I NUOVI WARRIOR. EDIZIONE LIMITATA.
PRESTAZIONI ILLIMITATE.

DEUTZ-FAHR
7250 TTV WARRIOR
9340 TTV WARRIOR

7250 TTV WARRIOR.
PIÙ FORTE DEL TUO
GIORNO PIÙ DURO.

Cabina MaxiVision 2 con il bracciolo ridisegnato e l'iMonitor da 8“ o 12“. Massimo
comfort per una capacità di guida ottimale.

Motore Deutz da 246 CV (181 kW): risposta immediata con elevata coppia di
spunto e considerevole riserva di coppia con risparmio nei consumi di carburante
e AdBlue fino al 5%.

Efficienza ottimale: Trasmissione TTV a variazione continua con velocità massima
di 60 km/h e un regime economico motore.

Il nuovo 7250 TTV WARRIOR è il modello speciale in edizione limitata,
destinato alle applicazioni più gravose in campo e su strada. La sua
missione è la massima produttività – con una finitura nera brillante che
riflette i brillanti risultati operativi. Questo trattore dal forte impatto
visivo eroga 246 CV (181 kW) e presenta una serie di caratteristiche
tipiche del marchio tedesco: Qualità massima, ingegneria di precisione
e affidabilità sono di serie. Come lo è la tecnologia d'avanguardia
capace di ridurre i costi pur salvaguardando l'ambiente. L'innovativa e
intelligente tecnologia del trattore permette al 7250 TTV WARRIOR di
mettere in risalto la vostra professionalità – mentre vi gusterete il
comfort straordinario della cabina MaxiVision 2. Comandi intuitivi,
sistemi per l'agricoltura di precisione, concetti innovativi per gli assali e
l'impianto frenante, e punti di aggancio per le combinazioni di attrezzatura
più pesanti completano un pacchetto ad edizione limitata veramente
speciale. Indipendentemente da quanto dura sarà la stagione, il 7250
TTV WARRIOR vi permetterà ottenere di ancora di più.

Impianto idraulico con portata fino a 160 l/min, capacità di sollevamento fino a
10000 kg e quattro velocità della PTO. Tutto è possibile.

9340 TTV WARRIOR.
PIÙ DURO DEL TUO
LAVORO PIÙ DURO.

La confortevole cabina MaxiVision 2 cab con iMonitor 2.0, funzioni di routine
automatizzate e sistemi Precision Farming all'avanguardia. Non esistono lavori
troppo pesanti.

Motore Deutz da 336 CV (247 kW): prestazioni di massimo livello con tecnologia
all'avanguardia per il trattamento dei gas di scarico. Per aiutarvi ad affrontare con
successo qualsiasi lavoro.

Il 9340 TTV WARRIOR è il modello speciale WARRIOR più potente di
sempre. Permette a contoterzisti e agricoltori di affrontare in modo
efficace ed efficiente anche i lavori più difficili. Uno dopo l'altro. La
sua missione è fornire prestazioni superiori in ogni situazione – sia in
campo che su strada. Il 9340 TTV WARRIOR (336 CV/247 kW) è un
trattore ultra-moderno ed estremamente intelligente di grandi dimensioni con un comfort operativo supremo, funzioni di routine automatizzate e la tecnologia più recente. Ogni singolo componente è
estremamente innovativo e rappresenta la migliore opzione disponibile
sul mercato: dai 47.000 lumen d elle luci da lavoro,
cabina confortevole MaxiVision 2 e iMonitor 2.0 fino ai sistemi allo
stato dell'arte per l'agricoltura di precisione, un motore Deutz altamente efficiente con tecnologia all'avanguardia per il trattamento
dei gas di scarico e trasmissione a variazione continua TTV per velocità
precise da 0,2 a 60 km/h a basso regime motore. Altre caratteristiche
includono la sospensione assale di nuova concezione, i freni a disco a
secco, una capacità di sollevamento di 12.000 kg, un cofano motore
ad apertura elettrica e un design superbo. Tutto ciò vi aiuta a
completare il lavoro prima che lo stesso lavoro vi sfinisca.

Trasmissione TTV a variazione continua con velocità da 0,2 a 60 km/h ad un
regime economico motore. Precisione assoluta.

Capacità di sollevamento di 12.000 kg, portata pompa di 210 l/min, tre velocità
della PTO: progettato per dominare qualsiasi attrezzatura.

Tubo di scarico con rivestimento in acciaio inossidabile
(7250 TTV/9340 TTV)

Luci anteriori a LED WARRIOR e finitura nera lucida
(7250 TTV/9340 TTV)

Luci a LED WARRIOR sul tetto (7250 TTV/9340 TTV) di
serie

Luci a LED WARRIOR su parte anteriore/posteriore cabina
(7250 TTV/9340 TTV), opzionale

Comodo sedile WARRIOR (7250 TTV/9340 TTV)

Climatizzatore automatico (7250 TTV/9340 TTV)

Tappetino WARRIOR nero (7250 TTV/9340 TTV)

Doppio vetro posteriore (7250 TTV)

Illuminazione a LED per i comandi esterni (7250 TTV)

COS'È CHE RENDE IL WARRIOR
UN VERO GUERRIERO?
Il DEUTZ-FAHR WARRIOR, nero brillante o nella versione verde DEUTZ-FAHR originale, è progettato per gli agricoltori e i contoterzisti più esigenti
per sé stessi e per la loro tecnologia. Per i perfezionisti che non scendono a compromessi, che danno il meglio ogni giorno e non si arrendono mai,
anche nelle condizioni più difficili. Per gli individualisti che vogliono distinguersi dalla folla e mostrare al mondo la loro abitudine a non accettare
alcun compromesso. DEUTZ-FAHR ha definito un nuovo parametro di riferimento a livello di tecnologia, design, superiore comfort sul lavoro,
guida e gestione degli attrezzi e opzioni personalizzate. WARRIOR è molto più di un semplice nome di un trattore ad alte prestazioni ad edizione
limitata. WARRIOR è l'espressione del carattere di chiunque utilizza questa macchina per lavorare. Chi guida un WARRIOR dichiara esplicitamente:
“Posso fare qualsiasi cosa.”

DATI TECNICI

7250 TTV WARRIOR

9340 TTV WARRIOR

Deutz - TCD 6.1 L06 Stage IV

Deutz - TTCD 7.8 L06 Stage IV

bar

1600

2000

Cilindri / cilindrata

n°/cm³

6 / 6057

6/7,775

Potenza massima (ECE R120)

kW / CV

181/246

247/336

Potenza a regime motore nominale (CEE R120)

kW / CV

169/230

232/316

Regime motore nominale

giri / min

2100

2100

Nm

942

1372

Capacità serbatoio carburante

l

400

600

Capacità serbatoio AdBlue

l

50

55

TTV

TTV

A variazione continua
con tre strategie di guida
(AUTOMATICA/MANUALE/PTO)

A variazione continua
con tre strategie di guida
(AUTOMATICA/MANUALE/PTO)

kg

5480 / 10000

5500/12000

l / min

120 (160 opt.)

160 (210 opt.)

l

50

90

n°

4 (7 opt.)

4 (8 opt.)

MaxiVision 2

MaxiVision 2

Aria condizionata

std

std

Climatizzazione automatica

std

std

Interfaccia ISOBUS (ISO 11783)

OPT

OPT

iMonitor 2 (display da 12,8“)

OPT

OPT

Workmonitor

Workmonitor

std

std

Pneumatica

Pneumatica

std

std

MOTORE
Tipologia
Iniezione / pressione

Coppia massima

TRASMISSIONE
Tipologia

Tecnologia
SOLLEVATORE IDRAULICO
Capacità di sollevamento massima (anteriore/posteriore)
IDRAULICA
Pompa idraulica Load Sensing
Capacità serbatoio olio idraulico (separato)
Comandi idraulici
CABINA
Tipologia

Display su montante ‘A’
Sedile passeggero imbottito
Sospensione cabina

tipo

Comfortip
PESO E PNEUMATICI
Peso in ordine di marcia (min/max)

kg

8700

11800

Peso totale massimo consentito a 40 km/h

kg

14500

18000

710/60R42

900/60R42

Dimensioni massime pneumatici posteriori

Dati tecnici e immagini sono puramente indicativi. DEUTZ-FAHR è costantemente impegnata a trovare soluzioni per migliorare la funzionalità e le prestazioni dei suoi prodotti e si riserva
quindi il diritto di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
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Concessionario

Per ulteriori informazioni contattare il proprio concessionario o visitare il sito deutz-fahr.com.
Seguici su:
www.facebook.com/deutzfahritalia
DEUTZ-FAHR è un marchio

