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Maneggevole, resistente, versatile e veloce
• molto maneggevole grazie alle misure compatte (larghezza della 

cabina 1,70 m)
• la possibilità di presa di potenza, il telaio del veicolo con profili a C 

e l’alto carico assiale consentono molteplici strutture
• cabina ergonomica con tre posti a sedere
• fino a 4,8 t di carico utile e un peso complessivo ammesso di 7,5 t a 

40 km/h
• fino a 3,8 t di carico utile e un peso complessivo ammesso di 6,5 t a 

90 km/h
• trazione integrale

Motore
VM R756EU6, 4.500 cm³, turbodiesel, euro 6, 6 cilindri, raffreddamento 
ad acqua, refrigeratore intermedio, common rail, 120 kW (163 PS) a 
3000 1/min secondo la norma ECE R24, coppia max. 500 Nm a 1400 1/
min, aumento coppia motrice 31 %, filtro particolare, SCR e AdBlue. 
Scappamento laterale a sinistra.

Variante per il motore
VM R754EU6, 2.970 cm³, turbodiesel, euro 6, 4 cilindri, raffreddamento 
ad acqua, refrigeratore intermedio, common rail, 84 kW (114 PS) a 3000 
1/min secondo la norma ECE R24, coppia max. 420 Nm a 1100 1/min, 
aumento coppia motrice 40 %, filtro particolare, SCR e AdBlue. Scap-
pamento laterale a sinistra.

Impianto elettrico
12 V, generatore trifase 105 A, batteria di avviamento 100 Ah.

Cambio
Marcia sincronizzata ZF, con 6 marce avanti e 1 retromarcia. Prepara-
zione per presa di potenza meccanica, lateralmente a sinistra nell’ 
alloggiamento.

Meccanismi riduttori
Due livelli, veloce / lento. Quindi, risultano 12 marce avanti e 2 retro-
marce per il terreno e la strada. Possibilità di attivare la trazione ante-
riore, cambio semi-sincronizzato tramite controllo elettro-pneumatico, 
rapporto di trasmissione normale 1:1, 05, rapporto di trasmissione 
lento 1:3,937.

Frizione
Innesto a frizione monodisco a secco con attivazione idraulica.

Velocità
Vmax: 90 km/h o 40 km/h, a seconda dell’immatricolazione. (specifica 
per Paese).

Trasmissione degli assi
4x4, trazione anteriore impostabile.
Opzioni: trazione integrale permanente con differenziale centrale 
blocca bile, blocco del differenziale asse anteriore, blocco del differen-
ziale asse posteriore.

Carrello / sospensione
Costruzione con longheroni in acciaio con sezione a U, connessi da 
barre trasversali avvitate. Colore del carrello RAL 9005 nero, trattamen-
to antiruggine con mano di fondo KTL e verniciatura a polvere. Stan-
dard veicolo: sospensioni a balestra rinforzate, progressivo-paraboli-
che con ammortizzatori telescopici.
Opzione: stabilizzatori davanti e dietro.

Sterzo
Sterzo, sterzo a sinistra idroguida a circolazione di sfere ZF e blocca-
sterzo, diametro dello sterzo 430 mm.

Raggi dei cerchi di sterzata
Interasse 2.750 mm: 12,2 m, interasse 3.100 mm: 13,5 m.

Idraulica
Opzioni: 1° circuito: sistema idraulico di movimento 30 l/min max. 
250 bar. 2° circuito: sistema idraulico di movimento 30 l/min max. 
250 bar e sistema idraulico potente 50 l/min max. 180 bar. 3° circuito: 
sistema idraulico di movimento 30 l/min max. 250 bar e sistema idrau-
lico potente 50 l/min max. 180 bar, regolabile attraverso 2 potenziome-
tri nella cabina e 2 allacciamenti aggiuntivi davanti. (rispettivamente a 
2.300 1/min).

Pneumatici
225/75R16 singola ruota davanti e dietro doppia ruota.
7.50R16 singola ruota davanti e doppia ruota dietro.
245/R70R17.5 singola ruota davanti e dietro. 
255/R10016C singola ruota davanti e dietro.
Solo con motore a 4 cilindri: 215/75R16C, singola ruota davanti, doppia 
ruota dietro.

Freni
Freni a disco ad aria davanti e dietro per freno di servizio e soccorso. 
Sistema a ciclo doppio pneumatico-idraulico indipendente ad attiva-

zione pneumatica a pedali ad azione sulle 4 ruote, freno a mano 
 tramite sistema a molla ad azione sulle ruote posteriori, con regolatore 
della potenza del freno sull’asse posteriore. Sistema antibloccaggio 
ABS pneumatico.

Cabina
Cabina ribaltabile, robusta costruzione in acciaio con trattamento 
anti-corrosione delle superfici e fondo della cabina con zincatura elet-
trolitica, isolamento acustico e termico. Ammortizzamento della cabina 
con elementi a molla in gomma e ammortizzatori idraulici. Sedile del 
guidatore ergonomico, regolabile in orizzontale con rivestimento in 
stoffa, panca fissa lato passeggero. Omologazione per 2/3 posti. Cintu-
ra di sicurezza a 3 punti per il sedile del guidatore e del passeggero. 
Riscaldamento. Parabrezza panoramico in vetro stratificato di sicurez-
za. Illuminazione interna regolabile. Parete posteriore della cabina con 
ampio vetro. Mensola sul tettuccio con superficie di appoggio, posto 
per cronotachigrafo digitale, predisposizione per radio compresi alto-
parlante e antenna, illuminazione interna regolabile e parasole. Porta 
della cabina con rivestimento interno e vano portaoggetti. Cerniera di 
apertura con arresto e cilindro ammortizzatore. Alzafinestrini elettrici. 
Lista degli attrezzi dentro la cabina.
Opzioni: climatizzatore. Specchietti retrovisori esterni riscaldabili.

Illuminazione e luci di segnalazione
Conformi alle norme CE, fari alogeni, abbaglianti e anabbaglianti con 
luce di posizione integrata, luce di circolazione diurna, frecce davanti, 
di lato e dietro. Luce di posizione e di stop, luce di retromarcia, luci 
posteriori antinebbia, illuminazione della targa, segnale di pericolo 
tramite frecce indicatrici di direzione, cicalino di retromarcia.

Indicazione strumentale
Luci di controllo tramite quadro strumenti nel pannello, tachimetro, 
contatore di giri con contatore delle ore di servizio, visualizzazione 
della temperatura dell’acqua, visualizzazione del carburante, manome-
tro integrato per freno ad azione sulle ruote anteriori e posteriori. 
Opzione: cronotachigrafo digitale.

Carico rimorchiato
Rimorchio non frenato 750 kg
Rimorchio con freno a inerzia 3.500 kg
Rimorchio con freno continuo (opzione) 7.000 kg

Peso 40 km/h  90 km/h
Peso a vuoto 2.700 kg  2.700 kg
Peso complessivo ammesso 7.500 kg  6.500 kg
Carico massimo ammesso per l’asse anteriore 3.100 kg  3.100 kg
Carico massimo ammesso per l’asse posteriore 5.100 kg  4.250 kg

Contenuto
Serbatoio del carburante (coperchio chiudibile) 90 l
AdBlue 14 l

Classe veicolo N2

Misure
Larghezza della cabina 1.700 mm
Altezza sopra cabina 2.360 mm

Con riserva di modifiche tecniche possibili in qualsiasi momento. 
Le immagini non sono vincolanti.

Porta attrezzi universale Aebi MT750
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