
Passepartout 110
Trattori per specialisti



Carraro
Passepartout 110

Passepartout 110 è un trattore Standard 
da campo aperto da 4300kg, con sistema 
di trasmissione Carraro composto dal nuovo 
cambio T120 e assale anteriore 20.19 
(1,64m flangia-flangia).

Il trattore monta un motore Perkins 1104D-44TA 
noto per la sua affidabilità e diffusione nel 
settore dell’agricoltura.

La combinazione di elementi quali un passo di 
2,45m, una capacità di sollevamento di 5000 kg 
ed una gomma posteriore da 34’’, conferisce a 

questa macchina le caratteristiche di robustezza 
e prestazione richieste nei trattori da campo 
aperto.
 
L’ampia e confortevole cabina, dotata di aria 
condizionata, consente un’ottima visibilità 
a 360°. Un facile accesso alla zona cabina è 
garantito da comodi gradini di salita.

Il lavoro notturno è garantito dai 4 fari lavoro 
posizionati sul tetto cabina che illuminato la 
parte anteriore e posteriore.

 › Volante telescopico e reclinabile per un 
maggior comfort dell’operatore

 › Posto guida ampio e spazioso

 › Consolle di lavoro con comandi del sollevatore 
elettronico e dei quattro distributori idraulici

Un trattore, da campo aperto



MOTORE Perkins 1104D-44TA IIIA

Cilindrata 4400 c3

Numero dei cilindri/Configurazione 4 / turbo intercooler

Potenza massima ISO 81/110 kW/hp

TRASMISSIONE

24+24
24 marce avanti
24 marce indietro

Leve marce: Laterali 
Cambio: 4 rapporti sincro per le marce 
Gamma: 3 gamme marce Lento/Medio/Veloce 
Inversore: HI-LO meccanico 
Velocità min: 0,6 km/h con ruote posteriori 460/85 R34 
Velocità max: 40 km/h con ruote posteriori 460/85 R34

PRESA DI FORZA MECCANICA

Velocità (disco frizione a secco) 540 / 540 E

Indicatore di velocità Base

SISTEMA IDRAULICO

Pompe 2 pompe, capacità 62+36 lt/min

Distributori 4 SE / DE con ritorno neutro semplice (8 uscite posteriori)  
+ divisore per azione contemporanea distributore e sollevatore

SOLLEVATORE

Capacità massima di sollevamento 5000 kg

Sollevamento Elettronico

Attacco a tre punti e parallele CAT 2 Parallele con gancio rapido

POSTO GUIDA PIATTAFORMA

Piattaforma Cabina condizionata e riscaldata

Volante Reclinabile

Sedile Sospeso / Meccanico / Stoffa

Specchietti Retrovisore telescopico DX e SX

Pannello Strumenti Multifunzione che segue la colonna sterzo

RUOTE

Ruote anteriori 380/70 R28

Ruote posteriori 460/85 R34

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza fuori tutto con e senza zavorre 4070 mm – 4685 mm

Altezza max al rollbar 2917 mm

Passo 2450 mm

Carreggiata anteriore e posteriore 1730/1930 mm – 1700/1900 mm

Luce libera al suolo 627 mm

Peso trattore
[senza zavorre]

3100 kg

Zavorre anteriori 12 elementi da 40 kg / Totale: 480 kg 

Zavorre posteriori 6 elementi da 45 kg / Totale: 270 kg 

Dati Tecnici 
Passepartout 110
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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.


