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PROFESSIONISTI AL TUO FIANCO
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L'obiettivo principale dei responsabili di

Prendono decisioni di ampio

portata che

pre prese ., oase a criten razionali, g!i unici

aziende agricole; l'ottimizzazione gestionale.

<| : • - x o n o direttamente sul successo econo-

in gfodo di garantire il successo. Pertanto,

mico della loro Azienda.

uno scelto basata su un approccio lozionale

Gli operatori agricoli di oggi hanno maggiore responsobilifó fispefr'

i' : ossato: le loro

e che si concentri su uno marca affermato
Queste decisioni'sono spesso i! fiutto di un

joppresenta un po^isoggio obbligato al rag-

ossulotamenle

lungo processo di raccolta di dati e informa-

giungimerito del principale obiettivo: il suc-

spn-'a^edall acquisto di macchinari, sementi,

zioni e in esse vengono sovente coinvolti con-

cesso dello proprio attività sul campo grazie

fertilizZ'-'"'" -^ fitofarmaci aua (esponsabilità

sulenti o associazioni di categoria, ma allo

allo sviluppo tecnoloqico più ovonzoto in

dello gestione del personale e dello logistica.

fine del processo le decisioni vengono sem-

grodo di soddisfate ogni esigenza pratica.

compefenze,

infatti, devono

Vantaggi
ri

^

Wattore pofivaleate, compatto e
maneggevole per ie azieade agricole
piccole e medie

•

Distribuzione ottimale del pesi e
carico utile tìlenato
Motori Deutz a3e4 dllndrlf potenti,
economici e grintosi, con raffreddamaa^ ad aria, della serie 913 da 44
a 56,SkW (da 60 a 77 CV)
Itasadsslone Synchrosplit di facile
azionamento con 30 AV e 1S Il9fl o,
trasmissione a tre stadi a Innesto
sotto carico con 45 marce AVe45

KM,

Due varianti di cabina

Cabina ribassata, con un'ah^za max,
di ingombro di soli 2,25 m (eoa pneumatici 14.9R28)
r

Im^anto Idraulico potente con fuitdonamento In paratielo, regolazione
d^tta portata e capacità massima di
sollevamento di 3.600 kg
P.T.a a te vekicità (540/540
ECO/1000), aricbiestala RIO.
sincronizzata
Impianto frenante su tpmttro ruote In
bagno d'olio UfeOme esente da usura

L'AGROPLUS, un trattore fiore airocchiello di

fngombro contenuti anche

per

'^^rnsitare

un marchio che vanta 75 annf di riconosciu-

attraverso vie di dimensioni limifate, un'of-

ta esperienza, con una posizione tecnologica

ferto di trasmissioni per ogni esigenza sono

leader neirindustria dei trattori agrlcli, rap-

soltanto alcune delle dotozJoni offerte dalla

presenta certamente una risposta valida ed

nuova gamma di iratton AGROPLUS

efficace ad una scelta coerente e razionale.

gamma di trattori con tutti i punti di forzo dei

Uno

modelli compotfi ed il comfort dei trattori di
Gli economici e affidobi^ motori Deutz,
divet5e varianti di cabina con altezza e

classe superiore.

