f VERI ESPERTI DI TRATTORI

IL TRATTORE STANDARD
DCL FUTURO.
Sotto la pressione dei costi attuali,
gli ùgricohori professionali hanno nei
conironV di un trattore delle esigenze
alte come non mai. Ciò che conta
bono gli argomenti come

riduzione

dei costi, prestazioni, comfort di marcia
e di lavoro, visibilità, sicurezza di esercizio ed economicità d'esercizio.
Perii nuovo

ACROSTAR

gli specialisti di

Colonia sono riusciti a trovare la soluzione ideale, accoppiando un putente.
elastico ed economico motore diesel
DEUTZ con una alùvttanto potente trasmissione MtJLTISREED munita

di

numerosi rapporti tutti sincronizzati,
con un completamente nuovo sistema
di comando della trazione (ASM), con
tutte le marce inseribili sotto carico e
con le marce lentissime, con l'ottimale
ripartizione dei carichi 40:60,

con

un potente sistema idraulico ed una
grande faulità di manutenzione. Una
simile combinazione è unica. Specialmente se si tien conto anche della
straordinaria visibilità, chi vorrebbe oggi
avere un altro trattore^

La nuova serie di trattori ad alta potenza AcRoSrAR
tra 100 CV (PS) e 141 CV (SAE) unisce una perfetta vista a tutti i ben
noti vantaggi dei trattori standard della DEUTZ-FAHR.

I

VISIBILITÀ
COMPUTA DAVANTI!
Se

qualcuno

vuol

paragonare

il

cornioli di marcia di un tratlore con
quello di una automobile deve per
forza pensare all'ACROSlAR. l^ottima
visibilità in tulle le direzioni è non
solo piacevole ma anche particolar-

mente sicura, specie nei veloci percorsi stradali. La cabina è silenziosa e
confortevole come quella di un'automobile. Il sedile del tipo AEROFIT è
comodissimo e regolabile in 6 posizioni, il piantone dello sterzo allungabile ed orientabile. UNFO-CENTER
fornisce tutte le informazioni necessarie, la disposizione

degli strumenti

di controllo e di comando e perfettamente ergonomica: con un solo colpo
d'occtsio si è padroni della situazione.
Ottima visibilità e perfetto comfort: per
quale ragione dovreste scegliere un
altro trattore?
Sicurvzzj eli marcia nel lraifi( o '.Iracble
con attrezzi frontali montati. Nessun altro trattore
standard uiire una visibilità mi^hurv.

