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Trattori per specialisti



Carraro
Passepartout 90
Un trattore, tanti utilizzi

Passepartout 90 è un trattore Standard 
completamente progettato e prodotto in Italia  
da Carraro SpA, nello stabilimento trattori  
di Rovigo, dove si sviluppano da molti decenni 
modelli altamente specilizzati, sia per il marchio 
Carraro che per alcuni dei maggiori OEM  
a livello mondiale.

Con la trasmissione Carraro 12+12, ponte 
anteriore Carraro e motore FPT (modello NEF 
4500 cc), questo trattore unisce due dei valori 
per i quali l'Italia è famosa nel mondo:  
le competenze della propria industria meccanica, 
garanzia di qualità ed affidabilità, insieme 
all'attenzione per lo stile, moderno e universale 
allo stesso tempo.

Con un peso di 3100 kg e un passo di 2205 mm, 
Passepartout, come evidenziato dal suo stesso 
nome, si caratterizza per la versatilità dei propri 
impieghi, così come per la robustezza e potenza.
Progettato per ogni tipo di azienda, trova 
molteplici possibilità di utilizzo: per campo 
aperto, per trasporto, per lavorazioni in stalla  
e anche per lavori interfilari.

Con Passepartout, l'esperienza maturata  
da Carraro nel settore dei trattori destinati  
ai professionisti ha trovato particolare 
espressione nell'attenzione con la quale è stato 
disegnato il posto guida: accessibile, comodo, 
ergonomico e con un'ottima visibilità anteriore, 
laterale, posteriore. 

Partendo dalla robustezza della struttura  
per arrivare alla cura del dettaglio, ogni aspetto  
è stato valutato nell'ottica dell'utilizzatore finale, 
così come avviene per ogni nuovo progetto  
a marchio Carraro.



MOTORE FTP NEF T III A

Cilindrata 4500 c3

Numero dei cilindri/Configurazione 4 turbo intercooler

Potenza massima ISO 63/85 kW/hp

TRASMISSIONE

12+12
12 marce avanti
12 marce indietro

Leve marce: Laterali 
Cambio: 4 rapporti sincro per le marce 
Gamma: 3 gamme marce Lento/Medio/Veloce 
Inversore: meccanico 
Velocità min: 0,5 km/h con ruote posteriori 19.9R30 
Velocità max: 30 km/h con ruote posteriori 19.9R30

PRESA DI FORZA MECCANICA

Velocità (disco frizione a secco) 540 / 540 E

Indicatore di velocità Base

SISTEMA IDRAULICO

Pompe 2 pompe, capacità 56,5+24,9 lt/min

Distributori 2 SE / DE con ritorno neutro semplice (4 uscite posteriori)  
+ divisore per azione contemporanea distributore e sollevatore

SOLLEVATORE

Capacità massima di sollevamento 2600 kg

Sollevamento Meccanico con posizione, sforzo e controllo misto

Attacco a tre punti e parallele CAT 2 Parallele fisse a rotula

POSTO GUIDA PIATTAFORMA

Piattaforma Fissa con arco di protezione posteriore semi abbattibile

Volante Fisso

Sedile Sospeso / Meccanico / PVC

Specchietti 1 Retrovisore telescopico lato SX

Pannello Strumenti Multifunzione

RUOTE

Ruote anteriori 280/85 R24 

Ruote posteriori 420/85 R30

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza fuori tutto con e senza zavore 4070 mm – 4400 mm

Altezza max al rollbar 2530 mm

Passo 2205 mm

Carreggiata anteriore e posteriore 1154/1738 mm – 1139/1915 mm

Lunghezza da asse posteriore a parallele anteriori 1060 mm

Luce libera al suolo 310 mm Ant / 355 mm Post

Lunghezza da asse anteriore a fuori zavorra 1135 mm

Angolo luce libera da ruota anteriore a zavorra 29°

Angolo luce libera da ruota posteriore  
a parallele posteriori

33°

Peso trattore
[senza zavorre]

3100 kg

Zavorre 6 elementi da 30 kg / Totale: 180 kg 

Dati Tecnici 
Passepartout 90



Carraro Spa

Via Olmo, 37 
35011 Campodarsego
Italia
T +39 049 9219111
F +39 049 9289111

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

Carraro Tractors
Sales & Engineering 
Via Trentino, 4/6
35043 Monselice 
Italia
T +39 0429 1709111
F +39 049 9289271

info@carrarotractors.com

     

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.


