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CINGOLI TK4:
https://agriculture.newholland.com/eu/it-it/prodotti/gamme/trattori/tk4/dettagli/cingoli

TK4000 Speciale -TK4000 Pieno Campo TK4000 Smartrax
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA FLESSIBILITÀ DELLA GOMMA E LA RESISTENZA DELL’ACCIAIO
I trattori TK4 New Holland modelli 4020F, 4030F, 4030, 4050M e 4060 Campo Aperto possono essere equipaggiati
con l’esclusivo sistema di cingoli in gomma SmartTrax™. Da non confondere con le versioni di cingoli in gomma
esistenti, i cingoli SmartTrax™ sono modellati sopra uno scheletro in acciaio estremamente robusto, con cingolo in
gomma rinforzata con cavi interni di acciaio a spirale. I cingoli SmartTrax™, oltre a essere anche eccezionalmente
durevoli, con una durata utile di oltre 3.000 ore, garantiscono eccezionali livelli di trazione e di aderenza laterale,
e riducono il compattamento grazie a una più ampia superficie di contatto con il terreno.
Libera circolazione

circolano liberamente su strada

• I trattori cingolati dotati di cingolatura SmartTrax™
ed evitano
di dover utilizzare un trattore e un rimorchio per gli spostamenti su strada
• Il sistema inoltre riduce al minimo il danneggiamento di strade a uso agricolo, spazi aziendali e frutteti

Caratteristiche

MODELLI, LARGHEZZE E DIMENSIONI DEI CINGOLI PER QUALSIASI APPLICAZIONE
La nuova gamma TK4 c onta qui ndici modelli adatti a qualsiasi esigenz a e applic azione, c on potenz e da 75 a 107 C V, a ribadire il rinnovamento conti nuo e l’indisc uss a s upremazia di N ew H olland nel seg mento.

DNA NEW HOLLAND (Apri Link)
Tutti i modelli TK4 s ono frutto di un’evol uzione c he mir a a offrire la miglior e stabilità, le migliori prestazioni e la mas sima facilità d’uso nella categori a, g arantendo al contempo massi ma produtti vità, mas simo c omfort e il top della sic urezza.

CINGOLI

-

SICUREZZA SUI PENDII
• Il disegno a ‘lisca di pesce’ della cingolatura SmartTrax™ conferisce un’aderenza laterale superiore rispetto ai
cingoli di acciaio tradizionali
• Un TK4 con cingolatura SmartTrax™ garantisce una sicurezza superiore su terreni estremi, rispetto ai trattori con
gomme o cingoli in acciaio tradizionali

VERSATILITÀ SENZA PARAGONI
• La cingolatura SmartTrax™ di New Holland garantisce una versatilità senza paragoni
• In base alle esigenze, è possibile passare dai cingoli in gomma a quelli in acciaio
• Per cambiare i cingoli in gomma e passare a quelli in acciaio occorrono solo 3 ore

SVOLTE STRETTE
• Il sistema SmartTrax™ riduce il danneggiamento della superficie del terreno, consentendo svolte più strette
rispetto a una cingolatura tradizionale in acciaio
• La capacità di svolta più stretta consente svolte a fine campo più corte, e una maggiore facilità di manovra con
mezzi trainati

FLOTTAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE
• I trattori cingolati garantiscono una flottazione di livello superiore rispetto ai trattori gommati, in qualsiasi
condizione
• I modelli TK4 equipaggiati con sistema SmartTrax™ hanno una superficie di appoggio più ampia, che consente
una distribuzione più uniforme del peso sul terreno
• I cingoli in gomma SmartTrax™ sono disponibili in larghezze di 300 mm sui modelli Speciali, e di 450 mm sui
modelli Campo Aperto

STRUTTURA DUREVOLE DEL CINGOLO
• Il sistema SmartTrax™ combina un cingolo in gomma rinforzata con cavi interni di acciaio a spirale con uno
scheletro metallico di acciaio estremamente resistente
• Questi cingoli sono estremamente durevoli con una durata utile, a seconda delle condizioni, superiore a 3.000
ore

BASSI LIVELLI DI VIBRAZIONI
• Le proprietà di sospensione insite nel sistema SmartTrax™ riducono notevolmente i livelli di vibrazioni, che
scendono sotto gli 0,5 m/s2
• I trattori cingolati TK4 risultano più che conformi ai requisiti dello standard ISO 2631 in materia di livello di
esposizione del corpo alle vibrazioni e agli urti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRATTORI GOMMATI 2 + 4 R.M. (Apri Link x Dati Tecnici + Immagini)
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