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LE MIGLIORI SOLUZIONI 
PER IL MASSIMO  
PROFITTO.



L’obiettivo di agricoltori e contoterzisti è aumentare i margini di 
guadagno. Solo vedendo i frutti concreti del proprio lavoro è infatti 
possibile continuare a lavorare con entusiasmo. In quest’ottica, gli 
agricoltori sono oggi costretti a prendere decisioni importanti e di 
ampia portata, che influiscono direttamente sul successo economico e 
sul futuro della loro azienda. Queste decisioni sono spesso frutto di un 
lungo processo di ricerca e di analisi delle informazioni, in cui vengono 
coinvolti consulenti o associazioni di categoria. Individuare la soluzione 
giusta non è sempre facile. Alla fine però, le scelte migliori vengono 
sempre prese in base a criteri razionali e di buon senso, gli unici in grado 
di garantire il successo. Pertanto, una scelta basata su un approccio 
razionale, che si concentri su una marca affermata come DEUTZ-FAHR, 
rappresenta sicuramente un aiuto concreto per trovare la soluzione 
giusta alle proprie necessità. DEUTZ-FAHR bada infatti alla sostanza, 
fabbricando trattori che garantiscono ai clienti il massimo profitto, 
fornendo soluzioni tecnologiche dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, 
in linea con le esigenze pratiche delle aziende. Agrofarm G è il frutto 
più recente di questa filosofia improntata alla praticità e concretezza, 

che fa tesoro di oltre 80 anni di leadership tecnologica nel settore 
delle macchine agricole. La nuova serie di trattori Agrofarm G è stata 
progettata specificatamente per aratura, lavori di ripasso, fienagione 
e applicazioni aziendali, garantendo vantaggi esclusivi nella classe di 
trattori compatti di media grandezza: grande flessibilità, baricentro 
basso ed elevata manovrabilità, visuale ampia e perfetta, elevata 
controllabilità, massima efficienza e produttività, con un grande 
rapporto qualità-prezzo. L’Agrofarm G è un trattore polivalente con 
un equipaggiamento in grado di garantire la massima praticità d’uso. 
Grazie agli affidabili ed economici motori DEUTZ, questo trattore 
diventa la scelta ideale per le esigenze di qualsiasi azienda per lavori 
sia a tempo pieno sia part-time. Le varie opzioni di tetto cabina e le 
conseguenti possibilità di contenimento dell’altezza rendono questo 
trattore particolarmente indicato anche per gli ingressi meno agevoli. 
Dotato di una funzionale gamma di trasmissioni e di un impianto 
idraulico professionale, l’Agrofarm G è un autentico trattore universale, 
dai costi di gestione e di manutenzione contenuti.

POTENTE.
Elevata potenza dell’impianto 
idraul ico,  con capac ità  d i 
sollevamento fino a 6.200 kg. Fino 
a quattro distributori supplementari 
disponibili, per una maggiore facilità 
d’uso e una maggiore adattabilità 
a una vasta gamma di applicazioni. 
Leve singole di comando, per la 
massima comodità d’uso.

VERSATILE.
Il sollevatore anteriore integrato 
(o pzionale) con capacità di 
sollevamento fino a 1.800 kg, e la 
presa di forza anteriore da 1.000 
giri/min ampliano enormemente 
la  gamma d i  app l i caz ion i 
d ell ’Agrofarm, un requisito 
imprescindibile per un trattore
polivalente.

SICURO.
Cofano spiovente che assicura una 
visibilità eccezionale, soprattutto 
con attrezzature frontali. Massima 
sicurezza durante i lavori e le 
manovre, persino negli spazi più 
stretti.

PRATICO E FUNZIONALE.
Le possibilità di scelta sono ampie: sono disponibili il cambio sincronizzato 20/20, il 
cambio Powershift Hi-Lo 40/40 o il cambio OVERSPEED 40/40 con regime ridotto 
del motore a 40 km/h. In base alle specifiche del trattore è inoltre disponibile un 
inversore idraulico Powershuttle con impostazioni della modulazione. Tecnologia 
della trasmissione pratica e funzionale, con un’eccezionale gamma di rapporti e 
la massima facilità di innesto marce. La giusta marcia per ogni lavoro!

EFFICIENTE.
Presa di forza a quattro velocità. 
Economicità ed efficienza elevate in 
tutte le applicazioni.
Dimensioni massime pneumatici:
• 600 / 65 R34 posteriori
• 540 / 65 R24 anteriori 
  (modello 430)

CONFORTEVOLE.
C a b i n a  e s t r e m a m e n t e 
confortevole, frutto di standard di 
progettazione elevati, vetri atermici 
e tendine parasole avvolgibili, per 
creare l’ambiente di lavoro ideale. 
Ergonomicità dei comandi e 
ottima disposizione dei pulsanti, 
per favorire comodità e facilità 
d’uso. Climatizzazione disponibile 
su richiesta.

MANOVRABILE.
Eccellente manovrabilità garantita 
grazie all’ampio angolo di sterzata 
di 55°. Eseguire manovre con 
l’Agrofarm è facilissimo, persino 
negli s tretti spazi aziendali. 
Su rich iesta sono disponibili 
parafanghi anteriori sterzanti.

ECOLOGICO. 
I  nuovi Agrofarm G  son o 
equipaggiati con propulsori SDF 
Serie 1000 a quattro cilindri, 
rispondenti alle normative sulle 
emissioni Euro 3A. Tali motori sono 
dotati di serie di turbo intercooler, 
regolatore elettronico e sono 
compatibili al 100% con Bio-Diesel.



POTENZA E PRESTAZIONI 
ELEVATE CON CONSUMI 
RIDOTTI.

moToRIZZAZIonI
4-5



EFFICIENZA E RENDIMENTO.
massima efficienza sul lavoro e risparmio di carburante. I motori SDF Serie 
1000 sono apprezzati ovunque per il massimo contenimento dei consumi 
di carburante. oggi è un requisito fondamentale per gli agricoltori poter 
contare su motori di elevata potenza, in grado di abbinare rendimenti 
sempre elevati a ridotti consumi, persino nella classe di trattori compatti 
Agrofarm G. I motori turbo intercooler diesel 4 cilindri con raffreddamento 
ad acqua della serie 1000 garantiscono la massima compattezza, 
erogazione uniforme di potenza e bassi consumi di carburante. Dotati di 
controllo elettronico del motore con regimi motore programmabili e di 
un moderno impianto di iniezione a elevate prestazioni, garantiscono il 
massimo contenimento dei consumi di carburante, un’elevata efficienza 
e livelli di emissioni eccellenti. Inoltre, grazie al serbatoio da 160 litri, sono 
decisamente la scelta ideale per lunghe giornate di lavoro.

VENTOlA VIsCOsTATICA.
nella sua ultima evoluzione questo motore è stato ulteriormente 
ottimizzato nel rendimento grazie all’introduzione di una nuova ventola 
viscostatica proporzionale, che oltre a garantire una maggiore efficienza 
del motore stesso consente un risparmio in termini di assorbimento di 
potenza di ben 4 CV a tutto vantaggio delle performance e dell’efficienza 
globale del mezzo.

PuNTERIE IDRAulIChE.
Anche in condizioni climatiche particolarmente rigide, l’avviamento del 
motore è ottimizzato da un sistema di punterie idrauliche (HRT – Hydraulic 
Roller Tappets) che gestisce l’anticipo dell’iniezione. Tale dispositivo 
permette di alzare leggermente il pompante inducendo così un anticipo 
di iniezione (fino al raggiungimento della temperatura acqua di 65°). Tra 
i principali benefici dell’HRT si evidenziano l’eliminazione della fastidiosa 
fumosità bianca tipica dei motori diesel avviati a freddo e una ottimale resa 
immediata del propulsore.

VaNtaGGI.
• Potenza e coppia costanti.

•  Elevato incremento di coppia per un 
ottimo spunto in partenza anche a 
pieno carico.

•  Motori turbo diesel SDF potenti e 
flessibili, con raffreddamento ad acqua, 
controllo elettronico del motore e 
regime motore programmabile.

•  Elevata efficienza grazie alle pompe 
di iniezione singole ad alta pressione 
Bosch.

•  Compatibilità con biodiesel al 100 %: 
risparmio sui costi e tutela dell’ambiente.
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CABInA
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COMFORT E PRATICITà 
D’USO PER LAVORARE 
RILASSATI.



FACIlITà DI FRuIZIONE DEllE INFORMAZIONI.
Il display antiriflesso, concepito per garantire la massima facilità di 
lettura, fornisce costantemente informazioni complete su velocità 
e stati di utilizzo del trattore, in forma sia analogica sia digitale. 
Informazioni quali velocità di avanzamento, velocità della P.T.o., ore 
di lavoro e chilometri percorsi, vengono visualizzate su un display 
digitale di facile lettura.

TuTTO A PORTATA DI MANO.
Tutti i comandi operatore sono collocati comodamente a destra, 
accanto al sedile del conducente. Sono raggruppati per singole 
funzioni, e facilmente riconoscibili per consentire anche ai conducenti 
meno esperti di acquisire rapidamente familiarità con i comandi. Tutte 
le leve di un gruppo funzionale di comandi sono di uno stesso colore, 
per evitare confusioni e migliorare l’affidabilità e la sicurezza. Bastano 
pochi istanti per conoscere a fondo l’Agrofarm.

uN PERFETTO AMBIENTE DI lAVORO.
Gli agricoltori oggi possono affidarsi a DEUTZ-FAHR per l’acquisto 
di trattori in grado di garantire un ambiente di lavoro pratico e 
confortevole. L’Agrofarm G vanta inoltre una perfetta configurazione 
della cabina, concepita ergonomicamente per la massima facilità 
d’uso, con colorazioni piacevoli e materiali di alta qualità.

ERGONOMIA su MIsuRA.
Una postazione di lavoro all’insegna di comfort e praticità d’uso: accesso 
semplificato alla cabina, con ampio angolo di apertura portiere e solidi 
predellini antiscivolo. Spazio interno più ampio e visuale perfetta su 
tutti gli elementi di comando e controllo. miglioramento del comfort 
con sedile conducente con sospensione pneumatica disponibile come 
optional, per lavorare concentrati e rilassati. La postazione di lavoro 
ergonomica è inoltre completata da un volante di guida dotato di 
morbida imbottitura. Regolabile in inclinazione e profondità (in base 
alle versioni), si può adattare con la massima precisione all’altezza del 
conducente.

CLIMatIzzazIONe eCCeLLeNte.
Climatizzazione di livello superiore, in tutte le condizioni di 
lavoro. L’aria dall’esterno viene depurata in maniera efficiente 
da una vasta superficie filtrante. oltre alla ventola dell’aria 
fredda a tre velocità e all’efficiente impianto di riscaldamento, 
tutti i trattori Agrofarm possono essere dotati di un potente 
impianto di condizionamento disponibile come optional.

eCCezIONaLe VIsIbILItà.
I trattori si caratterizzano per l’estrema compattezza, l’altezza 
contenuta e l’eccellente manovrabilità. ottima visibilità in tutte 
le direzioni, grazie al cofano motore inclinato e sagomato e ai 
sottili montanti della cabina, nonché alle ampie superfici vetrate.



TRASmISSonE
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IL GIUSTO RAPPORTO 
PER OGNI LAVORO.



sEMPRE lA MARCIA PIù ADATTA.
L’affidabile cambio Agrofarm mostra tutto il suo valore soprattutto 
nell’utilizzo del trattore per fienagione. Tre le configurazioni possibili 
della trasmissione: un cambio sincronizzato 15/15 (20/20 con super 
riduttore), un cambio Powershift a due stadi che offre 30 marce 
avanti e 30 in retro (40 avanti e 40 in retro con super riduttore) e, per 
l’Agrofarm 430, un cambio oVERSPEED che offre 40 marce avanti e 
40 in retro.

CAMBIO MECCANICO O hI-lO.
Questa trasmissione, recentemente evoluta, offre 5 marce per 4 
gamme di lavoro (compresa la gamma di velocità super ridotta) 
abbinate a un inversore meccanico o idraulico. È disponibile con 20 
marce avanti e 20 in retro (che diventano 40/40 con Hi-Lo), per 
garantire una graduazione precisa dei rapporti in tutte le gamme di 
lavoro.

l’INVERsORE 
IDRAulICO 
POwERshuTTlE hA 
CINquE IMPOsTAZIONI 
REGOlABIlI  
ChE FACIlITANO 
ENORMEMENTE  
lE MANOVRE.

Estrema semplicità di innesto marce: cambio 40/40 rapporti Hi-Lo.



TRASmISSIonE
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CAMBIO OVERsPEED: CONsuMO 
RIDOTTO DI CARBuRANTE A 40 kM/h.
Il cambio oVERSPEED, disponibile come optional 
per il modello Agrofarm G, è dotato di trasmissione 
powershift a 2 velocità. Grazie a 40 marce avanti e 40 
in retro, offre la scelta corretta di rapporto per qualsiasi 
esigenza di applicazione. L’impostazione attivata è 
visualizzata sul cruscotto. Le velocità variano da 540 
m/h a 40 km/h. I rapporti selezionabili nella gamma 
principale di lavoro da 4 a 15 km/h sono 15. La velocità 
massima è raggiunta con regime del motore ridotto, in 
modo da risparmiare carburante e ridurre la rumorosità.

CAMBIO CON POwERshuTTlE sENZA uTIlIZZO 
DEllA FRIZIONE.
Entrambi i cambi sono disponibili con un inversore idraulico 
Powershuttle opzionale, con cinque impostazioni regolabili, 
che consentono al conducente di stabilire il regime motore e di 
comandare la modulazione durante i cambi di direzione senza 
innestare la frizione. Ciò semplifica in maniera eccezionale i lavori 
con il caricatore frontale e le manovre in generale. Le versioni 
Powershuttle sono inoltre equipaggiate con comodo innesto 
della frizione sulla leva del cambio. L’innesto delle marce avviene 
premendo un semplice pulsante, con possibilità di selezionare 10 
rapporti senza bisogno di premere il pedale della frizione.
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MassIMa sICurezza IN FreNata.
Tutti i modelli Agrofarm sono dotati di freni indipendenti a disco 
in bagno d’olio sugli assali anteriori e posteriori. I freni sono 
affidabili, resistenti ed esenti da manutenzione, e garantiscono 
la necessaria sicurezza a elevate velocità. Il modello 430G con 
cambio 40/40 oVERSPEED dell’Agrofarm è inoltre dotato di 
freno di stazionamento ad azionamento idraulico.

massima comodità grazie alla preselezione direttamente in cabina 
di quattro velocità della P.T.o.



IDRAULICA
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POTENZA  
E VERSATILITà.



POlIVAlENTE su OGNI TERRENO.
Potenza idraulica su cui poter fare completo affidamento. Perché oggi 
persino un trattore di media potenza deve essere polivalente, per 
poter gestire un’ampia gamma di lavori. Con una capacità della pompa 
di 54 l/min e un circuito idraulico separato per lo sterzo, l’impianto 
idraulico dell’Agrofarm G è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.  
L’Agrofarm G è fornito con una regolazione meccanica o elettronica 
del sollevatore posteriore. La regolazione elettronica è particolarmente 
efficiente e in grado di offrire vantaggi esclusivi in applicazioni specifiche 
per tutte le tipologie di aziende.

DIsTRIBuTORI PER quAlsIAsI EsIGENZA.
L’impianto idraulico garantisce un pratico utilizzo degli attrezzi. 
L’Agrofarm G può essere dotato di un massimo di 3 distributori con 
deviatore aggiuntivo (6+2 vie). I distributori sono comandati con tre 
singole leve + un comando elettroidraulico per il quarto distributore e, in 
base alla versione, sono dotati di sistema di regolazione di flusso. L’olio 
alimenta le prese idrauliche facilmente accessibili, che possono essere 
collegate in pressione e sono dotate di vaschette di recupero per l’olio.

P.T.O. AD AZIONAMENTO ElETTROIDRAulICO.
Tutti i trattori Agrofarm G sono dotati di selezione completa delle P.T.o. 
di serie. Sono disponibili le seguenti combinazioni: 540 / 1.000 o 540 
/ 540 E / 1.000 / 1.000 E. I regimi richiesti si possono preselezionare 
direttamente dalla cabina e si attivano elettroidraulicamente. Per 
proteggere gli attrezzi e il gruppo della trasmissione, l’innesto della 
P.T.o. è modulato gradualmente. DEUTZ-FAHR offre inoltre una P.T.o. 
sincronizzata alla velocità di avanzamento con un secondo codolo 
indipendente per rimorchi ad asse traente. La P.T.o. può anche essere 
attivata esternamente in corrispondenza del parafango posteriore.

 Comandi sollevatore posteriore meccanico.

Comandi sollevatore posteriore elettronico.

Connessioni idrauliche facilmente accessibili e individuabili. Fino a 
quattro distributori idraulici supplementari disponibili su richiesta.



mAnUTEnZIonE
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MANUTENZIONE 
FACILE E VELOCE.



MANuTENZIONE GIORNAlIERA VElOCE E sICuRA.
La manutenzione quotidiana è semplice e veloce e può essere effettuata 
in pochissimo tempo aprendo il cofano motore posteriore di facile 
accesso. I pistoncini a gas aiutano a tenere aperto il cofano. Tutti i 
componenti e i gruppi importanti sono raggiungibili agevolmente per 
eventuali interventi di manutenzione, senza necessità di ricorrere ad 
attrezzi. Il controllo del livello dell’olio motore può essere effettuato 
senza aprire il cofano.

luNGhI INTERVAllI DI MANuTENZIONE.
Gli intervalli regolari di manutenzione del motore sono così lunghi da 
poter essere quasi effettuati una volta sola. L’olio motore va sostituito 
solo ogni 500 ore di funzionamento, mentre la valvola di massima va 
controllata solo ogni 1.500 ore. L’olio della trasmissione e i relativi 
filtri vanno sostituiti solo dopo 1.200 ore. Tutto questo, unito ai costi 
contenuti delle parti soggette a manutenzione e a usura, contribuisce a 
mantenere incredibilmente bassi i costi di esercizio dei trattori Agrofarm.

seMpLICItà e razIONaLItà.
 1   Gli scambiatori olio motore e trasmissione sono dotati di 

schermo a rete metallica e sono facili da pulire.
 2   Il serbatoio di compensazione per il liquido refrigerante 
è anch’esso facilmente accessibile. Il livello del liquido si può 
controllare comodamente grazie al serbatoio trasparente.
 3   La cartuccia del filtro di aspirazione dell’aria si estrae 
lateralmente con la massima comodità, dopo aver rimosso 
le fascette. Grazie al parapolvere della valvola, gli intervalli di 
manutenzione del filtro sono lunghissimi.
 4   il filtro del carburante con separatore d’acqua è accessibile 
lateralmente, dopo aver aperto il cofano motore.
 5   La batteria inoltre è facilmente accessibile senza bisogno 
di ricorrere ad attrezzi.
 6   Il bocchettone di riempimento olio e l’astina di livello sono 
raggiungibili con estrema facilità. Grazie ai lunghi intervalli di 
manutenzione, i costi di esercizio per assistenza e manutenzione 
si abbassano notevolmente.
 7   Isolatore batteria sul lato destro.
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DATI TECnICI
16-17

DATI TECNICI
AGROFARM G

410 430
Versione 2rM Dt 2rM Dt

MOtOre sDF 1000.4 WtI eurO III sDF 1000.4 WtI eurO III

Cilindri/Cilindrata n°/cm³ 4/4000 4/4000

aspirazione turbo intercooler turbo intercooler
potenza omologata a regime nominale (2000/25/
Ce) CV/kW 88/65 102/75

regime di potenza massima giri/min. 2300 2300

Coppia max. Nm 345 376

regime di coppia max. giri/min. 1600 1600

Incremento di coppia %  28 21

raffreddamento liquido-olio

regolazione motore elettronica

Filtro aria a secco con cartuccia di sicurezza e eiettore polveri

Marmitta sottocofano con scarico su montante cabina

Capacità serbatoi gasolio litri 160

DIMeNsIONI e pesI (con pneumatici posteriori) 420/85r30 480/70r34

Lunghezza max. senza stegoli mm  4080 4150

Larghezza min.- max. mm 1950 - 2200 2050 - 2230

altezza max. al telaio di protezione mm 2710 2790

altezza max. alla cabina mm 2740 2790

Luce libera da terra mm 450 500

passo mm 2350 2370 2400 2380

Carreggiata anteriore min.- max. mm 1630 - 2134 1630 - 2134

Carreggiata posteriore min.- max. mm 1594 - 2130 1594 - 2130

peso con cabina min. - max. kg 3257 - 3480 3567 - 4120 3637 - 3860 4067 - 4620

peso con telaio di protezione kg 2917 - 3140 3227 - 3780 3297-3520 3627-4180

trasMIssIONe 

Frizione cambio in bagno d’olio a comando isrostatico

Cambio 5 marce sincronizzate x 3 gamme
15 aV +15 rM (vel. min.: 1,78 km/h)

30 aV +30 rM hi-Lo (vel. min.: 1,53 km/h)

Cambio 5 marce sincronizzate x 4 gamme 
(con super-riduttore)

20 aV +20 rM (vel. min.: 0,52 km/h)

40 aV +40 rM hi-Lo (vel. min.: 0,45 km/h)

40 aV +40 rM hi-Lo - OVerspeeD

(vel. min.: 0,45 km/h) (430)

Velocità max. km/h 40

Inversore
meccanico sincronizzato

idraulico sottocarico

bloccaggio differenziale post. comando elettroidraulico

Lubrificazione forzata

FreNI e sterzO

Frenatura integrale, a dischi in bagno d’olio sulle 4 ruote, a comando idrostatico

Freno di stazionamento indipendente o elettroidraulico (430)

Frenatura rimorchio
valvola frenatura idraulica

impianto frenatura pneumatica

Guida idrostatica con pompa indipendente

angolo di sterzata 2rM/Dt 65°/55°

pONte aNterIOre

Innesto trazione
a comando meccanico

a comando elettroidraulico

bloccaggio differenziale anteriore meccanico a comando elettroidraulico

zavorre anteriori
8 zavorre a valigetta da 40 kg cadauna

ad aggancio rapido 400 kg



CaMbIO hI-LO 40 aV + 40 rM VeLOCIta ’ IN KM/h a 2300 GIrI/MIN MOtOre CON pNeuMatICI pOsterIOrI 16.9 r 34
1 sr L 1 sr 2 sr L 2 sr 3 sr L 3 sr 4 sr L 1 L L 4 sr 5 sr L 1 L 5 sr 2 L L 2 L 3 L L 3 L 4 L L 4 L 1 N L 5 L L 1 N 5 L 2 N L 2 N 3 N L 3 N 4 N L 1 V L 4 N 5 N L 1 V 5 N 2 V L 2 V 3 V L 3 V 4 V L 4 V 5 V L 5 V

0,44 0,51 0,59 0,68 0,78 0,91 1,11 1,29 1,48 1,50 1,73 1,75 1,99 2,32 2,65 3,09 3,20 3,73 3,77 4,30 4,40 5,02 5,09 5,72 5,93 6,67 8,15 9,50 9,52 10,99 11,10 12,80 12,82 14,94 17,03 19,87 24,26 28,30 32,71 38,16

40,00*

Le specifiche sopra riportate si riferiscono alla dotazione più completa disponibile. Per quanto riguarda allestimenti 
e dotazioni, far riferimento al listino prezzi in vigore, richiedendo informazioni al concessionario della Vs. zona.

*** =VELoCITÀ mAX. AnCHE A REGImE EConomICo moToRE (110 GS)
n.B.: LE VELoCITÀ In RETRomARCIA Sono LEGGERmEnTE SUPERIoRI RISPETTo ALLE CoRRISPonDEnTI In mARCIA AVAn-

TI.  

DATI TECNICI
AGROFARM G

410 430
p.t.O. aNterIOre 

Frizione a dischi multipli in bagno d’olio

Velocità giri/min. 1000

Comando elettroidraulico a pulsante

p.t.O. pOsterIOre

Frizione a dischi multipli in bagno d’olio

Velocità giri/min.

540-1000

540-540 eCO-1000-1000 eCO

p.t.O. sincronizzata con albero di uscita indipendente

Comando elettroidraulico a pulsante

sOLLeVatOre IDrauLICO

sollevatore posteriore meccanico / elettronico (430)

Capacità max. 
di sollevamento kg

4300 (410)

5300 / 6200 con martinetti supplementari 
(430)

portata della pompa l/min. 56

Distributori idraulici ausiliari n° vie 4 / 6 / 8

attacco 3 punti (stegoli e terzo punto)
rotule fisse

aggancio automatico

tirante DX e terzo punto a regolazione meccanica

sollevatore anteriore

con cilindri a doppio effetto

originale integrato

capacità massima di sollevamento 1800 kg

pOstO GuIDa

piattaforma
piana sospesa su silent-block

telaio di sicurezza a due montanti 
con tettuccio parasole

Cabina

originale a 4 montanti, insonorizzata e 
pressurizzata, parabrezza apribile, tergilunotto posteriore, filtro aria, 4 fari di lavoro

con tetto ad “alta visibilità”

Climatizzazione cabina aria condizionata, con filtro antipolvere, 
ventilazione, riscaldamento e ricircolo forzato

strumentazione analogico - digitale

poltroncina di guida
a regolazione meccanica con cintura di sicurezza

a sospensione pneumatica con cintura di sicurezza



* per tetto ad alta visibilità con pneumatici posteriori 420 / 85 r30

DATI TECnICI
18-19

MODEllO 410 430
Dimensioni in mm

a passo 2370 2380

b Lunghezza max. senza stegoli 4080 4150

c altezza complessiva con cabina 2740 2790

Carreggiata Cerchi a carreggiata variabile, carreggiate tra 1.500 e 2.100 mm possibili, in base agli pneumatici

Larghezza min.-max. 1950-2200 2050-2230

Luce libera da terra (con pneumatici standard) 500

pesi in kg (40 km/h, cabina)

peso a vuoto (min-max)

anteriore 1494-1860 1603-1960

posteriore 2073-2260 2464-2660

totale 3567-4120 4067-4620

peso massimo ammissibile

Massimo carico sull'assale anteriore 3000

Massimo carico sull'assale posteriore 4800

peso totale ammissibile 7200

a

a  passo
b  Lunghezza
c  altezza sopra la cabina

b

c



PNEuMATICI ti 410 430
Combinazione pneumatici anteriore posteriore anteriore posteriore

trazione integrale 320/85 r 24 420/85 r 30 380/85 r24 420/85 r34

trazione integrale 12,4 r24 16,9 r30 14,9 r24 16,9 r34

trazione integrale 360/70 r24 480/70 r30 420/70 r24 480/70 r34

trazione integrale 420/65 r24 540/65 r30 480/65 r24 540/65 r34

trazione integrale 340/85 r24 460/85 r30 280/85 r28 340/85 r38

trazione integrale 13,6 r24 18,4 r30 11,2 r28 13,6 r38

trazione integrale 380/70 r24 520/70 r30 340/85 r28 60/85 r34

trazione integrale 380/85 r24 420/85 r34 13,6 r28 18,4 r34

trazione integrale 14,9 r24 16,9 34 360/70 r28 520/70 r34

trazione integrale 420/70 r24 480/70 r34 420/85 r24 460/85 r34

trazione integrale 480/65 r24 540/65 r34 16,9 r24 18,6 r34

trazione integrale 280/85 r28 340/85 38 480/70 r24 520/70 r34

trazione integrale 11,2 r28 13,6 r38 340/85 r28 420/85 r38

trazione integrale 210/95 r32 230/95 r44 13,6 r28 16,9 r38

trazione integrale 7,50-16 420/85 r30 380/70 r28 480/70 r38

trazione integrale – – 440/65 r28 540/65 r3

trazione integrale – – 340/85 r28 380/85 r38

trazione integrale – – 13,6 r28 14,9 r38

trazione integrale – – 210/95 r32 230/95 r44

trazione integrale – – 210/95 r36 230/95 r48

trazione integrale (solo cabina) 12,4 r24 16,9 r30

trazione integrale (solo cabina) 320/85 r24 420/85 r30

trazione integrale (solo cabina) 360/70 r24 480/70 r30

trazione integrale (solo cabina) 540/65 r24 600/65 r34

Due ruote motrici 7,50-16 16,9 r30 7,50-18 420/85 r34

Due ruote motrici 7,50-20 340/85 r38 7,50-18 16,9 r34

Due ruote motrici 7,50-20 13,6 r38 9,00-16 340/85 r38

Due ruote motrici 9,00-16 420/85 r34 9,00-16 13,6 r38

Due ruote motrici 9,00-16 16,9 r34 11,00-16 460/85 r34

Due ruote motrici 11,00-16 16,9 r34 11,00-16 18,4 r34

Due ruote motrici 11,00-16 420/85 r34 11,00-16 480/70 r34

Due ruote motrici 11,00-16 13,6 r38 11,00-16 380/85 r38

Due ruote motrici 11,00-16 340/85 r38 11,00-16 14,9 r38

Due ruote motrici 11,00-16 480/70 r34 11,00-16 420/85 r38

Due ruote motrici 7,50-20 230/95 r44 11,00-16 16,9 r38

Due ruote motrici 11,00-16 13,6 r38

Due ruote motrici 11,00-16 340/85 r38

Due ruote motrici 11,00-16 16,9 r34

Due ruote motrici 11,00-16 420/85 r34

Due ruote motrici 7,50-20 230/95 r44

Due ruote motrici 7,50-20 230/95 r48

Due ruote motrici 7,50-16 270/95 r44

Dati tecnici e immagini sono indicativi. La DEUTZ-FAHR, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle vostre esigenze, si riserva di apportare 
aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.



deutz-fahr.com
DEUTZ-FAHR è un marchio di

DEUTZ-FAHR
LUBRICANTS

Si raccomanda l’utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali.

Concessionario
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