
SERIE T
155 - 271 CV

YOUR
WORKING
MACHINE



COSTRUITI PER LA MASSIMA 
POTENZA. PROGETTATI PER  
IL MASSIMO CONTROLLO.
La tua terra è la tua vita.
La tua azienda agricola sono le tue fondamenta.
Le tue coltivazioni sono la tua carriera professionale.
Il tuo trattore è lo strumento per le tue attività commerciali.

Ecco perché ci vuole un Valtra.
Proprio come gli strumenti più cari per un artigiano,  
il tuo Valtra ti dà la sicurezza e il coraggio nello svolgimento del tuo lavoro.  
Ogni giorno. Ogni volta. In qualsiasi ambiente di lavoro.

In Valtra, scegliamo sempre la strada meno battuta, perché da dove veniamo noi è così che sono le strade.  
E per te non esiteremo a spingerci ancora più oltre. Facciamo così le cose perché è il modo migliore per farle.  
E perché vogliamo portarle a termine.

Nessun compromesso, a partire da noi.

Porta a termine il tuo lavoro.
Utilizza un Valtra.
La tua macchina da lavoro.
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TUTTO DIPENDE 
DA TE
Da dove veniamo noi, non parliamo molto. 
Ma ascoltiamo i nostri clienti. Per te, i tre 
motivi più importanti per scegliere un 
Valtra sono l’affidabilità, i costi operativi 
contenuti e la facilità d’uso. Ecco come 
abbiamo costruito i trattori Valtra di quarta 
generazione. 
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Costruiamo trattori da oltre 60 anni e la 
Serie T rappresenta finora il culmine della 
nostra esperienza. L’abbiamo progettata 
per rispondere alle svariate richieste degli 
agricoltori e per far fronte alle condizioni più 
difficili. Siamo fieri del risultato. 

Il tuo trattore, costruito intorno a te..Sali in 
cabina, accendi il motore e vedi tu stesso 
cosa può fare la Serie T di Valtra nella tua 
azienda agricola.
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ESPRIMI TRE DESIDERI 
E SALI SUL SEDILE DEL 
CONDUCENTE

Se fossi tu a progettare e costruire un trattore, questo 
sarebbe il risultato. Perché molte delle caratteristiche 
esclusive del nuovo trattore Serie T sono state concepite 
dai nostri clienti. La Serie T è il risultato finale delle 
conversazioni con centinaia di clienti e di migliaia di ore di 
test di guida.

T144 HiTech 155-170 CV 
T144 Active 155-170 CV
T144 Versu  155-170 CV
T144 Direct 155-170 CV

T154 HiTech 165-180 CV 
T154 Active  165-180 CV
T154 Versu  165-180 CV
T154 Direct  165-180 CV

T174e HiTech  175-190 CV 
T174e Active  175-190 CV
T174e Versu 175-190 CV
T174e Direct 175-190 CV

T194 HiTech  195-210 CV 
T194 Active  195-210 CV
T194 Versu  195-210 CV
T194 Direct  195-210 CV

T214 HiTech 215-230 CV 
T214 Active  215-230 CV
T214 Versu  215-230 CV
T214 Direct  215-230 CV

T234 HiTech  235-250 CV 
T234 Active 235-250 CV
T234 Versu 235-250 CV
T234 Direct 220-250 CV
T254 HiTech 235-271 CV
T254 Active 235-271 CV
T254 Versu 235-271 CV

MODELLI E POTENZE
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Affidabilità
Dietro l’affidabilità di questo trattore ci siamo noi. Al fine 
di garantire un’affidabilità senza paragoni, le quattro 
componenti principali dei nostri trattori T Series sono 
prodotti in-house. Il design e la progettazione del telaio, della 
trasmissione e della cabina sono di Valtra e AGCO Power è 
il motore originale di Valtra in grado di definire lo standard di 
affidabilità nel nostro settore. La Serie T è stata costruita per 
lavorare in condizioni pesanti, ogni giorno.

Facilità d’uso 
Abbiamo facilitato le operazioni di gestione, funzionamento e 
riparazione del tuo trattore per farti concentrare solo sul tuo 
lavoro. Ad esempio, la posizione dei comandi della cabina 
è tale da ridurre al minimo i movimenti, la trasmissione è 
facile da usare grazie alla nuova leva e i fari di lavoro ad 
alta intensità ti consentono di continuare a lavorare anche 
durante la notte. Abbiamo prestato la massima attenzione ai 
punti di manutenzione giornaliera, ottimizzando al massimo 
i tempi necessari per le operazioni di controllo dell’olio e di 
pulizia dei filtri. Poiché molte delle caratteristiche esclusive 
sono state rinnovate proprio dai nostri clienti, la Serie T è 
particolarmente adatta per il tuo lavoro. 

Basso costo totale di manutenzione 
La Serie T non è il trattore più economico da acquistare. Ma 
prova a guidarlo per 10.000 ore e noterai tu stesso il basso 
costo totale di proprietà. Costruiamo trattori innanzitutto 
per te e per offrirti solo le caratteristiche di cui hai bisogno, 
l’installazione presso i nostri stabilimenti è una garanzia 
di fabbrica. Con AGCO Finance puoi personalizzare le tue 
spese finanziarie. Gli intervalli di manutenzione ottimizzati 
riducono i costi associati, mentre i motori AGCO POWER 
offrono il miglior risparmio complessivo di carburante. Scegli 
il motore EcoPower per risparmiare un ulteriore 10% sui costi 
di carburante. Scegli Valtra Care per fissare i tuoi costi di 
manutenzione e ottenere un contratto di assistenza adatto alle 
tue esigenze. E grazie ai pezzi originali Valtra e all’assistenza 
24 ore su 24, potrai ottenere un valore di rivendita più alto 
per il tuo trattore. Valtra vanta uno dei servizi di consegna dei 
ricambi più rapido del settore per consentirti di continuare a 
lavorare con la macchina, giorno dopo giorno.
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CARATTERISTICHE DI 
RILIEVO DELLA TUA 
NUOVA MACCHINA DA 
LAVORO
Ogni dettaglio di questo trattore è stato 
concepito per migliorare la tua produttività. 
La Serie T è stata perfezionata dai nostri 
ingegneri e testata dai nostri clienti. Benvenuto 
al test di guida!
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1. La cabina a 5 montanti più confortevole 
in assoluto (opzione a 6 montanti 
disponibile)

2. Telaio della cabina intelligente con 
visibilità per 365 giorni l’anno e un ampio 
finestrino oltre i 6 m2

3. Sospensione pneumatica dell’assale 
anteriore AIRES+

4. Funzionamento silenzioso (<70 dB) nella 
cabina a 5 montanti

5. Tergicristalli a 270o, parabrezza e lunotto 
riscaldati*

6. Sospensione pneumatica della cabina 
Auto Comfort

7. Tetto
8. Guida in retromarcia  

TwinTrac elettrica e  
sedile girevole a 180o

9. Luci LED efficienti
10. Telecamera di  

Comfort
18. Idraulica assistita, brevetto Valtra
19. Powershift a 5 velocità con Hitech, Active e Versu 

o Direct CVT
20. Presa di forza elettroidraulica a 3 velocità con 

Sigma Power e presa di forza sincronizzata
21. Sollevatore anteriore integrato di 50 kN e di 95 kN 

sul retro
22. Impianto idraulico con sensore di carico con 

capacità della pompa di 115, 60 o 200  L
23. Caricatore frontale installato in fabbrica
24. Migliore distanza da terra sul mercato (60 cm)
25. Max. peso totale 13.500 kg
26. Raggio di sterzata 5,25 m
27. Design funzionale scandinavo di quarta 

generazione
28. Fino a 4 valvole anteriori

La tua macchina da lavoro
sicurezza

11. Motore AGCO Power da 6,6 l o da 7,4 l, 
fino a 271 CV e 1000 Nm

12. Opzione EcoPower per il risparmio di 
carburante

13. Motore di fase V UE a consumo 
efficiente di carburante

14. Intervallo di manutenzione di 600 ore
15. Serbatoio del carburante da 380 l, 

serbatoio urea da 70 l
16. Aspirazione aria su montante per 

motore
17. Capacità della pompa fino a 200 l/min

Motore

Pacchetto invernale:
29. Vetro posteriore e laterale in policarbonato
30. Parabrezza laminato e riscaldato
31. Tergicristallo con grande angolo
32. Tergilunotto posteriore riscaldato
33. tergilunotto posteriore con tergicristallo
34. Specchi retrovisori elettrici
35. Riscaldatore diesel comandato da cellulare
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QUESTA 
CABINA È LA 
TUA ZONA DI 
COMFORT

Mettiti comodo. In fatto di 
produttività, il conducente 
ricopre un ruolo centrale. E 
per questo non scendiamo 
mai a compromessi in materia 
di comfort, sicurezza ed 
ergonomia. 
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Come è possibile tutto questo? 
La cabina viene prodotta seguendo un processo 
di costruzione innovativo. Presenta un minor 
numero di parti e giunti, caratteristica che rende 
la sua struttura molto rigida e accurata in tutte le 
misurazioni 3D. Ne risulta una cabina che si adatta 
come un guanto. Grazie al sistema di diffusione 
del suono premium, al frigobox e alla videocamera 
di sicurezza nello specchietto retrovisore, la 
cabina porta il comfort a un livello del tutto nuovo. 
È persino dotata di un accessorio opzionale per la 
guida in retromarcia. La nuova cabina è silenziosa, 
sicura, confortevole e funzionale: proprio la tua 
macchina da lavoro.
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PIÙ SPAZIO, 
MAGGIORE 
VISIBILITÀ E TUTTO 
SOTTO CONTROLLO
Poiché la cabina a 5 posti è convessa, c’è più spazio 
laddove ne hai bisogno. La visibilità risulta eccellente, 
con più di sei metri quadrati di finestrino. E si ottiene un 
maggior comfort e un miglior controllo sia nella marcia 
avanti che in retromarcia grazie alla funzione TwinTrac. 
La cabina SkyView offre un’area finestrino di quasi sette 
metri quadrati.

Un concetto di visibilità a 365 giorni
Si può contare sulla migliore visibilità 
possibile sia di giorno che di notte, d’estate 
e d’inverno, nelle operazioni con caricatore 
frontale o in retromarcia. Grazie al tubo di 
scarico e ai montanti stretti, si può vedere 
quello che si fa. I tergicristalli anteriori 
a 270o mantengono pulito il parabrezza 
riscaldato in qualsiasi condizione 
operativa. Attraverso il tetto, è possibile 
vedere facilmente la benna del caricatore 
frontale. I fari di lavoro LED Premium sono 
in grado di illuminare in tutte le direzioni. 
Grazie al pannello nero, è possibile 
oscurare l’interno per massimizzare 
la visibilità all’esterno. La telecamera 
di sicurezza assicura una visibilità 
completa del dispositivo di attacco o di 
lavoro. E inoltre un climatizzatore e due 
riscaldatori ad alta efficienza mantengono 
la temperatura desiderata anche quando 
fuori ci sono -30 gradi. 

Comfort e controllo
Non appena si sale sulla cabina, ci si trova 
a proprio agio: tre gradini e un accesso 
sicuro attraverso la portiera ad ampia 
apertura e chiusura ammortizzata. Si ha 
il controllo immediato del Powershift a 5 
velocità o del Direct CVT, con una leva per 
la guida e un joystick per controllare tutti 
gli impianti idraulici del trattore. La cabina 
presenta quattro opzioni di sedile: dalla 
sospensione meccanica al sedile Valtra 
Evolution con climatizzatore e sospensione 
pneumatica. Anche il secondo conducente 
godrà del comfort e dello spazio libero. 
Sono disponibili due sospensioni per la 
cabina: Luxury, pneumatica semiattiva 
AutoComfort e una nuova sospensione 
meccanica. I trattori della T Series sono 
dotati di un assale anteriore con AIRES 

+ sospensione in grado di monitorare 
costantemente il terreno e di comunicare con 
la sospensione della cabina AutoComfort per 
il massimo della comodità. Sui modelli HiTech 
e Active, l’interfaccia utente con “controlli 
base” immediati forniscono il massimo grado 
di esattezza, mentre il controllo del bracciolo 
semplifica le operazioni più complesse grazie 
al joystick per caricatore frontale e al controllo 
della velocità integrati. I modelli Versu e Direct 
sono equipaggiati con l’interfaccia utente di 
facile utilizzo SmartTouch.

Design funzionale scandinavo 
Grazie alla sua forma esclusiva, nella 
cabina c’è più spazio in corrispondenza 
dell’altezza delle spalle e dei gomiti, ma è 
stretta sul davanti per mantenere il trattore il 
più compatto possibile. I finestrini convessi 
massimizzano l’uso dello spazio, con oltre 
6mq di visibilità in tutte le direzioni principali. 
La cabina Valtra è ideale per la guida in 
retromarcia con TwinTrac.  Come per tutti i 
trattori Valtra, la cabina della Serie T offre un 
ambiente di lavoro silenzioso.

Tecnologia su richiesta
La maggior parte della tecnologia presente è 
nascosta, ma disponibile al semplice tocco di 
un pulsante. Basta premere il pulsante ECO 
o U-Pilot, oppure inserire i sistemi automatici 
della trasmissione, e il trattore si manovra da 
solo. Con SmartTouch e il touchscreen da 9 
“avrai il pieno controllo di tutta la tecnologia, 
inclusa il Valtra Guide, che guida il tuo trattore 
per te con una precisione centimetrica. Il 
sistema di telemetria Valtra Connect può 
essere installato in fabbrica, pronto all’uso nel 
momento stesso in cui il trattore arriva nella 
tua azienda agricola. Noi ci concentriamo sulla 
tecnologia e tu pensi al tuo lavoro.
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IL PUNTO NON È 
QUANTE FUNZIONI HAI 
A DISPOSIZIONE 
MA QUANTI VANTAGGI 
RIESCI AD OTTENERE.

La forma segue la funzione: è il fondamento della nostra 
filosofia del design. La Serie T riflette perfettamente il modo 
in cui pensiamo. È funzionale ma facile da usare e piacevole 
all’occhio. Ogni dettaglio è stato progettato tenendo a mente un 
obiettivo: migliorare la produttività e ridurre al minimo il costo 
totale di possesso.

Telaio intelligente
Con il suo passo lungo 2995 mm, la Serie 
T offre buona stabilità e una guida stabile. 
Questo trattore raggiunge inoltre un nuovo 
livello di agilità, con un raggio di sterzata 
di soli 5,25 m, grazie alla forma ristretta del 
motore, al sollevatore anteriore integrato 
e alla presa di forza anteriore. Inoltre, la 
struttura del telaio ci permette di costruire 
il cofano in un modo tale da migliorare la 
visibilità. Sebbene i trattori della serie T 
abbiano un’elevata distanza da terra, fino 
a 60 cm, la cabina mantiene una posizione 
bassa, il che rende questo trattore a 6 cilindri 
il più compatto sul mercato in grado di 
maneggiare carichi utili elevati.

Per il sollevamento di attrezzi pesanti
La Serie T è eccellente in materia di 
massima presa, grazie al bilanciamento del 
peso. Il sottotelaio del caricatore frontale è 
completamente integrato con la struttura 
del telaio. Il sollevatore anteriore integrato 
offre la capacità di sollevamento più elevata 
del mercato: 50 kN davanti e 95 kN dietro. 

La speciale altezza di sollevamento di 890 
mm facilita i lavori con attrezzi. Per la Serie 
T Valtra è disponibile sia una presa di forza a 
controllo elettrico a tre velocità che una presa 
di forza sincronizzata.

Concetto di versatilità
Seleziona la potenza, gli impianti idraulici e 
il cambio di cui hai bisogno. Poi, seleziona 
le opzioni necessarie per il tuo lavoro. 
Costruiamo trattori che offrono una flessibilità 
senza pari. Questo trattore è ideale per 
i terreni coltivabili, con potenza a terra e 
motore e trasmissione a funzionamento 
continuo. Per l’agricoltura casearia e mista, 
offriamo una vasta gamma di opzioni di 
sfalcio. Grazie al servomeccanismo idraulico, 
l’impiego con caricatore è la migliore 
soluzione per un controterzista impegnato 
in lavori pesanti. Per i lavori di silvicoltura è 
possibile scegliere di avere una protezione 
inferiore, una pompa idraulica ad alta 
capacità e la cabina SkyView per una visibilità 
avanzata.Tutte le opzioni sono montate in 
fabbrica e sono coperte dalla garanzia di 
fabbrica.
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Non ha solo un 
bell’aspetto ma 
funziona anche 
bene. Ogni dettaglio 
è stato progettato 
per rendere questo 
trattore facile da 
guidare e da gestire. 
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IL MIGLIORE MOTORE 
PER TRATTORI, 
FABBRICATO IN 
FINLANDIA
Abbiamo abbassato il costo totale di 
manutenzione riducendo il consumo di 
carburante e le emissioni, offrendo potenza 
laddove è richiesta, come ad esempio per il 
lavoro con la presa di forza. Allo stesso tempo, 
ci siamo adoperati per mantenere al minimo le 
operazioni di manutenzione, ad esempio con il 
controllo delle emissioni del motore SCR.  
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Con le giuste dimensioni, si risparmia sul 
carburante 
La pressione di iniezione a 2000 bar 
che caratterizza i trattori della T Series 
consentono di ottenere un buon livello di 
reattività e risparmio di carburante a tutti 
i regimi. È possibile raggiungere la coppia 
massima a 1500 giri/min. La Serie T abbassa 
il consumo di carburante grazie a una nuova 
unità di raffreddamento, all’aspirazione 
dell’aria sul montante, al controllo della 
ventola viscostatica elettrica e alla rimozione 
del calore ottimizzata. 

EcoPower Valtra
Con il modello T174 EcoPower Valtra, è 
possibile scegliere tra due impostazioni 
di motore e minimizzare il consumo di 
carburante, in particolare nei trasporti. 
La coppia motore aumenta e la velocità 
media del pistone è ridotta del 20 percento, 
riducendo così non solo l’usura del motore 
ma offrendo anche un risparmio del 
carburante fino al 10 percento. Il regime del 
minimo è di soli 650 giri/min. 

La sovralimentazione del  
Sigma Power
La funzione Sigma Power dà maggiore 
potenza per il lavoro con presa di forza. Se 
richiesto, il motore produce automaticamente 
un’ulteriore potenza fino a 15 cavalli. Sigma 
Power è particolarmente utile quando si 
lavora con attrezzi che richiedono un’elevata 
potenza della presa di forza, come ad 
esempio cippatrici, falciatrici, ed erpici. 

Idraulica leader di mercato
I Valtra Direct, Versu e Active offrono un 
impianto idraulico load sensing ad alta 
capacità con pompe idrauliche da 115, 160 
o 200 litri/min. Valtra è l’unico costruttore 
di trattori a offrire l’assistente idraulico 
brevettato persino sui modelli powershift.
Ci sono oli separati per la trasmissione 
e l’impianto idraulico, fino a sette 
valvole di servizio nella parte posteriore 
e tre valvole nella parte frontale. Nella 
versione Versu e Direct le valvole sono 
completamente regolabili, con controllo 
elettronico utilizzando il bracciolo Valtra. 
Nella versione Active le valvole posteriori 
sono controllate meccanicamente con 
pulsanti  ergonomicamente posizionati. Le 
valvole anteriori per il caricatore frontale, il 
sollevatore anteriore o entrambi possono 
essere controllati elettronicamente tramite 
joystick su tutti i modelli.
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HITECH

> Powershift con idraulica load sensing

>  Controlli idraulici meccanici

change iIn HiTech e Active il controllo della trasmissione 
è robotizzato, quindi non ci sono leve meccanichen:  È 
possibile equipaggiare questi trattori con comandi base 
di semplice utilizzo o con un control armest che consente 
di guidare a tutte le velocità grazie alla piccola leva del 
cambio e al controllo della velocità.

ACTIVE

>  5PS, con impianto idraulico Load Sensing

>  comandi idraulici meccanici

>  Nuovo joystick disponibile sul modello Active

Valtra Active è un rivoluzionario powershift con
impianto idraulico load sensing fino a 200 l / minuto, 
idraulica assisitita, ed olio separato  idraulica e 
trasmissione.

* HiTech disponibile anche con Valtra Arm

VERSU

>  5PS, con impianto idraulico Load Sensing

> comandi idraulici elettronici

> Valtra ARM con schermo

Valtra Versu è il re della nuova generazione di trasmissione 
powershift, con distributori idraulici elettronici, e idraulica 
assistita, portata pompa da 115, 160 o 200 litri, olio 
idraulico e trasmissione separato. Funzionamento con la 
leva di comando in automatico o manuale. Scegliendo una 
trasmissione Versu, si ottiene la facilità di powershift e la 
flessibilità di CVT in un unico pacchetto.

NESSUN TENTATIVO. 
SOLO SUCCESSI. 

Queste emissioni rappresentano la nuova generazione di erogazione 
della potenza. Portano l’impiego e le prestazioni ad un livello 
successivo. Valtra offre sei livelli di potenza e quattro
combinazioni di trasmissioni: HiTech, Active, Versu e Direct. I modelli 
HiTech e Active della serie T Valtra possono essere equipaggiati con 
un’interfaccia utente di base o con il pratico e comodo bracciolo di 
controllo.
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Aderite alla rivoluzione di Powershift
Valtra Powershift è la trasmissione più 
fluida su quattro ruote. Togliete i piedi 
dalla frizione e avrete automaticamente il 
controllo; grazie a Valtra è possibile guidare 
il trattore powershift come se fosse un 
CVT. Nelle modalità automatiche, scalate 
le marce automaticamente in base alle 
esigenze di accelerazione e di coppia, 
ottenendo sempre il miglior risparmio in 
termini di carburante.

La trasmissione Powershift a 5 rapporti 
dispone di quattro gamme ed è disponibile 
nei modelli HiTech, Active e Versu. Grazie 
a due gamme ridotte, sono disponibili 30 
velocità in entrambe le direzioni. La nuova 
leva per il comando della trasmissione, 

grazie alle modalità manuale e automatica, 
rende il cambio di marcia preciso e 
semplice. Questi modelli dispongono 
inoltre della caratteristica Hill-hold, per 
poter eseguire le operazioni di partenza 
fluidamente utilizzando semplicemente il 
pedale dell’acceleratore, anche in salita.

I modelli Versu sono dotati di un 
rivoluzionario idraulica assistita brevettato 
che fornisce automaticamente una portata 
idraulica maggiore, sia quando il veicolo è 
fermo sia quando è in movimento, senza 
compromettere la velocità di guida. Nessun 
altro powershift è in grado di fare tutto 
questo! Disponibile anche sui modelli 
Active e Hitech se le valvole anteriori sono 
installate.

DIRECT 

>  CVT, con impianto idraulico Load Sensing

>  comandi brevettato idraulici elettronici

>  Bracciolo Valtra SmartTouch con display

Il portabandiera della nostra gamma. La leva di avanzamento 
consente di regolare accelerazione e decelerazione con la 
sola mano destra. La nostra offerta include configurazioni 
versatili del controllo della velocità, compreso un controllo 
manuale della trasmissione da utilizzare con certe tipologie 
speciali di colture.
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Facile da navigare all’interno del menù. Le impostazioni sono logiche e facili 
da configurare con gesti a scorrimento. 
Tutte le impostazione sono automatica-
mente salvate

Lo schermo a sfioramento da 9”, gli ampi 
comandi, le impostazioni e le funzioni 
sono di semplice utilizzo.

È possibile assegnare qualsiasi comando 
per azionare le funzioni idrauliche, 
comprese le valvole idrauliche anteriori e 
posteriori, i sollevatori anteriori e poste-
riori e il caricatore frontale.

La configurazione delle luci di lavoro 
risulta semplice grazie allo schermo 
a sfioramento da 9”. Nel bracciolo ci 
sono anche pulsanti on/off per le luci e 
i fari di lavoro.

I profili degli operatori ed impostazioni 
possono essere facilmente modificati 
da qualsiasi menu sullo schermo. Tutte 
le modifiche alle impostazioni verranno 
salvate automaticamente nel profilo 
selezionato 

GESTISCI IL TUO
SERIE T
Valtra SmartTouch ha portato l’uso del trattore ad un livello 
superiore. È più intuitivo del tuo SmartPhone ed è disponibile 
nei trattori della serie N, T e S (135 - 405 HP). Le impostazioni 
sono facilmente accessibili con due soli tocchi o scorrendo 
il dito sul monitor. Tutta la tecnologia è integrata nel nuovo 
formato e facile da usare: Autoguide, ISOBUS, Telemetria, 
AgControl e TaskDoc.
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LEVA DI COMANDO MULTIFUNZIONE
1. Impugnatura in gomma: con materiali di prima 

qualità, la leva del cambio è ergonomica, facile 
da usare e confortevole.

2. Design ergonomico: il design consente un 
facile movimento della leva in tutte e quattro 
le direzioni. Area pulsanti in posizione naturale 
per il pollice, il design dei pulsanti e interruttori 
è stato progettato per un primo approccio 
alla funzione intuitivo. Pertanto i pulsanti 
con funzioni diverse sono diversi. Esempio 
dell’interruttore a bilanciere per il sollevatore 
posteriore con funzione di abbassamento 
rapido per un rapido innesto del terreno.

3. Tre pulsanti di memoria programmabili per 
qualsiasi operazione del trattore e U-pilot. per  
esempio M1 per una velocità Cruise ed M2 per 
diminuirla.

4. Due leve lineari per l’idraulica.
5. Utilizzo in sicurezza: l’area tra i pulsanti dà 

al pollice la possibilità di riposare senza 
tenere il dito sopra i pulsanti. Le protuberanze 
attorno alle leve lineari ne impedisce l’uso 
involontariamente.

6. Linee semplici e chiare: Le linee semplici 
e chiare si aggiungono ad un’immagine 
complessiva di tranquillità e robustezza e 
migliorano l’usabilità.

7. Leva/interruttore inversione di marcia.

MONITOR
8. Non sono necessarie schermate aggiuntive 

-  Valtra Guide e i display degli autovelox 
sono integrati nella schermata SmartTouch. 
Non sono necessari monitor aggiuntivi che 
blocchino la tua visibilità. Per un uso avanzato 
di ISOBUS è possibile aggiungere un secondo 
schermo SmartTouch: SmartTouch Extend.

JOYSTICK
9. Joystick idraulico posizionato 

ergonomicamente,  ora include anche una leva 
in testa per il controllo idraulico di una terza 
valvola idraulica.

PULSANTI & SOLLEVATORE 
10. Pulsanti: la forma concava e convessa aiuta a 

trovare i pulsanti utilizzati di frequente in modo 
facile e veloce.

11. Sollevatore posteriore - Il limitatore facile da 
usare consente anche le più piccole regolazioni 
del sollevatore posteriore

DESIGN
12. La struttura funzionale del bracciolo fornisce 

una buona presa anche lavorando su terreni 
accidentati. Tutte le funzioni sono di facile 
accesso grazie al layout logico, ed il bracciolo 
consente un buon supporto per la mano 
riducendo tensioni e stress. La posizione degli 
interruttori PTO riduce al minimo l’uso non 
intenzionale.

13. Tappezzeria: rivestimento in Alcantara per una 
minore sudorazione. Spazio portaoggetti sotto 
la copertura del bracciolo.

14. Progettato in Finland

Serie T  / 155 - 271 cv

21



Valtra offre una serie di tecnologie per l’agricoltura intelligente 
che funzionano perfettamente insieme - Valtra Guide, ISOBUS, 
Section Control, Variable Rate Control e TaskDoc - che operano 
dal terminale SmartTouch. Guidando automaticamente il trattore 
e gli attrezzi, tali funzioni migliorano il grado di accuratezza e 
precisione, riducono le ore di lavoro complessive e garantiscono 
miglior rendimenti e un miglior ritorno sul vostro investimento.

SMART FARMING 
INTEGRATA.
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L’agricoltura intelligente si basa sui segnali di 
posizionamento GPS per mappare i campi e 
guidare il trattore. La guida GPS rende lo ster-
zo automatico più preciso di quello manuale, 
quindi il tuo trattore sarà esattamente dove 
deve essere ad ogni curva, in ogni campo, in 
tutte le condizioni.

Utilizzando il Valtra Guide i tuoi attrezzi 
compatibili ISOBUS possono essere autom-
atizzati per variare il modo in cui funzionano 
in diverse parti del campo. Il Section Control 
automatizza le funzioni di controllo sezione 
negli attrezzi e il Variable Rate Control autom-

atizza e controlla le funzioni dell’applicazione a 
velocità variabile. Quindi, ad esempio, utilizzan-
do le mappe di prescrizione con gli strumenti 
compatibili con Valtra Guide e Variable Rate, 
puoi inserire esattamente la giusta quantità di 
input nel punto giusto sul campo.

La nostra tecnologia è progettata internamente 
e ci affidiamo solo ai migliori fornitori per ass-
icurare costantemente straordinaria qualità e 
affidabilità. I componenti hardware e software 
vengono ottimizzati appositamente per ciascun 
trattore.

Valtra Connect è una soluzione telemetrica che 
registra costantemente l’attività del trattore e 
i suoi movimenti tramite GPS. Questo sistema 
visualizza i dati sia storici che in tempo reale 
sul vostro dispositivo mobile, rendendoli 
accessibili dovunque e in qualsiasi momento. 
Utilizzando questi dati, è possibile anticipare le 
esigenze di manutenzione assieme al proprio 
partner addetto alla manutenzione Valtra 
e muoversi più rapidamente per risolvere 
problemi minori, evitando così di recarsi al 
centro di manutenzione autorizzato.

VALTRA CONNECT
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TU TROVI IL LAVORO DA SVOLGERE. 
NOI TROVIAMO IL MODO DI FARLO.
Ci sono centinaia di migliaia di proprietari di macchine con 
migliaia di compiti completamente diversi da svolgere. 
Ecco perché c’è Valtra Unlimited ad offrire soluzioni 
illimitate. Non si tratta solo di scegliere un colore specifico 
o una nuova funzionalità. Si tratta di nuove opportunità, di 
trovare nuovi modi per essere professionali e nuovi modi 
per essere più produttivi. Che sia per l’agricoltura, per uso 
forestale, municipale o un tipo di lavoro completamente 
diverso, con l’attrezzatura giusta qualsiasi trattore Valtra 
diventa il veicolo Unlimited multiuso che renderà il tuo 
futuro.
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CIASCUN AGRICOLTORE 
È DIVERSO. PROPRIO 
COME OGNI TRATTORE 
DELLA T SERIES.
Valtra è famosa per il sistema di ordinazione “A la 
Carte”. Puoi personalizzare il tuo trattore assieme al 
concessionario attraverso lo strumento elettronico di 
ordinazione. Questo è il modo in cui ci assicuriamo che 
tu riceva la macchina che corrisponda esattamente 
alle tue esigenze.
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3 4 5
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13 14 15

19 20 21

25 26 27

31

1. Guida retroversa TwinTrac / sistema per la guida in retromarcia
2. Sospensione pneumatica della cabina AutoComfort / Luxury
3. Sospensione dell’assale anteriore Aires+ / Pneumatic
4. Sistema audio Premium / Riproduzione audio Hi-Fi con o senza subwoofer
5. Opzioni di fari di lavoro Premium / Eccellente visibilità per lavori notturni
6. SigmaPower / Offre ulteriori 15 CV per il lavoro con presa di forza
7. Tetto / Migliore visibilità della benna del caricatore frontale
8. Frigobox / Per mantenere al fresco le bibite
9. U-Pilot / Gestione delle operazioni di fine campo nei modell Versu e Direct
10. Sedile Valtra Evolution / Sedile di lusso con climatizzatore e sospensione pneumatica
11. Sedile passeggero / Ampio spazio in cabina per il secondo conducente
12. Caricatore frontale / La massima visibilità e il migliore impianto brevettato idraulico per 

l’utilizzo del caricatore
13. Opzioni per pneumatici / Una vasta gamma per tutti i tipi di lavori
14. Cassetta degli attrezzi / Mantiene gli attrezzi al sicuro in un compartimento di servizio 

bloccabile
15. Sospensione meccanica della cabina / Per una guida scorrevole
16. Nome del cliente
17. 7 colori standard
18. Presa di forza anteriore
19. Sollevatore anteriore / Capacità di sollevamento di 5 tonnellate anche per gli impieghi  

più gravosi
20. Tergiparabrezza a 270 gradi
21. Alta velocità / fino a 53 o 57 km/h con limitatore giri motore
22. Pesi / Anteriore, posteriore, cerchione e zavorra
23. Set di valvole (2-5) / Per soddisfare tutte le necessità in fatto di attrezzi
24. Power Beyond / Uscita completamente idraulica per attrezzi di grandi dimensioni
25. Capacità idraulica / 115/160/200 litri/min
26. Opzioni di attacco per rimorchio / per tutte le necessità e tutti i mercati
27. Alimentazioni elettriche / disponibili per tutte le necessità
28. Valvole anteriori di servizio / Uso flessibile per attrezzi anteriori
29. Pacchetto invernale: Tergilunotto posteriore riscaldato, Specchi retrovisori riscaldati, 

Parabrezza laminato e riscaldato, Tergicristallo a grande angolo, Riscaldamento Diesel 
comandato da cell, Tergicristallo posteriore con tergicristallo

30. Cabina alta visibilità
31. Cabina con 2 portiere
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LA PACE DEI SENSI. 
NELLE TUE MANI.

Crediamo in una perfetta connessione tra i nostri clienti, 
i rivenditori, le macchine e lo stabilimento Valtra. Una 
volta connessi, è possibile selezionare i pacchetti di 
assistenza e garanzia desiderati in base alle proprie 
aspettative e requisiti. Ci prendiamo cura di te, così puoi 
prenderti cura dei tuoi affari. 

CONNECT 
Rimani connesso ovunque, in qualsiasi 
momento
Scegliendo Valtra ti connetti con un team di 
professionisti che ti aiutano a sfruttare al meglio 
la tua attività. Puoi contattare il tuo supporto 
locale attraverso il nostro portale clienti online 
che ti consente anche di accedere 24 ore su 
24 a tutorial, informazioni contrattuali e servizi 
per le tue macchine. La soluzione di telemetria 
Valtra Connect registra l’attività del trattore e i 
movimenti GPS. Può visualizzare la cronologia 
e i dati in tempo reale sul tuo dispositivo mobile 
e puoi accedere ai dati ovunque e in qualsiasi 
momento. Utilizzando questi dati, tu e il tuo 
partner di assistenza Valtra potete anticipare 
le esigenze di manutenzione ed intervenire più 
rapidamente per risolvere i problemi minori 
ed evitare interventi extra del vostro centro di 
assistenza autorizzato.

CARE
Totale pace dei sensi
Con i contratti di garanzia estesa Valtra Care 
è possibile trovare la massima tranquillità e 
sicurezza contro costi di riparazione aggiuntivi di 
parti non soggette a usura. Valtra Care consente 
di impostare i costi generali quando si acquis-
ta il trattore Valtra o quando scade la garanzia 
standard. They are flexible and available up to 5 
years or 6,000 hours. Flessibilità e disponibilità 
fino a 5 Anni o 6000 ore.

GO
Massimizza la tua produttività
Fissa i costi al momento dell’acquisto di una 
macchina Valtra e assicura le prestazioni otti-
mali, garantendo al tempo stesso l’efficienza e 
massimizzando il valore residuo della tua 
macchina! I contratti di assistenza Valtra Go 
assicurano una manutenzione regolare e 
accurata che prolungherà il buon funzionamen-
to del vostro trattore Valtra. I costi di manuten-
zione sono irrisori rispetto ai costi di riparazione 
derivanti dalla mancanza di manutenzione. Il 
pacchetto di assistenza Valtra Go include tutti i 
lavori di manutenzione prescritti prenotabili fino 
a 10.000 ore per le macchine nuove e usate.

IL VOSTRO CONCESSIONARIO VALTRA
Il vostro concessionario Valtra vanta le 
competenze migliori nel settore dei trattori 
e degli attrezzi agricoli nella vostra zona. 
Comprende gli aspetti tecnici del vostro trattore 
e le sfide che vi trovate ad affrontare. Potete 
sempre rivolgervi al vostro concessionario 
e ricevere il miglior servizio relativamente a 
consulenza, manutenzione, riparazione e 
sostituzione di parti, nonché acquisto di un 
nuovo componente per l’apparecchiatura. I 
concessionari Valtra sono indipendenti. AGCO 
controlla ogni anno i suoi concessionari per 
assicurare che il cliente riceva sempre il miglior 
servizio possibile.

CONNECT
DATI, INFORMAZIONI E SERVIZI  

DEL TRATTORE.

CARE
GARANZIA ESTESA  

DI FABBRICA.

GO
CONTRATTO DI 

MANUTENZIONE.
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TUTTO IL NECESSARIO, SEMPRE DISPONIBILE
L’assistenza completa relativa alle parti di ricambio di Valtra 
vi fornisce i ricambi necessari entro la mattina del giorno 
successivo alla richiesta. Ciò consente di mantenere il 
trattore produttivo durante le stagioni impegnative di aratura e 
raccolta. L’etichetta riportata sui ricambi AGCO vi consente di 
avere la certezza di acquistare parti di ricambio Valtra originali 
che sono state accuratamente ispezionate e collaudate.

AGCO LI RENDE IMBATTIBILI,
NOI LI RENDIAMO CONVENIENTI.
Noi di AGCO Finance creiamo soluzioni finanziarie 
personalizzate in base alle vostre operazioni e ai flussi 
di cassa. È sufficiente comunicarci la cifra che potete 
sostenere mensilmente, in base alla quale creeremo un piano 
di pagamento flessibile a seconda delle vostre esigenze 
aziendali, tenendo conto delle variazioni stagionali.

In qualità di fornitore di servizi completi, offriamo anche 
servizi di finanziamento come noleggio, prestito e 
assicurazioni. I nostri servizi variano da Paese a Paese. 
Verificate le offerte disponibili sul nostro sito Web o presso il 
concessionario più vicino a voi.

VALTRA UNLIMITED
Lo studio Valtra Unlimited (Illimitato) presso la struttura di 
Suolahti è ampiamente noto per la sua capacità di realizzare 
i desideri dei clienti. Lo studio può installare qualsiasi 
accessorio e apparecchiatura non disponibile direttamente 
dalla linea di produzione durante il normale processo di 
produzione.

I nostri meccanici Valtra Unlimited sono esperti qualificati 
che vantano competenze ed esperienza nell’intera struttura. 
Ciò garantisce i massimi livelli di qualità e sicurezza anche 
per i nostri prodotti personalizzati. Tutti gli accessori e le 
apparecchiature installate dallo studio Valtra Unlimited 
(Illimitato) sono coperti dalla garanzia di fabbrica e forniamo 
anche la manutenzione e le parti di ricambio necessarie.
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VALTRA TEAM 
Valtra Team è la nostra rivista per i clienti; viene 
pubblicata due volte all’anno. Ciascun numero contiene 
informazioni utili riguardo alle innovazioni più recenti 
e ai metodi di lavoro più efficienti. È inoltre possibile 
accedere agli archivi della rivista on-line e leggere gli 
articoli a partire dal 2000.

AGCO ACADEMY
I trattori e le relative tecnologie, in particolar modo le 
tecnologie per l’agricoltura di precisione, si stanno 
sviluppando a ritmo sostenuto. La Valtra Academy forma 
continuamente concessionari e tecnici di assistenza 
Valtra, affinché le competenze sempre aggiornate e 
di primo livello che il concessionario Valtra offre oggi 
continuino a soddisfare le vostre esigenze anche in 
futuro.

VALTRA COLLECTION
Valtra Collection offre abbigliamento e accessori di alta 
qualità per il lavoro e per lo svago. I materiali e i dettagli 
vengono accuratamente selezionati. L’abbigliamento 
riflette il design dal tocco moderno di Valtra, con 
materiali leggeri ma estremamente resistenti che 
combinano stile e funzionalità.
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SPECIFICHE  
TECNICHE
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MODELLO DI TRATTORE T144 T154 T174e T194 T214 T234 T254

MOTORE modalità std modalità eco

Motore, Agco Power 66 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 74 LFTN-D5 

N. di cilindri/Capacità [l] 6/6.6 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4 6/7.4

Controllo emissioni Fase V; DOC, DPF e SCR

Potenza massima standard, [kW] 114 121 129 143 158 162 173

Potenza massima standard, [CV] 155 165 175 195 215 220* 235

Potenza massima sovralimentazione, [kW] 125 132 140 154 169 184 184

Potenza massima sovralimentazione, [CV] 170 180 190 210 230 250 271

Con regime motore [giri/min] 1900 1900 1700 1900

Regime motore nominale [girr/min] 2100 2100 1800 2100

Coppia massima standard, [Nm] 640 680 740 850 800 870 900* 930

Coppia massima sovralimentazione, [Nm] 680 740 780 900 870 910 930* 1000

Con regime motore 1500 1500 1100 1500

TRASMISSIONE

HiTech X X X X X X x

Active X X X X X X x

Versu X X X X X X x

Direct X X X X X x

DIMENSIONI

Passo [mm] 2995

Lunghezza [mm] 5800

Lunghezza (con sollevatore anteriore) [mm] 3130

Raggio di sterzata
(600/65R28, carreggiata 1960 mm) [m]

5.25

Capacità carburante [l] 380

Capacità AdBlue [l] 70

Distanza da terra MEDIA [mm] 600

Peso (serbatoi pieni) [kg] 7300

*Distribuzione peso A/R  [%] 40/60

Peso massimo assale anteriore [kg] 5500

Peso massimo assale posteriore [kg] 9000

Peso massimo totalet [kg] 13500

*T234 Hitech, Active e Versu: Potenza STD max. 235 CV/ 173 kW a coppiamax.STD/Boost: 930/1000 Nm.
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TRASMISSIONE HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

DISPONIBILITÀ

Powershift a 5 fasi; 4 aree di lavoro + superriduttore X X X --

CVT -- X

Velocità 0.6-43 0-43

Velocità in Eco-Power 0.7 - 53 o 0.7 - 57* 0-53 o 0-57*

Gamma di marce (aree di lavoro) A,B,C,D

Numero di velocità senza superriduttore 20 CVT

Superriduttore STD CVT

Numero di marce del superriduttore 10 CVT

Freni posteriori Multidisco a bagno d’olio con raffreddamentoe servofreno

Assale anteriore freni Opzione (di serie su trasmissioni alta velocità)

Tipo di frizione principale Multidisco in bagno d’olio Multidisco a bagno d’olio

Tipo di sospensione assale anteriore (opzionale) AIRES+ pneumatica

IMPIANTO IDRAULICO

Sistema idraulico Centro aperto Centro chiuso

Capacità pompa (opzionale) 73 (90) 115 (160/200)

Olio disponibile per attrezzi [l/min] 40 47

Valvole meccaniche posteriori fino fino a 4 --

Power Beyond -- Opzionale

Valvole elettroniche posteriori -- fino a 5

Valvola ON/OFF posteriore -- fino a 1 fino a 2

Valvole elettroniche anteriori opzionali (opzionale) 2, 3 o 4

SOLLEVATORE

Capacità di sollevamento posteriore, max. [kN] 78 78 (95)

Gamma di sollevamento [mm] 868

Capacità di sollevamento anteriore opzionale [kN] 51

PRESA DI FORZA

540/1000 STD

540/540E/1000 Opzionale

540E/1000/1000E Opzionale

Presa di forza sincronizzata Opzionale

Front PTO 1000 Opzionale

*Opzione alta velocità disponibile sui modelli T174-T254. Ci possono essere delle limitazioni a secondo dei pneumatici.
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CABINA HITECH ACTIVE VERSU DIRECT

Sedile operatore girevole a 180°

Sedile passeggero con cintura di sicurezza Opzionale

Livello di rumorosità [dB] <70

No portiere 1/2

N. di finestrini STD 5/6

Tetto Opzionale Opzionale

Area finestrini con tetto [m2] 6.22

 Cabina forestale / alta visibilità [m2] 7.00 7.00

 Vetro laterale in P/C Opzionale

 Vetro posteriore e laterale in policarbonato Opzionale

Angolo di funzionamento tergiparabrezza STD 180°, Opzionaleal 270°

Bracciolo di comando ValtraArm senza terminale Opzionale Opzionale -- --

Bracciolo SmartTouch -- -- STD STD

HiTech 5 controllo trasmissione su bracciolo Opzionale Opti Opzionale on -- --

Controllo automatico clima con 2 riscaldatori Opzionale

2nd riscaldatori per pavimento Opzionale

Climatizzatore, comprende 2nd riscaldatori pavimento Opzionale (non disponibile con l’opzione Skyview)

Frigorifero Opzionale Opzionale

Sospensione meccanica cabina Opzionale

Sospensione pneumatica semiattiva AutoComfort Opzionale

Guida in retromarcia TwinTrac Opzionale Opzionale

QuickSteer Opzionale

Valtra Guide (precisione inferiore al metro o decimetrica) Opzionale (non disponibile con l’opzione Skyview)

Telecamera di sicurezza Opzionale

Parabrezza laminato e riscaldato Opzionale
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Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel. +358 (0)2045 501 

I trattori che appaiono in questa brochure potrebbero avere equipaggiamenti speciali. Alcuni possibili cambiamenti - tutti i diritti riservati.

Valtra è un marchio mondiale di AGCO.

www.valtra.com
www.facebook.com/ValtraGlobal
www.youtube.com/valtravideos

YOUR
WORKING
MACHINE


