montata su Hydro Silent-Block: massimo comfort e stile senza eguali

  Grande flessibilità di configurazioni per garantire la massima personalizzazione di ciascuna macchina e  
 adattarla perfettamente alle specifiche esigenze

  Nuove sospensioni per comfort di guida, sicurezza e aderenza superiori

SPECIFICHE

dati tecnici Serie 5
5105 5115 5125 

MOTORe Deutz Deutz Deutz
emissioni Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 4/3620 4/3620 4/3620
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 80,9/110 87,5/119 92,8/126
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 77/105 83/113 88/120
Capacità massima sollevatore kg 4855 5410 5410
Passo (DT/2RM) mm 2370/2330 2370 2370/2330
Peso kg 4150 4500 4500
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trattori utility Perfetti, Perché adatti a 
soddisfare le vostre esigenze. 
Aziende agricole, aziende lattiero-casearie, aziende zootecniche, azien-
de con policoltura, aziende grandi e piccole, gestite come attività full 
time o part-time...nell'agricoltura moderna, la gamma di applicazioni 
per trattori utility è più variegata che mai. Senza dimenticare, inoltre, 
lavori forestali e in ambito municipale. Con la nuova Serie 5G, d'ora in 
poi potrete contare su un trattore utility perfettamente adatto alle vostre 
esigenze, grazie ai sette modelli con potenze comprese tra 75 CV e 116 
CV suddivise in 3 famiglie con passi, capacità di carico, pesi e accoppia-
menti pneumatici diversi. Anche l'allestimento e la tecnologia della 
nuova Serie 5G sapranno soddisfare le vostre necessità. 

 
 
La cabina garantisce comfort elevato durante il lavoro per qualsiasi  
applicazione, mentre i nuovi motori FARMotion Stage 4 (Tier4 Final) 
erogano massima potenza con emissioni minime. Una trasmissione ECO 
40 Km/h garantisce le giuste velocità per un lavoro preciso, efficiente. 
È possibile scegliere tra inversore meccanico o inversore idraulico sotto-
carico. Potenza idraulica e capacità di sollevamento eccezionali sulla 
parte anteriore e posteriore rendono la nuova Serie 5G ideale per ogni 
tipo di applicazione. Qualsiasi siano le vostre esigenze, DEUTZ-FAHR è 
in grado di soddisfarle con la più ampia gamma di modelli di trattori 
utility mai realizzata.



   Motore FARMotion Stage 4 (Tier4 Final) Common Rail a 3 o 4 cilindri, con turbo intercooler  
 e sistema di post-trattamento dei gas di scarico con SCR

  Trasmissione a 4 o 5 rapporti con ampia gamma di configurazioni possibili: velocità massima di 60 Km/h  
 in entrambi i sensi e di 40 Km/h in modalità economy

  Inversore SenseClutch con modulazione della risposta a 5 livelli e funzione Stop&Go

  Freni a disco sulle quattro ruote

  PTO a 4 velocità (540/540ECO/1000/1000ECO). PTO sincronizzata e PTO anteriore

  Capacità di sollevamento massima di 4525 / 5410 kg a seconda della versione (LD, MD, HD)

  Impianto idraulico 55 L, 60 L ECO o 90 L “on demand” 

  Cabina a 4 montanti, ora montata su Hydro Silent-Block: comfort impareggiabile e visibilità ottimale del  
 caricatore frontale

SPECIFICHE

SEriE 5G

Ponte anteriore con freni a disco.

Motore FARMotion con sistema di post-trattamento dei gas di 
scarico con tecnologia SCR.

dati tecnici
Serie 5G

5080G 5090G 5090G 
PLUS 5100G 5110G 5110G 

PLUS 5120G

MOTORe FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion

emissioni Stage 4  
(Tier4 Final)

Stage 4  
(Tier4 Final)

Stage 4  
(Tier4 Final)

Stage 4  
(Tier4 Final)

Stage 4  
(Tier4 Final)

Stage 4  
(Tier4 Final)

Stage 4  
(Tier4 Final)

Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849 4/3849
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 55,4/75 65/88 65/88 71/97 78/106 78/106 85/116
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 55,4/75 61,7/84 61,7/84 67,3/92 74/101 74/101 80,6/110
Capacità massima sollevatore kg 4525 4525 4525 4525 4525 4855 5410
Passo (DT/2RM) mm 2295/2255 2295 2350 2400 2400/2360 2400 2400/2360
Peso kg 3600 3620 3800 3920 3920 4220 4320



SEriE 5D 
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versatile come il vostro lavoro. 
Lavorate in un’azienda agricola? Grandi distese o campi? Prati, foreste o parchi? Terre-
ni agricoli o comunali? Volete un trattore perfetto dal punto di vista economico e 
adatto ad ogni tipo di applicazione? Allora prendete in considerazione la Serie 5D di 
DEUTZ-FAHR. Questo trattore compatto presenta un robusto design monoblocco e 
un peso in ordine di marcia contenuto.  Nessun’altra serie di trattori è in grado di offrire 
la stessa qualità, affidabilità e comfort con un più ampio ventaglio di modelli e funzio-
ni. Dalla versione base Ecoline ai modelli high-tech, nei quali anche la tecnologia più 
innovativa è di serie. SPECIFICHE

dati tecnici Serie 5d
5060 5070 5080 5085 5090 5090.4 5100.4

MOTORe SDF Serie 1000 SDF Serie 1000 SDF Serie 1000 SDF Serie 1000 FARMotion FARMotion FARMotion
emissioni Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 3/3000 3/3000 3/3000 4 / 4000 3 / 2887 4 / 3849 4 / 3849
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 45,6/62 53/72 60/82 63/85 65/88 65/88 75/102
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 45,6/62 53/72 53/72 55/75 61,6/84 61,6/84 71,1/97
Capacità massima sollevatore kg 2650 - 3600 2650 - 3600 2650 - 3600 2650 - 3600 2650 - 3600 2650 - 3600 2650 - 3600
Passo mm 2100 2100 2100 2230 2100 2230 2230
Peso kg 3230 3230 3230 3410 3230 3510 3510

   Motore FARMotion Stage 3B (Tier4i) Common Rail a 3 o 4 cilindri, con turbo intercooler e sistema di  
 post-trattamento dei gas di scarico con DOC o motori SDF Serie 1000 Stage 3A (Tier3), a 3 o 4 cilindri  
 sovralimentati con turbocompressore o con turbo intercooler e sistema elettronico di gestione motore

 Programmazione del regime motore mediante un pulsante

   Trasmissione Powershift 45 AV + 45 RM con Overspeed

 Inversore SenseClutch con modulazione della risposta a 5 livelli e funzione Stop&Go

  Freni a disco sulle quattro ruote

  PTO a 3 velocità (540/540ECO/1000). PTO sincronizzata e PTO anteriore

  Trazione integrale, PTO e blocco dei differenziali a comando elettroidraulico (LS e GS)

  Impianto idraulico da 42 L/Min (versioni Ecoline) o impianto idraulico da 54 L/Min (versioni LS e GS)

  Cabina a 4 montanti: comfort senza eguali e visibilità ottimale del caricatore frontale

   Disponibile anche nella versione Ecoline (trazione integrale, PTO e blocco dei differenziali a comandi meccanici)

Quadro comandi per il sollevatore elettronico.

Console destra con comando meccanico del sollevatore 
posteriore.



aGroPLUS F
Keyline

   Motori SDF Serie 1000 Stage 3A (Tier3) a 3 cilindri sovralimentati con turbo compressore o turbo con 
 intercooler
  Trasmissione a 15 AV + 15 RM con inversore sincronizzato meccanico (velocità massima di 40 km/h)

   Frenatura integrale su 4 ruote con dischi in bagno d'olio

  PTO a 2 velocità (540/540ECO) e PTO sincronizzata

  Capacità massima sollevatore: 3050 kg

   Guida idrostatica con impianto idraulico indipendente

SPECIFICHE

dati tecnici aGrOPLUS F Keyline
55 65 75 

MOTORe SDF Serie 1000 SDF Serie 1000 SDF Serie 1000
emissioni Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 3/3000 3/3000 3/3000
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 40,5/55 45,6/62 53/72
Capacità massima sollevatore kg 3050 3050 3050
Passo mm 1996 1996 1996
Larghezza minima mm 1325 1325 1325
Peso (min-max) kg 2200 2200 2200

lo sPecialista Per eccellenza.
La serie Agroplus F Keyline abbina semplicità e robustezza, in un modello compatto, 
multifunzione con potenze da 55 a 72 CV. Le trasmissioni completamente 
sincronizzate garantiscono un superiore comfort operativo e maggiore rapidità 
consentendo di raggiungere livelli di produttività inconsueti per questo segmento 
di mercato. L'Agroplus F Keyline è la soluzione ottimale per colture speciali e per il 
lavoro di tutti i giorni. L'affi dabile e collaudato motore SDF Serie 1000 assicura lunga 
durata con costi di esercizio contenuti. Come tutta la gamma DEUTZ-FAHR anche 
la serie Agroplus F Keyline si contraddistingue per tecnologia di ultima generazione, 
comandi ergonomici e design aerodinamico.

Motore SDF Serie 1000.

Dimensioni compatte abbinate alla massima capacità di 
sollevamento per questo settore.
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la scelta di raccogliere i frutti. 
Per aziende specializzate in frutteti, orticoltura e serre, i trattori 5 DF Ecoline 
rappresentano la scelta più razionale. I bassi consumi e prestazioni elevate (potenza 
e valore di coppia superiori), 3 o 4 cilindri e un design estremamente compatto, ne 
consentono un uso estensivo. Filtri dell'aria con tecnologia PowerCore garantiscono 
maggiore effi cienza e durata, il design funzionale consente una maggiore effi cacia in 
termini di raffreddamento e fl usso d'aria. Per garantire la massima sicurezza anche in 
pendenza, i trattori 5 DF Ecoline sono dotati di freni sulle 4 ruote, con freni separati 
nel ponte anteriore per garantire la massima precisione. La capacità di sollevamento 
è di 2800 kg e il funzionamento generale del trattore estremamente economico. 

  Motore FARMotion Stage 3B (Tier4i) Common Rail a 3 o 4 cilindri, con turbo intercooler e sistema di 
 post-trattamento dei gas di  scarico con DOC

 Minor consumo di carburante per potenza del motore e coppia superiori

  Programmazione del regime motore mediante un pulsante

 40 Km/h ECO con regime motore ridotto

  Angolo di sterzata massimo di 60° e raggio di volta inferiore del 10%

SPECIFICHE

SEriE 5 DF ECoLiNE

PTO a 3 velocità (540/540ECO/1000) e PTO sincronizzata per 
ogni tipo di applicazione.  
 

La posizione di guida dell'operatore è logica e comoda e le 
leve del cambio sono situate a destra del sedile per consentire 
all'operatore di salire e scendere dalla piattaforma senza ostacoli.

dati tecnici  aGrOPLUS F ecOLine Serie 5 dF ecOLine
310 F 315 F 405 F 5080 dF 5080.4 dF 5090 dF 5090.4 dF 5100 dF 5105 dF

MOTORe SDF Serie 1000 SDF Serie 1000 SDF Serie 1000 FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
emissioni Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 3/3000 3/3000 4/4000 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV  45,5/62   53/72  58,8/80 55,4/75 55,4/75 65/88 65/88 71/96 75/102
Potenza a regime nominale 
(eCe R 120) kW/CV  45,5/62   53/72  55/75 55,4/75 55,4/75 61,5/83 61,8/84 67/91 71,5/97

Capacità massima sollevatore kg 2600 2600 2800 2600 2800 2600 2800 2600 2800
Passo mm 1990 1990 2120 2011 2141 2011 2141 2011 2141
Larghezza (min-max) mm 1466/1866 1450/1944 1624/2024 1466/1866 1450/1944 1597/1997 1584/1984 1597/1997 1624/2024
Peso kg 2500 2500 2650 2620 2770 2620 2770 2630 2770



  

esPerto e roBusto. 
La nuova Serie 5 DF offre sei modelli con una struttura robusta, una cabina e due 
piattaforme (pneumatici da 28" o 24") e i nuovi motori FARMotion con 3 o 4 cilindri. 
Con una capacità di sollevamento massima di 2800 kg e una larghezza posteriore 
minima di 145 cm (a seconda degli pneumatici), questi trattori sono gli strumenti 
ideali e affi dabili per frutteti di grandi dimensioni e per applicazioni in campo aperto. 

La funzione Stop&Go consente di controllare il movimento del 
trattore utilizzando soltanto i pedali dei freni, dimenticandosi 
completamente del pedale della frizione.

L'effi cace impianto di riscaldamento e condizionamento genera 
rapidamente un confortevole ambiente di lavoro.

  Motore FARMotion Stage 3B (Tier4i) Common Rail a 3 o 4 cilindri, con turbo intercooler e sistema di post-
 trattamento dei gas di scarico con DOC

  Programmazione del regime motore mediante un pulsante

 Trasmissione a 45 AV + 45 RM con 5 marce, 3 stadi Powershift e 3 gamme

 Trasmissione Overspeed per una velocità massima di 40 Km/h, anche nella modalità economica

  Inversore idraulico e Stop&Go

  Frenatura idraulica integrale sulle 4 ruote

  Trazione integrale, PTO e blocco dei differenziali a comando elettroidraulico. Trazione integrale automatica: 
 selezione automatica della   trazione integrale

  PTO a 3 velocità (540/540ECO/1000) e PTO sincronizzata

  Impianto idraulico con portata massima di 64 L/Min, sterzo idrostatico con pompa indipendente e fi no a 3 + 3 
 distributori in posizione ventrale. Joystick elettroidraulico per il comando proporzionale delle 2 valvole idrauliche

SPECIFICHE

SEriE 5 DF 

dati tecnici Serie 5 dF
5080 dF 5090 dF 5100 dF 5090.4 dF 5105 dF 5115 dF

MOTORe FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
emissioni Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i)
Cilindri/Cilindrata n°/cc 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 55,4/75 65/88 71/96 65/88 75/102 83/113
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 55,4/75 61,5/83 67/91 61,8/84 71,5/97 79/107
Capacità sollevatore posteriore kg 2800 2800 2800 2800 2800 2800
Larghezza posteriore totale (min-max) mm 1454-1642 1454-1642 1454-1642 1454-1642 1454-1642 1454-1642
Massa a vuoto totale (cabina) kg 2950 2950 2950 3100 3100 3100



SEriE 5 DS/DV

Prestazioni straordinarie in sPazi ristretti.
Le Serie 5 DS e 5 DV sono concepite prevalentemente per l'impiego in frutteti e vigneti 
con fi lari stretti. Entrambe sono ora equipaggiate con nuovi motori FARMotion, nelle 
versioni da 3 o 4 cilindri. La serie 5 DS vanta una capacità di sollevamento massima di 
2600 kg e due versioni di cabina e piattaforma: 28" alta e 20" bassa (con parafanghi 
più bassi e diversa luce libera da terra). Nella versione “compatta”, con larghezza 
minima posteriore di 116 cm (a seconda degli pneumatici), la Serie 5 DV è in grado 
di operare nei fi lari più stretti. 

La plancia strumenti di Agroplus S/V comprende indicazioni 
analogiche e digitali che riportano in modo chiaro e preciso le 
informazioni relative al trattore.

Massima facilità d'uso grazie all'inversore con leva al volante.

  Motore FARMotion Stage 3B (Tier4i) Common Rail a 3 o 4 cilindri, con turbo intercooler e sistema di post-
 trattamento dei gas di scarico con DOC
  Trasmissione a 5 velocità con Powershift a 3 rapporti e 3 gamme. 45 AV + 45 RM in totale
  Trasmissione Overspeed per una velocità massima di 40 Km/h, anche nella modalità economica
  Inversore idraulico e Stop&Go
  Frenatura idraulica integrale sulle 4 ruote

  Trazione integrale, PTO e blocco dei differenziali a comando elettroidraulico. Trazione integrale automatica: 
 innesto automatico della trazione integrale

  PTO idraulica a 3 velocità (540/540ECO/1000) e PTO sincronizzata
  Impianto idraulico con portata massima di 64 L/Min, sterzo idrostatico con pompa indipendente e fi no a 3 
 + 3 distributori in posizione ventrale. Joystick elettroidraulico per il comando proporzionale delle 2 valvole 
 idrauliche
  Angolo di sterzata di 60° (trazione integrale) o 70° (trazione semplice)

SPECIFICHE

dati tecnici Serie 5 dS
5080 dS 5090 dS 5100 dS 5090.4 dS 5105 dS 5115 dS

MOTORe FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
emissioni Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i)
Cilindri/Cilindrata n°/cc 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 55,4/75 65/88 71/96 65/88 75/102 83/113
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 55,4/75 61,5/83 67/91 61,8/84 71,5/97 79/107
Capacità sollevatore posteriore kg 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Larghezza posteriore totale (min-max) mm 1264-1517 1264-1517 1264-1517 1264-1517 1264-1517 1264-1517
Massa a vuoto totale (cabina) kg 2750 2750 2750 2900 2900 2900
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SEriE 5 DS/DV con sospensioni 
anteriori a ruote indipendenti 

maggiore comfort, sicurezza, trazione e 
agilità.
Per la prima volta sul mercato di frutteti e vigneti, DEUTZ-FAHR ha introdotto 
l'esclusivo sistema di sospensioni anteriori a ruote indipendenti. Questa soluzione 
è costituita da sospensioni indipendenti con design con doppi supporti trapezoidali 
doppia, gestite da un sistema elettroidraulico adattivo che opera in sinergia con una 
DTC (gestione della trazione differenziale): un pacchetto esclusivo e unico nel suo 
genere che DEUTZ-FAHR è riuscita ad applicare a un trattore stretto e compatto. 
Grazie alla gestione dello smorzamento, al sistema di autolivellamento e al controllo 
della trazione, il sistema migliora stabilità, aderenza, trazione, comfort e sicurezza 
in tutte le condizioni del terreno, sia sul campo che su strada. 

Il ponte anteriore indipendente è equipaggiato con il sistema 
DTC. Il controllo elettronico del DTC è in grado di individuare 
automaticamente lo slittamento della ruota e trasferire in modo 
progressivo la coppia ai punti di maggiore aderenza.

  Dimensioni compatte ottimizzate e maggiore manovrabilità

  Stabilità migliorata, grazie allo schema di ruote indipendenti compatte (sia sul campo che su strada)

  Maggiore aderenza, grazie alle ruote sempre parallele al terreno
  Trazione ottimale e frenata sicura, grazie alle quattro ruote per mantenere più a lungo il contatto con il 
 terreno
  Manovrabilità superiore, grazie alle migliori prestazioni di guida e all'adattabilità al terreno
  Aderenza fuori strada e tenuta su strada migliorate, grazie al Differential Traction Control (gestione della 
 trazione differenziale) 
  Comfort più elevato grazie alla riduzione drastica delle vibrazioni avvertite dall'operatore

  Maggiore sicurezza grazie al baricentro ribassato e ai 4 punti di supporto sul terreno

VANTAGGI

Sospensioni allo stato dell'arte. La geometria a “schema 
trapezoidale doppio” dei trattori da campo aperto ad alta potenza è 
ora disponibile per trattori da frutteti e vigneti.

dati tecnici Serie 5 dV
5080 dV 5090 dV 5100 dV 5090.4 dV 5105 dV 5115 dV

MOTORe FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion FARMotion
emissioni Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i) Stage 3B (Tier4i)
Cilindri/Cilindrata n°/cc 3/2887 3/2887 3/2887 4/3849 4/3849 4/3849
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 55,4/75 65/88 71/96 65/88 75/102 83/113
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 55,4/75 61,5/83 67/91 61,8/84 71,5/97 79/107
Capacità sollevatore posteriore kg 2600 2600 2600 2600 2600 2600
Larghezza posteriore totale (min-max) mm 1163-1293 1163-1293 1163-1293 1163-1293 1163-1293 1163-1293
Massa a vuoto totale (cabina) kg 2750 2750 2750 2900 2900 2900



semPlice, essenziale ed estremamente intuitivo.
Una gamma compatta e moderna, appositamente sviluppata per le aree ristrette. 
Sia che si cerchi un trattore da impiegare in lavori in campo aperto, colture speciali, 
serre o lavori di paesaggistica, la gamma Agrokid è la soluzione ideale per le aziende 
agricole e orticole di piccole dimensioni. Cofano di nuova concezione.

Disposizione console destra.

  Motori Mitsubishi Stage 3A (Tier3), 4 cilindri, raffreddati a liquido, aspirati o turbocompressi

  Trasmissione a 16 AV + 16 RM con inversore sincronizzato e velocità massima di 30 Km/h

  Bloccaggio elettroidraulico dei differenziali anteriore e posteriore

  PTO a 3 velocità (540/540ECO/1000), PTO ventrale indipendente 

  Impianto idraulico con pompa da 30 L/Min e fi no a tre distributori ausiliari

  Guida idrostatica con pompa indipendente

SPECIFICHE

dati tecnici aGrOKid
210 220 230

MOTORe MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI
emissioni Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 4/1500 4/1500 4/1758
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 28,5/39 31,5/43 37/51
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 28,5/39 31,5/43 37/51
Capacità massima sollevatore kg 1200 1200 1200
Passo (DT/2RM) mm 1745 1745 1745
Peso con telaio ROPS (min-max) kg 1130-1340 1207-1380 1267-1440
Peso con cabina (min-max) kg 1410-1620 1487-1660 1547-1720

aGroKiD
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aGroCLiMBEr V

il vero sPecialista. 
Agroclimber V è un trattore cingolato compatto, progettato per soddisfare le esigenze 
relative alle colture speciali su terreni in pendenza o impervi. E' stato progettato per 
garantire la massima manovrabilità in qualsiasi condizione, anche quelle più estreme, 
contenendo quanto più possibile gli ingombri complessivi. Vano motore facilmente accessibile e componenti di alta qualità.

Il leader per le applicazioni specialistiche.

  Motori SDF Serie 1000 Stage 3A (Tier3), 3 cilindri con turbo intercooler e sistema di gestione elettronica 
 del motore

  Compatibilità con biodiesel al 100% (B100)

  Trasmissione a 12 AV + 8 RM con gamme Hi-Lo

  Freni di sterzo a nastro in bagno d'olio a comando idraulico servoassistito

  PTO con frizione multidisco in bagno d'olio e 2 velocità (540/540ECO o 540/1000).

  Impianto idraulico da 42 L/Min con 3/4 distributori ausiliari e controllo di portata

  Pompa dello sterzo dedicata da 18 L/Min

  Dimensioni compatte e manovrabilità eccellente

  Le catenarie a secco garantiscono un’ampia superfi cie di appoggio

SPECIFICHE

dati tecnici aGrOcLiMBer V
310

MOTORe SDF Serie 1000
emissioni Stage 3A (Tier3)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 3/3000
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 60/82
Capacità massima sollevatore kg 2500
Passo (min-max) mm 1410-1575
Larghezza minima mm 1180
Peso con telaio ROPS (min-max) kg 3160-3490



roBusto e agile.
La gamma Agroclimber F è progettata per le colture speciali tra i filari, grazie alla 
sua struttura compatta, alla posizione di guida ribassata e ai cingoli stretti, che 
consentono di contenere la larghezza complessiva al di sotto di 1460 mm; è, inoltre, 
destinata agli impieghi generici, perché è progettata nell'ottica della robustezza e 
può essere eventualmente equipaggiata con cingoli più larghi.

La caratteristica multifunzionale di Agroclimber F è supportata 
anche dal suo chassis straordinariamente robusto.

  Motori SDF Serie 1000 Stage 3A (Tier3), 4 cilindri con turbo intercooler e sistema di gestione elettronica  
 del motore

  Compatibilità con biodiesel al 100% (B100)

  Trasmissione 16 AV + 16 RM con super o mini-riduttore e inversore sincronizzato

   Freni di sterzo a nastro in bagno d'olio a comando idraulico servoassistito

   PTO a 2 velocità con frizione multidisco in bagno d'olio (540/540ECO)

  Impianto idraulico a centro aperto disponibile con pompa da 52 L/Min e fino a 14 distributori ausiliari con  
 controllo di portata. Pompa dello sterzo dedicata da 25 L/Min

   Posizione dell'operatore comoda su piattaforma montata su Silent-Block

  ComfortTrack (opzionale): Guida regolare grazie alla cingolatura.

SPECIFICHE
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aGroCLiMBEr F

dati tecnici aGrOcLiMBer F
400 410 

MOTORe SDF Serie 1000 SDF Serie 1000
emissioni Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 4/4000 4/4000
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 62,5/85 70/95
Capacità massima sollevatore kg 3000 3000
Passo mm 1650 1650
Larghezza (min-max) mm 1360-1750 1460-1800
Superficie di appoggio (min-max) cm2 8990-11600 10454-13032
Peso con telaio ROPS (min-max) kg 4283-4514 4335-4630



aGroCLiMBEr SiX

Per i lavori PiÙ imPegnativi. 
Robusto e progettato per resistere a carichi pesanti, Agroclimber SIX è la soluzione 
ideale per lavori in campo aperto più gravosi, dove le sue alte prestazioni, lo 
straordinario comfort e la robustezza strutturale si esaltano. È studiato per fornire 
prestazioni ottimali in condizioni difficili su terreni collinari o in pendenza. Il passo 
di 1850 mm e l'innovativo carro con 6 rulli di appoggio per impieghi gravosi 
conferiscono maggiore stabilità e potenza superiore alla barra di traino. 

Anche nelle situazioni più difficili, Agroclimber SIX offre una 
potenza impareggiabile a basso regime, stabilità e limitata 
compattazione del terreno.

SIX: sei rulli di appoggio per la massima potenza di traino e 
stabilità di prim'ordine.

  Motori SDF Serie 1000 Stage 3A (Tier3), 4 cilindri con turbo intercooler e sistema di gestione elettronica  
 del motore

  Trasmissione 16 AV + 16 RM con super o mini-riduttore e inversore sincronizzato

  Freni di sterzo a nastro in bagno d'olio a comando idraulico servoassistito

   PTO con frizione multidisco in bagno d'olio e 2 velocità (540/540ECO o 540/1000)

  Impianto idraulico a centro aperto disponibile con pompa tandem da 56 e 28 L/Min e fino a 10 distributori  
 ausiliari con controllo di portata

  Posizione dell'operatore su piattaforma montata su Silent-Block

   Catenarie lubrificate con 6 rulli per cingolo che garantiscono un’ampia superficie di appoggio

SPECIFICHE

dati tecnici aGrOcLiMBer SiX
410

MOTORe SDF Serie 1000
emissioni Stage 3A (Tier3)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 4/4000
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 75/102
Larghezza mm 1800
Capacità massima sollevatore kg 3000
Passo mm 1850
Superficie di appoggio cm2 14292
Peso con telaio di sicurezza kg 5470



il trattore comPatto Per il lavoro di tutti i 
giorni. 
Con le loro dimensioni compatte e i potenti motori, i modelli Agrolux 310/320/410 
hanno tutto ciò di cui un trattore ha bisogno. Con un'elevata capacità di sollevamento 
e due velocità per le prese di forza, l'Agrolux può gestire anche le lavorazioni più 
impegnative nei settori dell'agricoltura e dell'orticoltura. 
 

  Motori raffreddati a liquido SDF Serie 1000 Stage 3A (Tier3) a 3 o 4 cilindri, con turbo o turbo intercooler

  Trasmissione a 15 AV + 15 RM con inversore sincronizzato

  Frenatura idraulica integrale sulle 4 ruote

  PTO a 2 velocità: 540/540ECO e PTO sincronizzata

  Guida idrostatica con pompa indipendente

  Ponte posteriore heavy duty

SPECIFICHE
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aGroLUX 310 - 320 - 410

Tutte le leve sono disposte in modo ergonomico.

La piattaforma operatore è disposta in modo logico e pratico.

dati tecnici aGrOLUX
310 320 410

MOTORe SDF Serie 1000 SDF Serie 1000 SDF Serie 1000 
emissioni Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 3/3000 3/3000 4/4000
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 46,5/62 54/72 55/75
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 46,5/62 54/72 55/75
Capacità massima sollevatore kg 2500 2500 3600
Passo (DT/2RM) mm 1976 1976 2015
Peso (min-max) kg 2552-2800 2552-2800 1657-2900



aGroLUX 65 – 75

il trattore universale Per ogni azienda 
agricola.
Semplice, essenziale ed estremamente intuitivo. Queste sono le caratteristiche 
principali della gamma di trattori Agrolux di DEUTZ-FAHR, progettati per essere 
impiegati sia nelle piccole aziende, come macchine di prima meccanizzazione, che 
in quelle più grandi, a complemento di modelli di potenza più elevata.

I cavi e tutti i componenti sotto il cofano monolitico sono stati 
disposti e montati in modo da garantirne la massima protezione e 
durata utile.

L'innovativo sistema di autoregolazione per la compensazione 
automatica del gioco tra pinze e dischi freno impedisce l'usura 
eccessiva e precoce dei freni.

  Motori SDF Serie 1000 Stage 3A (Tier3), a 3 cilindri con turbo o turbo intercooler

  Trasmissione a 12 AV + 3 RM

   PTO a 2 velocità: 540/540ECO

  Piattaforma con telaio ROPS

  Compatto e maneggevole

  Disponibile nella versione a 2 ruote motrici

SPECIFICHE

dati tecnici aGrOLUX
65 75 

MOTORe SDF Serie 1000 SDF Serie 1000
emissioni Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 3/3000 3/3000
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 46,5/62 54/72
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 46,5/62 54/72
Capacità massima sollevatore kg 2500 2500 
Passo (DT/2RM) mm 1975/2037 1975/2037
Peso (min-max) kg 2552-2800 2658-2800



la migliore attrezzatura di serie disPoniBile 
sul mercato. 
Il trattore DEUTZ-FAHR Agrofarm TB è stato appositamente progettato per l'uso in 
uliveti, frutteti e serre. L'obiettivo era di offrire alle aziende agricole in fase di espan-
sione un trattore multifunzione in grado di svolgere specifiche attività in modo più 
rapido, preciso e affidabile di qualsiasi altra macchina. L'Agrofarm TB consente di ri-
sparmiare manodopera, tempo e denaro, aumentando al tempo stesso la produtti-
vità aziendale in modo considerevole. Il miglioramento delle prestazioni globali si 
traduce in un maggior utile, che a sua volta porta ad una crescita e a prospettive po-
sitive per il futuro. A tal fine, abbiamo fornito all'Agrofarm TB livelli di robustezza, 
trazione, stabilità, potenza di sollevamento, capacità di carico, luce libera da terra, 
opzioni PTO, funzioni di sicurezza e disponibilità di attrezzature mai raggiunti in pas-
sato. Abbiamo al tempo stesso ridotto il consumo di carburante e migliorato la rego-
larità e la silenziosità di funzionamento del motore. L'Agrofarm TB è quindi il trattore 
giusto quando si vuol far crescere la propria attività.

Inversore con attivazione sistema Stop&Go.

Comandi meccanici di trasmissione, sollevatore posteriore e 
distributori.

SPECIFICHE

dati tecnici aGrOFarM tB
415 425

MOTORe SDF Serie 1000 SDF Serie 1000
emissioni Stage 3A (Tier3) Stage 3A (Tier3)
Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 4/4000 4/4000
Potenza massima (eCe R120) kW/CV 70/95 78/106
Potenza a regime nominale (eCe R 120) kW/CV 70/95 75/102
Capacità massima sollevatore kg 4500 4500
Passo (DT/2RM) mm 2400 2400
Peso con telaio di sicurezza kg 3200 3400

aGroFarM TB
28-29
TRATTORI

  Motori SDF Serie 1000 Stage 3A (Tier3), 4 cilindri con turbo intercooler e sistema di gestione elettronica del motore

  Cambio 5 marce con Hi-Lo: velocità massima di 40 Km/h in entrambi i sensi  e di 40 Km/h in modalità ECO

  Inversore con funzione Stop&Go 

  Freni a disco sulle quattro ruote

  PTO a 4 velocità (540/540ECO/1000/1000ECO). PTO Sincronizzata

  Impianto idraulico da 56 L/Min, capacità di sollevamento fino a 4500 kg

  Carico ammesso: kg 6200



Manutenzione su strada e on site, operazioni di pulizia, lavoro di trasporto e 
servizi invernali – per applicazioni municipali, i trattori DEUTZ-FAHR sono su-
periori grazie alle dimensioni e alla versatilità del design. Su richiesta, tutti i 
modelli sono disponibili in arancione municipale.





In casa DEUTZ-FAHR, le radici della produzione di 
mietitrebbie risalgono allo scorso secolo. Grazie 
alla nostra esperienza e spirito di innovazione, 
continuiamo a produrre mietitrebbie affidabili e 
altamente efficienti, facili da usare e configurare.

MiETiTrEBBiE



massime Prestazioni, consumi minimi di 
carBurante.
La Serie C9000 conserva la tradizione di potenza e affidabilità che 
caratterizza DEUTZ-FAHR, unendo comfort in cabina e stile 
inconfondibile che sono l'elemento distintivo del marchio. Sei nuovi 
modelli con 5 e 6 scuotipaglia: C9205 TS, C9205 TSB, C9205 TSXB, 
C9206 TS, C9206 TSB e C9206 TSXB, tutti in possesso delle 
caratteristiche ideali per garantire massima produttività e versatilità su 
grandi superfici. La rinnovata cabina Commander Cab V assicura 
massimo comfort e massimo controllo della mietitrebbia grazia al nuovo 
Commander Stick multifunzionale e al monitor touch screen.  
La carrozzeria è elegante ma al tempo stesso pratica e accessibile, grazie 

ai grandi pannelli laterali ad ala di gabbiano e ai pannelli posteriori 
scorrevoli, che agevolano il rifornimento e il rabbocco con AdBlue®, per 
l'innovativo motore Mercedes Benz OM936 Stage 4 (Tier4 Final) da 7,7 
litri con potenza massima di 250 kW (340 CV) per il modello C9205 e di 
290 kW (395 CV) per il C9206. Se il design di questa mietitrebbia scalda 
i cuori, l'efficienza delle procedure di manutenzione ordinaria scalda le 
menti. Ogni singolo dettaglio è progettato in modo da consentire un 
rapido controllo sotto il cofano nell’arco di pochi istanti, prima di 
reiniziare una nuova lunga e produttiva giornata di raccolta.
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SEriE C9000

Con il Commander Control tutte le regolazioni della mietitrebbia 
possono essere eseguite in modo semplice e senza sforzo.

  Motore Mercedes Benz Stage 4 (Tier4 Final) OM936 da 7,7 litri, 6 cilindri, 24 valvole, con turbo intercooler e 
 sistema elettronico di gestione motore, doppia PTO, serbatoio carburante da 750 litri con sistemi EGR e SCR e 
 serbatoio AdBlue® da 69 litri

  Impianto idraulico load sensing con pompa a portata variabile

  Ponte posteriore regolabile heavy duty, ponte posteriore DT con sistema antislittamento disponibile su 
 richiesta

  Serbatoio granella fi no a 9500 litri, velocità di scarico di 90 l/s

  Barra di taglio fi no a 9 metri con sistema di taglio Schumacher Easy Cut II e Auto Control

  Sistema di alimentazione Extra Feeding: canale alimentatore con rullo a dita interno e gestione dell'angolo di 
 taglio a comando elettroidraulico

  Sistema di trebbiatura Maxi Crop: doppio controbattitore, controbattitore a segmenti, ribattitore 
 sincronizzato e turboseparatore regolabile

  Sistema di crivello ventilato a doppio gradino e crivelli a regolazione elettrica

  DGR (Double Grain Return) direttamente sul piano preparatore

  Cabina Commander Cab V: nuovo Commander Stick, nuovo sistema CCM, retrovisori e luci di lavoro 
 ottimizzati per la massima visibilità, termofrigo di serie, piantone sterzo e sedile completamente regolabili 

  Sistema Agrosky: guida assistita con precisione nell’ordine di 2 cm

SPECIFICHE

Rullo di alimentazione Extra Feeding, che aumenta la capacità 
produttiva migliorando la regolarità di introduzione del prodotto.

dati tecnici  Serie c9000
c9205 tS c9205 tSB c9205 tSXB c9206 tS c9206 tSB c9206 tSXB

MOTORe Mercedes Benz OM936
emissioni Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final)
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 250/340(*) 250/340(*) 250/340(*) 290/395 (*) 290/395 (*) 290/395 (*)
Potenza nominale (97/68/Ce) kW/CV 235/320 235/320 235/320 267/363 267/363 267/363
Larghezza di taglio m 4.80 - 5.40 - 6.30 - 7.20 - 9.0 5,40 - 6,30 - 7,20 - 9,00
Area di separazione totale m² 7,36 7,36 7,36 8,80 8,80 8,80
Area di pulizia totale m² 5,28 5,28 5,28 6,32 6,32 6,32
Diametro/larghezza battitore mm 600/1270 600/1270 600/1270 600/1521 600/1521 600/1521
Serbatoio combustibile L 750 750 750 750 750 750
Serbatoio AdBlue® L 69 69 69 69 69 69
Serbatoio granella L 9500 9500 7500 9500 9500 7500

*Sovralimentazione disponibile durante la raccolta e le operazioni di scarico simultanee



Prestazioni e affidaBilità suPeriori.  
Design elegante con un tocco di rinnovamento. La nuova Serie C7000 è 
basata sull’inconfondibile stile DEUTZ-FAHR, che esprime la superiorità 
tecnologica del marchio, garanzia di eccellenza nella trebbiatura e qualità 
della granella e della paglia. Condizioni sfavorevoli, presenza d’infestanti, 
elevata umidità e prodotto allettato: nessuna di queste pregiudica le pre-
stazioni della C7000 che è in grado di garantire elevata produzione e qua-
lità nella trebbiatura. La Serie C7000 è equipaggiata di motori Mercedes 
Benz Stage 4 (Tier4 Final) OM936 da 7,7 l che garantiscono grandi presta-
zioni sul campo (la potenza motore varia da 227 kW (309 CV) a 250 kW 
(340 CV) a seconda del modello) e bassissime emissioni, grazie alla valvo-
la EGR e alla tecnologia SCR con AdBlue®.  

Il sistema di taglio Schumacher, i denti aspo in materiale composito e l’ele-
vata frequenza di taglio conferiscono alla barra di taglio prestazioni elevate 
e massima affidabilità. La pulizia e l’integrità del cereale sono garantite da 
componenti esclusivi DEUTZ-FAHR e collaudati quali: il piano preparatore 
estraibile con doppio salto, il turboventilatore, gli ampi crivelli e il sistema di 
recupero DGR (Double Grain Return) su ambo i lati della macchina. Tutti 
elementi che rendono le mietitrebbie della Serie C7000 adatte a qualsiasi 
condizione operativa. Il piacere di guidare è inoltre assicurato dalla cabina 
Commander Cab V che con i suoi materiali innovativi, l’elevata visibilità, i 
fari con luci di posizione a LED e i fari di lavoro allo xeno (opzionali),offre un 
posto di guida esclusivo, oltre a un comfort eccezionale. 
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Il battitore da 600 mm di diametro con 1,27 m di larghezza per 5 
scuotipaglia e 1,52 m per 6 scuotipaglia presenta 8 spranghe per 
garantire una trebbiatura perfetta in ogni situazione.

SEriE
C7000

Grazie alla notevole larghezza del canale alimentatore, il sistema 
di trebbiatura è in grado di gestire grandi quantità di prodotto.
 

   Motore Mercedes Benz Stage 4 (Tier4 Final) OM936 da 7,7 litri, 6 cilindri, 24 valvole, con turbo intercooler 
 e sistema elettronico di gestione motore, doppia presa di forza, serbatoio carburante da 750 litri con sistemi 
 EGR e SCR e serbatoio AdBlue® da 69 litri

  Impianto idraulico load sensing con pompa a portata variabile

  Ponte fi sso rinforzato di serie. Ponte posteriore regolabile heavy duty e ponte posteriore DT con sistema 
 antislittamento disponibile su richiesta

   Serbatoio granella da 9500 litri per versioni con 6 scuotipaglia e da 8500 litri per versioni con 5 scuotipaglia; 
 velocità di scarico di 90 l/s

  Barra di taglio fi no a 9 metri con sistema di taglio Schumacher Easy Cut II e Auto Control

   Sistema di trebbiatura Maxi Crop (sui modelli TS): doppio controbattitore, controbattitore a segmenti, 
 ribattitore sincronizzato e turboseparatore regolabile

  DGR (Double Grain Return) direttamente sul piano preparatore

  Cabina Commander Cab V: nuovo Commander Stick, nuovo sistema CCM, retrovisori, interni eleganti, 
 ottima ergonomia, sedile e volante regolabili, termofrigo opzionale, eccellente visibilità sia nel campo che 
 su strada

  Stile e carrozzeria moderni 

  Pannelli laterali in lamiera con apertura ad ala di gabbiano per il rapido accesso a tutti i componenti della 
 mietitrebbia

SPECIFICHE

dati tecnici Serie c7000
c7205 c7205 tS c7205 tSB c7205 tSXB c7206 c7206 tS c7206 tSB c7206 tSXB

MOTORe Mercedes Benz OM936

emissioni Stage 4 
(Tier4 Final)

Stage 4 
(Tier4 Final)

Stage 4 
(Tier4 Final)

Stage 4 
(Tier4 Final)

Stage 4 
(Tier4 Final)

Stage 4 
(Tier4 Final)

Stage 4 
(Tier4 Final)

Stage 4 
(Tier4 Final)

Potenza nominale (97/68/Ce) kW/CV 212/288 212/288 212/288 212/288 235/320 235/320 235/320 235/320
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 227/309(*) 227/309(*) 227/309(*) 227/309(*) 250/340(*) 250/340(*) 250/340(*) 250/340(*)
Larghezza di taglio m 4,20-4,80-5,40-6,30-7,20 4,80-5,40-6,30-7,20-9,00
Area di separazione totale m² 7.30 7,36 7,36 7,36 8,73 8,80 8,80 8,80
Area di pulizia totale m² 5,28 5,28 5,28 5,28 6,32 6,32 6,32 6,32
Diametro/larghezza battitore mm 600/1270 600/1270 600/1270 600/1270 600/1521 600/1521 600/1521 600/1521
Serbatoio combustibile L 750 750 750 750 750 750 750 750
Serbatoio AdBlue® L 69 69 69 69 69 69 69 69
Serbatoio granella L 8500 8500 8500 7500 9500 9500 9500 7500

*Sovralimentazione disponibile durante la raccolta e le operazioni di scarico simultanee



il vostro raccolto, la vostra 
tecnologia, il vostro successo.
La gamma DEUTZ-FAHR arriva ad una nuova svolta evolutiva nella sua storia 
al servizio degli agricoltori. La C6205 arriva a completamento della gamma 
di mietitrebbie con un nuovo design, con soluzioni tecniche innovative per 
il comfort dell’operatore e con avanzati sistemi per ridurre le emissioni.  
Un gioiello nella categoria dei modelli a 5 scuotipaglia che racchiude la 
tecnologia e la filosofia vincente dei sistemi DEUTZ-FAHR già apprezzati 
dagli utilizzatori delle serie C7000 e C9000. L’esperienza sul campo, 
il contatto con i fedeli clienti DEUTZ-FAHR hanno creato la base su 
cui è stata sviluppata le C6205 dedicata ad aziende agricole di medie 
dimensioni, che vogliono diventare indipendenti con una mietitrebbia 
affidabile e compatta, ma dalla elevata produttività ed in grado di 
trattare ogni tipo di raccolto al meglio. 
I modelli C6000, con serbatoio della granella da 7000 litri e testate di 
taglio con misura massima di 6,30 metri, eccellono per il loro peso 
ridotto, compattezza e facilità d'uso. I modelli C6205 e C6205 TS sono  
entrambi equipaggiati con motore Deutz TCD L6 6.1-L Stage 4  

 
 
(Tier4 Final), raffreddati a liquido, si differenziano per la loro elevata 
potenza e prestazioni costanti. Con iniezione Common Rail, 24 valvole e 
un regolatore elettronico, questi motori erogano esattamente la 
potenza richiesta al momento opportuno e sono in grado di far fronte a 
picchi di carico senza perdite di produttività. Il catalizzatore (DOC), 
abbinato al DPF (filtro antiparticolato) e seguito dal sistema SCR 
(riduzione catalitica degli ossidi di azoto), consente di ridurre 
notevolmente le emissioni di ossidi di azoto (NOx) che sono tra le 
principali sostanze inquinanti derivanti dalla combustione, senza 
compromettere le prestazioni dei motori installati sulle mietitrebbie 
DEUTZ-FAHR. La versione con turboseparatore: il C6205 TS offre 
velocità di trebbiatura particolarmente elevate e prestazioni di qualità su 
raccolti difficili e con una notevole produttività. La nuova cabina 
Commander Cab EVO II, con alti livelli di comfort di serie, integra il 
nuovo Commander Stick per la massima ergonomia e il controllo della 
mietitrebbia in qualsiasi situazione.
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Serbatoio della granella da 7000 litri per ridurre al minimo le 
fermate per lo svuotamento 

Cabina moderna con nuova console e piantone dello sterzo 
regolabile in tre posizioni.

  Motore Deutz TDC L6 Stage 4 (Tier4 Final) da 6,1 litri a 6 cilindri, 24 valvole, turbo intercooler, sistema  
 elettronico di gestione motore, serbatoio carburante da 450 litri con DOC, DPF e sistema SCR e serbatoio  
 AdBlue® da 53 litri

  Pompa idrostatica flangiata direttamente al motore

  Serbatoio della granella da 7000 litri

  Sistema di taglio Schumacher Easy Cut II e Auto Control 

  Controbattitore a segmenti e turboseparatore regolabile a 5 posizioni

  Ventilazione turbina con flusso d'aria costante e uniforme

  Sistema di crivello ventilato a doppio gradino con crivelli a regolazione elettrica

  Sistema di livellamento proporzionale

  Cabina Commander Cab EVO II

SPECIFICHE

dati tecnici Serie c6000
c6205 c6205 tS

MOTORe Deutz TDC L6 
emissioni Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final)
Potenza massima (eCe R 120) kW/CV 184/250 184/250
Potenza nominale (eCe R 120) kW/CV 184/250 184/250
Larghezza di taglio m 4,20-6,30 4,20-6,30
Area di separazione totale m² 6,23/6,36 6,23/6,36
Area di pulizia totale m² 4,22 4,22
Diametro/larghezza battitore mm 600/1270 600/1270
Serbatoio combustibile mm 450 450
Serbatoio AdBlue® mm 53 53
Serbatoio granella mm 7000 7000

SEriE C6000





Oltre a una vasta gamma di trattori, 
DEUTZ-FAHR offre anche un gran numero di 
macchine specialistiche in grado di semplificare 
il compito di agricoltori e contoterzis ti 
aumentandone la produttività.

CariCaTori 
FroNTaLi E 

TELESCoPiCi



     

un'amPia gamma di caricatori e 
accessori.
I caricatori frontali DEUTZ-FAHR sono appositamente progettati per la 
gamma di trattori da 85 a 180 CV. Oltre alla loro solida e robusta 
struttura, offrono anche un vasto assortimento di accessori per svolgere 
alla perfezione una gamma completa di operazioni di movimentazione 
e stoccaggio nel settore agricolo. I caricatori frontali DEUTZ-FAHR 
riducono signifi cativamente il carico sul trattore. Grazie al know-how 
tecnico, l'attrezzo è in una posizione ideale per avere un impatto inferiore 
sul ponte anteriore. Il caricatore è progettato per una capacità di carico 
massima dell'attrezzo e nessun gocciolamento, con un angolo 

d'inclinazione massimo, sul terreno tra 40° e 46°, in posizione sollevata 
da 69°. Grazie alla cinematica Z, l'operatore può contare sulla migliore 
visuale e sulle prestazioni massime possibili. Potrà inoltre guidare in 
modo fl uido anche su terreni irregolari grazie al sistema di smorzamento 
“Comfort-Drive” che riduce gli urti su caricatore e attrezzo. Montaggio, 
smontaggio e manutenzione sono operazioni rapide e semplici proprio 
come l'utilizzo dell'ala con tutti i tipi di attrezzi. L'esclusiva funzionalità 
“Return-to-Level” consente all'attrezzo di ritornare nella sua posizione 
ottimale predefi nita semplicemente premendo un pulsante.

  Robusto e durevole: caricatori frontali Profi line in acciaio a grana fi ne

  Scelta tra sistema di controllo livello idraulico o meccanico, Return-to-Level opzionale

  Altezza di carico massima di 4,81 m

  Il caricatore e i relativi supporti non ostacolano l'accesso ai punti di manutenzione
  Sistema di attacco rapido “QuickFix” disponibile su richiesta per un collegamento rapido e 
 semplifi cato del caricatore frontale e dei relativi raccordi
  Elevata forza di sollevamento sull'intera corsa

  Comando semplice e preciso mediante joystick o comandi su un'unica leva

  La funzione ComfortDrive protegge l'operatore e gli accessori da vibrazioni estreme

SPECIFICHE
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Panoramica caricatori Stoll PROFILINE, CLASSICLINE, COMPACTLINE 

CariCaTori 
FroNTaLi

La conformazione strutturale del caricatore frontale garantisce 
una straordinaria manovrabilità, i diversi design del tetto una 
visibilità ottimale verso l'alto.

Light Kit o Ready Kit per caricatore frontale? La scelta è vostra. 
 

...i comandi per il funzionamento del caricatore frontale sono 
completamente integrati e a portata di mano.

In funzione del modello del trattore, joystick del caricatore 
frontale con pulsanti Powershift. Stop&Go, sistema di sterzo 
rapido SDD e tutti...

PrOFiLine
n° 8 n° 10 20 30 40 45 50 60

8.1 10.1 20,1 30.1 40.1 45,1 50,1 60.1 80.1 100
TIPO FZ FS FZ FS FZ FS FZ FS FS FZ FZ FZ FZ FZ
Adatto per trattori con 
prestazioni kW/CV

kW 35-65 50-75 50-80 65-90 65-105 90-130 110-170 130-200 >184
CV 50-90 70-100 70-110 90-120 90-140 120-180 150-230 180-270 >250

Forza di sollevamento a 
monte nel centro di rota-
zione attrezzo

in basso daN 1960 2020 2490 2260 2590 2616 2750 2880 3020 3500

in alto daN 1510 1510 1860 1730 1990 2010 2240 2470 2590 3000
Forza di sollevamento (pa-
la) 300 mm a monte del 
centro di rotazione

in basso daN 1960 1650 2020 1720 2490 2130 2260 1950 2240 2590 2750 2880 3020 3500
in alto daN 1510 1250 1510 1260 1860 1560 1730 1470 1690 1990 2240 2470 2590 3000

cLaSSicLine / cOMPactLine cL 655 cL 755/755.1 cL 855/855.1 cL 955/955.1 Fc 250 Fc 350 Fc 450 Fc 550

TIPO P H P H P H P H P H P H P H P H
Adatto per trattori con 
prestazioni kW/CV

kW 35-50 40-60 50-80 55-90 15-26 18-37 26-40 29-44
CV 45-65 55-80 65-100 75-120 20-35 25-50 35-55 40-60

Forza di sollevamento a 
monte nel centro di rota-
zione attrezzo

in basso daN 1480 1720 1860 2170 1990 2300 640 950 970 1170

in alto daN 1160 1210 1340 1570 1460 1690 540 790 920 1120
Forza di sollevamento 
(pala) 300 mm a monte del 
centro di rotazione

in basso daN 1480 1240 1720 1450 1860 1860 1990 1990 570 510 850 760 870 800 1050 980
in alto daN 1160 950 1210 1000 1340  1010 1460 1420 480 420 710 630 820 740 1010 910



   

SOLLEVATORI TELESCOPICI

il numero uno tra i telescoPici.
Con Agrovector, DEUTZ-FAHR offre un telescopico universale e versatile 
per qualsiasi applicazione, con un'ampia gamma di attrezzature in grado 
di offrire la soluzione più adatta a un gran numero di applicazioni agrico-
le. I nuovi 30.6 e 35.10 sono caratterizzati da una cabina del tutto rinno-
vata, che offre all'operatore comfort, controllo, visibilità e produttività 
ancora maggiori. Il potente impianto idraulico load sensing e i motori 
economici Deutz Stage 4 (Tier4 Final) rendono l'Agrovector un ausilio  

 
essenziale per un'ampia gamma di impieghi. Grazie alle nuove modalità 
di guida attivabili a bordo, il 30.6 e la sua efficientissima trasmissione 
idrostatica shift-on-the-fly offrono impareggiabili opportunità che di 
incrementare la produttività quotidiana. Il 35.10 con la straordinaria vi-
sibilità a 360 gradi monta un motore da 90 e 100 kW opzionale Stage 4 
(Tier4 Final) che offre una potenza ancora maggiore per poter svolgere le 
attività quotidiane.
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aGroVECTor

   

Ottima visuale di tutte le attrezzature e dell'intera area di lavoro 
grazie al nuovo design della cabina con posto guida ideale e 
fi nestrini anteriori ampi. 

La cabina si distingue per comfort, semplicità ed effi cienza, 
con un bracciolo e joystick singolo che semplifi cano come non mai, 
anche i lavori più diffi cili.

dati tecnici aGrOVectOr
25.5 30.6 (20") 30.6 (24") 35.10

MOTORe Deutz Deutz Deutz Deutz
emissioni Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final) Stage 4 (Tier4 Final)
Modello motore TD 2.9 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4 TCD 3.6 L4
Potenza motore kW 55,4 74,4 85 74,4
Potenza motore opzionale kW - - - 90/100
Tipo di trasmissione Idrostatico Trasmissione idrostatica a 2 velocità shift-on-the-fly Powershift a 4 o 6 velocità
Altezza macchina mm 1900 2250 2282 2475
Larghezza macchina mm 1825 2100 2220 2382
Capacità massima sollevatore kg 2500 2800 2800 3500
Altezza massima di sollevamento m 5,6 5,8 5,8 9,8
Peso del veicolo in ordine di marcia kg 5010 6548 6900 9060
Raggio di volta esterno (ai pneumatici) mm 3200 3700 3500 3850      

 Motori Deutz Stage 4 (Tier4 Final) 3,6 l, eccetto 25.5 con un motore Deutz Stage 4 (Tier4 Final) 2,9 l

 Trasmissione idrostatica a 2 velocità shift-on-the-fl y, velocità massima 32 Km/h e come optional 40 Km/h 
 (30.6)

 Trasmissione idrostatica a 2 velocità, velocità massima 24 Km/h (25.5) 
 Trasmissione Powershift a 4 e, come optional, 6 velocità, velocità massima 32 Km/h e come optional 
 40 Km/h (35.10)
 Ventilatore a doppio senso di azionamento di serie 

 Come optional, display high-end con telecamera per la retromarcia, sistema di rilevamento retromarcia e 
 diagrammi di carico elettronici

 Joystick proporzionale singolo a comando elettrico per il controllo simultaneo di tutte le funzioni idrauliche

 Ampia gamma di attrezzi per ogni tipo di applicazione e ambiente

  Ampia visibilità a 360 gradi in una cabina dal design moderno per produttività e comfort ottimali

SPECIFICHE

Diagramma di carico e dimensioni modello 35.10.



aumentare la vostra efficienza diventa 
un gioco da ragazzi. 
Le tecnologie Precision Farming sono già ben consolidate in molte 
aziende agricole e società contoterziste. I professionisti sanno 
perfettamente che l'efficienza può essere notevolmente migliorata 
gestendo al meglio le singole aree e sincronizzando tutte le operazioni. I 
clienti sono sempre più attenti alla salvaguardia delle risorse e ai processi 
produttivi. I sistemi Precision Farming contribuiscono anche a soddisfare 
ques te esigenze. D EUTZ-FAHR è una d elle aziend e lead er 
nell'equipaggiamento delle flotte di trattori e mietitrebbie con sistemi 
Precision Farming avanzati. 

 
 
Gli affidabili sistemi di guida automatici ad alta precisione con uno 
degli standard ISOBUS e TIM (Tractor Implement Management, 
gestione delle attrezzature del trattore) più elevati del mercato, la 
disattivazione parziale di alcune sezioni delle irroratrici e i sistemi 
Precision Farming automatici di DEUTZ-FAHR non portano soltanto ad 
una superiore efficienza della flotta, ma migliorano anche il comfort 
durante il lavoro. Tutti i sistemi Precision Farming di DEUTZ-FAHR sono 
azionati da un unico monitor. Questo è un aspetto unico nel settore.

44-45
PRECISION 
FARMING



PrECiSioN FarMiNG

  Evita passate sovrapposte o incomplete

   Risparmi del 15% sulla resa di fertilizzanti, fi tofarmaci e semina
  Riduce il numero di persone/ore necessarie e consente importanti risparmi sui consumi di carburante 
 (fi no al 20%), tagliando così i costi di ciascun lavoro
 Facilità d'uso su terreni collinari grazie alla compensazione topografi ca
  Agrosky è disponibile con un'accuratezza di ± 30 cm con segnale Egnos, ± 10 cm con segnale Omnistar XP o 
± 2 cm con segnale RTK. Questo sistema è disponibile con guida ottica della traccia, assistenza dello sterzo 
o comando dello sterzo totalmente automatico

  Monitor di facile impiego con layout ottimale

 Antirifl esso, con grafi ca di facile lettura

 Simboli e indicatori chiari per le funzioni del trattore

 Tutte le impostazioni e gli indicatori chiave sintetizzati sul display principale

  Telecamera per la retromarcia automatica per migliorare ulteriormente la visibilità e la sicurezza 
nella parte posteriore del trattore

SPECIFICHE

Il terminale di servizio iMonitor, che si caratterizza per la sua 
elevata chiarezza e funzionalità, è molto facile da usare e 
interagisce anche con una telecamera posteriore.

Controllo automatico delle sezioni: di serie con DEUTZ-FAHR, 
offre alte potenzialità di risparmio.

Non solo un semplice ricevitore, ma una funzione integrata nello 
sterzo.

Interfaccia standardizzata tra trattore e attrezzo (ISO 11783).



I RICAMBI ORIGINALI SONO INDUBBIAMENTE UNA SCELTA 
RAZIONALE.
Quando scegliete il vostro trattore con le relative attrezzature, vi affi date a prodotti 
originali. Ecco perché per le stesse macchine dovreste utilizzare solo ricambi originali. 
Perché soltanto i ricambi originali soddisfano i severi standard di qualità DEUTZ-
FAHR e garantiscono un funzionamento senza inconvenienti, prontezza all'uso e il 
valore a lungo termine del vostro acquisto. 
 
UN SERVIZIO RICAMBI RAPIDO ED EFFICIENTE.
DEUTZ-FAHR vanta da sempre un servizio ricambi rapido ed effi ciente ed investe 
per migliorarlo costantemente, stando attenta a soddisfare le massime aspettative 
di concessionari, agricoltori e contoterzisti. Applichiamo infatti al servizio ricambi gli 
stessi principi che adottiamo per lo sviluppo dei nostri trattori: costante investimento 
in personale, sistemi informatici e tecnologie logistiche in modo da rendere ancora 
più rapido ed effi ciente un servizio di per sé già eccellente. 
 
CONSEGNE PUNTUALI IN TUTTO IL MONDO.
Il nostro centro di distribuzione ricambi mondiale è strategicamente situato a 
Lauingen (Germania), in una posizione centrale. Questo consente al servizio SDF 
Parts di consegnare gli ordini più urgenti entro 24 ore in tutta Europa, dal Portogallo 
alla Finlandia e alla Grecia, 365 giorni all'anno. La fi nalità è piuttosto semplice: i 
clienti devono essere in grado di trovare tutti i ricambi necessari per la manutenzione 
e gli altri ricambi maggiormente richiesti presso i loro concessionari specializzati.  
  
Per tutte le altre richieste, il centro di distribuzione di Lauingen, nel quale sono 
stoccati più di 220.000 ricambi, assicura la consegna entro tre giorni, per ridurre al 
minimo i fermi macchina. Grazie ai suoi eccellenti rapporti con i corrieri internazionali, 
SDF Parts è quindi in grado di offrire una gamma di prodotti estremamente 
diversifi cata con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
  
QUALITÀ PREMIUM ANCHE PER GLI ACCESSORI.
I concessionari DEUTZ-FAHR offrono anche una vasta gamma di accessori per le 
esigenze più svariate, fra cui prodotti chimici di pulizia, fari di lavoro, fi lo e rete per 
imballaggio, componenti soggetti ad usura e ricambi di altre marche. E offrono tutti 
la stessa qualità e prezzi ragionevoli, in modo che non dobbiate perdere tempo per 
cercare i ricambi giusti.

riCaMBi oriGiNaLi DEUTZ-FaHr:
UNa SCELTa SiCUra.



iL VoSTro 
ParTNEr 
FiNaNZiario.

EFFICIENTI PARTNER FINANZIARI.
SDF Finance offre fi nanziamenti professionali sviluppati in base ai prezzi di mercato 
per tutti gli acquirenti di trattori, mietitrebbie e altri prodotti SDF. La nostra gamma 
di servizi fi nanziari comprende prodotti tradizionali quali fi nanziamenti e contratti 
di leasing, ma possiamo anche studiare soluzioni personalizzate per il noleggio 
di macchinari in base alle vostre specifi che esigenze. Tutti i nostri pacchetti di 
finanziamento comprendono anche i servizi assicurativi. Il nostro competente 
personale vanta una profonda conoscenza dei prodotti e dei mercati interessati e 
può quindi collaborare con i concessionari per formulare pacchetti di fi nanziamento 
individuali che facilitano la decisione fi nale sull’investimento e che sono strutturati 
su misura in base alle esigenze dei clienti. 
 
SDF Finance si avvale di un team di professionisti che opera in sede e sul campo, 
in grado di offrire a tutti i concessionari DEUTZ-FAHR e ai loro clienti, siano essi 
agricoltori o contoterzisti, un qualifi cato servizio di assistenza.
 
ASSISTENZA E CONSULENZA PROFESSIONALI.
Gli esperti fanno visita ai clienti per discutere le possibili soluzioni fi nanziarie e per 
aiutarli ad espletare le necessarie formalità, in modo rapido, semplice e professionale.
 
Il personale di assistenza sul campo organizza ogni fase, fi no all’autorizzazione 
del fi nanziamento. Lo stesso effi ciente servizio assiste i clienti anche per tutte le 
questioni relative a cambi di proprietà, modifi che a prestiti e fi nanziamenti, variazioni 
a piani fi nanziari e altri problemi contrattuali.
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Per saperne di più contatta il tuo concessionario DeUTZ-FAHR 
o visita il sito deutz-fahr.com.

DeUTZ-FAHR è un marchio

Seguici su:
www.facebook.com/deutzfahritalia


