
Trattori  
per specialisti.

Vigneto
Vigneto Largo Basso



La nuova Serie 
Carraro Compact: 
due diverse versioni 
adatte ad ogni 
esigenza.
Vigneto e  
Vigneto Largo Basso

La nuova serie Carraro Compact va ad 
integrare la serie Carraro Agricube, coprendo 
una fascia di mercato con potenze che vanno 
dai 60 ai 75CV ed esaltando le caratteristiche 
di compattezza geometrica e manovrabilità. 

In particolare i due diversi modelli, nei quali 
l'azienda Carraro Agritalia ha concentrato 
i propri sforzi sono: il Vigneto (Compact 
V) studiato appositamente per lavorare in 
vigneti con larghezza filare a partire da 1,5m 
e il Vigneto Largo Basso (Compact VLB) per 
lavorazioni sotto colture a pergola/tendone o 
sotto chioma. 

Per entrambi i modelli la manovrabilità e la 
capacità di sterzata sono gli elementi chiave. 



Compattezza 
e manovrabilità 
al servizio di 
un'agricoltura 
sempre più 
specializzata. 



1,3 – 1,5 m1,1 – 1,4 m

Compact V Compact VLB

I nostri modelli compatti.  
Massima versatilità  
per ogni coltura

› Unico nel mercato con una larghezza  
a partire da 1m

› Passo da 1,80m
› Eccezionale capacità di sterzo 
› Opzioni di impianto idraulico a livello 

professionale
› Nuova generazione di motori in Stage V

› Progettato per le coltivazioni a Tendone 
e Pergola

› Altezza del cofano ad 1,27m, il più basso 
della categoria

› Eccellente manovrabilità
› Parafanghi regolabili in altezza  

in accordo con le dimensioni  
dello pneumatico

› Nuova generazione di motori in Stage V



Larghezze fuori tutto dei modelli
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 › Sollevatore a controllo elettronico
 › Capacità di sollevamento alla rotula: 1800kg

 › Sistema Idraulico
 › Doppia pompa 30+50l/min
 › 2 o 3 distributori posteriori

 › Motore Deutz
 › Modello TDC2.2  [Stage V]
 › 3 cilindri
 › Cilindrata: 2,2l
 › Iniezione Common Rail
 › Sistema di post Trattamento 

 dei gas di scarico  
 DOC + DPF

POTENZA MOTORE
[kw/CV]

TRASMISSIONE

MODELLO 45/61 50/68 55/75 12+12  
Syncro Reverser

24+24  
Synchro Reverser 

Synchro HI-LO

24+12 
Power Reverse 
Power HI-LO

Vigneto 60 V 70 V 75 V ● ● ●

Vigneto Largo Basso 60 VLB 70 VLB 75 VLB ● ● ●

Trasmissione: 12 + 12 meccanica, sincro
24 + 24 meccanica, sincro con inversore meccanico sincro
24 + 12 power reverse, con inversore EI e PDF EI

Un cuore tecnologico 
Carraro al 100%  
Dai leader dei sistemi  
di trasmissione 





La sua larghezza minima di 1 metro lo rende 
unico e ideale nelle aree con vitigni di altissima 
qualità a filari molto stretti.

La sua capacità di svolta nelle manovre a 
fine filare lo porta a competere con i trattori 
isodiametrici con il vantaggio di una più 
elevata trazione e stabilità con carichi 
trainati.

La ricca dotazione idraulica lo rende 
particolarmente adatto alle coltivazioni a forte 
meccanizzazione per prestazioni 
estremamente professionali e performanti.

Vigneto Compact
il trattore Compatto 
unico nel mercato.





Trattore progettato per lavorare  
nelle coltivazioni a tendone, pergola  
e semipergola.

Il suo baricentro basso garantisce un 
corrispondente abbassamento sia del posto 
guida che del cofano. Inoltre i parafanghi 
sono registrabili in funzione del raggio ruota 
posteriore.

Il passo corto abbinato ad un accurato studio 
degli ingombri di sterzata ne fanno un trattore 
estremamente maneggevole e preciso nelle 
operazioni di svolta a fine filare.

È a tutti gli effetti un trattore professionale, 
paragonabile a modelli della gamma 
superiore, grazie alla combinazione della 
ricca dotazione di serie con il sistema di 
trasmissione Carraro.

Vigneto Largo Basso
Compact
la soluzione 
per spazi angusti.





Gestione elettronica giri motore

All’acceleratore elettronico posizionato 
sulla consolle destra si abbina la 
possibilità di settare due regimi giri 
motore che permettono all’operatore di 
semplificare le attività di lavoro tra i filari 
e le svolte di fine campo con la semplice 
pressione di un bottone.

Gestione elettronica del sollevatore

Questa feature offre indiscutibili vantaggi 
rispetto alla soluzione meccanica 
grazie alla possibilità di impostazione 
dei parametri di funzionamento e  
degli automatismi che possono essere 
programmati. Questo porta a migliorare 
il lavoro ed il comfort dell'operatore 
nelle operazioni che vengono ripetute 
frequentemente.

Allestimenti  
e Opzioni comuni



Arco di sicurezza assistito

Questo requisito di sicurezza è facilmente 
manovrabile tra la posizione abbassata 
e alzata  grazie all'ausilio di due molle 
a gas che facilitano l'azione da parte 
dell'operatore

Impianto idraulico

L'idraulica a bordo macchina è di tutto 
rispetto e confrontabile con soluzioni 
presenti su macchine di taglia superiore.
I circuiti idraulici dello sterzo e dei 
distributori sono sdoppiati e alimentati 
con due pompe separate da 30 e 50l/
min.
Il trattore può essere configurato con 2 
o 3 distributori posteriori e la funzione 
‘detent’ è sempre presente per poter 
utilizzare agevolmente attrezzature 
con motori idraulici. Il ritorno libero a 
serbatoio dell'olio è di serie per una 
ottimizzazione dell'utilizzo idraulico delle 
attrezzature.



Post-vendita 
e Diagnostica

Ricambi originali

Carraro Tractors è costantemente 
impegnata a soddisfare gli elevati 
requisiti dei propri  
clienti, offrendo soluzioni di prodotto 
che uniscono le caratteristiche di 
performance, qualità ed affidabilità alla 
versatilità dei molteplici impieghi nel 
campo dei trattori speciali.

La vicinanza al Cliente continua anche 
dopo l’acquisto di un trattore Carraro 
e per tutto il ciclo di vita dei veicoli. 
Attraverso la rete di concessionari 
autorizzati, Carraro Tractors garantisce 
un’assistenza affidabile e mirata aiutando 
l’utilizzatore dei prodotti ad ottenere 
maggiori profitti ed efficienza operativa. 

Carraro Tractors ha inoltre creato il 
programma di formazione Carraro 
Academy ed una serie di servizi 
collegati al post vendita con lo scopo 
di trasmettere ai propri concessionari 
elevate competenze professionali, 
profonde conoscenze di prodotto e 
garantire un eccellente servizio.

 La garanzia dell’originale

› I ricambi originali Carraro sono 
progettati e realizzati per garantire nel 
tempo le caratteristiche di affidabilità e 
performance del veicolo. 

› Sono il risultato del know how Carraro, 
dell’esperienza e degli sforzi costanti 
in Ricerca e Sviluppo per fornire 
la migliore soluzione in termini di 
prestazioni e durata.

 
 I lubrificanti e grassi CarraroOil

› I lubrificanti e grassi CarraroOil insieme 
ai filtri Carraro, proteggono dall’usura 
e migliorano le prestazioni del trattore, 
prolungando la durata del vostro 
investimento.



Assistenza tecnica  
e diagnostica

Formazione  
in aula e online

 Documentazione tecnica

› La sezione Post-vendita del sito 
carrarotractors.com contiene tutta 
la documentazione tecnica per la 
manutenzione, diagnosi e riparazione 
dei prodotti Carraro Tractors.

› La rete ufficiale Carraro Tractors e le 
officine indipendenti che lo richiedono 
possono consultare queste importanti 
informazioni. Il manuale operatore  
è inoltre disponibile per tutti i clienti 
Carraro.

 Carraro Diagnostic System

› Carraro Dianostic System è lo 
strumento di diagnostica sviluppato 
per tutti i prodotti Carraro dotati di 
centralina elettronica ECU.

› Diagnosi, riprogrammazione, 
cancellazione di errori, procedure di test 
possono ora essere eseguite sui trattori 
Carraro.

 Training in aula

› I corsi tecnici Carraro Academy 
sono rivolti a tutti i dealer, officine 
e ai professionisti del settore che 
necessitano di effettuare le riparazioni 
secondo gli elevati standard di qualità 
Carraro minimizzando i tempi di 
interventi.

› Per essere sempre aggiornati sui 
prodotti e servizi Carraro Tractors è 
sufficiente iscriversi ai nostri corsi dal 
sito carrarotractors.com

 Video tecnici online

› Nella sezione Academy del sito  
carrarotractors.com è possibile 
accedere  
ad un database di video manuali 
tecnici.

› Grazie a questa piattaforma e-learning, 
il ‘saperetecnico è accessibile ovunque, 
a portata di click.



Dati tecnici Compact V
Compact VLB

MODELLO 60 70 75

Potenza massima ISO kW 45 50 55

Potenza massima ISO CV 61 68 75

Giri potenza massima rpm 2.600 2.600 2.600

MODELLO V  VLB

Motore

Motore, costruttore DEUTZ TCD 2.2 l -  3 cilindri/ STAGE V DEUTZ TCD 2.2 l -  3 cilindri/ STAGE V

Capacità del serbatoio carburante 48 l 48 l

Scarico Orizzontale Orizzontale

Trasmissione

24 + 24 Meccanico hi-lo synchro shift 30km/h 40km/h

24 + 12 Power reverser / hydraulic high-low 30km/h 40km/h

12 + 12 Meccanico synchro shift 30km/h 30km/h

Presa di forza Meccanica con servocomando per trasmissioni 12+12 e 24+24
Elettroidraulica per trasmissione 24+12

Velocità 540/540E –  540-1000 540/540E –  540-1000

Frizione

Indipendente, a secco 11" per trasmissioni 12+12 e 24+24 11" per trasmissioni 12+12 e 24+24

In bagno di olio per trasmissione 24+12 per trasmissione 24+12

Freni

Comando Meccanico e idraulico 
con 8 dischi a bagno d'olio

Meccanico e idraulico 
con 8 dischi a bagno d'olio

Bloccaggio differenziale

Tipo Posteriore meccanico 
con innesto elettroidraulico

Posteriore meccanico 
con innesto elettroidraulico

Assale anteriore

Angolo di sterzata massima 55° 55°

Angolo di oscillazione 6° 6°

Distanza flange 925 mm 1155 mm

Innesto 4WD Elettroidraulico 
Differenziale con limit slip

Elettroidraulico
Differenziale con limit slip

Assale posteriore

Riduttore Ad assi paralleli con rapporto 4.9:1 Epicicloidale con rapporto 6:1

Distanza flange 892 mm 892 mm



MODELLO V  VLB

Sistema idraulico

Capacità pompe (l/min) 50 + 30 l/min 50 + 30 l/min

Distributori 2 Distributori: 1 semplice/doppio effetto + 1 doppio effetto con detent 
3 Distributori: 1 semplice/doppio effetto + 2 doppio effetto con detent 

Attacco tre punti e sollevatore posteriore

Capacità massima di sollevamento 1800 kg 1800 kg

Sollevamento A controllo elettronico A controllo elettronico

Parallele A rotula, fisse, Cat. 1
A rotula, regolabili, Cat. 1/1N
Ad aggancio rapido, fisse, Cat. 1/1N

A rotula, fisse, Cat. 1
A rotula, regolabili, Cat. 1/1N
Ad aggancio rapido, fisse, Cat. 1/1N

Zavorre anteriori

80 kg sul supporto avantreno 
+ 6x25kg (opzione)

80 kg sul supporto avantreno 
+ 6x25kg (opzione)

Posto guida piattaforma

Piattaforma Sospesa su 4 silent block Sospesa su 4 silent block

Arco di protezione Anteriore abbattibile Anteriore abbattibile
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Dimensioni Compact V
Compact VLB



DIMENSIONI V VLB

Dimensioni con ruote anteriori 200/70 R16 240/70 R16

Dimensioni con ruote posteriori 250/85 R24 360/70 R20

A Lunghezza fuori tutto 3.456 mm 3.456 mm

B Lunghezza supporto zavorre ant./ruote 
posteriori

2.965 mm 2.945 mm

C Fuori tutto max. e min. 1.340 mm / 1.005mm 1.460 mm /1.360 mm

D Altezza roll bar posizione verticale 2.425 mm 2.330 mm

E Passo 1.800 mm 1.900 mm

F Carreggiata anteriore 1.060 mm / 740 mm 1.193 mm /1.100 mm

G Carreggiata posteriore 1.075 mm / 736 mm 1.040 mm / 950 mm

H Larghezza interna parafanghi 450 mm 520 mm

I Larghezza esterna parafanghi 1.000 mm 1.070 mm

J Altezza massima cofano 1.400 mm 1.272 mm

K Altezza parafanghi 1.260 mm 1.130 mm

L Luce libera al suolo anteriore e posteriore 220 mm / 310 mm 245 mm / 180 mm

M Altezza posto di guida (seduta sedile) 1.200 mm 1.070 mm 

N Altezza volante 1.435 mm 1.300 mm

Peso tot. Senza conducente e senza zavorre anteriori 2.200 KG 2.200 KG

Abbinamento pneumatici optional Ant. 240/70 R16 
Post. 360/70 R24

Ant. 280/70 R16 
Post. 360/70 R24



IT

Carraro Tractors
Viale del lavoro, 1 
45100 Rovigo
Italia
T +39 0425 403611
F +39 0425 403674

info@carrarotractors.com

I dati contenuti in questo 
stampato sono puramente 
a titolo indicativo; i modelli 
descritti potranno essere 
modificati, senza preavviso,  
da parte del Costruttore. 

Disegni e fotografie possono 
riferirsi a equipaggiamenti 
opzionali o ad allestimenti 
destinati ad altri Paesi. Per ogni 
altra informazione, rivolgersi 
alla nostra rete di vendita.


