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Explorer3.  
Un nuovo modo 
di lavorare.
Explorer³ rappresenta l’evoluzione di 
un progetto che affonda le radici nella 
lunga esperienza SAME nei trattori di 
media potenza e si concretizza oggi 
in una gamma in cui l’ideale equilibrio 
tra contenuti tecnologici, funzionalità 
e comfort trova la sua massima 
espressione.

L’idea: creare un connubio ideale 
tra dispositivi elettronici di ultima 
generazione (applicati là dove 
solo la precisione degli strumenti 
digitali è in grado di raggiungere 
la perfezione), sistemi meccanico-
idraulici tradizionali (dove la semplicità 
d’uso, la manutenzione alla portata di 
tutti e la lunga durata sono garanzia 
di affidabilità) e cura per il benessere 
dell’operatore (dove l’ergonomia dei 
comandi si integra con la bellezza del 
design).

Il risultato: un sorprendente mix di 
performance, produttività e comodità 
che esalta le caratteristiche di questa 
gamma, facendo di Explorer³ un 
trattore che vale per tre.
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Multifunzionale e versatile.

Le potenzialità di un trattore non 
derivano solo dalla quantità dei suoi 
contenuti o dalla qualità dei suoi 
componenti, ma anche dalla capacità 
di adattarsi alle diverse condizioni di 
lavoro. 

L’ampia gamma di modelli, le diverse 
dotazioni tecniche e le numerose 
tipologie di equipaggiamenti degli  
Explorer³ sono state concepite proprio 
per rispondere alle diverse esigenze 
del mercato e per trovare sempre 
la giusta configurazione per ogni 
attività. I nuovi Explorer³, infatti, sono  
disponibili con trazione a 2 o a 4 ruote  
motrici, con piattaforma o cabina e in 
differenti allestimenti. 

Una proposta ideata da SAME proprio 
per dare ai suoi clienti l’opportunità di 
scegliere le caratteristiche desiderate, 
sfruttandole sempre al 100%. 

Ideali per affrontare tutte le lavorazioni 
in campo aperto, dall’aratura ai 
lavori di ripasso, dalla fienagione 
alle applicazioni in combinata, gli 
Explorer³ si distinguono anche nei 
lavori aziendali, per le loro doti di 
manovrabilità e maneggevolezza. Su 
strada possono raggiungere i 40 km/h 
effettivi (anche a regime economico 
motore per Explorer³ 105 GS).



EXPLORER³
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Multifunzionale e versatile.
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Il cuore della gamma Explorer³ è rappresentato dagli 
evoluti motori di ultima generazione sviluppati e prodotti 
da Same: Tier III, a 4 cilindri turbo intercooler, in grado 
di abbinare rendimenti sempre elevati a ridotti consumi 
specifici. Risultati ottenibili grazie ad innovative soluzioni 
tecnologiche apportate a livello di progettazione: il 
sistema di iniezione è unico nel suo genere, i motori 
Same montano infatti una singola pompa di iniezione 
per cilindro. Ciò garantisce un’iniezione istantanea e 
una pressione di esercizio particolarmente elevata, 
ottimizzando prestazioni e consumi. Tutti i motori sono 
equipaggiati con punterie idrauliche per la gestione 
dell’anticipo dell’iniezione. Quando l’olio è freddo, le 
punterie alzano leggermente il pompante per un’iniezione 
anticipata: oltre a ottimizzare la resa già in partenza, si 
elimina la fastidiosa fumosità bianca, tipica dei motori 
avviati con climi particolarmente freddi.

L’intercooler gioca un ruolo strategico nel processo 
di combustione: raffreddando l’aria dalla turbina 
conferisce al motore maggiore potenza ad un’inferiore 
temperatura di esercizio e riduce le emissioni. La 
taratura a bassi regimi di rotazione dell’albero motore 
assicura una minore sollecitazione e usura degli 
organi in movimento, limitandone al tempo stesso la 
rumorosità a tutto vantaggio del comfort dell’operatore. 
Anche la fluidodinamica, ottimizzata grazie alla nuova 
geometria delle teste e delle camere di scoppio, 
concorre a migliorare il processo di combustione del 
gasolio, permettendo agli Explorer³ di sfruttare appieno 
le potenzialità del motore e di ridurre sensibilmente i 
consumi di carburante.

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 circa 4 CV a tutto 
vantaggio delle performance e dell’efficienza globale del 
mezzo.

EXPLORER³ 105
Curve di coppia, potenza e consumo specifico

Grazie a particolari caratteristiche progettuali 
e alla scelta di materiali costruttivi idonei, 
i motori degli Explorer³ sono in grado di 
garantire una perfetta funzionalità e una totale 
compatibilità con il biodiesel, fino ad una 
percentuale di utilizzo del 100% (Biodiesel 
rispondente alle specifiche EN 14214:2003). 
Il particolare sistema di iniezione di questi 
motori, dotato di una pompa immersa per ogni 
singolo iniettore e gli speciali materiali con cui 
è stato realizzato il circuito di alimentazione, 
risultano infatti particolarmente adatti 
all’utilizzo di un combustibile come il biodiesel, 
caratterizzato da maggiori valori di viscosità 
e da una maggiore aggressività dal punto di 
vista chimico.
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Affidabile, ecologico, a biodiesel.
Il nuovo motore SAME.

La leva 
dell’acceleratore 
manuale e il 
pulsante per la 
memorizzazione/
richiamo del regime 
motore sono 
posizionati sulla 
consolle laterale 
o, con sollevatore 
posteriore a comando 
elettronico, sul 
cruscotto alla destra 
del conducente.

La regolazione elettronica del 
motore, di serie, agisce mediante 
un dispositivo elettro-magnetico 
direttamente sull’asta cremagliera 
delle pompe, determinando quindi 
il perfetto volume d’iniezione in 
funzione dello sforzo del motore e del 
carico, ottimizzando i consumi. 

Requisiti, questi, che contribuiscono 
a rendere sempre più produttiva 
questa gamma di trattori. Attraverso 
appositi sensori, infatti, la centralina 
del regolatore elettronico tiene 
monitorati tutti i parametri di 
funzionamento, impostandoli 
costantemente sui valori ottimali 
attraverso la gestione dell’iniezione. 
In ogni istante viene pertanto 
assicurato un dosaggio ottimale 
del gasolio con effetti positivi sulle 
prestazioni. 

Tutto questo permette un ottimale 
sfruttamento della potenza disponibile 
con consumi particolarmente 
bassi. Tale dispositivo permette, 
inoltre, di impostare, memorizzare 
e richiamare un regime motore 
minimo e massimo, semplificando 
le operazioni a fine campo. Con 
il regolatore elettronico si ottiene 
inoltre un funzionamento “isocrono” 
per mantenere costante il regime del 
motore anche al variare del carico, 
nelle lavorazioni che richiedono un 
regime di P.T.O. ed una velocità di 
avanzamento uniformi. Il risultato è 
un rendimento sempre ottimale con 
un ulteriore risparmio di potenza 
ed una notevole diminuzione dei 
consumi.
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Le performance dei motori, unite 
alle prerogative di versatilità ed 
affidabilità della trasmissione (a 
lubrificazione forzata con radiatore 
olio specifico), rendono gli Explorer³ 
dei veri e propri “tuttofare” in grado 
di affrontare un’ampia gamma di 
lavori agricoli: dalla preparazione 
del terreno alla raccolta, dai trapianti 
alla fienagione, dai lavori aziendali 
al trasporto, gli Explorer³ si adattano 
senza problemi a tutte le applicazioni 
previste per la buona conduzione di 
una moderna azienda agricola. 
Quattro le configurazioni possibili 
della trasmissione: un cambio 

meccanico 15+15, a 5 marce per 3 
gamme, un pratico cambio a 5 marce 
per 4 gamme di lavoro con super-
riduttore, che offre 20 marce avanti 
e 20 in retro. Oppure, l’esclusivo 
cambio con HI-LO che consente di 
raddoppiare le possibilità di azione 
sul campo, con un semplice quanto 
intuitivo gesto della mano: un tocco 
dei due pulsanti posti sulla leva del 
cambio permette infatti all’operatore 
di passare, in modo rapido e fluido, 
da una velocità normale a una ridotta, 
sottocarico e senza l’uso della 
frizione, elevando il numero totale di 
marce a 30+30 o 40+40.

Per il massimo comfort, il cambio 
delle marce può essere effettuato in 
modo comodo e modulato premendo 
il pulsante posto sulla leva del 
cambio, senza dover così agire sul 
pedale della frizione.

Infine, per rendere rapidi e agevoli i 
trasporti ed i trasferimenti su strada, 
la velocità massima degli Explorer³ 
è di 40 km/h: un aiuto concreto per 
guadagnare tempo e ridurre i consumi 
di gasolio. Il tutto, ovviamente, nella 
massima sicurezza attiva dell’impianto 
di frenatura, con 4 freni a dischi in 
bagno d’olio sulle 4 ruote.

Trasmissione polivalente, cambio rapido e 
preciso.
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OVERSPEED

Disponibile sull’Explorer³ 105, 
l’Overspeed permette di affrontare 
percorsi stradali a 40 km/h sia 
a regime economico motore (in 
ultima marcia), sia sfruttando 
completamente le prestazioni del 
motore, utilizzando la velocità 
inferiore.
Il basso numero di giri del motore 
riduce sensibilmente il consumo 
di carburante e, al tempo stesso, 
permette lo sfruttamento del 
propulsore ad un regime prossimo 
a quello di coppia massima. Tutto 
ciò si traduce in un’ottimale curva 
di potenza, nell’abbattimento 
dei consumi e nell’aumento del 
comfort di guida, grazie alla minor 
rumorosità e alle miniori vibrazioni.

L’Overspeed, infine, permette di 
raggiungere la velocità massima 
di 40 km/h indipendentemente 
dalle dimensioni dei pneumatici 
adottati, aumentando notevolmente 
l’efficienza ed il comfort del trattore 
nei trasporti e nei trasferimenti su 
strada.
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INVERSORE IDRAULICO

Ad arricchire ulteriormente la dotazione 
degli Explorer³ vi è la disponibilità 
dell’inversore idraulico sottocarico che 
consente di invertire rapidamente il 
senso di tutte le marce fino a 12 Km/h: 
un importante aiuto, ad esempio, nelle 
manovre a fine campo o nei ritorni a 
vuoto.
La leva dell’inversore posta sotto il 
volante, ergonomica e di facile utilizzo, 
è dotata di posizione di “neutro” e di 
un sistema che, a garanzia della totale 
sicurezza operativa, la rende attiva solo 
se il sensore elettronico, collocato nel 
sedile, rileva la presenza dell’operatore.

Sulla leva dell’inversore elettroidraulico 
è stato integrato un comando 
(potenziometro a rotella) con cui 
l’operatore è in grado, a seconda delle 
proprie esigenze di lavoro, di selezionare 
ed ottenere una risposta dell’inversore 
più o meno reattiva. 

Inversore idraulico: comodo e funzionale.

PARK BRAKE

Explorer³ 105 GS è dotato di un freno 
di stazionamento denominato Park-
Brake che provvede a bloccare il 
trattore in modo sicuro ed efficiente.

Il sistema è dotato di un dispositivo 
che blocca i freni con un elevato carico 
meccanico e di un sistema idraulico 
che li sblocca automaticamente 
all’accensione.
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La versatilità di Explorer³ viene esaltata 
anche dalle prerogative offerte dalla 
presa di forza, caratterizzata dalla 
frizione multidisco in bagno d’olio a 
comando elettroidraulico, con pulsanti 
di comando in cabina e su entrambi i 
parafanghi, che consente di erogare 
tutta la potenza del motore nella 
massima affidabilità.

Grazie all’ampia gamma di velocità 
(540/540ECO/1000/1000ECO) è 
possibile sfruttare gli Explorer³ in 
moltissimi lavori alla P.T.O., sia in 
campo aperto che in azienda: dalla 
preparazione del terreno alla fienagione, 
dall’irrigazione al diserbo. 

Da sottolineare la presenza della presa 
di forza economica che consente di 
sfruttare solo la potenza necessaria 
del motore, riducendone sensibilmente 
il numero di giri, con conseguente 
risparmio di gasolio e calo delle 
emissioni. 

In più, grazie alla disponibilità della P.T.O. 
sincronizzata con albero indipendente, 
si possono ampliare le operazioni di 
trasporto utilizzando anche carri ad 
asse traente con i quali svolgere lavori 
di raccolta o di spargimento.

Polivalente e versatile: la presa di forza.

La selezione delle velocità 
PTO è in cabina alla destra  
del posto di guida. 
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Funzionalità a comando.

Il concetto di polivalenza degli  
Explorer³ si estende anche a tutte 
le lavorazioni in campo aperto che 
richiedono l’utilizzo del sollevatore e dei  
distributori idraulici: l’impianto 
idraulico principale, alimentato da una  
pompa indipendente da 56 l/min, 
garantisce prestazioni elevate ed un 
utilizzo sempre efficiente di tutte le 
attrezzature ad azionamento idraulico.
I distributori ausiliari a 6 vie posteriori 
(3 elementi) e la nuova possibilità 
di ottenere 8 vie posteriori (1 
elemento elettroidraulico) ampliano 

ulteriormente le possibilità di utilizzo 
degli Explorer³, ottimizzando la 
gestione della portata e l’efficienza 
operativa sul campo. 

Per eseguire lavorazioni di grande 
precisione, il sollevatore posteriore 
a controllo meccanico o elettronico  
(Explorer3 105) consente di gestire 
con estrema precisione il controllo 
dell’attrezzatura. Insieme a esso è 
disponibile anche la P.T.O. automatica, 
che si innesta e disinnesta in modo 
autonomo quando si abbassa o 

solleva l’attrezzo. Di concezione 
particolarmente robusta, il sollevatore 
posteriore offre una capacità di 
sollevamento da 4300 kg (Explorer³ 
90) a 5200 kg (che può essere 
innalzata a 6200 kg con l’adozione 
di martinetti supplementari per 
l’Explorer³ 105). Il tasto per il controllo 
proporzionale di sollevamento e  
abbassamento degli stegoli agevola 
l’aggancio delle attrezzature.

Nella versione con sollevatore 
meccanico, due leve permettono di 
controllare i bracci del sollevatore 
posteriore a controllo meccanico:
la leva gialla permette di alzare o
abbassare l’attrezzo; la leva verde è 
utilizzata per il settaggio (posizione, 
sforzo, misto o flottante).

Nella versione con sollevatore 
elettronico, un pannello di controllo 
con diverse manopole e un 
pulsante basculante permettono 
di governare: la velocità di discesa 
dell’attrezzo, blocco/sblocco e 
controllo dello sforzo, posizione e 
misto del sollevatore posteriore 
elettronico.

Comando elettroidraulico 
basculante del distributore 
ausiliario a 2 vie ON/OFF con 
bassa portata (25 l/min); utile per 
le attrezzature che necessitano di 
regolazioni (ad esempio aratro con 
terzo punto idraulico, braccio con 
testata per taglio rive, ecc.).

Le leve blu permettono di muovere 
i distributori a singolo o doppio 
effetto, kick-out o detent.
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Impianto idraulico e sollevatore:  
l’efficienza in ogni applicazione.

I 4 freni a disco in bagno d’olio ad 
azionamento idrostatico arrestano 
gli Explorer3 in tutta sicurezza, anche 
in presenza di carichi elevati. Un 
impianto idraulico dedicato assicura 
uno sterzo sempre ‘morbido’, grazie ad 
una pompa separata che governa due 
martinetti a doppio effetto situati in 
posizione protetta da urti accidentali. Il 
ponte anteriore ha un angolo di sterzo 
pari a 55° (4RM) e 65° (2RM).

Nelle condizioni critiche di lavoro, il 
differenziale posteriore e anteriore 
s’innesta al 100% con un comando 
elettroidraulico a pulsante, per 
consentire sempre la massima 
trazione.

Pulsante a comando elettroidraulico 
per innesto differenziale posteriore 
e anteriore al 100% nella versione 
con controllo meccanico del  
sollevatore

Pulsante a comando elettroidraulico 
per innesto differenziale posteriore 
e anteriore al 100% nella versione 
con controllo elettronico del 
sollevatore posteriore.
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A bordo di Explorer³ non si ha solo 
una sensazione di razionalità e di 
ergonomia, ma anche di benessere e di 
appagamento.

L’eccellente distribuzione dei pesi, 
l’ottimo rapporto tra baricentro basso 
ed elevata luce libera da terra e l’ampia 
visibilità in ogni direzione trasmettono 
un grande senso di sicurezza e di 
stabilità. Ma non solo. Soffermandosi 
con lo sguardo sulle linee della 
cofanatura, sul profilo dei gruppi ottici 
o sui particolari del posto guida, si 
percepisce una cura dei dettagli e una 
ricerca dello stile che sono andati ben 
oltre il concetto di funzionalità.
L’obiettivo, infatti, non era solo di 
dimostrare la qualità degli Explorer³ 
con i contenuti, ma anche quello di 
anticiparli, a vista, con la bellezza e 
l’armonia delle forme.

Sia le versioni piattaformate che 
quelle cabinate degli Explorer³ sono 
state studiate per rendere il lavoro 
dell’operatore comodo e piacevole. 

Tutti i dispositivi di controllo e di comando 
degli Explorer³ sono facilmente 
localizzabili grazie alle varie forme e 
colori e sono posizionati secondo criteri 
logici ed ergonomici nella consolle 
alla destra del conducente. Inoltre, a 
seconda della loro frequenza d’uso, 
sono stati raggruppati per consentirne 
una più facile individuazione e un più 
rapido utilizzo. Il cruscotto digitale 
offre numerosi indicatori e spie di 
segnalazione per assicurare un 
controllo totale sul funzionamento del 
trattore, con display illuminati ben 
visibili in qualsiasi condizione di luce.

I dati relativi alla velocità di avanzamento, 
al regime della P.T.O, alle ore di lavoro e 
alla distanza percorsa vengono forniti in 
tempo reale per consentire una rapida 
analisi del lavoro svolto.

Informazione rapida e sicura grazie 
al display digitale.

L’interno:  
design  
confortevole.
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Inoltre la poltroncina a molleggio pneumatico, dotata di cintura di sicurezza, si adatta 
perfettamente al peso e all’altezza del conducente.

Sulle versioni di Explorer³ piattaformate, la sospensione su silent-block dell’intera 
struttura, i pedali sospesi, il volante regolabile, la frizione e i freni a comando idrostatico 
creano un contesto operativo completo ed ergonomico. Il tettuccio, agganciato al 
telaio di sicurezza, fornisce un riparo funzionale dai raggi solari.
Le versioni cabinate offrono un ulteriore livello di comfort, grazie all’elevato grado 
di insonorizzazione e all’efficace climatizzazione degli interni. Il potente impianto di 
condizionamento dell’aria, infatti, provvede a mantenere in cabina un clima di lavoro 
confortevole e a temperatura costante, grazie anche alla presenza di numerose 
bocchette regolabili e parzializzabili distribuite al suo interno.
I vetri atermici e la tendina parasole sul parabrezza completano la dotazione della 
cabina che, per le applicazioni con attrezzature frontali, può essere dotata anche 
di tetto ad “alta visibilità”: ideale per avere una completa visibilità sull’attrezzatura 
terminale del caricatore.

Con il tetto ad alta visibilità è possibile una 
visuale senza ostacoli verso l’alto.
Dotato di botola in vetro, ampia quasi quanto il 
tetto cabina anteriore, consente un immediato 
controllo delle operazioni quando si utilizza il 
caricatore anteriore.

Un sistema di ventilazione a 4 velocità 
distribuisce attraverso 6 bocchette regolabili un 
flusso d’aria ideale, adeguando la temperatura 
interna della cabina in modo ottimale per il 
massimo comfort dell’operatore in qualsiasi 
condizione climatica.

Nuova struttura monolitica della cabina  
(più alta di 70mm) con un angolo di visibilità 
migliorato di ben 8° verso l’alto.



16

Lunghi intervalli e facilità di manutenzione sono 
assicurati dal rapido accesso a tutti i principali punti 
di mantenimento, grazie alla particolare gestione di 
rimozione dei fianchetti (senza utensili) e dall’apertura 
del cofano tramite un semplice pulsante. Sul lato destro 
ed in posizione facilmente accessibile trovate tutti i punti 
di manutenzione del motore. Il controllo del filtro motore 
e del livello dell’olio motore possono essere eseguiti 
senza alzare il cofano. Per risparmiarvi tempo e costi, il 
cambio dell’olio è stato concepito con intervalli di cambio 
particolarmente lunghi: 500 ore per l’olio motore e 1200 
ore per l’olio della trasmissione.

Un cuore di facile  
manutenzione.

Semplificati i controlli di manutenzione 
ordinaria. Il cofano sia apre premendo un 
semplice pulsante sul musetto.

Per la massima semplicità di manutenzione i 
radiatori sono dotati di una retina di riparo da 
polvere e residui vari.
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Il radiatore aria condizionata 
esterno è facilmente 
accessibile per le operazioni  
di pulizia ordinaria.

La facilità di accesso al filtro 
aria motore consente di 
svolgere l’intervento senza 
difficoltà e in minor tempo.

Il rabbocco del liquido  
di raffreddamento è semplice 
e sicuro.

Lo stacca batteria permette 
di operare sui componenti 
elettronici con la massima 
sicurezza.
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DATI TECNICI EXPLORER3 90 EXPLORER3 105

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 AVANTI.  

ConCessionario di zona

saMe deUTz-FaHr iTaLia s.p.a. _ Viale Cassani, 15 _ 24047 _ Treviglio (BG) _ Italy _ Ph: +39 0363 4211 _ www.same-tractors.com

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

SDF
LUBRICANTSsi raccomanda l’utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali sdF

Puoi fidarti.

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) 420/85 R34 480/85 R34
Lunghezza max. senza stegoli mm  4080 4200
Larghezza min.- max. mm 1950 - 2200 2050 - 2230
Altezza max. al telaio di protezione mm 2710 -
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 - -

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) (105GS)

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 (105GS)

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*

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 (Explorer³ 105)

Capacità max. 
di sollevamento kg

4300 (Explorer³ 90)
5300 / 6200 con martinetti supplementari 
(Explorer³ 105)

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


