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COMPATTI FUORI,
ENORMI DENTRO
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 INTRODUZIONE
IL TRATTORE VERSATILE CHE AVETE SEMPRE DESIDERATO PER I VOSTRI CAMPI E LA VOSTRA AZIENDA AGRICOLA
Il nome Farmall è profondamente radicato nella storia di Case IH: un nome leggendario, sinonimo di trattori potenti e versatili 
fin dal 1923. I trattori Farmall di oggi sono rimasti fedeli alle caratteristiche progettuali che hanno decretato il successo dei loro 
progenitori: manovrabilità, compattezza, grande visibilità, facilità d’utilizzo e un eccellente rapporto peso/potenza. Il Farmall C è 
in grado di svolgere qualsiasi impiego all’interno dell’azienda agricola muovendosi agevolmente tra i vari annessi, ma può anche 
lavorare instancabilmente tutto il giorno in campo. Ideale per le colture prative e orticole, gli allevamenti, la lavorazione e la 
preparazione del suolo, questo versatile trattore utility è a suo agio anche nei vigneti, nei frutteti, nelle aree verdi e nei giardini.

COMPATTO, AGILE, CAPACE
Se siete alla ricerca di un trattore leggero e polivalente, ma pensate che ai trattori piccoli manchino le caratteristiche dei trattori 
più grandi, guardatevi meglio intorno… e scoprite il Case IH Farmall C! Questa macchina potente ed efficiente a profilo ribassato 
unisce tutti i vantaggi dei trattori utility compatti alle caratteristiche tecnologicamente avanzate tipiche dei trattori più grandi e che 
giustamente i clienti si aspettano da Case IH.

COMFORT E FACILITÀ DI UTILIZZO
La cabina spaziosa, il sedile ampio e il volante registrabile offrono un ambiente di lavoro tranquillo e rilassante anche agli operatori 
di maggior corporatura. La disposizione intuitiva ed ergonomica dei comandi crea un posto guida confortevole. Grazie alle porte 
ampie e al pavimento piano, è facilissimo entrare e uscire dalla cabina durante lo svolgimento delle diverse applicazioni all’interno 
dell’azienda. La visuale perfetta sulla zona di lavoro e sugli attrezzi vi consente di lavorare in totale sicurezza, mentre il tettuccio 
vetrato ad alta visibilità, disponibile a richiesta, facilita e velocizza le operazioni con il caricatore. 

WORLD CLASS MANUFACTURING
World Class Manufacturing significa competenza, qualità e prestazioni da parte di un personale entusiasta. I processi sono 
ottimizzati e i collaudi e i controlli seguono una procedura normativa rigorosa che va ben oltre gli standard consueti. Il nostro 
obiettivo è fornire macchine dedicate a soddisfare le esigenze di ogni singolo cliente.

MODELLO Potenza nominale
(kW/CV) a 2.300 giri/min

Cilindrata del motore 
(cm3) Numero cilindri

Farmall 55 C 41/56 3.200 4

Farmall 65 C 48/65 3.200 4

Farmall 75 C 55/75 3.200 4

Farmall 85 C 63/86 3.400 4

Farmall 95 C 73/99 3.400 4

Farmall 105 C 79/107 3.400 4
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PROGETTATI E 
COSTRUITI PER VOI

CABINA SPAZIOSA E CONFORTEVOLE
Le porte vetrate ad ampia apertura e l’accesso a tutta altezza facilitano al massimo 
l’entrata e l’uscita dell’operatore da entrambi i lati della macchina. Il design 
ergonomico, il sedile passeggero pieghevole e confortevole, il pavimento piano, 
la bassa rumorosità e l’aria condizionata a richiesta contribuiscono a rendere il 
Farmall C un trattore estremamente piacevole da guidare.

VISIBILITÀ PANORAMICA E TETTUCCIO VETRATO 
Il Farmall C è progettato per offrire una visibilità insuperabile, grazie alla visuale 
completamente sgombra sulla zona di lavoro e gli attrezzi. Il tettuccio apribile ad 
alta visibilità offre una visuale eccellente per i lavori con il caricatore.
I fari di lavoro completamente regolabili, integrati nel tetto per una maggior 
protezione, garantiscono tutta l’illuminazione che vi serve per lavorare di notte.

NUOVI FARMALL 55C, 65C, 75C, 85C, 95C E 105C
Grazie all’ampia gamma di opzioni installabili in fabbrica (dai vari tipi di trasmissione, impianto idraulico e PTO fino 
agli pneumatici per uso industriale e agricolo o per terreni inerbiti), la Serie Farmall C è in grado di offrire allestimenti 
completi e adatti a qualsiasi tipo d’impiego. Inoltre, le versioni con cabina sono personalizzabili con l’installazione in 
fabbrica di filtri antipolline ad alta efficienza a seconda dell’applicazione da svolgere.

COMANDI INTUITIVI ED EFFICIENTI
Grazie alla distribuzione logica dei comandi, il funzionamento del Farmall C è 
estremamente intuitivo, anche per gli utilizzatori occasionali e non solo per gli 
operatori abituali. Tutti i comandi di più frequente utilizzo, come la leva del cambio, 
l’acceleratore manuale e il nuovo joystick integrato del caricatore (disponibile a 
richiesta), sono raggruppati sulla console di destra. La mano sinistra dell’operatore è 
quindi libera di guidare e invertire la marcia del trattore massimizzando la produttività, 
soprattutto durante le operazioni con il caricatore. Il quadro strumenti unisce il meglio 
degli indicatori analogici e dei display digitali per una visualizzazione ottimale.
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LA TRASMISSIONE GIUSTA PER LE VOSTRE ESIGENZE
Potete scegliere tra la semplicità del cambio manuale e il comfort del 
cambio idraulico a basso sforzo. L’efficiente trasmissione meccanica offre  
12 marce AV e 12 marce RM fino a 40 km/h ed è disponibile anche con 
Powershuttle. Il superriduttore a richiesta permette di aggiungere velocità di 
lavoro ultralente. I 3 modelli al top della gamma sono disponibili anche con 
Powershift a 2 velocità che raddoppia il numero delle marce fino a 24 AV e 
24 RM, più Powerclutch e Powershuttle.

AMPIA SCELTA DI PNEUMATICI PER OGNI APPLICAZIONE
Sul Farmall C possono essere installati in fabbrica diversi tipi di pneumatici: 
larghi con bassa pressione specifica al suolo per gli impieghi sui terreni 
inerbiti delicati come i campi da golf; delicati per suoli inerbiti, ideali sui 
campi sportivi; industriali con scolpitura a blocchi per l’impiego continuo su 
strada; tradizionali per uso agricolo. Con gli pneumatici da 34" e il bloccaggio 
completo di entrambi i differenziali anteriore e posteriore, il trattore garantisce 
un trasferimento ottimale della potenza al suolo per una produttività al top.

POTENZA EFFICIENTE PER TRAINARE IL VOSTRO BUSINESS
I motori turbocompressi ampiamente collaudati con tecnologia di iniezione 
Common Rail ad alta pressione sviluppano una potenza maggiore con un 
minor consumo di carburante.
I modelli 85C, 95C e 105C sono conformi agli standard Stage IIIB per il 
controllo delle emissioni grazie al sistema di post-trattamento degli scarichi 
che riduce del 90% il particolato inquinante.
Tutti i modelli Farmall C offrono un’accelerazione rapida, una coppia più 
elevata e una potenza massima costante.

PTO A TRIPLO REGIME PER LA MASSIMA VERSATILITÀ
Grazie alla PTO a triplo regime (540/540E/1000 giri/min) e sincronizzata 
al cambio, e grazie anche a una nuova curva di potenza perfettamente 
calibrata per le applicazioni della PTO, il Farmall C vi consente di azionare 
tutti i tipi di attrezzi necessari per le vostre operazioni nel corso dell’intero 
anno. Erpici rotanti, seminatrici, irroratrici e falciatrici, spandighiaia, turbine 
da neve, trinciasiepi e cimatrici: il Farmall C è un trattore per tutte le stagioni!

IMPIANTO IDRAULICO VERSATILE  
PER UNA GRANDE CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
Con una capacità massima di sollevamento di 3900 kg al sollevatore 
posteriore, il cilindro esterno a richiesta e una pompa dedicata per il circuito 
idraulico esterno, il Farmall C è in grado di gestire qualsiasi carico. L’impianto 
idraulico, con controllo meccanico o elettronico del sollevatore e fino a un 
massimo di 3 distributori idraulici ausiliari posteriori e 2 ventrali, permette di 
erogare tutta la portata idraulica necessaria per l’azionamento di una grande 
varietà di attrezzi. Il Farmall C è progettato per ottimizzare le operazioni con 
il caricatore e per montare qualsiasi tipo di attrezzo posteriore.
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BENVENUTI  
NEL COMFORT  
DEL VOSTRO  
AMBIENTE DI  
LAVORO

6

12C0008_IOO_BR_Farmall_C_ac.indd   6 01/02/13   17:55



CABINA E COMANDI 
La nuova cabina è progettata per il massimo comfort e la massima produttività: il sedile confortevole, i comandi ergonomici e il 
funzionamento silenzioso vi permetteranno di concludere senza fatica anche le giornate di lavoro più impegnative; l’eccellente 
visione panoramica e il tettuccio vetrato ad alta visibilità miglioreranno la vostra produttività giornaliera; il pavimento piano e le 
ampie porte che facilitano l’entrata e l’uscita vi consentiranno di svolgere senza problemi qualsiasi impiego all’interno dell’azienda 
agricola. BENVENUTI  

NEL COMFORT  
DEL VOSTRO  
AMBIENTE DI  
LAVORO

AMBIENTE DI LAVORO ALL’INSEGNA DEL RELAX
La nuova cabina spaziosa offre un ambiente di lavoro ideale, con tutte le caratteristiche di 
comfort tipiche dei trattori più grandi. Salite a bordo, accomodatevi al volante, chiudete 
la porta e avviate il motore: rimarrete sorpresi dalla silenziosità e dal comfort di guida, 
che renderà piacevoli anche le giornate di lavoro più impegnative. Quando passerete da 
un impiego all’altro all’interno dell’azienda agricola, scoprirete che è facilissimo entrare 
e uscire dalla cabina da entrambi i lati della macchina grazie alle porte vetrate ad ampia 
apertura e all’accesso a tutta altezza.
Salita/discesa facile da entrambi i lati della macchina.

POSTAZIONE DI LAVORO IDEALE
Tutti i comandi principali sono montati in posizione logica e sono facilmente accessibili 
per aumentare al massimo la comodità e la produttività del lavoro. Per voi sarà facile 
concentrarvi, perché tutti i comandi di più frequente utilizzo, come la leva del cambio, le 
leve dei distributori idraulici ausiliari, l’acceleratore manuale e il nuovo joystick integrato 
del caricatore (disponibile a richiesta), sono raggruppati sulla console di destra. Il quadro 
strumenti unisce il meglio degli indicatori analogici e dei display digitali, permettendovi 
di tenere sotto controllo tutte le informazioni che vi servono per svolgere il lavoro. 
L’ambiente di lavoro sgombro e accessibile, con i comandi montati in posizione logica, 
facilita al massimo l’azionamento del Farmall C.

CONDIZIONI IDEALI
Il flusso d’aria per il riscaldamento e l’aria condizionata è stato migliorato e vi consente di 
creare una temperatura ideale in cabina per lavorare nel massimo comfort tutto l’anno, 
in qualsiasi condizione climatica.

COMFORT DEL SEDILE DI GUIDA
Seduti al volante del vostro trattore Farmall C, non avvertirete la stanchezza nemmeno 
dopo le giornate di lavoro più lunghe. Il sedile confortevole è facilmente regolabile e le 
sospensioni neutralizzano i contraccolpi durante il lavoro sui terreni accidentati o durante 
i trasferimenti su strada. La nuova cabina offre anche un comodo sedile passeggero 
pieghevole.

GIORNO E NOTTE
Nessun problema se dovete lavorare anche dopo il tramonto: grazie ai 6 fari di lavoro 
completamente registrabili e al girofaro per i trasferimenti su strada, potrete continuare 
in tutta sicurezza fino a quando avrete finito.
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POTENZA ED
ECONOMIA DEI CONSUMI
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GRANDE POTENZA PER GRANDI PRESTAZIONI
I modelli Farmall 55C, 65C e 75C sono azionati da motori turbocompressi ampiamente collaudati a 4 cilindri, da 3200 cm³ di cilindrata. Per i modelli Farmall 85C, 95C e 105CA è stato espressamente progettato un 
nuovo motore da 3400 cm³ di cilindrata. Questo nuovo motore, dotato di iniezione Common Rail a gestione elettronica, è conforme agli standard Stage IIIB per il controllo delle emissioni e sviluppa una potenza notevole.
La potenza massima resta costantemente elevata nella gamma di regimi da 1900 a 2300 giri/min, assicurando un eccezionale rendimento del carburante e garantendo una produttività ottimale lungo l’intera giornata 
di lavoro.

AL LAVORO SENZA MAI FERMARSI
I trattori Farmall C richiedono una manutenzione semplice. Il livello dell’olio motore può essere controllato senza dover sollevare il cofano e anche il modulo di raffreddamento è facilmente accessibile per la 
pulizia. L’avviamento senza problemi del motore in qualsiasi condizione climatica è una garanzia di affidabilità in ogni stagione. Con una capacità massima di 115 litri, il grande serbatoio carburante assicura 
una completa autonomia giornaliera e permette un comodo rifornimento da terra.

POTENZA EFFICIENTE, BASSE EMISSIONI
I trattori Farmall C sono azionati da motori turbocompressi con intercooler dotati della più recente tecnologia EGR (sui modelli 85C, 95C e 105C), per ridurre al minimo i livelli delle emissioni come richiesto 
dalla normativa Stage IIIB e garantire così una potenza superiore con consumi inferiori.

MOTORI
I motori potenti e affidabili sono in grado di soddisfare ogni vostra esigenza. Con 6 modelli da 56 a 107 CV, avete solo l’imbarazzo della scelta. I motori a 4 cilindri dei Farmall C offrono una riserva elevata di 
potenza e di coppia per affrontare qualsiasi tipo di impiego. I Farmall C sono trattori utility nati per offrirvi grandi prestazioni e soddisfare ogni vostra esigenza.

POTENTI MOTORI DIESEL A 4 CILINDRI
In termini di coppia, reattività e rendimento del carburante, i 
motori dei Farmall C, da 3200 o 3400 cm³ di cilindrata, non 
hanno eguali sul mercato.

FACILE MANUTENZIONE, FACILE PULIZIA
Il cofano è completamente ribaltabile per consentire l’accesso a 
tutti i componenti del motore durante gli interventi di assistenza, 
indipendentemente dal tipo di attrezzo accoppiato.

MOTORI TURBO CON INTERCOOLER
I motori sviluppano la massima potenza con consumi minimi 
di carburante. La disponibilità costante di potenza in un’ampia 
gamma di regimi del motore riduce la frequenza dei cambi 
di marcia e aumenta conseguentemente il risparmio di 
carburante. Il regime della PTO è allineato alla curva di potenza, 
per un’efficienza massima.
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POTENZA E PRESTAZIONI
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POTENZA MASSIMA, CONSUMI MINIMI
Il regime standard 540/1000 della PTO corrisponde alla 
massima potenza del motore per aumentare al massimo 
il trasferimento del moto, mentre il regime 540E 
“Economy” corrisponde alla massima coppia del motore 
per aumentare il rendimento del carburante e ridurre la 
rumorosità del motore stesso.

TRASMISSIONE E PTO
La trasmissione del Farmall C è progettata per un’efficienza e una robustezza ottimali, e molte ore di operatività senza problemi in 
campo ne hanno dimostrato l’affidabilità robusta nelle aziende agricole di tutto il mondo. Associata agli assali heavy-duty, consente 
di aumentare la potenza nominale della macchina e di montare pneumatici grandi per una produttività eccezionale. La PTO a 
inserimento elettroidraulico di serie è facile da azionare e i regimi sono allineati alla massima potenza del motore a 1900 giri/min 
per prestazioni ai massimi livelli.

LA GIUSTA POTENZA DELLA PTO PER OGNI TIPO DI IMPIEGO
La Serie Farmall C è disponibile con PTO in tre versioni: 540, 540/1000, 540/540E/1000 e sincronizzata al cambio. Il regime 
della PTO da 540/1000 giri/min vi garantisce la massima potenza per tutti i tipi di impiego che svolgerete durante l’anno, dalle 
lavorazioni primaverili alla falciatura estiva, dalla distribuzione dei foraggi autunnale fino allo sgombero della neve invernale. Per le 
applicazioni a basso assorbimento di potenza, come i trattamenti, la soluzione ideale è la PTO da 540/540E/1000, disponibile con 
regime sincronizzato al cambio per gli impieghi specialistici.
Su tutti i modelli è di serie la PTO a inserimento elettroidraulico, tranne i modelli ROPS con trasmissione 12 x 12, dove la PTO è 
a inserimento meccanico.

UNA TRASMISSIONE SU MISURA PER QUALSIASI ESIGENZA
Grazie all’ampia scelta di trasmissioni, il Farmall C vi permette di scegliere 
la versione più adatta alle vostre esigenze. L’opzione al top della gamma 
è la trasmissione Powershift a 2 velocità 24 x 24 con Powershuttle e 
Powerclutch. In alternativa, potete scegliere la trasmissione Powershuttle 
12 x 12 o, per gli impieghi che richiedono una maggior precisione, la 
trasmissione Powershuttle 20 x 20 con superriduttore. Se siete alla 
ricerca di una soluzione più semplice, potete optare per la trasmissione 
Synchroshuttle 12 x 12 o per la trasmissione 20 x 12 con superriduttore. 
Tutte le trasmissioni sono disponibili nelle versioni fino a 30 km/h o fino a 
40 km/h, eccetto la 24 x 24 che è disponibile solo fino a 40 km/h.

LA SOLUZIONE GIUSTA  
PER PRESTAZIONI ECCEZIONALI
Se volete che la produttività del vostro Farmall C si esprima 
a livelli di eccellenza, potete scegliere un allestimento 
con assale posteriore heavy-duty e pneumatici grandi.
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GRANDE CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO
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CONTROLLO ELETTRONICO DEL SOLLEVATORE
I modelli con trasmissione 24 x 24 offrono il controllo 
elettronico del sollevatore (EHC) con rilevamento dello sforzo 
ai bracci inferiori per la massima precisione e il massimo 
comfort.

EFFICIENZA E TRAZIONE MASSIMA IN CAMPO
Per le applicazioni più impegnative e la massima durata 
operativa, entrambi gli assali anteriore e posteriore sono 
disponibili in versione heavy-duty (di serie sul 105C, a 
richiesta per gli altri modelli), aumentando così il peso 
massimo consentito da 5300 kg a ben 6000 kg. La doppia 
trazione a inserimento elettroidraulico è imbattibile in termini 
di trattività in campo e capacità operativa sulle pendenze, 
mentre il bloccaggio dei differenziali anteriore e posteriore 
assicura una motricità ottimale anche sui terreni molli e in 
condizioni umide. A richiesta, su tutti i modelli è disponibile 
la frenatura anteriore per una maggior sicurezza di frenata in 
ogni condizione operativa.

GRANDE CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO CONTROLLO MECCANICO DEL SOLLEVATORE  
FACILE E SEMPLICE
Tutti i Farmall C, tranne i modelli con trasmissione 24 x 24, 
sono disponibili con controllo meccanico del sollevatore 
(MHC), dotato di un pulsante alza/abbassa rapido di facile 
utilizzo.

PNEUMATICI EXTRALARGHI  
PER UNA MAGGIORE TRAZIONE
Scegliendo una gommatura da 34" sui modelli con assali 
heavy-duty, non avrete alcun problema, grazie alla maggior 
capacità di trazione degli pneumatici extralarghi.

PIÙ OPZIONI PER IL CONTROLLO  
DEL SOLLEVATORE
I comandi esterni per l’azionamento del sollevatore 
sono di serie sui modelli con trasmissione 24 x 24 
e disponibili a richiesta per tutti gli altri modelli.

IMPIANTO IDRAULICO  
E ASSALI
La concezione particolarmente robusta del sollevatore posteriore garantisce 
una capacità di sollevamento ancora maggiore. I trattori Farmall C sono 
disponibili con controllo meccanico o elettronico dello sforzo. In entrambe le 
versioni, il sollevatore è dotato di rilevamento dello sforzo ai bracci inferiori 
e ha una capacità massima di sollevamento di 3000 kg. Se non vi basta e 
volete ancora di più, potete installare un cilindro idraulico supplementare 
che è in grado di aumentare la capacità di sollevamento fino a 3900 kg.

POTENZA MASSIMA DOVE SERVE
L’impianto idraulico dei trattori Farmall C è disponibile con pompa standard 
da 48 l/min oppure, se volete una potenza idraulica ancora maggiore, con 
pompa MegaFlow™ a richiesta da 64 l/min (per i modelli 85C, 95C e 105C). 
Sui trattori Farmall C possono essere montati a richiesta fino a 3 distributori 
idraulici ausiliari posteriori e un deviatore (per un totale di 8 attacchi), e 2 
distributori ventrali, ideali per i lavori con il caricatore. Grazie a tutte queste 
opzioni e al joystick estremamente reattivo montato in posizione ergonomica, 
sul vostro Farmall C potete azionare facilmente qualsiasi tipo di attrezzo.
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24 ORE SU 24, DOVUNQUE VOI SIATE
Max Service di Case IH è un servizio di assistenza ai clienti attivo 
24 ore su 24, tutto l’anno, che garantirà supporto a voi e alle 
vostre macchine e vi fornirà i ricambi necessari a continuare a 
lavorare senza interruzioni nelle stagioni decisive per la vostra 
redditività. Max Service fornisce assistenza ai concessionari 
con tutte le risorse a disposizione di Case IH, per potenziare 
la produttività e ridurre al minimo i tempi di fermo macchina. 
Con il supporto di esperti di prodotto e il servizio di assistenza 
tecnica d’emergenza, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
l’aumento del ritorno sul vostro investimento è assicurato!

OFFRIAMO SOLUZIONI FINANZIARIE DA OLTRE 50 ANNI
Grazie alla sua lunga esperienza nel settore agricolo, CNH 
Capital conosce a fondo le vostre esigenze e vi offre finanziamenti 
competitivi con pagamenti flessibili e anticipi iniziali più ridotti 
attraverso opzioni di leasing operativo e finanziario. Per esigenze 
di altro tipo, sono previste anche carte di credito specifiche per 
il settore agricolo.
CNH Capital può perfino aiutarvi a finanziare l’acquisto dei 
mezzi di produzione e la locazione di terreni per le vostre 
colture. Esistono sul mercato soluzioni finanziarie su misura per 
ogni vostra pratica agricola. CNH Capital vi aiuta a trovarle.

TUTTI I RICAMBI E L’ASSISTENZA CHE VI SERVONO PER 
MANTENERE IN FUNZIONE LE VOSTRE MACCHINE
Presso il vostro concessionario di zona, troverete una linea 
completa di ricambi e componenti Case IH, oltre a programmi 
di manutenzione completa e garanzie ai vertici del settore. La 
nostra è una competenza che passa attraverso professionisti 
qualificati e specificamente formati in fabbrica, che sono 
in grado di fornirvi tutta l’assistenza di cui avete bisogno per 
essere sempre al top della produttività, stagione dopo stagione.

Quando acquistate una macchina Case IH, potete essere certi non solo di possedere il miglior prodotto in circolazione, ma anche di ricevere assistenza dai migliori concessionari. I concessionari Case IH  
vi aiuteranno a scegliere la macchina giusta e la soluzione di finanziamento migliore; saranno pronti a soddisfare le vostre esigenze sempre e dovunque e continueranno a fornire il supporto necessario a voi 
e alla vostra macchina con l’assistenza e i ricambi che vi aspettate da un marchio di fiducia come Case IH.

ASSISTIBILITÀ
Non fermatevi! I controlli quotidiani e la pulizia sono stati semplificati, grazie al nuovo radiatore estraibile e al filtro dell’aria montato in posizione comoda 
per una rapida ispezione. Il controllo del livello dell’olio, poi, è semplicissimo: non c’è nemmeno bisogno di aprire il cofano.

VISITATE IL NOSTRO 
FANSHOP AL SITO
WWW.CASEIHSHOP.COM
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B

MODELLI FARMALL 55 C FARMALL 65 C FARMALL 75 C FARMALL 85 C 
Efficient Power

FARMALL 95 C 
Efficient Power

FARMALL 105 C 
Efficient Power

MOTORE

N. di cilindri / Cilindrata (cm3) / Aspirazione / Livello emissioni 4 / 3.200 / Turbo 4 / 3.400 / Turbodiesel 2 valvole con intercooler e Common Rail 
Conforme alla normativa europea Stage IIIB

Potenza nominale ECE R1201) a 2300 giri/min (kW / CV) 41 / 56 48 / 65 55 / 75 63 / 86 73 / 99 79 / 107
Coppia max. ECE R1201) a regime motore (Nm / giri/min) 221 @ 1.400 260 @ 1.400 310 @ 1.400 351 @ 1.500 407 @ 1.500 444 @ 1.500
Riserva di coppia secondo OECD (%) 35 35 35 34 34 35
Capacità del serbatoio carburante (l) 90 115 115 115

TRASMISSIONE
12 AV / 12 RM con inversore meccanico
12 AV / 12 RM con Powershuttle
24 AV / 24 RM con Powershift a 2 velocità e Powershuttle  –  –  –
20 AV / 12 RM con superriduttore e inversore meccanico  –  –  –
20 AV / 20 RM con superriduttore e inversore meccanico  –  –  –
20 AV / 20 RM con superriduttore e Powershuttle

DOPPIA TRAZIONE E STERZO
Inserimento della doppia trazione e del bloccaggio differenziale
Raggio di sterzata min. (m) 3,75 4,0

PTO
Tipo inserimento elettroidraulico
Regimi della PTO posteriore (giri/min) 540 - 540/540E opt 540 o 540/1.000 o 540/540E/1.000 + sincronizzato al cambio

IMPIANTO IDRAULICO

Portata max. della pompa - sterzo / sollevatore  
e funzioni idrauliche esterne 28 l/min / 48 l/min 28 l/min / 48 l/min (impianto optional con portata combinata fino a 64 l/min)

Controllo del sollevatore controllo meccanico dello sforzo (MHC) controllo meccanico (MHC) o elettronico (EHC)
Capacità max. di sollevamento std / opt (kg) 2.400 / 2.800 3.000 / 3.900
Capacità di sollevamento max. alle rotule per tutta la corsa (OECD) std / opt (kg) 1.800 / 2.100 2.100 / 3.200
Configurazione dei distributori idraulici ausiliari max. 3 posteriori e 2 ventrali, a centro chiuso max. 3 posteriori e 2 ventrali, a centro chiuso

PESI E DIMENSIONI2)

Peso min.* (kg) 2.800 3.700
Peso totale consentito standard / heavy-duty (kg) 4.800 / - 5.300 / 6.000
A: Lunghezza max. comprese zavorre e sollevatore posteriore (mm) 4.001 4.243
B: Larghezza min. (ai parafanghi posteriori) (mm) 1.922 1.923
C: Altezza max. con cabina standard (mm) 2.459 2.559
D: Passo (mm) 2.102 2.559

PNEUMATICI STANDARD*)

Anteriori 750 16 /360/70R20 13.6R24
Posteriori 420/70R30 16.9R30

 Standard                Optional               – Non disponibile                 * Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi     1) ECE R120 corrisponde a ISO 14396 o alla direttiva 2000/25/CE o EG 97/68    2) con pneumatici standard

D

La sicurezza innanzi tutto! Prima di utilizzare la nostre macchine, vi preghiamo di leggere attentamente il Manuale dell’Operatore e di verificare il corretto 
funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione ai simboli e alle avvertenze e di utilizzare 

tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di base, le dotazioni 
optional e la disponibilità dei singoli modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. 
Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche 
alle macchine già vendute. All’epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei limiti del possibile 
corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, le immagini contenute all’interno di questa brochure illustrano 
le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di base o solo parte di essi. Alcuni dei modelli presentati in questa brochure non sono disponibili in tutti i mercati. 
Case IH raccomanda i lubrificanti
CNH Italia, Viale Delle Nazioni, 55 - 41100 Modena - © 2013 Case IH - www.caseih.com - Numero Verde 00800 22 73 44 00 - Printed in Italy - 02/13 - TP01 - 12C0008/IOO
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