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Walker 30, 40, 50.

Il nostro contributo 
alla tua produttività.

SAME completa la sua offerta nel 
settore degli specializzati con la nuova 
gamma WALKER comprendente 3 
modelli con potenze tra i 30 e i 50 CV. 

Ora il leader mondiale degli 
specializzati può vantare una vastità di 
scelta che non ha eguali nel comparto 
dei trattori da frutteto, vigneto, per 
le colture protette e l’hobbystica 
avanzata.

La gamma WALKER rappresenta 
infatti una novità assoluta per il 
marchio SAME: per la prima volta 
vengono proposti anche dei trattori 
isodiametrici che, grazie alle loro 
caratteristiche di compattezza, 
maneggevolezza e peso contenuto, 
sono in grado di operare con efficienza 
e senza incertezze in vivai, serre, filari 
stretti o su elevate pendenze.

L’orientamento delle attuali tecniche 
colturali di frutteti e vigneti è infatti 
sempre più spesso finalizzata 
all’aumento delle densità di impianto, 
che comporta significative riduzioni 
degli spazi disponibili per il transito 
delle macchine.
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a 540 giri/min. e sincronizzata con il 
cambio.

IL DESIGN
Il design della serie WALKER, classico ed 
elegante, si caratterizza delle tinte tipiche 
del marchio SAME. I parafanghi e la 
cofanatura sono in lamiera d’acciaio e, a 
garanzia della massima robustezza, nella 
parte anteriore è incorporata una robusta 
zavorra in ghisa. 

IL motorE
I moderni motori diesel ad aspirazione 
naturale a 3 e 4 cilindri che equipaggiano i 
SAME WALKER erogano potenze massime 
di 26, 38 e 48 CV (rispettivamente 19, 28 
e 35 kW) e sono tutti conformi ai dettami 
della normativa anti-inquinamento Tier 3.

LE Pto
Già a partire dall’allestimento di 
base sono disponibili 2 velocità PTO:  

Oltre all’estrema compattezza, la gamma 
WALKER si caratterizza anche per la 
presenza di uno snodo centrale, che 
consentendo una rotazione nel piano 
verticale conferisce un’eccellente stabilità 
di marcia su terreni sconnessi, un’elevata 
capacità di mantenere costante la forza 
di trazione e un ottimo comfort per 
l’operatore. Il telaio oscillante è infatti 
costituito da una robusta trave in acciaio, 
solidale con entrambi gli assi del trattore 
e provvisto di uno snodo centrale con 
oscillazione di 15°. Il telaio incorpora gli 
elementi della trasmissione anteriore e 
posteriore, proteggendoli efficacemente 
dagli urti. 
Di fatto, lo snodo unisce due parti di 
uguale massa e ingombro, in grado di 
oscillare indipendentemente, in modo che 
il veicolo possa adattarsi al meglio alle 
asperità del terreno. Questa particolare 
architettura ha permesso di sistemare il 
posto di guida in posizione ribassata e con 
un ingombro totale ridotto, assicurando 
comunque un’elevata luce libera dal suolo 
e un baricentro molto basso, garanzia di 
ottima stabilità.

15°

Per questo, con i WALKER la marcia è 
agevole e sicura anche su pendenze Walker 50 Hi-Line

Tre modelli evoluti. 
Stabilità ed affidabilità su ogni terreno.

I 3 modelli della gamma WALKER si avvalgono di 
trasmissioni meccaniche strutturate su 2 gamme 
per 4 marce, per un totale di 12 rapporti di trasmis-
sione (8 AV + 4 RM), tutte provviste di innesti agevo-
lati, che si caratterizzano per l’elevato rendimento, 
consentendo ai WALKER di minimizzare i consumi 
di combustibile e di raggiungere con efficienza i 30 
km/h di velocità massima. I SAME WALKER adotta-
no inoltre impianti idraulici e di sollevamento adatti 
ad ogni tipo di applicazione specialistica.

Equipaggiamento e design.
La combinazione perfetta di efficienza e comfort.

Walker 30 Walker 50Walker 40

elevate, perché con il motore collocato a 
sbalzo sull’asse anteriore la ripartizione 
delle masse (che a vuoto è per il 60% 
circa davanti e il 40% dietro) diviene 
pressoché paritetica con attrezzature 
portate sull’attacco a tre punti posteriore.

50% 50%

Per la massima stabilità e affidabilità, i 
WALKER hanno le ruote anteriori sterzanti, 
senza telaio snodato, come invece avviene 
su molti altri trattori isodiametrici. L’ottima 
maneggevolezza dei WALKER è garantita 

Il cofano motore, provvisto di ampie 
griglie di ventilazione, si ribalta verso la 
parte anteriore, consentendo un agevole 
accesso per l’ordinaria manutenzione. 
Il sedile con sospensione regolabile 
permette un’agevole conduzione del 
mezzo, facilitata anche grazie a leve e 
pedali disposti in modo ergonomico e 
razionale. 
Il cruscotto assicura una lettura 
semplice ed immediata, e comprende 
una strumentazione adeguata per tenere 
sotto controllo i parametri funzionali del 
trattore.
A garanzia del comfort acustico e 
vibrazionale dell’operatore, è stato 
collocato dello specifico materiale 
fonoassorbente sotto il cofano, mentre il 
motore è sospeso su silent-block. 
Su tutta la gamma, già a partire dal 
modello base, sono disponibili sedili 
provvisti di sospensione regolabile.

dallo sterzo idraulico, leggero e preciso, con 
il quale è possibile eseguire rapide svolte 
in spazi ridotti, facilitate da un passo corto 
(variabile tra 1,10 e 1,38 m) e da larghezze 
fuori tutto delle macchine comprese tra 
1,07 i 1,25 m. Un ridotto raggio di volta 
permette di minimizzare i tempi di manovra 
e ridurre l’affaticamento dell’operatore.
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Il SAmE WALKEr 30 rappresenta l’“entry level” dell’universo SAmE. oltre ad essere 
il trattore più compatto di tutta la gamma, è un mezzo estremamente versatile, in 
grado di soddisfare al contempo sia le esigenze dell’hobbysta evoluto che quelle dei 
professionisti che operano sulle colture specializzate, nelle serre, nei vivai e nella 
manutenzione del verde.

Il motore, un 3 cilindri aspirato ad 
iniezione indiretta raffreddato a 
liquido, ha una cilindrata totale di 
1116 cm3, grazie ad un alesaggio di 
76 mm e a una corsa di 82 mm. 
La potenza massima è di 26 CV 
(19,2 kW) a 3200 giri/min, mentre 
la coppia massima di 67,8 Nm è 
erogata a 2000 giri/min, e rimane 
pressoché costante nell’intervallo tra 
1500 e 3000 giri/min.
La trasmissione, a 4 ruote motrici, 
è strutturata per offrire la massima 
affidabilità; è basata su di un cambio 
con inserimenti agevolati, supportato 
da una frizione con un innesto morbido 
e progressivo. 

Sono disponibili 4 marce per 2 
gamme, per un totale di 12 rapporti 
(8AV + 4 RM), e una velocità massima 
di omologazione di 30 km/h. 

Già a partire dall’allestimento di base 
sono disponibili 2 velocità PTO, con 
maschio scanalato a 540 giri/min e 
sincronizzato con il cambio. 
L’innesto consente avviamenti 
graduali e senza strappi. La trazione, 
normalmente di tipo integrale, 
è disinseribile all’anteriore con un 
comando dedicato.

L’impianto idraulico è a centro aperto, 
alimentato da una pompa a portata 
fissa da 20 l/min di capacità massima.
Il sollevatore idraulico posteriore 
prevede le modalità flottante e di 
controllo della posizione per gli 
attrezzi collegati all’attacco a 3 punti. 
La capacità massima di sollevamento 
alle rotule è di 950 kg. Il gancio di 
traino posteriore CUNA di categoria 
C, è regolabile nella sua altezza da 
terra.

Walker 30:
compatto e maneggevole.

Il bloccaggio dei differenziali, anteriore 
e posteriore, è attivabile tramite pedali 
separati, da premere uno con il piede 
destro e l’altro con il sinistro. 
I freni posteriori assicurano una 
frenata decisa e modulabile anche in 
spazi ridotti.

La sicurezza dell’operatore in caso 
di ribaltamento comprende di serie 
un telaio posteriore a due montanti 
parzialmente abbattibile omologato 
secondo gli standard internazionali, 
completato da una cintura di sicurezza 
addominale fissata al sedile di guida.
Il WALKER 30 è dotato di 4 pneumatici 
isodiametrici della misura 7.50-16, 
montati su cerchi scomponibili per la 
regolazione della carreggiata.

Il serbatoio del gasolio ha una capacità 
di 21 litri e, anche grazie ai ridotti 
consumi del propulsore, garantisce 
una sufficiente autonomia anche in 
quelle lunghe giornate di lavoro che 
si protraggono ben oltre le canoniche 
8 ore.

Ad accrescere l’estrema versatilità 
del WALKER 30, SAME prevede tra gli 
optional una vasta scelta di pneumatici 
opzionali, comandi freno separati, faro 
da lavoro posteriore orientabile e uno 
o due distributori idraulici posteriori.
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Dal punto di vista tecnico, il WALKER 
40 mantiene comunque tutte le 
peculiarità dell’isodiametrico, come 
la compattezza dell’insieme, la 
tipica distribuzione delle masse (con 
prevalenza sull’asse anteriore a vuoto) 
e la grande versatilità. 

Si tratta di peculiarità che consentono di 
soddisfare al contempo sia le esigenze 
dell’hobbysta evoluto che quelle dei 

professionisti che operano sulle colture 
specializzate, nelle serre, nei vivai e 
nella manutenzione del verde. 
Il WALKER 40 è proposto anche nella 
versione Hi-Line, con una dotazione più 
ricca che ne accresce la produttività 
nell’utilizzo professionale.

Il motore, un 3 cilindri aspirato ad 
iniezione diretta raffreddato a liquido, 
ha una cilindrata totale di 1642 cm³, 
grazie ad un alesaggio di 88 mm e 
a una corsa di 90 mm. La potenza 
massima è di 38 CV (28 kW) a 3000 
giri/min, mentre la coppia massima di 
111 Nm viene erogata a 1200 giri/min, 
a garanzia di elevata elasticità, a tutto 
vantaggio dell’indole di instancabile 
lavoratore del WALKER 40.

La trasmissione si basa su 2 gamme e 4 
marce ad innesti agevolati, supportata 
da una frizione ad innesto morbido e 
progressivo e da riduttori finali di tipo 

epicicloidale. I rapporti sono 12 (8 AV 
+ 4 RM), per una velocità massima di 
omologazione di 30 km/h. Già a partire 
dall’allestimento di base sono disponibili 
2 velocità PTO, con maschio scanalato 
a 540 giri/min e sincronizzato con il 
cambio.  L’innesto consente avviamenti 
graduali e senza strappi, grazie anche 
al comando meccanico dedicato. La 
trazione, normalmente di tipo integrale, 
è disinseribile all’anteriore con un 
comando dedicato.

L’impianto idraulico è a centro aperto, 
alimentato da una pompa a portata 
fissa da 30 l/min di capacità massima. 
Il sollevatore idraulico posteriore 
prevede di serie le modalità flottante 
e di controllo della posizione, in 
opzione è disponibile anche il controllo 
dello sforzo, per gli attrezzi collegati 
all’attacco a 3 punti. La capacità 
massima di sollevamento alle rotule 
è di 950 kg.
Di serie è prevista la dotazione di 
un distributore posteriore a doppio 
effetto, con attacchi rapidi. Il gancio di 
traino posteriore CUNA di categoria C 
è regolabile nella sua altezza da terra.

Il bloccaggio dei differenziali anteriore 
e posteriore è attivabile tramite pedali

separati, da premere uno con il piede 
destro e l’altro con il sinistro. 
I freni posteriori separabili assicurano 
una frenata decisa e modulabile 
anche in spazi ridotti. La sicurezza 
dell’operatore in caso di ribaltamento 
comprende di serie un telaio anteriore 
abbattibile a 2 montanti omologato 
secondo gli standard internazionali, 
completato da una cintura di sicurezza 
addominale fissata al sedile di guida. 
Di serie, il WALKER 40 è dotato di 
pneumatici anteriori 7.50-16 abbinati 
ai 300/70R20 posteriori, mentre nella 
versione Hi-Line vengono montati i 
260/70R16 davanti con i medesimi 
della versione base dietro. Anche il 
faro da lavoro posteriore orientabile è 
di serie.

Il SAmE WALKEr 40 si caratterizza per avere ruote leggermente diseguali, prevedendo 
infatti cerchi da 20” posteriormente e 16” anteriormente, caratteristica che conferisce 
a questa macchina spiccate doti di maneggevolezza. 

Walker 40:
versatile ed efficiente.

Il serbatoio del gasolio ha una capacità 
di 21 litri e, anche grazie ai ridotti 
consumi del propulsore, garantisce una 
sufficiente autonomia a garanzia di 
una produttività costante durante la 
giornata lavorativa.

Ad accrescere l’estrema versatilità del 
WALKER 40, SAME prevede una vasta 
scelta di pneumatici opzionali.
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Il motore, un 4 cilindri aspirato ad 
iniezione indiretta raffreddato a liquido, 
è dotato di pompa di alimentazione 
a siringa e masse controrotanti di 
equilibratura. 
La cilindrata totale è di 2216 cm3, 

grazie ad un alesaggio di 84 mm e 
ad una corsa di 100 mm. La potenza 
massima è di 48 CV (28 kW) a 2600 
giri/min, mentre la coppia massima di 
148 Nm è erogata a 1800 giri/min, e 
pressoché costante tra 1600 e 2200 

giri/min. La trasmissione si basa su 2 
gamme e 4 marce ad innesti agevolati, 
supportata da una frizione con un 
innesto morbido e progressivo e da 
riduttori finali di tipo epicicloidale. 

I rapporti sono 12 (8 AV + 4 RM), per 
una velocità massima di omologazione 
di 30 km/h. 
Già a partire dall’allestimento di base 
sono disponibili 2 velocità PTO, con 
maschio scanalato a 540 giri/min e 
sincronizzato con il cambio.

L’innesto consente avviamenti graduali 
e senza strappi, grazie anche al 
comando meccanico dedicato.

L’impianto idraulico è a centro aperto, 
alimentato da una pompa a portata 
fissa da 30 l/min di capacità massima. 
Il sollevatore idraulico posteriore 

prevede le modalità flottante e di 
controllo della posizione (e anche dello 
sforzo nella versione Hi-Line) per gli 
attrezzi collegati all’attacco a 3 punti.
La capacità massima di sollevamento 
alle rotule è di ben 2000 kg.

Di serie è prevista la dotazione di un 
distributore posteriore a doppio effetto, 
con attacchi rapidi, mentre nella 
versione Hi-Line tale dotazione viene 
raddoppiata.
In entrambe le versioni il gancio di 
traino posteriore CUNA di categoria C 
è regolabile nella sua altezza da terra. 
Il bloccaggio dei differenziali anteriore 
e posteriore è attivabile tramite pedali 
separati, da premere uno con il piede 
destro e l’altro con il sinistro. 
I freni posteriori separabili assicurano 
una frenata decisa e modulabile anche 
in spazi ridotti.

La sicurezza dell’operatore in caso 
di ribaltamento comprende di serie 
un telaio anteriore abbattibile a 2 
montanti omologato secondo gli 
standard internazionali, completato da 
una cintura di sicurezza addominale 
fissata al sedile di guida.

Di serie, il WALKER 50 è dotato di 
pneumatici anteriori 7.50-16 
combinati con cerchi scomponibili 
per la regolazione della carreggiata; 
sulla versione Hi-Line sono montati 
pneumatici della misura 300/80-15.3. 
Anche il faro da lavoro posteriore 

Il SAmE WALKEr 50 è un trattore compatto, molto maneggevole ed eccezionalmente 
versatile, dotato di un motore sufficientemente potente per soddisfare i professionisti 
più esigenti che operano sulle colture specializzate, nelle serre, nei vivai e nella 
manutenzione del verde. Il WALKEr 50 è proposto anche nella versione Hi-Line, con 
una dotazione più ricca che ne accresce la produttività nell’utilizzo professionale.

Walker 50:
evoluto e potente.

orientabile è di serie.
Il serbatoio del gasolio ha una capacità 
di 40 litri e, anche grazie ai ridotti 
consumi del propulsore, garantisce 
una sufficiente autonomia anche in 
quelle lunghe giornate di lavoro che 
si protraggono ben oltre le canoniche 
8 ore.

Ad accrescere l’estrema versatilità del 
WALKER 50, SAME prevede una vasta 
scelta di pneumatici opzionali e la 
disponibilità di un terzo distributore 
posteriore a doppio effetto.
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DATI TECNICI WALKER 30 WALKER 40/40 Hi-Line WALKER 50/50 Hi-Line

Telaio Integrale oscillante. Ruote sterzanti. 
Quattro ruote motrici uguali.

Integrale oscillante. Ruote sterzanti. 
Quattro ruote motrici.

Integrale oscillante. Ruote sterzanti. 
Quattro ruote motrici uguali.

Motore tipo Diesel a iniezione indiretta Diesel a 4 tempi a iniezione diretta Diesel a iniezione indiretta con masse controrotanti

Cilindri n° 3 3 4

Cilindrata cc 1116 1642 2216

Potenza 
(2000/25/CE)

kW/ 
CV 19,2/26 28/38 35/48

Giri motore 
max. 3000 3000 2600

Coppia max Nm/
giri 67,8/2000 111/2200 143/1800

Raffreddamento Liquido Liquido Liquido

Capacità 
serbatoio litri 21 21 40

Trasmissione Cambio a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce Cambio a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce Cambio a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce

Presa di forza Standard a 540 giri/min e sincronizzata 
con tutte le velocità del cambio

Ad innesto semi-indipendente, 
velocità standard 540 giri/min e sincronizzata 

con tutte le velocità del cambio

Standard, 540 giri/min. 
e sincronizzata con tutte le velocità

Albero Profilo ASAE 1” 3/8 a 6 scanalature Profilo ASAE 1” 3/8 a 6 scanalature Profilo ASAE 1” 3/8 a 6 scanalature

Sollevatore 
idraulico Posteriore con attacco a 3 punti Posteriore con attacco a 3 punti 

a posizione e sforzo controllati Con attacco a 3 punti

Pressione 
di esercizio bar 140 140 140

Capacità kg 950 950 2000

Sterzo Idraulico Idraulico Idraulico, con due pistoni di comando a doppio effetto

Freni Di servizio e di stazionamento Di servizio e di stazionamento - Freni sterzanti Di servizio e stazionamento: multidisco in bagno 
d’olio a comando meccanico - Freni sterzanti

Raggio 
di sterzata est. mm 2900 2550 3340

Peso in ordine 
di marcia kg 1000 1150 1550

Dimensioni Calcolate con pneumatici 7.50-16 Calcolate con pneumatici 
7.50-16 ant. - 300/70 R20 post. Calcolate con pneumatici 7.50-16

Altezza al telaio
posteriore con 
arco abbattuto

mm 1630 
(arco parzialmente abbattibile) 1190 1140

Altezza al cofano mm 960/1030 1200 1060

Altezza all’arco 
di sicurezza mm 2075 2005 2060

Lunghezza mm 2640 2865 3140

Passo mm 1100 1240 1385

Sbalzo anteriore mm 860 925 1090

Dimensioni

Calcolate con pneumatici 
anteriori e posteriori

Calcolate con pneumatici anteriori Calcolate con pneumatici 
anteriori e posteriori7.50-16 7.50-16 260/70 R16 29x12.50-15 STG

7.50-16 6.50-16 7.5L-15 29x12.50-15
STG

29x12.50-15
GARDEN

Calcolate con pneumatici posteriori
7.50-16 8.25-16 7.50-18 250/80-18 280/70-18 300/80-15.3

300/70 R20 9.50-20 300/70 R20 36x13.50-15 GARDEN

Larghezza 
esterna min. mm 1155 1070 1110 1375 1375 1200 1145 1200 1435 1235 1265 1280 1320 1425 1405

Luce al suolo mm 330 316 310 305 305 260 260 235 260 250 265 285 285 285 285
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CoNCESSIoNArIo DI zoNA

Azienda con Sistema Qualità
Certificato in conformità alla
normativa ISO 9001:2000

SDF
LUBRICANTS

Si raccomanda l’utilizzo di lubrificanti 
e refrigeranti originali SDF

Puoi fidarti.
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