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EURO VI: MOTORE 
AD ALTE PRESTAZIONI
Il nuovo Astra HD9 è alimentato da un motore Cursor Euro VI da 13
litri che presenta una serie di soluzioni innovative come:

• Il Nuovo Sistema di Iniezione Common Rail ad Alta 
Pressione: migliora il processo di combustione ed aumenta 
l’efficienza del motore in termini di potenza (fino a 560cv) e 
incremento della coppia, riducendo al contempo il rumore e 
minimizzando il consumo di carburante. Il sistema di iniezione 
multipla di terza generazione è integrato e protetto dalla copertura 
del motore, mentre gli intervalli prolungati tra i cambi olio 
garantiscono un pacchetto e standard di manutenzione migliori.

• Il sistema Hi-eSCR (sistema di riduzione catalitica 
ad alta efficienza) senza EGR (ricircolo dei gas di scarico) 
permette la migliore efficienza termica riducendo peso e 
complessità. L’efficienza della conversione, inoltre, permette una 
continua rigenerazione passiva del DPF (filtro antiparticolato) che 
garantisce minori costi di manutenzione.

• L’EVGT (turbocompressore a geometria variabile controllato 
elettronicamente) fornisce eccellenti prestazioni in termodinamiche 
del veicolo e risposta transitoria ottimale. La coppia elevata (fino a 
2.500 Nm) a basso numero di giri (1.000 rpm) garantisce un’elasticità 
di guida eccellente in qualsiasi condizione e con qualsiasi pendenza 
e carico.

• Il freno motore Super Engine Brake consente un miglioramento 
della potenza frenante pari al 30% (330kW@1900rpm) rispetto alla 
versione Euro V. Questo è possibile grazie ad una innovativa valvola 
a farfalla sullo scarico, che migliora la gestione termica del sistema 
di post-trattamento.

CREATO PER LAVORARE, 
OVUNQUE. 
Veicoli ultra resistenti, ideali per condizioni ed ambienti di lavoro estremi. 
Facili da allestire, riparare e manutenere per l’intero ciclo di vita. Robustezza, 
versatilità, mobilità, specificità e capacità di carico sono i valori chiave della 
gamma HD9, progettata per lavori pesanti nel settore minerario, estrattivo, 
edile, petrolifero e del trasporto pesante.

Telaio speciale heavy-duty, drive-line all’avanguardia, impianti elettrico ed 
elettronico essenziali: ogni dettaglio è stato pensato per le situazioni più 
difficili in termini di condizioni climatiche, terreno e capacità di carico. Tutto 
questo rende il nuovo Astra HD9 Euro VI il partner ideale per le missioni in 
cui lavorare sodo è la regola numero uno.

Settant’anni di costante dedizione ed esperienza, insieme a tecnologie 
innovative, permettono al nuovo Astra HD9 di rispondere ai requisiti di 
massima professionalità e garantire soluzioni efficienti e produttive in tutto 
il mondo.

BEYOND THE ROAD

COMPONENTI ULTRA
RESISTENTI
L’HD9 è caratterizzato da componenti heavy-duty progettati per 
garantire robustezza ed affidabilità negli impieghi fuori strada più 
impegnativi e per arrivare ad una massa a pieno carico di 50 
tonnellate e superiore:

• Telaio speciale heavy-duty: largo 820 mm e costituito 
da due longheroni in acciaio ad alta resistenza con sezioni di 
grandi dimensioni (320x90x10mm) per assicurare elevata rigidità 
torsionale, alta stabilità ed prestazioni dinamiche del veicolo. I 
longheroni hanno sezioni regolari e parallele per tutta la lunghezza 
del telaio per semplificare le operazioni di montaggio di componenti 
e allestimento.

• Esclusiva soluzione “power-ring” del tandem posteriore: 
progettata secondo i migliori standard di sicurezza per una portata 
limite di 40 tonnellate, aumenta la robustezza e la rigidità dell’intera 
struttura del telaio.

• Specifico impianto sterzo: i tiranti dello sterzo di grandi 
dimensioni aumentano la mobilità e il comfort di guida su terreni 
difficili o in condizioni di massimo carico.


