15,5-16 hp

GTR

16-21 hp

CARATTERISTICHE TECNICHE
Modello
Motore
Alimentazione / Iniezione
Modello
Potenza / Cilindrata
Nr. Cilindri / Raffreddamento
Equipaggiamento
Capacità serbatoio carburante
Sistema Eco-Drive™
Trasmissione idrostatica
Ruote motrici
Tipo trasmissione

GTS

22-23 hp

GT

28 hp

TURBO Z
22-40 hp

TURBOGRASS
22-23 hp

Velocità massima di avanzamento
Controllo trazione
Avanzamento - retromarcia
Freni
Sterzo
Ruote
Dimensione ruote anteriori
Dimensione ruote posteriori
Presa di Potenza
Tipo / Inserimento
Prese idrauliche ausiliarie
Sollevatore anteriore
Tipo
Sistema di raccolta (optional)
Tipo
Cesto di raccolta
Capacità cesto
Elevatore cesto (optional)
Altezza massima di svuotamento
Sbalzo alla massima altezza
Posto guida
Volante
Tipo sedile
Molleggio sedile

Turbo 4 Fifty
Diesel / Diretta
Kubota V2403-M
50 hp / 2.434 cc.
4 / Liquido con radiatore autopulente
Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi – filtro carburante con pre-filtro
– filtro aria a ciclone con pre-filtro autopulente
40 L
Si
4WD permanenti
Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabile. Motori a pistoni assiali a cilindrata variabile con
riduttore su assali anteriore e posteriore
12-24 km/h (2 velocità)
Sistema HTC-VD™ – bloccaggio differenziale meccanico su assale anteriore
2 pedali (pedale di avanzamento + pedale di retromarcia) - con Dynamic Engine Control (DEC™)
Freno di servizio idrostatico. Freno di stazionamento a disco su assale anteriore
A volante con idroguida, sterzatura sulle ruote posteriori a raggio ridotto
24 x 12 - 12
20 x 10 - 8
Meccanica, con albero cardanico / Inserimento elettroidraulico a pulsante
Coppia di prese rapide a doppio effetto
Idraulico, a 2 punti
Con turbina di carico integrata. Girante turbina a 6 pale di semplice sostituzione. Turbina
disattivabile in modo indipendente dalla PTO
In polietilene ad altissima resistenza, con avvisatore di pieno carico anti-intasamento.
Distributore motorizzato per il massimo riempimento. Rete estraibile per pulizia
1400 L
230 cm
30 cm
Volante con pomello e piantone laterale di sterzo con regolazione dell'inclinazione
Sedile Grammer super confort con supporto lombare e poggiatesta. Braccioli e schienale
regolabili. Riscaldamento sedile (optional)
Molleggio pneumatico con regolazione dell’altezza infinitesimale. Regolazione da 50 a 130 kg,
corsa 100 mm

Impianto elettrico
Batteria
Sensori di consenso e sicurezza
Spie e allarmi

PG - SR
22-28 hp

12 V / 100 Ah – con staccabatteria
EEC European Standard / ISO
Pressione olio motore – riserva carburante – avaria alternatore – intasamento filtro olio idraulico
– temperatura olio idraulico – freno stazionamento – temperatura liquido radiatore – allarme livello
liquido radiatore – allarme livello olio idraulico
Dotazione di serie
Contaore – contagiri – indicatore livello carburante – indicatore temperatura liquido radiatore
– fanaleria stradale completa di girofaro
Peso e dimensioni (solo motrice, allestimento base)
Peso a vuoto
1.250 kg
Lunghezza / Larghezza / Altezza*
285 x 125 x 186 (200)* cm
*

TURBO 1-1W-2-4
28-50 hp

TURBOLOADER
22-44 hp

con ROPS abbassato (sollevato)

La disponibilità di modelli, versioni e allestimenti può variare a seconda dei Paesi.

ATTREZZATURE: NUOVO piatto rasaerba da raccolta 180 RCA, NUOVO piatto
160 Dual-Cut™ mulching e scarico posteriore, piatto da raccolta RCA 150 cm,
piatto scarico laterale 150 cm, piatto scarico posteriore 165 cm, trincia 120 e
150 cm, spazzole e spazzatrici, attrezzature per la manutenzione invernale, ecc.

www.gianniferrari.com
La Gianni Ferrari, alla costante ricerca del miglioramento dei propri modelli, si riserva il diritto di modificare caratteristiche tecniche e prestazioni senza alcun
obbligo di preavviso. Pertanto anche le immagini riprodotte in questo depliant non sono vincolanti. La Ditta inoltre non risponde di eventuali errori di stampa.
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