
THE 17 SERIES

Il modello Country 4400 rappresenta il trattore super-
compatto a ruote maggiorate destinato alle attività di 
manutenzione del verde, cantieristica, movimento terra, 
coltivazioni intensive, in ambito professionale. 
Il Country offre un comfort operativo di primo livello 
grazie ad un posto guida spazioso ed ergonomico con 
un sedile a culla comodo e avvolgente. Il classico telaio 
integrale oscillante Antonio Carraro ACTIO™ è sinonimo 
di equa ripartizione dei pesi, massima aderenza, 
minimo compattamento del suolo, comfort operativo 
di prim’ordine, baricentro basso, e infine, fantastica 
versatilità. 

Le quattro ruote motrici contribuiscono, con il telaio 
ACTIO™, a garantire massimo comfort e sicurezza 
operativa conferendo una trazione e un’aderenza al 
terreno costanti. Le dimensioni compatte del mezzo 
consentono sterzate precise e strettissime. Il motore diesel 
a 4 tempi, offre un cambio a 12 marce di cui 8 avanti e 4 
retromarce. 
La solidità e la qualità costruttiva del Country consente 
l’utilizzo di questo trattore anche nei lavori più complessi, 
in pendenze molto accentuate, con qualunque clima, 
lungo tutto l’arco dell’anno, garantendo ammortamenti 
sicuri nel breve termine.

COUNTRY: il super compatto professionale
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Le descrizioni e illustrazioni di questo stampato si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e possono essere variate senza alcun preavviso.

Telaio
Motore Tipo 
Normativa Emissioni
N. cilindri
Cilindrata cc. 
Potenza kW/CV (97/68/CE)
Giri motore max
Coppia max (Nm/giri)
Raffreddamento
Capacità serbatoio (litri)
Trasmissione 
Presa di forza

Albero
Sollevatore idraulico
Pressione di esercizio (bar)
Capacità (Kg)
Sterzo 
Freni 
Pneumatici: Anteriori
Posteriori
Larghezza esterna min. (mm)
Luce al suolo (mm)
Peso in ordine di marcia (Kg)
Dimensioni (mm)

Dotazione di serie 
 
 

Optional

Telaio integrale oscillante ACTIOTM • Ruote sterzanti • Quattro ruote motrici
Diesel a 4 tempi a iniezione diretta
Fase 3A 
3
1642 
28/38
3000 
111/1200 
Acqua 
21
Cambio a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce
Indipendente, con frizione multidisco in bagno d’olio, velocità standard 
540 giri/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio
Profilo ASAE 1” 3/8 a 6 scanalature
Posteriore con attacco a 3 punti a posizione controllata, Cat. 1
140
850
Idraulico 
Di servizio e di stazionamento - Freni sterzanti
7.50-16   7.50-16 260/70 R16 29x12.50-15 Garden
300/70 R20 9.50-20 300/70 R20 36x13.50-15 Garden
1200 1145 1200 1435
260 260 235 260
1150
Passo: 1240 Sbalzo anteriore: 925
Lunghezza totale: 2865 Altezza: 2005  
Bloccaggio differenziale posteriore e anteriore • Disinnesto trazione anteriore 
• Sedile molleggiato e regolabile • Cinture di sicurezza • Arco di protezione 
anteriore abbattibile • Un distributore a doppio effetto con due innesti rapidi 
• Gancio traino posteriore • Clacson • Impianto luci • Presa di corrente • Stop ed 
indicatori direzionali • Serie di spie di controllo • Cronotachigirometro 
• Interruttore avviamento di sicurezza

Sollevatore idraulico a sforzo e posizione controllato • Faro di lavoro posteriore 
orientabile • Zavorre su ruote  

4400


