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LAVORIAMO DURO PER
RENDERE FACILE IL
DURO LAVORO
In Valtra il nostro obiettivo principale è
conoscere i nostri clienti, comprendere le loro
esigenze e offrire loro la migliore esperienza
con il trattore. La nostra nuova serie G è l’ultima
risposta alle esigenze dei nostri clienti. È il
tuttofare, piccolo e compatto, che ti consente di
rilassarti e goderti la tranquillità mentre svolgi
comodamente il tuo lavoro.

In Valtra, la forma segue la funzione.
Questa è la spina dorsale e la filosofia
progettuale alla base del design di ogni
macchina Valtra. Per la serie G, i punti
chiave sono: dimensioni compatte e
concetti di design forti. È la scelta migliore
quando non hai bisogno di una macchina
grande ma intelligente, agile e robusta.

Anche con livelli di potenza elevati, le
dimensioni sono state mantenute il più
compatte possibile per una macchina a 4
cilindri altamente efficiente.
“Il motore, il telaio, la cabina e la
trasmissione - tutti i componenti fisici

del trattore Serie G sono perfettamente
integrati nel design. Ma non finisce qui.
I nostri servizi Connect, Care e Go sono
pensati con lo stesso obiettivo finale:
aiutarti a portare a termine il tuo lavoro
in modo semplice e confortevole, in tutta
tranquillità

.”
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COME UN
COLTELLINO
SVIZZERO
La serie G è il vero
multiutensile del
mondo dei trattori. Di
dimensioni compatte,
è dotato di un potente
impianto idraulico,
funzioni Smart
Farming di facile
utilizzo e potenza
per attrezzi di varie
dimensioni.

AGILITÀ NEI
GENI
Anche se con le
caratteristiche e la
potenza di un grande
trattore, la Serie G si
comporta davvero
come una piccola. La
sua agilità non si può
eguagliare con alcun
trattore delle stesse
dimensioni.

LO SPECIALISTA DEL CARICATORE FRONTALE
Grazie al telaio ausiliario del caricatore frontale integrato,
al controllo elettronico e ai 5,7 metri quadrati di superficie
vetrata che offrono una grande visibilità, la Serie G è la
macchina perfetta per il lavoro con il caricatore frontale.

AGRICOLTURA INTELLIGENTE
Vuoi lavorare in modo più intelligente e non più difficile? La Serie G è la macchina
perfetta per iniziare con le tecnologie Smart Farming. Le funzionalità di Valtra Smart
Farming sono integrate nei modelli Versu e Active.

SERIE G
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1. SALI

IL FINLANDESE
TUTTOFARE

FACILE
ACCESSO

Ingresso
e uscita in
cabina facili
e sicuri,
gradini ampi e
autopulenti.

La serie G combina dimensioni compatte e un
design leggero e agile. Questa è la tua macchina da
lavoro affidabile, sia nell’aia che in campo aperto,
per lavori municipali e fattorie.

2. GUARDA
SPAZIO E VISIBILITÀ

Una cabina confortevole con molto spazio per due
persone e un’ottima visibilità in tutte le direzioni, incluso
un grande finestrino sul tetto. L’area vetrata totale della
cabina è di 5,7 m2.

3. GUIDA
GUIDA FACILE

Indipendentemente dal compito,
la Serie G offre una soluzione
multi-funzione completa per le tue
esigenze quotidiane. Ha un’elevata capacità di sollevamento e
un efficiente sistema idraulico. Il
modello HiTech offre un’idraulica
a centro aperto, mentre Active e
Versu offrono un sistema a centro
chiuso loadensing con rilevamento della portata. Le elevate
capacità della pompa (100/110
l / min) garantiscono velocità,

facilità d’uso e controllo completo
dell’attrezzo. L’impianto idraulico
include un joystick elettrico di comando per il caricatore frontale.
Inoltre, sono disponibili funzionalità necessarie per attrezzi di ultima
generazione, come il sistema
power beyond o ISOBUS. Con
i pacchetti opzionali è possibile
modificare il trattore in base alle
proprie esigenze.

La trasmissione Valtra
consente un avvio
regolare e sicuro con
posizione di parcheggio
integrata e comandi facili
da usare.

SERIE G
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4. LAVORA

8. CONTROLLO

Le dimensioni compatte, come un’altezza massima di soli 2,8 m e
un peso ragionevole di 5 tonnellate, rendono il trattore versatile e
multifunzionale, adatto per diverse varietà di compiti.

Il bracciolo di comando Valtra ARM
o SmartTouch è incluso in tutti i
modelli. Controlli tecnologicamente
avanzati ma sempre pratici,
ergonomici e facili da usare.

COMPATTO E VERSATILE

IL MEGLIO PER IL CONDUCENTE

5. CARICA

9. IN AZIENDA
AGRICOLA

LO SPECIALISTA DEL CARICATORE FRONTALE
La serie G è una specialista dei lavori con caricatore frontale,
con un telaio ausiliario integrato per impieghi gravosi e
un’eccellente visibilità dell’operatore. Caricatori con capacità di
sollevamento fino a 2,1 tonnellate o un’altezza di sollevamento
di 4,2 m.

6. ATTREZZATURE

9

SEMPLICE MA INTELLIGENTE
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COMPLETO CONTROLLO DELL’ATTREZZO
Sollevatore e impianto idraulico
all’avanguardia da 50 kN con portata
fino a 110 l/min, incluso joystick
elettronico per un facile uso del
caricatore frontale e un controllo
dell’attrezzo tramite regolazioni
idrauliche e ISOBUS.

Facile da usare ma preciso:
funzionalità tecnologiche
orientate al cliente come
Valtra Guide per aumentare
la produttività.

7
1
6

7. AUTOMAZIONE
POWERSHIFT ALL’AVANGUARDIA

Rivoluzionario powershift con grande disponibilità di velocità con 6
marce per gamma, dotato di automatismi Valtra per il risparmio del
carburante, come ad esempio il cambio automatico AUTO1 basato
sulla velocità, la tenuta in salita e il controllo della frenata del motore.
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10. SICUREZZA
TI COPRIAMO LE SPALLE

Concetto di assistenza semplice e intuitivo:
controlli service rapidi per iniziare la giornata,
intervallo di manutenzione di 600 ore e Valtra
Connect, Care and Go.

CARICATORI FRONTALI

LO SPECIALISTA
DEL CARICATORE
FRONTALE

Volevi un trattore perfetto per l’uso del caricatore frontale e ora ce l’hai.
La serie G è dotata di un sottotelaio integrato per carichi pesanti, un
attacco per caricatore lock-and-go e un moderno design a travi pulite
con tubazioni chiuse. La visibilità è eccellente, incluso il tettuccio ad
alta visibilità. Le forme curve del caricatore sono studiate per seguire
perfettamente la linea del cofano del trattore. Il nostro portfolio di
caricatori, completamente su misura, ha controlli elettronici in tutte le
versioni.
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CARICATORI FRONTALI
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Design moderno e minimalista

1

Le linee curve del telaio seguono la linea
del cofano del trattore

2

Ottima visibilità e una visione completa
degli attrezzi

4

Pompa idraulica Load Sensing (LS) con
portata fino a 110 l / min
Tettuccio panoramico per un’eccezionale
visibilità
Interfaccia utente Valtra ARM o
SmartTouch
Assistente idraulico
Terza funzione opzionale
Sistema di attaccorapido Lock-andgo per l’attacco e lo stacco veloce del
caricatore

10. Telaio ausiliario per carichi pesanti
integrato

6

8

3

7
9
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LA TUA
TECNOLOGIA
INTELLIGENTE
INTEGRATA

Valtra Smart Farming è un insieme di
tecnologie che funzionano perfettamente
insieme: Valtra Guide, ISOBUS, Section
Control, Variable Rate Control e TaskDoc®. Un
principio di progettazione chiave delle nostre
soluzioni tecnologiche è la facilità d’uso.
Tutte le funzioni intelligenti possono
essere controllate dal nostro
esclusivo bracciolo SmartTouch con
solo due tocchi o passaggi. Una
migliore qualità della vita è a portata
di mano - letteralmente.
Nel caso in cui si opti per un Active,
è possibile avere le funzionalità
SmartFarming e controllarle tramite
lo schermo SmartTouch Extend.
Valtra Guide aiuta a migliorare
l’efficienza, ridurre le
sovrapposizioni e migliorare il
comfort dell’operatore. Le famose
soluzioni Smart Farming Valtra, di
facile utilizzo, sono disponibili nei
modelli Versu e Active.

VALTRA GUIDE
Valtra Guide è la nostra soluzione di
guida automatica sviluppata
sulla base dei feedback dell’utente.
Volevamo assicurarci che la
registrazione e la configurazione di
waylines e confini fosse semplicissima.
Valtra Guide è la tua compagna di
riferimento quando vuoi lavorare in
modo efficiente e ottenere di più dai
tuoi campi, mentre ti preoccupi meno
di sovrapposizioni, salti e guida non
necessaria sul campo.
Valtra Guide utilizza il GPS per guidare
il tuo trattore. Lo sterzo automatico
segue esattamente le linee e riduce le
sovrapposizioni, risparmiando tempo,
carburante e denaro. Non dovendo
concentrarti sullo sterzo, potrai
concentrarti sull’attrezzo, lavorare più
giorni, coprire più terreno e rilassarti.

ISOBUS

TASKDOC® PRO

VARIABLE RATE CONTROL

Con Valtra SmartTouch e ISOBUS, puoi lavorare con qualsiasi attrezzo
compatibile ISOBUS, di qualsiasi produttore. SmartTouch consente di
collegare gli attrezzi in modo rapido e semplice, inoltre offre un alto livello
di controllo richiesto dall’agricoltura di precisione. Lo standard ISOBUS
(ISO 11783) è ciò che lo rende possibile.

Con TaskDoc® Pro
c’è meno lavoro
di ufficio. Inizia a
lavorare e tutta la
documentazione di cui
hai bisogno verrà creata
automaticamente.
Al termine, la
documentazione verrà
trasferita in modalità
wireless al sistema di
gestione dell’azienda
(FMS). Pianifica le
mappe variable rate
nell’ufficio dell’azienda
agricola e trasferiscile
sul trattore per il
controllo automatico.
TaskDoc® Pro è
semplice e intuitivo.

VRC regola automaticamente la velocità di
applicazione dell’attrezzo in base alla mappa di
prescrizione pianificata. Applica la giusta quantità
di input a ciascuna parte del campo. Risparmia
risorse e migliora la qualità del raccolto e la resa.

ISOBUS rende gli attrezzi compatibili “Plug and Play”, quindi quando si
collega l’attrezzo al trattore Valtra, tutti i dati macchina rilevanti vengono
caricati immediatamente sul terminale.

AGRICOLTURA INTELLIGENTE
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INTERFACCIA UTENTE SMARTTOUCH NEL VERSU
1.

7

2.
3.
2

VALTRA
SECTION
CONTROL

5

Con Section Control
il tuo trattore e i tuoi
attrezzi sono controllati
in modo preciso e
automatico per fornire
la quantità ottimale
di semi e fertilizzante
per ogni parte del
campo. Questo ti
aiuta a ridurre i costi,
migliorare i rendimenti
e massimizzare i
profitti.

VALTRA CONNECT

4.

1

Il design consente un facile
spostamento della leva in tutte e
quattro le direzioni.

5.

È possibile controllare tre valvole
dal joystick.

6.

Ulteriori quattro distributori sono
controllati da leve lineari.

7.

I pulsanti e gli interruttori sono
progettati con una funzione
“primo approccio”, per questo i
pulsanti con funzioni diverse sono
diversi tra loro.

8.

4

2

6

9.

3

5

Tre pulsanti di memoria
programmabili (M) per qualsiasi
operazione o operazioni
(U-pilot).
Leva di marcia avanti / indietro
sulla leva di comando.
Non sono necessari schermi
aggiuntivi: Valtra Guide e i
display di sicurezza sono
integrati nella schermata
SmartTouch.
Sollevatore posteriore: il
limitatore di facile utilizzo
consente anche le più piccole
regolazioni del sollevatore
posteriore.
La struttura funzionale del
bracciolo offre una buona presa
su terreni accidentati e offre un
buon supporto al braccio.

9
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PRIMI 3 ANNI GRATIS CON VERSU

Valtra Connect è la nostra soluzione di telemetria che registra l’attività del trattore
e movimenti GPS. Puoi visualizzare la
cronologia e i dati in tempo reale sul tuo dispositivo mobile e accedere ai dati ovunque,
in qualsiasi momento. Utilizzando queste
informazioni, tu e il tuo partner di assistenza Valtra potrete anticipare le esigenze di
manutenzione e reagire più rapidamente per
risolvere problemi minori ed evitare visite
extra al centro di assistenza autorizzato.

Facile navigazione nel menu

Le impostazioni sono logiche e facili
da configurare. Tutte le impostazioni
vengono automaticamente
memorizzate nel sistema.

Il touchscreen da 9”, i controlli di
grandi dimensioni, le impostazioni e le
funzioni sono facili da capire.

È possibile assegnare qualsiasi controllo
per azionare qualsiasi funzione idraulica,
comprese le valvole idrauliche anteriori
e posteriori, i collegamenti anteriori e
posteriori e il caricatore frontale.

È facile configurare le luci di lavoro
utilizzando il touchscreen da 9”. Ci
sono anche pulsanti on / off per le luci
di lavoro e lampeggianti nel bracciolo.

Profili per operatori e strumenti che
possono essere facilmente modificati
da qualsiasi menu dello schermo. Tutte
le modifiche alle impostazioni vengono
salvate nel profilo selezionato.

Connect è standard per il modello Versu
mentre opzionale per i modelli HiTech e
Active.
Telemetria AGCO per il cliente
Esperienza utente completamente
orientata al cliente e all’utente

CAMBIO AUTOMATICO VALTRA
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CAMBIO AUTOMATICO
VALTRA IMBATTIBILE

VERSU

Muoviti agilmente con la trasmissione Valtra. Tutti i
modelli della Serie G hanno la posizione di parcheggio
integrata e la funzione AutoTraction per aiutarti a partire
senza problemi. Il nuovo Powershift a 6 velocità offre
migliori e maggiori velocità di lavoro rispetto a prima.
Le rivoluzionarie automazioni Valtra includono funzioni
come il cambio automatico: AUTO1 offre una funzione a
pedale regolabile in base alla velocità e al freno motore,
mentre AUTO2 offre all’operatore la libertà di impostare i
paramentri del cambio marcia. C’è persino una funzione
di mantenimento in salita integrata in tutti i modelli della
Serie G e, inoltre, il nostro modello Versu di alta gamma
offre una funzione di guida a leva simile a CVT.
Valtra Powershift è la trasmissione
più fluida attualmente sul mercato.
Togli il piede dalla frizione e avrai
automaticamente il controllo: con
Valtra puoi guidare il tuo trattore
Powershift come un CVT. Nelle
modalità AUTO 1 e AUTO 2 la
macchina cambia automaticamente
in base ai requisiti di accelerazione
e coppia e si ottiene sempre la
migliore efficienza a livello di consumi
di carburante. I modelli Versu
dispongono di un rivoluzionario

sistema brevettato di idraulica
assistita, che offre automaticamente
più potenza idraulica, sia in sosta che
durante la guida, senza alcun effetto
sulla velocità di guida. I giri delmotore
aumentano quando una portata di
olio è richiesta dal sistema. Nessun
altro Powershift può farlo! Disponibile
anche in Active e Hitech se sono
presenti valvole anteriore, in questo
caso la gestione avviene tramite via
Can-Bus.

•

Powershift rivoluzionario: 6 velocità

•

Impianto idraulico Load Sensing
con 4 distributori elettronici

•

Bracciolo SmartTouch

•

4 modelli G105-G135

HITECH

ACTIVE

•

Powershift rivoluzionario: 6 velocità

•

Powershift rivoluzionario: 6 velocità

•

Impianto idraulico a centro aperto
con 3 distributori meccanici

•

Impianto idraulico Load Sensing
con 3 distributori meccanici

•

Bracciolo Valtra ARM

•

Bracciolo Valtra ARM

•

4 modelli G105-G135

•

4 modelli G105-G135
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NUOVI MOTORI
COMPATTI
STAGE 5
La Serie G è stata costruita da zero
come un trattore a 4 cilindri

In quanto produttrice di trattori
Valtra con 70 anni di esperienza, i
motori compatti AgcoPower offrono
grandi caratteristiche di potenza
e coppia. Il motore compatto da
4,4 litri con dimensioni ridotte,
consente un cofano ribassato
con grande visibilità. Il sistema di
post-trattamento del motore allin-one pulisce lo scarico secondo

gli standard dello stage 5. L’unità
compatta si trova interamente sul
lato destro del trattore, sotto la
cabina, dove mantiene puliti non
solo i gas di scarico, ma anche il
campo di visibilità. La presa d’aria
del motore consente la pulizia
e il raffreddamento del motore
garantendo un usura ridotta.

MOTORE

LA TUA MIGLIORE ESPERIENZA CON IL TRATTORE

LA TUA MIGLIORE
ESPERIENZA CON
IL TRATTORE
Lavori sodo. Operi in ambienti difficili e diversificati,
eseguendo cinque lavori contemporaneamente,
impiegando lunghe ore e percorrendo distanze. Il
nostro compito è rendere l’esperienza con il tuo
trattore la migliore possibile. Il nostro semplice
concetto di servizio Connect, Care & Go offre una
praticità senza pari che semplifica il funzionamento
e la manutenzione quotidiani senza costi aggiuntivi
per il proprietario. La migliore esperienza con il
trattore non è solo la macchina o il momento in cui la
acquisti: noi, i nostri partner e la nostra vasta rete di
concessionari siamo qui per aiutarti durante l’intero
ciclo di vita del tuo trattore.

12
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LA PACE DEI SENSI.
NELLE TUE MANI.
Crediamo in una perfetta connessione tra i nostri
clienti, i rivenditori, i trattori e la fabbrica Valtra.
Una volta connesso, è possibile selezionare il
servizio desiderato e i pacchetti di garanzia per
soddisfare le tue esigenze ed aspettative. Ci
prendiamo cura di te, così puoi prenderti cura della
tua attività.

RESTA CONNESSO OVUNQUE, IN QUALSIASI MOMENTO

CONNECT
DATI, INFORMAZIONI
DEL TRATTORE E
SERVIZI.

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 dà anche accesso 24/7 a tutorial, informazioni contrattuali e
servizi per le tue macchine. La soluzione di telemetria Valtra
Connect registra costantemente l’attività del trattore e i movimenti GPS. Puoi 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 potrete anticipare le esigenze di manutenzione
e reagire più rapidamente per risolvere problemi minori ed evitare visite extra al centro di assistenza autorizzato.

TOTALE PACE DEI SENSI

Valtra
Connect
www.valtraconnect.com
CARE

GARANZIA ESTESA.

Con i contratti di garanzia estesa Valtra Care puoi trovare la
massima tranquillità e sicurezza rispetto i costi di riparazione
aggiuntivi delle parti non soggette ad usura. Care ti consente
di fissare le spese generali quando acquisti il tuo trattore
Valtra o quando scade la garanzia standard. Sono flessibili,
offrono tre livelli in eccesso: 0 €, 290 € o 590 € e sono
disponibili fino a 5 anni o 6.000 ore.

MASSIMIZZA IL TUO TEMPO

GO

CONTRATTO DI
MANUTENZIONE.

Fissa i tuoi costi al momento dell’acquisto del trattore Valtra
e assicura prestazioni ottimali, garantendo al contempo
efficienza e massimizzando il valore residuo della macchina! I
contratti di assistenza Valtra Go assicurano una manutenzione
regolare e completa che prolungherà il funzionamento del tuo
trattore Valtra. I costi di manutenzione sono bassi 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
macchine nuove e usate.

LA TUA MIGLIORE ESPERIENZA CON IL TRATTORE
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STABILITÀ
FINANZIARIA E
CONTROLLO DEI
COSTI
Non ci sono due aziende agricole uguali.
Ognuna ha caratteristiche uniche e sfide
individuali. Ecco perché offriamo una
soluzione flessibile per aiutarti a tenere
sotto controllo i tuoi costi.
Il flusso di cassa di un’azienda agricola può essere spesso imprevedibile e influenzato
da molti fattori esterni. Le
stagioni sono diverse e i
prezzi variano, quindi restare
al passo con le finanze può
essere complicato. Per avere
successo e tranquillità, hai
bisogno di stabilità finanziaria
e pieno controllo dei costi.
Macchinari e attrezzature
sono sia una parte vitale che
una spesa importante per
qualsiasi operazione agricola.
La serie G di Valtra è dotata

di innovative funzionalità
Smart Farming, la chiave
numero uno per essere conveniente ed efficiente insieme
a Connect, Care and Go.
Il finanziamento di una
macchina Valtra è ora più
semplice e flessibile che mai.
Con il programma Buy, Rent,
Lease offerto da AGCO Finance, vi diamo la possibilità
di costruire una soluzione di
finanziamento per soddisfare
le vostre esigenze.

PARLIAMONE!

BUY

PROPRIETÀ DEL
TRATTORE CON
CONNECT, CARE AND GO
OPZIONALE

RENT

NOLEGGIO A BREVE
TERMINE CON SERVIZI
INCLUSI

LEASE

NOLEGGIO OPERATIVO
CON O SENZA
CONTRATTO DI
SERVIZIO

LA TUA MIGLIORE ESPERIENZA CON IL TRATTORE
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Customer Magazine

SMART
FARMING

Ti manca una funzione Smart Farming? Valtra Guide è la
chiave per il mondo Smart Farming e offre molte possibilità.
Al momento dell’acquisto, puoi dotare il tuo trattore Valtra di
Valtra Guide e di altre funzionalità Smart Farming. Tuttavia,
Valtra offre la possibilità di installare nuove funzionalità
anche in un’occasione successiva all’acquisto. Basta
contattare il rivenditore locale per i prezzi e le informazioni
sull’aggiornamento delle funzionalità Smart Farming.

+

In Derbyshire

Making
a difference
Page 10

2/2020

+

In Denmark

Maritime radar
on roof helps
SAR operations

+

In Dorset

A passion
for farming
Page 20

Page 16

Smart farming in Switzerland

SWISS FUTURE FARM USES
NEWEST TECHNOLOGIES

Page 06

IL TUO RIVENDITORE VALTRA

efficienti. Puoi anche accedere agli archivi
della rivista online e leggere articoli risalenti
al 2000.

Il rivenditore Valtra è una figura competente
vicina a te. Comprende gli aspetti
tecnici del tuo trattore e le sfide che devi
affrontare. Puoi sempre rivolgerti al tuo
rivenditore e ricevere il miglior servizio di
consulenza, manutenzione, riparazione
e pezzi di ricambio fino all’acquisto di
un nuovo pezzo di equipaggiamento.
I rivenditori Valtra sono imprenditori
indipendenti. AGCO verifica ogni anno i
propri rivenditori per assicurarsi di ottenere
il miglior servizio possibile.
RICAMBI ORIGINALI E ACCESSORI DI
ALTA QUALITÀ - SEMPRE DISPONIBILI
Il servizio ricambi Valtra, fornisce i pezzi
di cui hai bisogno, in tempi brevi. Questo
ti aiuta a mantenere produttivo il tuo
trattore durante le intense stagioni di
aratura e raccolta. L’etichetta Ricambi
AGCO garantisce la disponibilità di
ricambi originali Valtra che sono stati
accuratamente ispezionati e testati.

AGCO ACADEMY

AGCO LE RENDE INCREDIBILI, NOI LE
RENDIAMO AFFIDABILI.
In AGCO Finance creiamo la tua personale
soluzione di finanziamento in base al flusso
di cassa e alle operazioni. Indicaci la spesa
che puoi sostenere su base mensile e
creeremo un programma di pagamento
flessibile in base alle tue esigenze aziendali,
tenendo conto delle variazioni stagionali.
Come fornitore di servizi completi offriamo
anche servizi di finanziamento come

leasing, noleggio e assicurazione. I nostri
servizi possono variare da paese a paese,
quindi controlla il nostro sito Web o
contatta il rivenditore più vicino per scoprire
le offerte disponibili.
VALTRA TEAM
Valtra Team è la nostra rivista per i clienti,
pubblicata due volte l’anno. Ogni numero
contiene informazioni utili sulle ultime
innovazioni e sui metodi di lavoro più

I trattori e le tecnologie correlate, in
particolare le tecnologie agricole di
precisione, si stanno sviluppando
rapidamente. Valtra Academy forma
continuamente i rivenditori e i tecnici
dell’assistenza Valtra, in modo che le
competenze aggiornate, acquisite oggi
dal vostro rivenditore Valtra, continuino a
soddisfare le vostre esigenze in futuro.
COLLEZIONE VALTRA
La collezione Valtra offre abbigliamento e
accessori di alta qualità per il lavoro e il
tempo libero. I materiali e i dettagli sono
accuratamente selezionati. L’abbigliamento
riflette il moderno linguaggio di design
di Valtra, con materiali leggeri ma
estremamente resistenti che combinano
stile e funzionalità.

PACCHETTI OPZIONALI
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PACCHETTI
OPZIONALI
Offriamo pacchetti opzionali già
pronti per una facile selezione
delle funzionalità necessarie per
la serie G.

COMFORT

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY PRO

La tua zona di comfort a un altro livello.
Questo pacchetto è disponibile per tutti
i modelli Serie G HiTech, Active e Versu.
Opzioni incluse nel pacchetto Comfort:

Il pacchetto Technology aggiunge
funzionalità che rendono il collegamento
e il funzionamento della serie G e dei
tuoi attrezzi più semplice e produttivo. Il
pacchetto Technology è disponibile per
tutte le serie G modelli Active e Versu.
Opzioni incluse in questo pacchetto:

Il pacchetto Technology Pro è il top di
gamma e include tutto il necessario
per lo Smart Farming. Il pacchetto
Technology Pro è disponibile per tutti i
modelli Serie G Active e Versu. Opzioni
incluse:

• Sospensione dell’assale anteriore
• Cabina e sedile sospesi, Air
Suspended +

• Wayline Assistant

• Luci da lavoro Premium o Premium +
luci LED

• Valtra Guide completo: una delle 4
opzioni con antenna Novatel o Trimble

• Luci di retromarcia automatiche

• ISOBUS post.
• Advanced (Asr, con radar) (solo con
Versu)

• Agricoltura di precisione: una delle 4
opzioni di Section Control o Section
Control & Variable Rate
• SmartTouch Extend
• TaskDoc® Pro

• Set di prese di corrente

I pacchetti opzionali offrono caratteristiche di
comfort migliorate e applicazioni più facili da
gestire e tecnologie avanzate per l’agricoltura
di precisione.
Inoltre, puoi completare la tua macchina da
lavoro con il pacchetto caricatore frontale
e personalizzarla con le opzioni Valtra
Unlimited.
Dai un’occhiata e scopri quale pacchetto di
opzioni si adatta meglio alle tue esigenze.

1. SELEZIONA IL
TUO PACCHETTO
OPZIONI

TECHNOLOGY PRO
TECHNOLOGY
COMFORT

2. SELEZIONA IL TUO
CARICATORE FRONTALE

FRONT
LOADERS

3. PERSONALIZZA LE
TUE ESIGENZE

VALTRA
UNLIMITED

CARICATORI FRONTALI
La serie G è perfetta per i lavori con caricatore frontale e
il pacchetto caricatore frontale è qui per sbloccare questa
funzionalità. La grande visibilità del trattore e l’ottimo raggio
di sterzata sono perfettamente integrati da questo pacchetto
opzionale che include:
• Caricatore frontale montato e testato in fabbrica e set telaio
ausiliario

VALTRA
UNLIMITED
Puoi aggiungere le opzioni Valtra
Unlimited a qualsiasi pacchetto di
opzioni per adattare il tuo trattore alle
tue esigenze.
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TU FAI IL LAVORO.
NOI TROVIAMO IL
MODO DI SVOLGERLO.
Quando scegli una macchina Valtra, tutte le tue aspettative
vengono soddisfatte. Con Valtra Unlimited il tuo trattore
personalizzato viene costruito secondo le specifiche da te
fornite, con il design e il comfort di cui hai bisogno per lavorare
in qualsiasi situazione. Se cerchi un trattore per la manutenzione
stradale o se sei alla ricerca di funzionalità specifiche per
l’agricoltura o altri scopi, Valtra Unlimited è la soluzione.
Con Valtra Unlimited, le possibilità sono
davvero illimitate. Di che cosa hai bisogno?
Cosa stavi sognando? Detto, fatto. Noi lo
facciamo accadere.
Una verniciatura speciale può dare al
tuo trattore un aspetto distintivo. Sia
che tu abbia bisogno di una determinata
combinazione di colori per i lavori
comunali sia che desideri dare sfogo alla
tua creatività, Valtra Unlimited soddisfa
le tue esigenze. All’interno, i trattori Valtra
Unlimited possono essere dotati di volanti
e sedili in pelle durevoli di alta qualità che
garantiscono comfort di guida e danno
un tocco finale all’aspetto della cabina.
Anche i pannelli interni possono essere

personalizzati e qualsiasi richiesta speciale
può essere eseguita rapidamente.
MONTATO IN FABBRICA
Tutti gli accessori e le attrezzature installati
dallo studio Valtra Unlimited sono coperti
dalla garanzia di fabbrica e forniamo
anche tutti i servizi di assistenza e pezzi di
ricambio.
Gli accessori e le attrezzature disponibili
dallo Studio Unlimited includono luci
aggiuntive, lubrificazione centralizzata,
impianti stereo e molto altro.

UNLIMITED

SPECIFICHE TECNICHE
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SPECIFICHE
TECNICHE SERIE G
105 - 135 CV

Min 4405 - Max. 4600 mm

Con Valtra Guide box - Max. 2910

Min 2755 - Max. 2830 mm

A

B

Min 1720 - Max. 2525 mm

Larghezze parafango:

KG

Peso di lavoro proprio 5140 kg
Peso totale massimo 9500 kg

MODELLO

A: Forestale 1858
B: Stretto 2034
C: Largo 2310
HITECH • ACTIVE • VERSU
G105-G135

DIMENSIONI CON 540/65R38 + 440/65R28

MODELLO

MAX. POTENZA
CV

kW

MAX. POTENZA BOOST
CV

kW

MAX. COPPIA NM
STD

Interasse [mm]

2550

Lunghezza (senza sollevatore anteriore)

4452

Lunghezza di trasporto, con sollevatore anteriore

4514

Altezza, senza box Valtra Guide, [mm]

2805

Larghezza, max [mm]

2380

Raggio di sterzata [m]

4.36

BOOST

Altezza libera dal suolo a metà [mm]

443

Altezza libera dal suolo posteriore (nessun gancio) [mm]

460

G105

105

78

110

82

440

470

G115

115

85

120

90

460

510

Peso (serbatoi pieni, + conducente] [kg]

5140

Distribuzione del peso Anteriore / Posteriore [%]

41/59
9500

G125
G135

ECO

115

86

125

93

518

555

STD

125

93

130

97

520

540

Peso totale massimo [kg]

560

Capacità carburante, base [l]

200

Capacità carburante, serbatoio in acciaio [l]

160

AdBlue, capacità [l]

21

Dimensione minima pneumatici (posteriore SRI 750)

420/85R34 + 340/85R24

Dimensione max pneumatici (posteriore SRI 825)

600/65R38 + 480/65R28

135

100

145

107

550

Vedere la tabella delle specifiche per ulteriori dati sul motore. La potenza
BOOST è disponibile per campo e strada (B5 e velocità superiori). Sigma
Power disponibile per tutti gli usi PTO ma non nel 540E.

C

SPECIFICHE TECNICHE
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MODELLO

HITECH

ACTIVE
G105-G135

MOTORE

VERSU

MODELLO

HITECH

ACTIVE

VERSU

G105-G135

IDRAULICA

Tipo di motore Agco Power

44 MBTN-D5

Potenza di sollevamento posteriore, (max kN)

60

N° di cilindri

4

Potenza di sollevamento dell'intera gamma di sollevamento, [kN]

50

Volume del motore, (litri)

4.4

Velocità del motore alla massima potenza [giri / min]

2000

Potenza di sollevamento dell'intera gamma di sollevamento,
[Anteriore, kN]

option, 30

Velocità nominale del motore [giri / min]

2200

Tipo di impianto idraulico

a centro aperto

Velocità del motore alla coppia massima [giri / min]

1500

Capacità della pompa max [l / min]

100

* Potenza massima in modalità Eco G125 a [giri / min]

1750

Oli per trasmissione e idraulici

* G125 Coppia massima modalità Eco a [giri / min]

1250

Numero di valvole di servizio meccaniche posteriori

2o3

--

Velocità a vuoto [giri / min]

850

Numero di valvole di servizio elettriche posteriori

--

3o4

Basso minimo (leva dell'inversore su P) [giri / min]

700

Numero di valvole ON / OFF posteriori

Intervallo di cambio olio (h)

600

Numero di servizi elettrici valv. ANTERIORE

2,3 o 4

Grado di emissione

Stage V

Olio disponibile per attrezzo [litri]

24 (con riempimento extra… 44)

Sistema di pulizia dei gas di scarico

DOC + DPF + SCR

TRASMISSIONE
Numero di marce

24+24R

Load Sensing
110
olio comune

Opzionale 1

PTO
2 velocità a regime motore [giri / min]

540@1920 + 1000@1964

3 velocità a regime motore, opzione [giri / min]

540@1920 + 540E@1560 + 1000@1964

Con superriduttore

48 + 48R, opzione

Opzione 3 velocità + velocità al suolo

con rapporto GS 29.23

Numero di aree di lavoro

4 (A, B, C, D)

Opzione presa di forza anteriore, velocità @ ing. velocità [giri / min]

1000@1920

Numero di marce powershift / area

6

INTERFACCE

Velocità STD a 2200 giri / min [km / h]

1.3 - 43

Valtra ARM (controllo bracciolo)

STD

--

Velocità massima 43 km / raggiunta a [giri / min]

1910

Valtra SmartTouch interfaccia utente

--

STD

* Modello EcoSpeed, 43 km / raggiunto a [giri / min]

1640

Opzione Valtra Connect

Velocità superridotta più bassa a 2200 giri / min [km / h]

0.11

Opzioni Valtra Guide

Sospensione dell'assale anteriore

idraulica, optional

Opzione
--

STD
Opzione

Corri rischi ogni giorno.
Lavori in ambienti, climi e paesaggi difficili.
Lavori sodo, trascorri lunghe ore e percorri distanze.
Il tuo lavoro richiede velocità, potenza e precisione.
Per avere il controllo completo, meriti un partner visionario.
Per essere sempre connesso, hai bisogno della macchina più intelligente.
Ecco perché ti fidi di Valtra.
Lavoriamo sodo per semplificare il duro lavoro.
Troviamo nuovi modi per affrontare le tue sfide.
Produciamo macchine che sono resistenti all’esterno e intelligenti dentro.
Le nostre macchine sono costruite per durare.
Costruite per funzionare. Costruite per te.

Valtra Inc.
Valmetinkatu 2
FI-44200 Suolahti
Tel. +358 (0)2045 501
è un marchio
mondiale di AGCO.

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

The tractors that appear in this brochure may be equipped with special options.
Changes possible - all rights reserved.

