CATALOG0 PRODOTTI
Trattori, Seminatrici, Concimatori, Polverizzatori
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CATALOGO PRODOTTI

PROFILO AZIENDALE
Tecnologico, attento all’ambiente, progettato senza compromessi: ARBOS,
il nuovo brand che si è ambiziosamente affacciato al mercato globale,
procede a tutta velocità nell’ottica di completare la full-line, aggiungendo
alla gamma dei trattori una completa, efficiente e modernissima serie di
attrezzature agricole.
Evidenti le linee guida del progetto industriale ARBOS:
• VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ITALIANA
• PROGETTAZIONE AI MASSIMI LIVELLI TECNOLOGICI
• RISPETTO DEI TEMI AMBIENTALI
• PASSIONE PER IL DESIGN

ARBOS recupera i valori di un antico e glorioso marchio italiano, ne
attualizza i punti di forza, sfrutta importanti economie di scala, punta sulla
eccellenza progettuale e mette tutti d’accordo con uno stile originale e
premiato*: i presupposti del successo sono tutti qui, portati avanti con
impegno e convinzione, alla ricerca di quella Qualità con la Q maiuscola
che - sola - può garantire un successo duraturo e completo.
Un approccio che noi definiamo Tecno-Green e che costituisce la linea
portante della nostra filosofia aziendale.
Oggi, finalmente, la via è stata tracciata e i nuovi prodotti della full line - in
rapidissima evoluzione, realizzati in toto nei due impianti produttivi di San
Vito al Tagliamento e Carpi - si stanno prepotentemente affacciando sul
mercato domestico e internazionale.
Tutti i prodotti sono caratterizzati da comfort e praticità, stile, prestazioni
eccellenti, attenzione all’ambiente e semplicità di utilizzo: il Made in
Italy non è mai stato così smart, in un riuscito mix di progettualità, cura
esecutiva e rispetto del mondo che ci circonda.circonda. Sempre però con
un occhio di riguardo ai costi di acquisto, utilizzo e manutenzione.
Siamo un mix di competenza, tradizione, modernità.
Siamo pronti - prontissimi - alle sfide di oggi e di domani.
Siamo veloci ma prudenti, innovatori con i piedi per terra.
ARBOS, siamo noi.
* Red Dot Winner 2017
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Trattori

Trattori frutteto/vigneto

Polverizzatori

Seminatrici pneumatiche
per semina diretta

Seminatrici

Seminatrici per cereali

Concimatori

Ripuntatori
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SERIE
4000
F
4090F - 4100F - 4110F

• Portata circuito idraulico 39+61 litri
• Ottimo bilanciamento dei pesi
• Massima versatilità:
			

SERIE
4000
AF
4090AF - 4100AF - 4110AF

F - maneggevole e agile 		
AF - robusto e compatto

• Comfort di guida: piattaforma su “Silent Block” 		
e cabina “pressurizzata” con A/C

DATI TECNICI
MOTORE
VM 4 Cyl Tier IIIB
4090 F/AF: 59 kW / 80 CV
4100 F/AF: 67 kW / 91 CV
4110 F/AF: 75 kW / 102 CV
DPF + IGR
TRASMISSIONE
Cambio 24+12 4 marce per 3 gamme + mini riduttore (20%)
Inversore meccanico
4WD e DIFF-lock Elettroidraulico
IDRAULICA
Capacità di sollevamento 2500 Kg
Sollevatore elettronico (Opt)
Portata pompa 100 l/min (39+61) a centro aperto
fino a 3 distributori meccanici posteriori
fino a 3 distributori elettroidraulici anteriori
POSTO GUIDA
Piattaforma / Cabina pressurizzata
DIMENSIONI E PESI
Passo: 1973 mm / 1990 versione AF
Peso: 2375 Kg (Plat)
Gomma: 360/70R24 / 360/70R28 versione AF
Largh. (min-max): 1404-1830 mm

Un “piccolo” per frutteti e vigneti con più di 100
cavalli? La Serie 4000 F e 4000AF (turbo intercooler,
quattro ruote motrici, piattaformato su silent-block o
cabinato con vista panoramica e aria condizionata) non
fanno certo rimpiangere i trattori più grandi. Bilanciati,
compatti, grintosi e infaticabili, i compagni ideali per
lavorare senza pensieri: in 6 versioni, per trovare
ESATTAMENTE quello che fa per voi.
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ARBOS GROUP S.p.A. a s.u.
Via Canale, 3 – 41012 Migliarina di Carpi – Modena – Italy • T +39 0522 640111 - F +39 0522 699002
arbos.com

