
              

 

                         
                            

                         
 

 
Modelo 

 
Cassone cm

4SAF 300 x 160 x 60

5SAF 350 x 180 x 60

6SAF 400 x 180 x 60

 

Timone aperto - Pianale in lamiera d'acciaio 
da q.li 40 e q.li 50 – Frenatura idraulica omologata per modello da q.li 60
per sopra sponde – Servo timone quadro da cm 7
supporto - Impianto di illuminazione -
Ruote consigliate per modello da q.li 40,
15.5 PR 16 agricole nuove – Apparecchiatura posteriore a quattro rulli verticali a
catene avanti e indietro - Sistema di tensione delle catene posizionato nella parte anteriore facile da
Griglia anteriore parasassi ad altezza variabile 
di trasmissione ai rulli – Per il 6SAF cunei di sicurezza e relativi supporti 
organi in movimento applicato in assenza di
stradale. 

 
Vari accessori
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Rimorchio agricolo modello 4/5/6/SA
spandiletame ad un asse libero o mot
40/50/60 quintali di mtt con ruote sotto al piano di 
carico.

 

             

             

Cassone cm 
 

Tara q.li 
 

Peso su
occhione q.li

60 14,5/15,5 6,0 

60 16,5/17,7 6,0 

60 18,0/19,0 7,7 

Dotazione di serie 
 

Pianale in lamiera d'acciaio - Sospensioni rigide - Frenatura meccanica di
Frenatura idraulica omologata per modello da q.li 60 – Camerette per alloggiamento dei ferri 

Servo timone quadro da cm 7 con ruotino in ferro da cm 22x8 
- Asse quadro da cm 6 - Freno 300x60 a tamburo con sei fori in ghisa

uote consigliate per modello da q.li 40, 10.075 15.3 PR18 agricole nuove, per modello da q.li 50 e 60, 400/60 
Apparecchiatura posteriore a quattro rulli verticali ad avanzamento me

Sistema di tensione delle catene posizionato nella parte anteriore facile da
altezza variabile – Protezione posteriore di sicurezza - Viti di sicurezza sull'albero 

unei di sicurezza e relativi supporti – Sistema elettronico di segnalazione di 
organi in movimento applicato in assenza di avanzamento - Manuale d’uso e manutenzione 

accessori specifici a richiesta e personalizzazioni.  
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Rimorchio agricolo modello 4/5/6/SA
spandiletame ad un asse libero o mot
40/50/60 quintali di mtt con ruote sotto al piano di 
carico. 

  

       

 

Peso su 
occhione q.li 

 
Altezza 

pianale cm 

95 

102 

102 

Frenatura meccanica di servizio per modello 
Camerette per alloggiamento dei ferri 

con ruotino in ferro da cm 22x8 - Cardano con relativo 
Freno 300x60 a tamburo con sei fori in ghisa -  

18 agricole nuove, per modello da q.li 50 e 60, 400/60 
vanzamento meccanico a tre 

Sistema di tensione delle catene posizionato nella parte anteriore facile da visionare - 
Viti di sicurezza sull'albero 

Sistema elettronico di segnalazione di 
Manuale d’uso e manutenzione - Omologazione 
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Tutti i diritti riservati 
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Rimorchio agricolo modello 4/5/6/SAF 
spandiletame ad un asse libero o motore da 
40/50/60 quintali di mtt con ruote sotto al piano di 


