
The easy pro.
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G.35 H

G.23 H
G.27 H
G.30 H

G.40 H
G.50 H

Prestazioni, semplicità, 
efficienza.

La tecnologia più affidabile 
e di semplice utilizzo.

Lamborghini Green Pro
La soluzione ideale
per il compact farming.

Per garantire standard di affidabilità elevatissimi, riducendo al minimo tutti gli interventi 
di manutenzione ordinaria, l’intera gamma Lamborghini Green Pro, adotta trasmissioni 
idrostatiche. Questo significa che il movimento alle ruote viene trasmesso attraverso 
un efficiente sistema idraulico. Il vantaggio di questa scelta tecnica si traduce in una 
grande facilità di utilizzo del trattore anche per chi non possiede alcuna esperienza, 
un’ampia possibilità di utilizzo e una semplicità progettuale che garantisce affidabilità 
nel tempo.

Con la linea Lamborghini Green Pro, nasce una nuova categoria di trattori compatti che 
unisce alle prestazioni e alle qualità tecniche più evolute, una straordinaria semplicità 
d’uso. La gamma articolata su 3 famiglie di prodotto, risulta insuperabile nell’offrire 
risposte professionali alle esigenze dell’agricoltura “leggera”, alla molteplicità delle 
applicazioni municipali e rappresenta una scelta assolutamente vincente per quel 
pubblico di appassionati che vuole cimentarsi nel “compact farming” con mezzi 
comodi, sicuri e facili da usare. Lamborghini Green Pro è la risposta ideale anche per 
i professionisti più esigenti che ricercano in un trattore compatto elevata efficienza e 
capacità produttiva. 
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Lamborghini Green Pro

G.23 H - G.27 H - G.30 H

3 modelli, 3 potenze e un design accattivante 
dalle dimensioni supercompatte.
La gamma ultracompatta dei Lamborghini Green Pro G.23 H, G.27 H, e G.30 H è stata progettata per offrire a 
professionisti e non, le migliori caratteristiche tecniche per effettuare lavori di giardinaggio, manutenzione del 
verde e attività municipali. Agilità e facilità di guida, unitamente all’intuitività dei comandi ne fanno macchine 
piacevolissime da utilizzare in ogni condizione.
Una delle caratteristiche più interessanti è la presenza di un telaio a tutta lunghezza dove sono fissati il 
motore Mitsubishi a 3 cilindri e la trasmissione idrostatica; questa soluzione rende molto solida la struttura 
dei Lamborghini Green Pro, agevolando il montaggio dei caricatori frontali e assorbendo tutte le sollecitazioni 
derivanti dai carichi  per la salvaguardia dei componenti del motore e della trasmissione. 
Tutti i modelli sono equipaggiati con motori conformi alle recenti normative sulle emissioni Tier 3A.
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Motore Mitsubishi
3 cilindri Diesel 1100 o 1300 cc
raffreddato a liquido

Potenza da 23, 27 o 30 CV

Doppio filtro aria

Radiatore ad alta efficienza

4 ruote motrici

Differenziale bloccabile

Cambio idrostatico 
a 2 gamme con controllo 
progressivo della velocità

Marcia avanti e indietro gestite
tramite due comodi pedali

PTO ventrale

Facilità di utilizzo e tutti gli equipaggiamenti 
per la massima versatilità.
La meccanica è facilmente accessibile dal cofano monoblocco, che si apre semplicemente premendo un pulsante. 
Ogni modello può essere equipaggiato con diverse attrezzature che ne completano l’utilità, a scelta fra caricatori 
frontali, tosaerba e scavatore posteriore. Il cruscotto analogico con spie a led è di facile lettura.
La trasmissione idrostastica a 2 gamme è governata da pedali dedicati per il movimento in avanti e in retromarcia 
che assicurano cambi di direzione dolci e modulati. La posizione ergonomica dei pedali permette il passaggio 
naturale ed immediato del piede tra uno e l’altro.  Anche la funzione di cruise control è parte integrante di questi 
modelli per avere velocità costante in qualsiasi situazione operativa. Massima versatilità con PTO ventrale offerta 
di serie. Freni a disco in bagno d’olio, doppia pompa dedicata a sterzo e impianto idraulico garantiscono sempre le 
massime prestazioni.

Lamborghini Green Pro  G.23 H - G.27 H - G.30 H
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Lamborghini Green Pro

G.35 H

Il mezzo compatto per un grande lavoro.
Con le sue linee basse e arrotondate, il design del Lamborghini Green Pro G.35 H sembra studiato per 
appagare l’occhio, ma in realtà ogni dettaglio è stato progettato per garantire la massima efficienza 
operativa e il rispetto delle colture. 
Piccolo, compatto, ma con la grinta di un grande trattore. Lamborghini Green Pro G.35 H rappresenta la 
soluzione ideale rispondendo perfettamente alle esigenze di stabilità e trattività in qualsiasi condizione 
operativa. Il cofano spiovente offre una perfetta visibilità anteriore, aggiungendo una nuova dimensione di 
praticità e semplicità d’uso di questo modello.
La presenza di un sollevatore posteriore a controllo meccanico con elevata capacità di sollevamento 
(1200 kg) garantisce elevate prestazioni operative. La particolare struttura e il potente impianto idraulico 
con distributori frontali e anteriori comandati da una leva joystick, rende il G.35 H adatto a lavorare con 
caricatore frontale per le operazioni di movimentazione e pulizia.
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Adatto a ogni situazione 
con un motore all’avanguardia.
Il motore Tier 3A è tra i più compatti e potenti della sua categoria. 
Caratterizzato da una grande semplicità costruttiva, il motore Mitsubishi a 4 cilindri che equipaggia il G.35 H 
offre un’eccellente curva di coppia, con un’elasticità che permette sempre di avere a disposizione una riserva 
di energia per superare improvvise variazioni di carico. 
Anche l’autonomia di lavoro è particolarmente elevata grazie al serbatoio da 25 litri. 
La trasmissione idrostatica a 3 gamme consente di raggiungere i 27 km/h, ma è la semplicità di guida e 
l’intuitività dei comandi a sorprendere chi sale a bordo del G.35 H.
La trasmissione è stata ottimizzata, assicurando una robustezza da categoria superiore. 
Il modello G.35 H offre buone prestazioni anche nel trasporto, mentre la semplicità di guida è assicurata dalla 
presenza di 2 pedali indipendenti per il controllo del movimento e dal cruise control per velocità di lavoro 
sempre costanti.  L’ampia scelta di PTO, rende la dotazione del G.35 H ricca e variegata.  Il bloccaggio dei due 
differenziali a comando elettroidraulico ed il ponte anteriore heavy duty (con un angolo di sterzo di ben 52°) 
garantiscono manovre comode e rapide anche negli spazi più ridotti. 
La sicurezza del trattore è garantita dal potente ed efficace sistema frenante a dischi in bagno d’olio.

Lamborghini Green Pro  G.35 H

Motore Mitsubishi
4 cilindri Diesel 1758 cc
raffreddato a liquido

Potenza da 35 CV

Doppio filtro aria

Radiatore in alluminio 
ad alta capacità

4 ruote motrici

Differenziale bloccabile

Trasmissione idrostatica 
a 3 gamme

Sterzo servoassistito

PTO 540/1000
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Lamborghini Green Pro

G.40 H - G.50 H

Potente e completo. 
Il re del compact farming.
Con G.40 H e G.50 H, Lamborghini Green Pro esprime il meglio della sua linea di trattori compatti. 
Una macchina elegante, potente e completa, che si colloca a pieno titolo al vertice della categoria del 
“compact farming” per le elevate prestazioni che è in grado di assicurare in ogni condizione, per la 
straordinaria stabilità e maneggevolezza che dimostra anche su terreni accidentati, per la linea innovativa e 
per il comfort superiore che la sua spaziosa cabina è capace di offrire.
I modelli di questa gamma sono equipaggiati con motori Perkins Tier 3A, 4 cilindri, con raffreddamento a 
liquido. Robusti, generosi e affidabili, sono motori progettati per lavorare instancabilmente per migliaia di 
ore, con bassi costi di esercizio e tempi di manutenzione ridottissimi.
La posizione strategica del gruppo radiatori, dietro al filtro aria motore, garantisce al sistema di 
raffreddamento un flusso pulito e costante di aria. La manutenzione risulta rapida e facile grazie alla griglia 
scorrevole che cattura le particelle di sporco più grandi e permette all’operatore un’immediata pulizia in 
campo.
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La soluzione ideale,
anche per i compiti più impegnativi.
Grazie all’ampia scelta di attrezzature disponibili, i modelli G.40 H e G.50 H sono adatti per il lavoro di aratura, semina 
e fienagione in piccoli appezzamenti di terreno, ideale per il trasporto leggero di legname, concime e per infiniti altri 
compiti, sia in fattoria che in campo aperto. La grande efficienza della trasmissione idrostatica a 3 gamme, in grado 
di offrire un numero di rapporti infinito, mette l’operatore in condizione di lavorare sempre al meglio, con il massimo 
rendimento. L’operatore attraverso un interruttore può selezionare la “sensibilità” di risposta del movimento dei pedali, 
fornendo rapidi, medi o lenti cambi di direzione. La velocità massima raggiungibile è di 28 km/h.
Su questi modelli il cruise control è abbinato ad un sistema “load sensing” che mantiene la velocità impostata in 
funzione del carico. Infatti, un sistema elettronico monitora sia la velocità della trasmissione, sia quella dei giri motore 
e, al variare del carico, automaticamente varia l’angolo di funzionamento della pompa e i giri motore, per mantenere la 
velocità impostata che, tramite la semplice pressione di un tasto può essere variata in continuo. Il cruise control resta 
comunque indipendente dall’attivazione del sistema “load sensing”.
Ad ulteriore garanzia della durata e dell’affidabilità del sistema idraulico principale, la guida idrostatica si avvale di una 
pompa indipendente che garantisce leggerezza e fluidità dello sterzo anche a bassi regimi motore. La presenza di un 
sollevatore posteriore a controllo meccanico con capacità di sollevamento di 1500 kg e la PTO posteriore 540 giri/min a 
innesto elettroidraulico rendono i G.40 H e G.50 H efficienti e potenti.

Lamborghini Green Pro  G.40 H - G.50 H

Motore Perkins
4 cilindri Diesel 2216 cc
raffreddato a liquido

Doppio filtro aria

4 ruote motrici

Differenziale bloccabile

Trasmissione idrostatica 
Load Sensing 3 gamme

Sterzo servoassistito

Volante regolabile

Ampia porta d’accesso 
in cabina

PTO posteriore 540
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Lamborghini Green Pro.

The easy pro.
Semplicemente professionale.

La massima polivalenza della gamma Lamborghini Green Pro viene espressa attraverso la linea completa di 
attrezzature che possono essere accoppiate al trattore. Le tipologie di lavoro che si possono eseguire rappresentano 
l’essenza della gamma ed in particolare si riferiscono alle seguenti aree:
cura del verde, manutenzione invernale, movimento terra.
Per ognuna di queste lavorazioni viene offerto un set di equipaggiamenti che completano la funzionalità dei 
Lamborghini Green Pro. 

  CURA DEL VERDE
Cassoni di raccolta
Capacità di raccolta da 530 a 790 litri
Scarico basso o alto fino a 210 cm
Tubo di aspirazione da 20 cm di diametro

  MANUTENZIONE INVERNALE
Attacco a 3 punti anteriore
Capacità di sollevamento:
400 kg (G.23/27/30H), 500 kg (G35H), 650 kg (G.40/50H)

  MOVIMENTO TERRA

ESCAVATORE POSTERIORECARICATORE fRONTALE

Turbina neve
Completa di motore idraulico posteriore
Larghezza di lavoro da 100 a 140 cm

falciatrice ventrale
Fusione stampata monoscocca
Larghezza di lavoro: 1500 mm
3 lame di taglio
Scarico laterale o posteriore
“Kit Mulching” (standard per scarico posteriore)

G.23/27/30H BH 200 con benna terra 
Max profondità di lavoro: 1940 mm
Max capacità di sollevamento: 357 kg
Capacità penetratore: 722 kg

fL 220 con benna cereali
Altezza max sollevamento: 2215 mm
Max capacità di sollevamento: 503 kg
Capacità della benna: 150 litri

G.35H BH 300 con benna terra
Max profondità di lavoro: 2280 mm
Max capacità di sollevamento: 457 kg
Capacità penetratore: 955 kg

fL 260 con benna cereali
Altezza max sollevamento: 2561 mm
Max capacità di sollevamento: 899 kg
Capacità della benna: 285 litri

G.40/50H BH 400 con benna terra 
Max profondità di lavoro: 2400 mm
Max capacità di sollevamento: 485 kg
Capacità penetratore: 1000 kg

fL 280 con benna cereali 
Altezza max sollevamento: 2770 mm
Max capacità di sollevamento: 1338 kg
Capacità della benna: 285 litri
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DATI TECNICI GREEN PRO G.23 H G.27 H G.30 H G.35 H G.40 H G.50 H

MOTORE MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI MITSUBISHI PERKINS PERKINS

Cilindri/cilindrata n°/cm3 3/1125 3/1318 3/1318 4/1758 4/2216 4/2216

Potenza max. Omologata (2000/25/ce) CV/kW 23/17 27/20 29/21 36/26,5 31,4/42,7 50,7/37,3

Regime nominale giri/min. 2700 2700 2800 2700 1800 1800

Coppia max. Nm 64 79 81 105 130,5 143

Raffreddamento a liquido a liquido a liquido

Regolazione motore meccanica meccanica meccanica

Filtro aria a secco con cartuccia di sicurezza a secco con cartuccia di sicurezza a secco con cartuccia di sicurezza

Marmitta sottocofano con scarico laterale con scarico laterale con scarico laterale

Capacità serbatoio gasolio litri 25 25 25 33 60 60

Cofanatura monolitica ribaltabile monolitica ribaltabile monolitica ribaltabile

TRAsMIssIONE
Cambio idrostatico a 2 gamme con velocità infinite idrostatico a 3 gamme con velocità infinite idrostatico Load Sensing a 3 gamme con velocità infinite

Velocità max. km/h 17 17 17 27 28 28

Inversore doppio pedale a comando indipendente doppio pedale a comando indipendente doppio pedale a comando indipendente

Bloccaggio differenziale posteriore comando meccanico a pedale comando meccanico a pedale comando meccanico a pedale

P.T.O. POsTERIORE
Frizione a comando elettroidraulico a comando elettroidraulico a comando elettroidraulico

Velocità giri/min. 540 540 540 540 540 540

P.T.O. VENTRAlE no

Frizione a comando elettroidraulico a comando elettroidraulico no

Velocità giri/min. 2000 2000 2000 2000 no

FRENI E sTERzO
Sterzo idrostatico idrostatico idrostatico

Frenatura freni posteriori a dischi in bagno d’olio a comando meccanico freni posteriori a dischi in bagno d’olio a comando meccanico freni posteriori a dischi in bagno d’olio a comando meccanico

Guida idrostatica con pompa indipendente con pompa indipendente con pompa indipendente

Angolo di sterzata 50° 50° 50° 52° 52° 52°

PONTE ANTERIORE
Tipo struttura a “portale” struttura a “portale” struttura a “portale”

Innesto trazione a comando meccanico a comando meccanico a comando meccanico

Bloccaggio differenziale anteriore ad azionamento automatico ad azionamento automatico ad azionamento automatico

sOllEVATORE IDRAulICO
Sollevatore posteriore meccanico meccanico meccanico

Controllo dell’attrezzo controllo di posizione controllo di posizione controllo di posizione e di sforzo

Capacità max. Di sollevamento kg 700 700 700 1200 1500 1500

Portata della pompa l/min. 29 29 29 42 55,1 55,1

Distributori idraulici ausiliari n° vie 1 posteriore e 2 ventrali con joystick di controllo 1 posteriore e 2 ventrali con joystick di controllo 2 posteriori e 2 ventrali con joystick di controllo

POsTO GuIDA
Piattaforma sospesa su silent-block sospesa su silent-block sospesa su silent-block

Telaio di sicurezza reclinabile reclinabile reclinabile

Leve di controllo del sollevatore in consolle alla destra del posto guida in consolle alla destra del posto guida in consolle alla destra del posto guida

Poltroncina di guida sedile con cintura di sicurezza sedile con cintura di sicurezza sedile con cintura di sicurezza

Cabina opt.
cabina insonorizzata, riscaldamento e ventilazione, 2 luci di lavoro anteriori 

e 1 luce di lavoro posteriore, specchietti retrovisori esterni, 
lunotto posteriore apribile, luce interna

cabina insonorizzata, riscaldamento e ventilazione,  
2 luci di lavoro anteriori e 1 luce di lavoro posteriore, 

specchietti retrovisori esterni, lunotto posteriore apribile, luce interna

cabina insonorizzata con piattaforma piana, riscaldamento e ventilazione, aria condizionata, tettuccio apribile, 2 luci di lavoro anteriori 
e 2 luci di lavoro posteriori, specchietti retrovisori esterni, lunotto posteriore apribile, finestrini scorrevoli, luce interna

DIMENsIONI E PEsI (con pneumatici posteriori) 36x 13.5-15 12.4-24 13.6-26

Lunghezza max. Senza stegoli mm 2340 2340 2340 3337 3500 3500

Larghezza min. mm 1244 1244 1244 1635 1740 1740

Altezza max. Al telaio di protezione mm 2280 2280 2280 2400 2530 2530

Altezza con arco di sicurezza abbattuto mm 2008 2008 2008 1700 1650 1650

Luce libera da terra mm 300 300 300 323 350 350

Passo mm 1480 1480 1480 1680 1935 1935

Carreggiata anteriore mm 1110 1110 1110 1165 1320 1320 

Carreggiata posteriore mm 1060 1060 1060 1060 1260 1260

Raggio minimo di volta senza freni mm 1575 1575 1575 1850 2500 2500

Peso con telaio di sicurezza/cabina kg 1055/1140 1055/1140 1055/1140 1390/1475 2068/2140 2068/2140
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Concessionario di zona:

Dati tecnici ed immagini sono indicativi. LAMBORGHINI GREEN PRO, 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.

Si raccomanda l’utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali SDF
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LAMBORGHINI GREEN PRO è un marchio di 

www.lamborghinigreenpro.com


