AGILE E COMPATTO,
RAGGIUNGE OGNI SPAZIO.
PROVATE A FERMARLO...

SU MISURA
UNA SCELTA

ISPONIBILE
LARGHEZZA D / 140 cm
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VER SI O N I

MOTORE
Diesel con raffreddamento ad aria:
- Yanmar L 100 AE (11,5 Cv / 8,3 kW) 1 cilindri
- Ruggerini MD 151 (16,5 Cv / 12kW) 2 cilindri
- Lombardini 25 LD 330 (16,5 Cv / 12 kW) 2 cilindri
- Ruggerini MD 191 (19 Cv / 14 kW) 2 cilindri*

foto esterni: archivio Erreppi. Foto macchine: Roberto Vaccai

D ATI T E CNICI

- FUORITUTTO 1460 mm
con cassone 1800 x 1400 x 300 mm
- FUORITUTTO 1260 mm
con cassone 1800 x 1200 x 300 mm
- FUORITUTTO 1070 mm*
con cassone 1600 x 1000 x 300 mm

CASSONE
In lamiera liscia a foglio unico 20/10 con soluzione
“all Flat” (senza ingombri sul piano) .
SPONDE
In lamiera zincata a caldo, rivettate senza
saldature, tutte apribili e sfilabili.

CAMBIO
Sincronizzato di tipo automobilistico a 5 marce
avanti + retromarcia.
RIDUTTORE
Con doppia funzione: ridotte/veloci e
inserimento/disinserimento ruote motrici
anteriori.
TRAZIONE
4x4 ruote motrici, con asse anteriore disinseribile.
TRASMISSIONE FINALE
Ponti differenziali a coppia conica elicoidale a
semplice riduzione.
SOSPENSIONI
Sistema esclusivo con impiego di 2 silent-block
contrapposti, su ognuna delle 4 ruote.
STERZO
Scatola a cremagliera con sistema autoallinenate.
Tiranti e teste-snodo Long Life.
Raggio minimo di volta 4,25 m.
FRENI
Idraulici sulle 4 ruote con circuiti separati.
Anteriori a disco d=230 mm con pinza flottante.
Posteriori a tamburo d=230 con meccanismo
auto-registrante.

POSTO GUIDA
Centrale con sedile regolabile e seduta idrorepellente. Specchio retrovisore laterale sinistro
(destro su richiesta).
IMPIANTO ELETTRICO
Luci di posizione, anabbaglianti, abbaglianti,
stop, indicatori di direzione, avvisatore acustico
quadro acceso, clacson, hazard, batteria 12Volt
55 Ah, spie di controllo e servizio.
RUOTE
6.5/80x12 4pr Tractor.
PORTATA
Utile 600 Kg.
MASSA RIMORCHIABILE
500 Kg (gancio su richiesta).
TARA
670 Kg.
VELOCITÀ MASSIMA
40 Km/h.
DOTAZIONI
Chiave ruota, acceleratore a mano.

TELAIO
In tubolare d’acciaio con snodo centrale
(torsione +/- 15°).

- Contaore
- Griglia protezione carico H=720 mm
o H=960 mm
- Sedile molleggiato
- Semicabina, quattro montanti con tettino,
vetro frontale e tergicristallo
- Ribaltamento idraulico posteriore
con pompa manuale
- Ribaltamento idraulico posteriore
con centralina elettroidraulica
- Ribaltamento idraulico posteriore
con distributore (solo per versione Yanmar)**
- Ribaltamento idraulico trilaterale
con centralina elettroidraulica**
- PDF posteriore (uscita 1”-3/8)
- PDF posteriore con disinnesto**
- Gancio di traino posteriore omologato cat.1**
- Ruota di scorta
- Alloggio ruota di scorta**
- Sovrasponde H=300 mm in lamiera zincata
cpl di attacchi
- Sovrasponde H=420 mm grigliate e zincate
cpl di attacchi
- Altezza sponde su richiesta**
- Sedile a panchetta**
- Arco di protezione abbattibile
(non obbligatorio)**

ALTRI ACCESSORI
Diverse misure di pneumatici,
pompa irrorazione e botte, applicazioni
MICRON, pompa idraulica, spaccalegna,
sega a nastro, pompa irrigazione, bio-trituratore,
generatore di corrente, motosaldatrice,
altro su richiesta.

Omologazione disponibile come: Trattrice agricola con piano di carico
Erreppi si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.
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* Versione speciale non omologata

RIBALTAMENTO
Manuale posteriore con chiavistello di sicurezza.

** Disponibili solo all’origine della produzione

AC C ESSO R I

FRIZIONE
Monodisco a secco, con comando a pedale.

CASSONE
160 x 100 x 30 cm*
180 x 120 x 30 cm
180 x 140 x 30 cm

RUOTE DI SERIE
6.5/80 x 12 4pr Tractor.

IDEALE PER:
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

VELOCITÀ MASSIMA
40 Km/h

PORTATA
Utile 600 Kg.

Manutenzione del Verde
Parchi e giardini
Hobbysti
Agriturismi
Vivaisti
Floricoltori
Centri Ortofrutticoli
Aziende Agricole

ö
ö
ö
ö
ö
ö
ö

Terrazzamenti
Allevamento bestiame
Apicoltori
Boscaioli
Caccia & Pesca
Stabilimenti Balneari
Golf Club

DIMENSIONI

1070/1260/1460
30

1000/1200/1400

30

660

2060

890

1300
975
975/1050/1280

3280/3610/3610

RICAMBI SEMPRE DISPONIBILI
E SERVIZIO TEMPESTIVO

VERSATILE, PRATICO, SICURO:
SPEEDY TI CONQUISTERÀ!

220

1020

300

1600/1800/1800

paracucchiarmas.com

INGOMBRO LATERALE MASSIMO
107 cm / 127 cm / 147 cm

foto esterni: archivio Erreppi. Foto macchine: Roberto Vaccai

TRASMISSIONE
Cambio sincronizzato con
riduttore: 5+1 lente e 5+1 veloci
4x4 ruote motrici, anteriori
disinseribili.

720

MOTORE
Diesel con raffreddamento ad
aria nelle versioni:
- Yanmar L100 AE
(11,5 Cv / 8,3 kW) 1 cilindro
- Ruggerini MD 151
(16,5 Cv / 12kW) 2 cilindri
- Lombardini 25 LD 330 / 2
(16,5 Cv / 12 kW) 2 cilindri
- Ruggerini MD 191
(19 Cv / 14 kW) 2 cilindri*
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*Versione speciale non omologata

DATI TECN ICI

Erreppi si riserva il diritto di apportare modifiche a dati e misure senza preavviso.

Erreppi
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Omologazione disponibile come:
ö Trattrice agricola con piano di carico
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UNA SCELTA PIU’ NATURALE

a l’uso di solventi:
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LARGHEZZA DISPONIBILE:
100 cm*, 120 cm, 140 cm

Dal design spartano ma accattivante, Speedy è pratico ed essenziale. Le sue dimensioni ridotte e la facile sterzata
consentono di raggiungere gli spazi più stretti e le zone più impraticabili, con il massimo comfort. La guida è sicura su
qualsiasi tipo di fondo, grazie al baricentro basso e all’articolazione longitudinale che permette una ottimale distribuzione dei pesi e quindi una trazione integrale continua e una frenata uniforme. Il cassone è a portata di mano: solo 72
cm da terra! Il ribaltamento di serie è posteriore; optional idraulico, anche trilaterale. Il cambio a 5 marce sincronizzato ed il riduttore (ridotte/veloci e doppia trazione) offrono una vasta gamma di velocità per le più diverse necessità di
impiego. La potenza del motore e la versatilità della macchina sono il miglior compromesso per garantire guidabilità,
praticità, velocità e sicurezza. I freni di servizio agiscono su tutte e 4 le ruote con circuiti separati. Dunque Speedy è
sinonimo di massima stabilità e massima sicurezza e trova nelle zone collinari e montane il suo habitat naturale.
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1 Strumenti essenziali
e comandi ergonomici.
2 Snodo centrale (torsione +/- 15°) e
sistema di sospensioni con silent-block
3 Costi di esercizio e manutenzione
ridottissimi.
4 Semicabina per lavorare anche in
condizioni climatiche sfavorevoli.

Per qualsiasi informazione e chiarimento, contattaci.
Saremo lieti di aiutarti e di darti tutta l’assistenza di cui hai bisogno per la tua nuova Speedy

5 Presa di forza sincronizzata al cambio,
disponibile anche con disinnesto.

*Versione speciale non omologata

MASSIMA AGILITÀ E COMPATTEZZA, PER
UNA MACCHINA ESTREMAMENTE VERSATILE

www.erreppi.com

