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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 

PROFILO   AZIENDALE

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

Seminatrici

Concimatori

Seminatrici pneumatiche 
per semina diretta  

Seminatrici per cereali

Polverizzatori

Ripuntatori
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3040 
3050

SPECIALIZZATO
3040 - 3050 è la gamma pensata da ARBOS per gli impieghi specialistici più differenti: dal 
campo, alle lavorazioni tra i filari di vigneti e frutteti, alle serre e vivai, alle varie operazioni 
di trasporto all’interno dell’azienda agricola e, infine, nella manutenzione professionale 
delle aree verdi. ARBOS 3040 - 3050 sono la risposta per chi ha necessità di una 
macchina flessibile, multifunzionale ma comunque sempre caratterizzata dai punti di forza 
delle trattrici ARBOS: compattezza nelle dimensioni, robustezza e affidabilità.

• Motori da 38 a 48 CV

• Cambio 12+12 + fast reverse 
(ulteriori 4rm veloci) design italiano

• Multifunzionalità

3040 3050
DIMENSIONI E PESI
Lunghezza (min. max) mm 2849 2949

Larghezza (min. max) mm 1309-1500 1309-1500

Altezza al telaio (min. max) mm 1885-1940 1885-1940

Altezza alla cabina (min. max) mm 2090-2180 2090-2180

Luce libera da terra (min. max) mm 300+316 300+316

Passo mm 1623 1723

Carreggiata ant (min. max) mm 964-1152 964-1152

Carreggiata post (min. max) mm 980-1134 980-1134

Raggio minimo di volta con freni m 3,1 3,2

Passo con telaio di sicurezza kg 1440 1475

Peso con cabina kg 1610 1645

PNEUMATICI DI SERIE

Posteriore -anteriore

280/85R20 - 200/70R16 280/85R20 - 200/70R16

360/70R20 - 11.0/65x12” 360/70R20 - 11.0/65x12"

38/14.00x20 - 27/8.50x15 38/14.00x20 - 27/8.50x15
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3040 3050

MOTORE

Tipo Lombardini LDW1603 step 3A Lombardini LDW 2204 step 3A

Potenza kW(CV) 28/38 35,3/48

Regime nominale giri/min 2800

Cilindri n° 3 aspirato 4 aspirato

Raffreddamento acqua

Cilindrata cm3 1649 cc 2199 cc

Riserva di coppia 9% 8%

Capacità serbatoio l 45

TRASMISSIONE

N° marce 12+12 con inversore + Fast Reverse (4 RM)

Frizione cambio a secco da 9"

RInversore sincronizzato

Bloccaccio diff. post meccanico

VELOCITÀ Km/h 30

Freni e sterzo

Tipo freni a dischi multipli a bagno d’olio con attuatore meccanico

Tipo sterzo idrostatico

Angolo sterzata 55°

PTO POSTERIORE

Tipo
indipendente a 540/1000 giri/min senso orario; 

sincronizzata con le velocità del cambio senso di rotazione antiorario

Frizione Indipendente, meccanica con disco a secco

Comando meccanico

PTO ANTERIORE (Optional)

Tipo indipendente a 1000 giri/min senso antiorario

Frizione elettromagnetica

Comando elettrico

PTO VENTRALE (Optional)

Tipo indipendente a 2000 giri/min

Frizione a secco

Comando meccanico

SOLLEVATORE POSTERIORE

Tipo Sollevatore idraulico alza e abbassa con sforzo controllato e posizione

Capacità di sollevamento kg 1800

Attacco a 3 punti Cat. 1N

SOLLEVATORE ANTERIORE (Optional)

Tipo I alza ed abbassa

Capacità di sollevamento kg 350

Attacco a 3 punti Cat. 1N

CIRCUITO IDRAULICO

Portata pompa l 33

Distributori idraulici posteriori
n. 2 distributori (in monoblocco) tipo doppio effetto con ritorno

leve a molla.

Distributori idraulici anteriori (Optional) n. 3 distributori in monoblocco

CABINA E POSTO GUIDA

Piattaforma integrale su silent block siliconici a liquido

Telaio di sicurezza si

Cabina GL 12 TOP CALDA FULL GLASS

Strumentazione analogica

Poltroncina di guida su sospensione elastica

Gancio di traino tipo B/CEE
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