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CARICO DI
RIBALTAMENTO

POTENZA

VELOCITÀ

PORTATA

ALTEZZA BRACCIO

kg

hp

km/h

l/min

m

2650

Modello
Motore

Potenza (Iso Gross)
Carburante

Trasmissione

Velocità massima (1)

50

18

50 HP

Diesel

Idrostatica
18 km/h

51 l/min

Carico di ribaltamento max. (2)

2650 kg

Capacità di sollevamento (m. sterzata) (4)

1650 kg

Forza di spinta (c)

1550 kgf

3,21 m

Capacità di sollevamento (m. dritta) (3)

2120 kg

Forza di strappo / 50 cm

2200 kg

Pressione specifica al suolo (pneum. standard)
Raggio di sterzata: interno/esterno

Pneumatici standard (profilo Tractor)
Peso

Codice

3,21

9.5 SD
Yanmar 4TNV88

Portata idraulica accessori
Altezza massima braccio

51

856 kg/m2

1030/2550 mm
31X15.50-15
2055 kg

C967300

( ) Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.
(2) Max. carico sollevabile a 10 cm dal suolo con macchina non sterzata, con zavorre e braccio non esteso. Il peso dell’attrezzatura è compreso.
(3) Macchina non sterzata, con zavorre e braccio non esteso. Il peso dell’attrezzatura è compreso. (80% del carico di ribaltamento).
(4) Macchina completamente sterzata, con zavorre e braccio non esteso. Il peso dell’attrezzatura è compreso.
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MINIPALE ED OPZIONI

9.5 SD - CARATTERISTICHE E OPZIONI
•• Trasmissione idrostatica 4WD con motori
Direct Drive a pistoni radiali.
•• DBS (Dynamic Block System).
•• Braccio telescopico con robusto telaio ad H e
parallelogramma.
•• Joystick a 9 funzioni.
•• Freno di stazionamento a dischi multipli.
•• Radiatore circuito idraulico.
•• Multiconnettore idraulico per il collegamento
degli accessori.

•• ROPS-FOPS Livello I.
•• Strumento digitale multifunzione con
funzione “service” e schermo LCD
(indicatore di velocità, contagiri, contaore,
livello carburante, spia manutenzione e altre
14 funzioni).
•• 2 fari lavoro anteriori.
•• Sedile ergonomico con sospensione a molla
regolabile, con braccioli e cintura di sicurezza.
•• Predisposizione per cabina.
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Dimensioni (mm)
A - Altezza al perno (braccio non esteso)
2530 I - Lunghezza macchina
B - Altezza al perno (braccio esteso)
3210 L - Altezza da terra
C - Sbalzo max con braccio sollevato (esteso)
460 M - Angolo di uscita (senza zavorre)
D - Sbalzo max con braccio orizzontale (non esteso) 460 M1 - Angolo di uscita (con zavorre da 440 kg)
E - Sbalzo max con braccio orizzontale (esteso) 1256 M2 - Angolo di uscita (con zavorre laterali da 180 kg)
F - Sbalzo anteriore
530 M3 - Angolo di uscita (con zavorre posteriori da 180 kg)
G - Passo
1600 N - Larghezza macchina (con pneum. standard)
H - Sbalzo posteriore
1070 O - Angolo di scarico
H1 - Sbalzo posteriore (con zavorre da 440 kg)
1225 P - Angolo di carico
H2 - Sbalzo posteriore (con zavorre laterali da 180 kg) 1115 Q - Altezza macchina (con pneum. standard)
H3 - Sbalzo posteriore (con zavorre posteriori da 180 kg) 1170 Q1 - Altezza con A/C (con pneum. standard)
Misura pneumatici
31X15.50-15
27X10.50-15
27X8.50-15
26X12.00-12 ET0
26X12.00-12 ET-50

Larghezza (N)
1500 mm
1370 mm
1320 mm
1410 mm
1510 mm

Altezza (Q)
2260 mm
2210 mm
2210 mm
2190 mm
2190 mm

3200
340
24°
19°
19°
19°

1500
31°
29°

2260
2460
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9.5 SD - CARATTERISTICHE E OPZIONI
Opzioni

Codice

4 distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pezzo per ruota)

C880090

Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi

C880221

Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio

C883908

Attacco rapido idraulico posteriore - singolo

C883049

Barra protezione laterale

C883052

Cabina completa in vetro con rivestimento e specchietti retrovisori

C883044

Catene da neve

vedi pag. 69

Cicalino retromarcia

C883021

Distanziale per ruota da 55 mm, set di 4

C885010

Divisore di coppia

C883910

Fari di lavoro alogeni supplementari (3)

C883064

Fari di lavoro LED supplementari (3)

C883018

Fari stradali LED con specchietti retrovisori

C883045

Gancio traino
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro
(richiede C883044 - non vendibile aftermarket)

C885017

Kit per braccio flottante

C883060

Lampeggiante

C883039

Lato dx plexiglass cabina smart

C883056

Lunotto posteriore plexiglass cabina smart

C883057

Olio biodegradabile

C883032

Omologazione stradale

C883911

Parabrezza plexiglass cabina smart

C883046

Paraurti posteriore con protezioni laterali

C883037

Piastra aggancio/sgancio automatico

C883051

Piastra attacco posteriore

C880031

Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4

C884010

Pneumatici Turf 400/50-15, set di 4

C884013

Pneumatici Skid 27x10.50-15, set di 4

C884012

Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4

C884011

C883907
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9.5 SD - CARATTERISTICHE E OPZIONI
Opzioni

Codice

Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4

C884009

Presa posteriore 12V

C883050

Riscaldamento cabina

C883033

Riscaldatore blocco motore 110 V

C885255

Riscaldatore blocco motore 220 V

C885250

Sedile riscaldabile

C885216

Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4

C883065

Telo protezione posto di guida

C880049

Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)

C880054

Zavorre posteriori 440 kg (220 + 220 kg)

C885025
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