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Legenda: STD = standard; OPT = a richiesta; – = non previsto I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro
titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso
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I lubrificanti originali Landini  

9000
9095
IS
AR

90105
IS
AR

(TIER 3)
FPT

meccanica  
F5A

88 / 65
2300
350
1300
3200

4Turbo / 8
STD
60

meccanico
STD

(TIER 3)
FPT

meccanica 
F5A

95 / 70
2300
390
1250
3200

4Turbo / 8
STD
60

STD
STD

elettroidraulico
STD
OPT
STD

innesto elettroidraulico
gradi ± 15

STD

idraulico
STD
STD

controllo di sforzo e posizione (OPT)
OPT (solo IS)
kg 2300

l/min 50 + 31
2ª cat
OPT
STD
OPT
STD
OPT

STD
STD
STD

OPT
OPT

2360(IS) - 2200(AR)

1260
1495
3735

310 / 295
1265

2455 / 2425
1106/1490(IS) - 892/1198(AR)
1393/1750(IS) - 1179/1513(AR)

Motore   
costruttore
a iniezione diretta  
modello
potenza massima ISO CV / kW
regime nominale giri/min.
coppia massima Nm
regime coppia massima giri/min.
cilindrata cm3

N°. cilindri / valvole
raffreddamento ad acqua
capacità serbatoio combustibile litri

Inversore
comando
frizioni a dischi in bagno d’olio

Trasmissione
cambio base 16AV + 16RM
velocità max. 40 km/h

Presa di forza
comando
2 velocità 540/750 giri/minuto
2 velocità 540/1000 giri/minuto
sincronizzata al cambio di velocità

Assale anteriore
doppia trazione
angolo di oscillazione max.
bloccaggio differenziali elettroidraulico

Freni
comando 
posteriori a dischi in bagno d’olio
anteriori a dischi in bagno d’olio

 Sollevatore / impianto idraulico
comando Alza / Abbassa / Float (STD)
sospensione elettropneumatica delle attrezzature
capacità di sollevamento
portata pompe idrauliche (sollevatore + sterzo)
attacco a tre punti standard con attacchi rapidi
attacco a tre punti biregolabile con attacchi rapidi 
n° 2 distributori posteriori (1DE + 1DE Float)
n° 4 distributori posteriori (2DE + 2DE Float)
scarico libero
joystick per comando proporzionale imp. idraulico

Posto di guida
piattaforma ammortizzata con silent-block
reversibilità automatica
sedile ammortizzato

Cabina
cabina chiusa riscaldata
aria condizionata

Pesi  (in ordine di marcia senza conducente)
totale kg

Dimensioni
sbalzo mm
passo mm
lunghezza totale mm
luce libera da terra min/max mm
altezza al volante mm
altezza al telaio di sicurezza min/max mm
carreggiata min/max mm
larghezza min/max mm


