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Trattore polivalente, compatto e
nueggevole per tutte le aiìende
agrìcole

Trasmissione Powershift
(3 rapporti sottocarico)
45 Ali + 45 RM con Owerspeed

P, T. 0. con fino a tre welocità
(540/540ECQ/10001. e P.T.O.
sincronizzata

Motori EURO II, serie 1000.
a regolazione elettronica,
a 3 e 4 cilindri, turbo o aspirati,
con raffreddamento a liquido/olio

Inwersore idraulico sottocarica con
funzione Stop fi Co

Frenatura Integrale a diselli in bagno
d'olio sulle 4 ruote a comanda
idrostatica

L'obiattiuo principale dei proprietari di aziende agricole:
l'attimizzaziane gestionale.

Gli operatori agricoli di oggi hanno maggiori responsabilità rispetto al passato- le loro competenze, infatti, devono
assolutamente spaziare dall'acquisto di macchinari, sementi, fertilizzanti e fitofarmaci, alla responsabilità della gestione del personale e della logistica. Prendono decisioni di
ampia portata che influiscono direttamente sul successo
economico della loro Azienda.
Queste decisioni sono spesso II frutto di un lungo processo di raccolta di dati e informazioni e in esse vengono
sovente coinvolti consulenti o associazioni di categoria, ma
alla fine del processo le decisioni vengono sempre prese in
base a criteri razionali, gli unici in grado di garantire il successo. Pertanto, una scelta basata su un approccio razionale e che si concentri su una marca affermata, rappresenta un passaggio obbligato a! raggiungimento del principale obiettivo: il successo della propria attività sul campo grazie allo sviluppo tecnologico più avanzato in grado di soddisfare ogni esigenza pratica,
L'AGROPLUS, un trattore fiore all'occhiello di un marchio
che vanta 75 anni di riconosciuta esperienza, con una posizione tecnologica leader nell'industria dei trattori agricoli,
rappresenta certamente una risposta valida ed efficace ad
una scelta coerente e razionale.

Gli economici e affidabili motori Serie 1000, le dimensioni contenute, ideali per muoversi in spazi limitati, un'ampia offerta di trasmissioni per ogni esigenza, sono soltanto alcune delle dotazioni della nuova serie di trattori
AGROPLUS, Una gamma di trattori con tutti i punti di
forza dei modelli compatti ed il comfort dei trattori di classe superiore.
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