
Motore e potenza, modelli, alternative di trasmissione

MODELLO 
STAGE V

MOTORE

PORTATA MASSIMA

1.3M 
STRETTO 

CON
CABINA

1.5M  
STANDARD 

CON 
CABINA O 

ROPS

OPZIONI DI TRASMISSIONE

INVERSORE MECCANICO
INVERSORE 
IDRAULICO

POWER SHUTTLE

hp kW Nm BASICO CON SPLITTER CON 2  
GAMME PS

F75
FPT –

 F28 EU
 Stage V

75 55 350 Opz. Opz. 12+12R 24+24R 24+12R

F95 90 67 370 Opz. Opz. 12+12R 24+24R 24+12R

F105 101 75 415 Opz. Opz. 12+12R 24+24R 24+12R

NUOVO GRUPPO MOTORE COMPATTO
Il motore a quattro cilindri 2,8 litri common rail Stage V offre una coppia superiore del 
10% e un consumo di carburante inferiore di circa il 5% rispetto ai precedenti motori 
Stage 3B.  La depurazione dei gas di scarico impiega il DOC + DPF (catalizzatore di 
ossidazione diesel + filtro antiparticolato diesel) per l’F75, mentre per l’F95 e l’F105 è 
completata dal sistema SCR (Selective Catalytic Reduction). Come per gli altri trattori 
Valtra di piccole e medie dimensioni, non è previsto il ricircolo dei gas di scarico 
e l’intervallo di manutenzione è di 600 ore. La potenza massima è disponibile a 
2000 giri/min e la velocità nominale del motore è di 2300 giri/min. Il volume del 
serbatoio del carburante è di 93 litri nei modelli STD e di 75 litri nei modelli Stretti. 
Un serbatoio di AdBlue da 10 litri viene fornito in aggiunta a F95 e F105.

Versione Standard con 
struttura di protezione 

antiribaltamento (ROPS) 

La larghezza nominale del trattore è di 1,5 
m, ideale quindi per la coltivazione del 

frutteto. L’altezza del modello con struttura 
ROPS  è di soli 1,4 metri, il che lo rende 

ideale per le tecniche di coltivazione in serra 
e a pergola.

Versione Standard  
con cabina 

La larghezza nominale del trattore è di 1,5 m, ideale 
quindi per la coltivazione dei frutteti.  La dotazione di 
serie comprende una cabina riscaldata e climatizzata. 

L’altezza con i pneumatici più grandi è inferiore a 2,5 m. 
Nonostante le dimensioni estremamente compatte, la 
posizione di guida e l’ergonomia sono di alto livello. 

Versione  
Stretta 

La larghezza nominale del 
modello stretto è di soli 1,3 metri 

(esattamente a partire dai 1,278 m) - 
ideale per i vigneti. Il modello stretto 
è sempre un modello cabinato con 
riscaldamento e aria condizionata.
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Dimensioni e caratteristiche 

DIMENSIONI, MODELLO STD STRETTO

Lunghezza, mm 3980 3980

Altezza, modello con cabina (ruote posteriori 380/70R28), mm 2478 2478

Larghezza, mm 1544 fino 1944 1278 fino 1785

Peso, modello con cabina, kg 3050 2940

Interasse, mm 2154 2174

DATI TECNICI, IDRAULICA  
(PER MODELLI STANDARD E STRETTO)

2 POMPE 3 POMPE

Flusso Olio max l/min 60 + 27 60 + 27 + 27

Distributori meccanici disponibili 2 or 3 2, 3 or 4

Attacchi rapidi anteriori opzionali 2 2 o 3 

Capacità della presa di forza, tonnellate 2,6 o 3

Sollevamento anteriore opzionale, capacità tonnellate 1,8

DATI TECNICI, PTO (PER MODELLI STANDARD E STRETTO) 540/1000 540/540E

PTO posteriore con innesto meccanico (modelli con inversore meccanico) X X

PTO posteriore con innesto idraulico (modelli con inversore elettroidraulico) X X

PTO sincronizzata Opzionale Opzionale

PTO anteriore (1000 r/min, solo con sollevatore frontale) Opzionale Opzionale
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