Italiano

La vera macchina polivalente
• Motore affidabile e affidabile motore 20hp
• Estremamente potente
• ROPS/FOPS tetuccio e cintura di
sicurezza standard

Quando serve più potenza
• Motore potente Kohler 25hp a iniezione
• Portata idraulica da 42l/min
• Potenza ottimale per turbine da neve e
rasaerba da 1500mm etc.

Caratteristiche
Maggiore
spazio per
gli attrezzi

20 0 25 hp
motore 4
tempi benzina

Serbatoio più
capienza +4l

Batteria più
potente 47 Ah

Gancio
traino

Maggiore
stabilità

bloccaggio del
differenziale automatico

Portata idraulica
42 l/min

Facile da manovrare

tetuccio rops e
fops e certificati

Più spazio in cabina

Display multifunzionale

• AVANT sistema di accoppiamento elettrico
veloce e multi connettore idraulico per
accesssori
• Brraccio autolivellante
• Facile da manovrare ,comandi di controllo
ben posizionati
• Accesso facile e sicuro al sedile di guida
• Display multifunzionale: spia carburante,
contaore,spia funzione motore,kit strada.
• Avant 225 con motore Kohler 25hp iniezione
elettrica che permette l’accensione facile in
ogni situazione.
• Dimensioni compatte

Design Avant ergonomico
Multi connettore
idraulico per
accesssori

Vsibilita’ operativa
eccellente

AVANT sistema di
accoppiamento veloce
per gli accessori

• Maggiore spazio per le gambe
• Miglioramento ergonomico
• Multiconnettore
• Cabina L disponibile come optional
• Sedile a sospensione riscaldato disponibile
come optional
• Joystick 6 funzioni disponibile come optional.

Avant 225-più potenza
• Nuovo motore a inezione della Kohler 25hp
• Portata idraulica idraulica 42 l/min
• Sistema idraulico professionale

Sicurezza
• ROPS fops e tetuccio certificati
• Cintura di sicurezza
• Luci LED frontali standard,kit luci LED
(2 frontali,1 posteriore) come optional
• Eccellente campo di visibilità per l’attacco degli
accessori alla macchina.

Brraccio
autolivellante

Opzioni e accessori

Cab L

Sedile
ammortizzato con
riscaldamento e
braccioli

Scalda motore

Attacchi
posteriori
idraulici

zavorre su
ruote

valvola anti-slittamento

Aggiungi efficienza e confort
al tuo lavoro con i seguenti
optional.
Kit luci Led,
2 frontali,1 posteriore

Joystick 6 funzioni

Attacco rapido per
accessori con funzione
elettriche

Joistik per
avanzamento manuale

• Valvola antislittamento
• Cab L
• Sedile ammortizzato con riscaldamento e
braccioli
• Ausiliari idraulici posteriori
• Kit luci lavoro a Led, 2 frontali,1 posteriore
• Kit luci stradali
• Joystick 6 funzioni per l’ uso degli accessori
idraulici con i tasti del joysticks
• Attacco rapido per l’utilizzo degli accessori che
richiedono corrente
• Avanzamento e controllo manuale:per il
movimento del mezzo e‘ possibile avere un
tasto sul joistick oppure un pedale
• Scalda motore
• Zavorre su ruota
• Telo copri cruscotto
• Telo proteggi macchina dalle intemperie
• Gomme chiodate

Accessori di alta qualità e
molto facile da utilizzare
Kit luci stradali

• L’attacco standard , il multiconnettore e
l’attacco elettrico fanno si che si possano usare
gli stessi accessori delle serie Avant più grandi
• I vecchi accessori della serie 200 possono
essere utilizzati con un adattatore.
• Maggiore portata idraulica permette l’utilizzo di
più accessori con una maggiore efficenza.
• Maggiori accessori sono disponibili per la
cura dei giardini,costruzione,mantenimento di
case,boschi,agricoltura etc.

1880 mm

1400 mm
355 mm

385 mm

1170 mm
1910 mm

995/1025 mm

Modello

AVANT 220

AVANT 225

Motore

Kohler CV640

Kohler ECV730 EFI

Funzione

4-tempi

4-tempi

Carburante

benzina

benzina

14,9 kW (20 hp)

18,6 kW (25 hp)

Potenza motore
Accessori idraulici
• Presa frontale (standard)

30 l/min

• Presa posteriore (optional)

7 l/min

7 l/min

10 km/h

10 km/h

Velocità massima
Gommatura

42 l/min

20x8.00-10 traktor /garden

20x8.00-10 traktor /garden

620 daN

640 daN

Forza di spinta
Carico di ribaltamento *)

350 kg

350 kg

Altezza di sollevamento

1400 mm

1400 mm

Peso

700 kg

700 kg

1880 mm

1880 mm

Larghezza

995/1025 mm

995/1025 mm

Lunghezza

1910 mm

1910 mm

Altezza

*) La portata di sollevamento viene misurata frontalmente a 400 mm di sporgenza .
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