
Veicoli cingolati



Perfetti in ogni situazione



I veicoli cingolati Geier sono il risultato di un intenso lavoro di progettazione e 

sviluppo. L’esperienza pluriennale e la visione chiara delle necessità legate allo 

svolgimento ottimale e alla massima resa lavorativa hanno portato alla realizza-

zione di un veicolo in grado di convincere appieno in qualsiasi situazione grazie 

alla sua qualità e versatilità. I veicoli cingolati Geier sono sempre all’altezza delle 

vostre aspettative:  un vantaggio, sotto tutti gli aspetti. Da semplice sperimen-

tatore, appassionato di tecnologia con un fiuto particolare per forma e sostanza 

nel lavoro in situazioni estreme, Bernhard Geier si è trasformato in un imprendi-

tore innovativo. Nel suo stabilimento si realizzano macchinari personalizzati di 

valore assoluto, dove forza ed intelligenza si completano a vicenda, racchiuse 

in uno spazio minimo. Grazie alla loro superiorità tecnologica i veicoli cingolati 

Geier soddisfano le più severe esigenze qualitative e prestazionali.

Puntate in alto

“Mezzi dal funzionamento impeccabile, su cui poter 

contare sempre, anche in situazioni estreme, sono 

la premessa fondamentale per un lavoro realmente 

efficace. I veicoli cingolati Geier non sono solamen-

te mezzi utili per ottenere risultati all’altezza delle 

aspettative, ma una vera e propria filosofia alla base 

della frutticoltura e della viticoltura sostenibili.

I veicoli cingolati Geier sono una sintesi di esperien-

za personale, elevata tecnologia ed innovazione co-

stante. Potete contare su di loro. Sempre.”

Bernhard Geier



L’idea ha bisogno della materia, la materia della forma, la forma della concretizza-

zione. Dalla fusione di intelligenza e abilità con la precisione della messa a punto 

è nato un veicolo cingolato che non teme confronti. Progettato ergonomicamen-

te, semplice da manovrare ed estremamente sicuro. Le leve di comando, ben 

visibili e comode da azionare, fanno scattare automaticamente il freno se poste 

in folle.

Il joystick funge da elemento di gestione centralizzato per i restanti comandi e 

per le apparecchiature supplementari. La disposizione chiara evita la confusione 

nell’azionamento delle leve. Tutto è comodamente controllabile con una sola oc-

chiata. Il moderno display elettronico centrale permette un lavoro agevole e sicu-

ro. E’ anche attraverso questi dettagli, la loro proverbiale versatilità e l’universalità 

dei settori d’impiego che i mezzi cingolati Geier dimostrano ogni giorno la loro 

superiorità tecnologica e qualitativa.

Semplicità e precisione



Agli inconfondibili marchi di fabbrica dei veicoli cingolati Geier appartengono 

il carrello molleggiato e le ruote motrici con doppia ruota portante. Il carrello 

molleggiato offre al conducente confort straordinario e trazione ottimale. Le as-

perità del terreno vengono superate con slancio e precisione ed offrono ulteriore 

sicurezza nella zona limite di impiego. Le ruote motrici sono state progettate ap-

positamente per evitare il distacco della catena e garantire l’esatto rispetto della 

traccia di marcia. Il baricentro basso e l’ideale distribuzione dei pesi permettono 

il superamento di pendenze fino al 60%.

Stabilità e sicurezza



L’esperienza diretta è la molla per l’innovazione costante. I veicoli cingolati Geier nascono 

dall’impegno nell’anticipare le necessità del cliente, fornendo sempre soluzioni adeguate. 

Miglioramento e perfezionamento del prodotto hanno sempre, come traguardo ultimo, il 

vantaggio concreto del cliente. 

Innovazione 

e intuizione

Gli sforzi della ricerca indicano la direzione per l’incre-

mento costante della qualità. La confortevole poltrona 

rotante è uno dei numerosi, convincenti elementi nati 

dall’impegno nell’ottimizzazione dei processi lavorativi. 

Con uno sguardo a 360 gradi lavoro e zona di operazioni 

sono sempre saldamente sotto il vostro controllo. Per cia-

scun modulo è possibile scegliere la corretta posizione: il 

controllo del mezzo è totale.



Da 40 a 60 CV

Massima concentrazione di versatilità e potenza. Il motto legato alla modalità co-

struttiva ha dato la forma al design di questi mezzi. I veicoli cingolati Geier colpisco-

no per pulizia e chiarezza costruttive. Il motore ad alte prestazioni Yanmar, testato 

in condizioni di lavoro estreme, è l’unico componente esterno che va ad integrare 

gli altri elementi, progettati e costruiti individualmente. La disposizione di motore e 

componentistica crea un insieme dalle linee pulite e compatte. 

Rapidità di controllo e praticità di accesso trasmettono 

un’estetica d’insieme positiva e affidabile. La mo-

dalità costruttiva, con ampie prese d’aria e com-

ponenti ben collocati, garantisce funzionalità e 

prestazioni eccellenti. 

Puliti nelle forme, coerenti nelle linee, 

chiari nell’assemblaggio. Questi sono 

i veicoli cingolati Geier.

Compattezza e 

semplicità di manutenzione



Grazie all’argano è possibile svolgere il 

proprio lavoro su pendenze fino al 75% in 

assoluta sicurezza e comodità. Dotato di 

elettroniche sofisticate, gestisce la perfet-

ta sincronia tra forza di trazione e trasmis-

sione a catena. L’azionamento è semplice 

e avviene in automatico; il conducente 

può pertanto dedicarsi ad altro. Non esis-

tono errori di manovra, di conseguenza 

viene evitato il prematuro logoramento 

della fune. Come optional può essere 

fornito un sistema a rotaia con elementi 

scorrevoli per l’ancoraggio della fune. In 

questo modo è possibile eliminare le con-

tinue procedure di aggancio/sgancio del 

veicolo, velocizzando i processi lavorativi.

Una piattaforma 

per tutte le soluzioni
I veicoli cingolati Geier sono innovativi ed orientati alla praticità. I progettisti hanno 

ben chiare le implicazioni legate al montaggio di eventuali componenti aggiuntivi. Il 

frutto di questa attenzione costruttiva è la piattaforma base. La sua struttura modu-

lare, composta da elementi perfettamente combinabili, si adatta agevolmente alle 

esigenze e agli impieghi più differenti. Con un cingolato Geier acquisite la premessa 

indispensabile ad un lavoro multifunzione di successo.



Il sollevatore - 

versatile e maneggevole
La soluzione ideale per l’impiego professionale e di lunga durata richiede con-

cetti e soluzioni realistiche e convincenti. Il sollevatore Geier appartiene alla ri-

stretta schiera delle star per quanto riguarda raffinatezza tecnica e ottimizzazione 

del lavoro. Il meccanismo di innesto con aggancio rapido SA è compatibile con 

tutti i moduli. Il sollevatore è in grado di montare con facilità sia i moduli stan-

dard del modello base che i componenti progettati appositamente per esso.

Misure e opzioni standard permettono 

un montaggio semplice e rapido. Per 

una migliore stabilizzazione del peso 

è possibile aggiungere su richiesta an-

che un braccio oscillante o un accumu-

latore a molla. L’agevole azionamento 

dei cilindri idraulici tramite joystick er-

gonomico sottolinea la semplicità e la 

trasparenza di utilizzo.

Pratico, maneggevole e comodo, 

come tutti i veicoli cingolati Geier. I 

piedi d’appoggio su ruote, un det-

taglio intelligente: in questo modo 

una persona è in grado di installare 

e rimuovere la macchina in pochi mi-

nuti.



Il soffio leggero 

che protegge le piante
Il lavoro porta al successo. Con i veicoli cingolati Geier non irrorate in modo profes-

sionale solamente la fonte preziosa dei vostri profitti, ma guadagnate anche in entu-

siasmo e soddisfazione per il vostro lavoro. L’atomizzatore Geier, nelle sue differenti 

configurazioni, svolge il suo compito senza dare nell’occhio, preciso e affidabile.

Sistema diserbo HE12 con trincia Sistema diserbo HE3 Barra diserbo HEB2

L’atomizzatore viene montato sul modulo base in pochi minuti, senza aumentarne 

in modo rilevante la lunghezza totale.  Esso rimane corto, compatto, manovrabile 

e mantiene un’ottimale distribuzione dei pesi. In situazioni difficili sa dare il meglio 

di sè.



Potente e 

nemico della deriva
Gli atomizzatori Geier per la frutticoltura e la viticoltura si adattano perfetta-

mente al modulo base. Si è lavorato in modo concreto e privo di compromessi 

al mantenimento della compattezza del veicolo e allo sfruttamento ottimale de-

gli spazi. I nuovi materiali permettono una costruzione più leggera ed un’otti-

male distribuzione dei pesi sul veicolo. La distribuzione mirata dell’aria è garan-

tita dalla ventola con cuffia per flussi orizzontali e alette convogliatrici regolabili.

Gli atomizzatori Geier sono progettati in 

modo chiaro e solido. La particolare mo-

dalità costruttiva garantisce il loro comple-

to svuotamento su ogni tipo di pendenza.

modello G22

modello G24

capacità 250 l

portata aria 22.000 m3/h

con distribuzione a 4 settori

e serbatoio acqua mani da 10l

rispetta le direttive EU più recenti

capacità 300 l

portata aria 29.000 m3/h

con distribuzione a 4 settori

e serbatoio acqua mani da 10l

rispetta le direttive EU più recenti



Braccio multifunzione M1 - 

leggero e compatto
La cimatrice Geier ha imposto un nuovo, innovativo standard. Il modulo base è 

equipaggiato con il braccio multifunzione M1 e con la cimatrice. Il braccio multifun-

zione mette in mostra il meglio di sè su impianti a terrazze e su pendii ad accesso 

diretto.  La ralla girevole centrale e la testa girevole sul modulo permettono la di-

stribuzione dei pesi in situazioni di pendenza verso monte o valle. Ciò assicura una 

trazione ottimale ed un’elevata sicurezza in ogni situazione.

Grazie al braccio multifunzione, la cimatrice può es-

sere fatta agevolmente oscillare da sinistra a destra e 

viceversa. In questo modo si evitano le corse a vuoto 

e l’elevata precisione del taglio contribuisce a dimi-

nuire l’affaticamento del conducente, incrementan-

done la soddisfazione. Il braccio multifunzione può 

essere equipaggiato con i seguenti accessori:

Cimatrice

Legatrice

Prepotatrice

Spollonatrice cavalcante
M1 con defogliatrice Binger M1 con cimatrice ERO

M1 con prepotatrice KMS M1 con legatrice KMS (sopra) M1 con cimatrice KMS



Planea -

comoda e infaticabile
Il veicolo cingolato Planea Geier è un gioiello di progettazione innovativa. Come 

tutti i moduli Geier, anche la macchina da raccolta/recupero viene fatta scivolare 

sul modello base e fissata tramite la presa d’aggancio rapida. Planea può essere 

utilizzata su versanti con pendenze fino al 50%. Il veicolo cingolato viene manovrato 

e guidato dall’alto. La piattaforma può essere posizionata idraulicamente all’altezza 

massima e nelle due inclinazioni previste.

In questo modo la corretta posizione 

di lavoro è impostabile rapidamente 

in ogni momento. In aggiunta è pos-

sibile estendere in entrambe le dire-

zioni la posizione in altezza fino a 2,4 

metri ed inclinare la ringhiera. Anche 

per quanto riguarda la sicurezza Pla-

nea risponde appieno a tutti gli stan-

dard. Per garantire in ogni momento 

la necessaria sicurezza, il peso del ponte sollevatore, grazie alla compensazione 

della pendenza, si trasferisce a monte. Il raccolto si trasforma in un’esperienza af-

fascinante. I cassoni di raccolta vengono prelevati anteriormente, trasportati alla 

pedana, riempiti e, grazie alla forca, nuovamente posati a terra. I veicoli cingolati 

Geier forniscono soluzioni professionali innovative anche in situazioni di pendenze 

estreme  - sempre con precisione e sicurezza elevatissime. 



Cippatrice - 

potente e sicura
Grazie alla cippatrice perfettamente integrabile sul modulo base potrete miglio- 

rare sensibilmente la produttività e la qualità delle vostre superifici coltivate. 

La cippatrice Lindana è un congegno sviluppato in collaborazione con l’Istituto 

danese per la tecnologia applicata a parchi e foreste. Esso coniuga ricchezza 

di idee, consapevolezza qualitativa e moderno design, collimando appieno 

con gli elevati standard di qualità richiesti dai mezzi cingolati Geier.

Come tutti gli altri moduli, è montabile con estrema 

facilità.  E’ adatta alla cura degli impianti frutticoli e 

vinicoli e alla pulizia forestale su terreni impraticabili. 

Il tutto è manovrabile con semplicità e comodi-

tà direttamente dal veicolo, cosa che permette di 

iniziare subito l’opera di frantumazione. L’utilizzo 

sostenibile della “materia prima” prodotta dalla 

cippatrice quale combustibile per il proprio impian-

to di riscaldamento è un’opzione aggiuntiva eco-

nomicamente interessante. I veicoli cingolati Geier 

sono studiati per l’impiego efficiente e duraturo 

in situazioni estreme ed abbracciano ogni fase del 

lavoro orientato al risultato.



Sempre il giusto mezzo - 

la massima flessibilità
I collaboratori Geier hanno una visione. Anticipare attraverso soluzioni innovative le 

esigenze e le necessità professionali dei propri clienti. Costanti ricerche e innova-

zioni, testate sul campo attraverso il lavoro concreto, portano a risultati convincenti, 

a loro volta aperti ad ulteriori spunti di modifica, ottimizzabili grazie all’inventiva 

tecnica e alla ricchezza di idee.

Defogliatrice pneumaticaDefogliatrice Binger EL-D-B490 Zollatrice

Tagliaerba a lame Diserbatrice meccanica Macchina con disco per scalzo

Contenitore uva TR500 Cassone ribaltabile T125

Braccio articolato tosaerba BÖ-L-M120 Braccio articolato tosaerba BÖ-P-T80

Forca ST1 Lama - ruspetta ES-140

Cassone ribaltabile T125H

Braccio articolato tosaerba BÖ-U-M80 

Caricatrice FL-100

(sopra) Escavatore



Comando argano Presa di forza meccanica Blocco idraulico con innesti rapidi

Ruota motrice con doppia ruota portante Elemento sospensione Aggancio rapido SA

Ergonomici, belli nelle forme, confortevoli e robusti. Display chiaro e completo, sem-

plice manovrabilità del verricello, presa di forza in posizione strategica, blocco idraulico 

particolare chiaro e comprensibile, pratico aggancio rapido, ruote motrici intelligenti, 

ammortizzazione confortevole... sono solo alcuni dei più importanti vantaggi, selezio-

nati da un lungo elenco di inconfondibili opzioni di personalizzazione. Sviluppo significa 

innovazione. Geier lavora ogni giorno per mantenere attuale questo concetto. Il risulta-

to di questo processo di maturazione lo trovate in ogni dettaglio delle nostre macchine.

Dettagli perfetti



Veicolo cingolato 40S 50S 60T 60TS 60TL 60TLY

Dimensioni 
A    Larghezza (mm)                   900                   950                 1100                       950               1100                 1100
B    Larghezza (mm)                   840                   940                   940                  940               940                   940
C    Larghezza suole (mm)                   230                   250                   250                  250               250                   250
D    Larghezza suole (mm) 1610                 1755                 1755                1755                1935                 1935
K     Lunghezza (mm)                 2085                 2180                 2180                2180               2360                 2500
LH  Lunghezza con sollevatore (mm) 2285                 2380                 2380                2380               2560                 2700
LS   Lunghezza con atomizzatore (mm) 2490                 2600                 2600                2600               2600                 2740
H    Altezza (mm)                 1850                 1850                 1850                1850               1850                 1850
S     Altezza seduta (mm)                   980                   980                   980                  980               980                   980
Peso a vuoto (kg)                 1080                 1180                 1190                1180               1205                 1286

Motore 
Produttore Yanmar
Cilindrata (cm3)                 1642                 2200                 1995 1995                 1995                 1995
N° cilindri                       3                       4                       4 4                       4                       4
Potenza (CV)                     40                     50                     60 60                     60                     60
Giri/min.                 2800                 2800                 2800 2800                 2800                 2800
Raffreddamento acqua
Serbatoio diesel (l)                     16                     27                     27 27                     27                     27
Batteria (V/Ah) 12 /  74
Alternatore (A) 40

Idraulica 
Trasmissione idrostatica
Velocità (km/h)                    0-8                  0-10                  0-10 0-10                  0-10                  0-10
Sottocarro molleggiato
Rulli molleggiati / lato 4 4 4 4 5 5
Pompa di servizio (l/min.)                     33                     33                     33 33                     33                     33
Pressione d’esercizio (bar)                   180                   180                   180 180                   180                   180
Serbatoio olio (l)                     62                     67                     72 67                     72                     72
Distributore elettroproporzionale DE 4x 
Regolatore di portata sì
Tempomat sì
Aggancio rapido idraulico SA sì

Presa di forza 
Presa di forza meccanica giri/min                   540                   540                   540 540                   540                   540

Argano 
Tipo S400                        -                        -                        - -                        -             sì
Lunghezza fune (m)                        -                        -                        - -                        -                   130 
Potenza di trazione (kg) - - - - -        300 < 700 

Sollevatore 
Modello 3 P
Categoria 1
Capacità di sollevamento 600
Volante idraulico superiore opzionale
Accumulatore (F) opzionale
Braccio inclinabile (DS) opzionale
Braccio inclinabile con spostamento laterale (DSS) opzionale
Peso (kg) 95

Atomizzatore
Modello                   G22                                                                                      G24
Serbatoio (l)                     250                                                                                      300
Serbatoio lavaggio circuito (l)                         30                                                                                       30
Serbatoio lavaggio mani (l)                       10                                                                                       10
Gruppo assiale ventole sì
Cuffia per flussi orizzontali sì
Portata aria (m/h)                22.000                                                                                    29.000
Velocità                         1                                                                                         2
Pompa  3 membrane                         1                                                                                         1
Portata (l/min)                       50                                                                                        50
Pressione max (bar)                       40                                                                                        40
Doppi ugelli girevoli                       10                                                                                        10
Distributore 4  settori
Ralla girevole (d) opzionale
Peso (kg)                     155                                                                                       166

salvo variazioni

no



Geier srl
Veicoli cingolati
Via S. Felice, 34
I-39020 Marlengo (BZ)
Tel. +39 0473 442260
Fax +39 0473 200141

info@geier.it
www.geier.it
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