
Comando lama neve
Il joystick di comando lama neve 
permette una manovrabilità precisa ed 
intuitiva. La pompa idraulica sempre in 
presa garantisce costante potenzialità 
d’olio in tutte le circostanze.

Cabina di guida
L’abitacolo del nuovo Veicolo Euro 5 è 
caratterizzato dal nuovo design della consolle 
centrale.
La cabina si contraddistingue perché di tipo 
avanzato, costruita in materiale composito 
anticorrosivo e ribaltabile elettricamente.
Di serie è equipaggiata con molteplici 
accessori, tra i quali: vetri elettrici, chiusura 
centralizzata, predisposizione autoradio e 
volante regolabile in altezza.
La cabina del veicolo in versione Neve oltre ad 
essere equipaggiata di lampeggiante da lavoro 
e di predisposizione per fari supplementari, 
può essere allestita anche con parabrezza 
riscaldato e specchi riscaldati. 

Freno di stazionamento
Il freno di stazionamento meccanico 
a sblocco idraulico agisce 
direttamente sulle pinze posteriori 
ed in contemporanea sull’albero di 
trasmissione. L’alimentazione idraulica 
avviene tramite pompa centralizzata. 



Lo sterzo
Il cinematismo dello sterzo è azionato da 
un’idroguida ZF a rapporto variabile collegata 
trasversalmente alla ruota.
I semiassi anteriori, con giunti omocinetici a 
bagno d’olio, sono totalmente racchiusi negli 
sterzanti, in modo da garantire la massima 
protezione in ogni condizione di lavoro.

3° freno di stazionamento
E’ stato introdotto un nuovo freno di 
stazionamento in abbinamento ai due 
freni posteriori sulle ruote, in modo da 
garantire una sicurezza totale nelle 
situazioni più estreme. 

Potenza garantita
La nuova motorizzazione Iveco, 
di categoria Euro V con filtro 
antiparticolato, eroga 146 HP ad una 
coppia di 370 Nm a soli 1400 giri, 
che abbinati alla cilindrata di 3000 
cc. garantiscono un’ elevata riserva 
di potenza in qualsiasi situazione di 
lavoro.

Filtro antiparticolato
Di serie su tutte le versioni, 
riduce drasticamente le emissioni 
rispettando le ultime direttive Euro V 
e più precisamente la 2008/74/CE rif 
2005/55/CE riga B2.



Trazione 4X4
Il riduttore BONETTI, concepito con soluzioni 
d’avanguardia, è comandato da una 
centralina elettronica che ripartisce la coppia 
motrice su entrambi i ponti, grazie anche al 
3° differenziale centrale. 

Protezione totale
La posizione strategica dei fanali posteriori 
e della traversa paraincastro posteriore 
agevola notevolmente l’operatore durante 
le manovre di ribaltamento. A protezione 
della corrosione, tutti i veicoli sono dotati di 
parafanghi posteriori e serbatoio gasolio in 
acciaio INOX.

Telaio robusto
Il telaio portante, costruito da due longheroni 
e traverse a sezione variabile, garantisce un 
alta rigidità torsionale idonea all’allestimento 
di gru retro cabina e lama neve anteriore.



EURO 5
4x4

 VERSIONI

 NOME

 P.T.T. Kg

 Larghezza mm

 Passo mm

 Altezza mm

 Lunghezza mm

 Lunghezza con piastra neve mm

 Lunghezza cassone mm

 Altezza sponde cassone mm

 Portata Kg

 Portata veicolo “NEVE” Kg

 Massa rimorchiabile Kg

 Portata gru

 Portata gru “aperta”

 Velocità 1a ridotta a 1400 giri Km/h

 Velocità massima Km/h

   1.650

  2.220 - 2.550  2.550

  2.100  2.450

 4.005 - 4.335  4.270 - 4.600 4.670

   4.340 - 4.670 4.720

   2.590 - 2.920 2.450

   400 400

 1.400 (1.380) 2.880 (2.860) 1.100 (1.090)  2.580 (2.570) 645  2.140

   1.045 (1.035)  2.525 (2.515) 590  2.085

    3.500

       990 Kg a 2,7 mt.

       400 Kg a 5,2 mt.

    2,7

 115 90 115  90 115 90

  AUTOTELAIO

 FX100/35E5  FX100/50E5

 3.500  5.000

  RIBALTABILE

 FX100/35E5  FX100/50E5

 3.500  5.000

  RIBALTABILE - GRU

 FX100/35E5  FX100/50E5

 3.500  5.000

Caratteristiche e dati tecnici

Colori di serie

 RAL 2011 RAL 3002 RAL 1021 RAL 9010 RAL 5015

Le misure tra parentesi si riferiscono al passo 2.550 mm.



Solo 1650 mm
Grazie alla particolarità degli specchi 
a scomparsa, le dimensioni minime 
esterne sono estremamente contenute 
in soli 1650 mm di larghezza. 

Bonetti F100x 4x4 
rappresenta la soluzione robusta, 

affidabile e tecnologicamente 
più avanzata per chi ricerca un veicolo 

estremamente compatto ma potente, 
in grado di affrontare 

qualsiasi lavoro polivalente. 
Il nuovo F100X nasce 

dalla ultradecennale 
esperienza Bonetti 

nei veicoli 4x4 
per impieghi speciali.

piacere e sicurezza di guida.

EURO 5
4x4



BONETTI srl 
Via Toscana 25/27
20060 Vignate (MI) Italia
Tel. +39.02.9566334 
Fax +39.02.9560667
www.bonetti4X4.it
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Rivenditore

EURO 5
4x4



Agile in ogni situazione

EURO 5
4x4



Dal 1974...
Veicoli Speciali 4x4 al servizio di clienti Privati 
e Pubblici.
Grazie ad anni di ricerca, all’esperienza 
maturata nelle produzioni precedenti ed alla 
costante collaborazione dei suoi clienti, la 
famiglia Bonetti aspira a continui miglioramenti 
nel tempo.

La nuova catena cinematica, munita di 3° 
differenziale, trasmette la massima motricità 
alle ruote posteriori in tutte le condizioni di 
lavoro.

Telaio robusto, dimensioni contenute,


