
SERIE 5D KEYLINE

DEUTZ-FAHR
5070D Keyline – 5080D Keyline  
5090D Keyline – 5100D Keyline



SERIE 5D KEYLINE. 
LAVORARE COMODAMENTE 
E IN MODO PIÙ ECONOMICO. 
 



Per tutti i tipi immaginabili di lavori in aziende agricole, applicazioni di trasporto 
leggero e lavoro nei campi in aree di dimensioni moderate – i modelli della nuova 
Serie 5D Keyline sono semplicemente la soluzione ideale per le attività agricole su 
scala ridotta e part-time. Tecnologia semplicemente impressionante: i tricilindrici 
motori FARMotion con cilindrata ottimizzata erogano una potenza da 65 CV (48 kW) 
a 97 CV (71 kW) con prestazioni di altissimo livello, economicità dei consumi e livel-
li di emissioni ottimali. Iniezione elettronica common-rail a 2.000 bar, ricircolo gas di 
scarico, intercooler, sistema di post-trattamento gas di scarico con DOC, radiatore 
compatto con ventola Visco e filtro aria PowerCore: questa tecnologia del motore è 
realmente all'avanguardia. È possibile scegliere tra due trasmissioni meccaniche con 
inversore a cinque velocità: 15 + 15 o 30 + 15 marce. Semplicemente efficienti: tutti 
questi veicoli raggiungono la velocità massima di 40 km/h a soli 1.870 giri/min. Tutti 
i modelli 5D Keyline presentano una doppia trazione e freni sulle quattro ruote. La 
doppia trazione e il bloccaggio del differenziale al 100% hanno comandi elettroidrau-
lici. Semplicemente versatili: Pompa idraulica da 50 l/min per un massimo di tre di-
stributori meccanici posteriori, sollevatore posteriore con capacità di sollevamento 
di 3.500 kg e presa di forza con un massimo di tre velocità. Cabina semplicemente 
confortevole: con visibilità a 360 gradi, ampie porte e alto livello di ergonomia. I 
nuovi modelli della serie 5D Keyline sono la scelta giusta per chiunque voglia lavora-
re semplicemente in economia.

Motori FARMotion con iniezione elettronica common-rail a 
2.000 bar, ricircolo gas di scarico e sistema DOC.

Comoda cabina. Visibilità a 360 gradi, comandi estrema-
mente ergonomici e possibilità di scelta tra due diversi tipi 
di tetto.

Radiatore compatto con ventola Visco e filtro aria Power-
Core per la massima efficienza del motore.

Trasmissione meccanica fino a 30 + 15 mar-
ce, 40 km/h a 1,870 giri/min. 

Doppia trazione attivata a pulsante e bloccaggio del 
differenziale al 100%, freni sulle quattro ruote e angolo di 
sterzata di 55 gradi.

Pompa idraulica da 50 l/min, fino a tre distributori, solleva-
tore posteriore da 3.500 kg, PTO 540/540ECO/1000.



I dati tecnici e le immagini sono puramente indicativi. DEUTZ-FAHR è costantemente impegnata ad offrire prodotti che soddisfino le esigenze dei clienti e si riserva quindi il diritto di appor-
tare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

DEUTZ-FAHR è un marchio

Per saperne di più contatta il tuo concessionario DEUTZ-FAHR o visita il sito deutz-fahr.com.

� = di serie O = optional – non disponibile

DATI TECNICI SERIE 5D KEYLINE
5070 5080 5090 5100

MOTORE
Conformità a livello emissioni   Stage III B  Stage III B  Stage III B   Stage III B   
Tipo   FARMotion  FARMotion FARMotion  FARMotion 
Cilindri / cilindrata n°/cm3  3/2887 3/2887 3/2887 3/2887 
 Turbo intercooler   
Potenza max. (ECE R120) a 2000 giri/min. kW / CV 48/65  55,4/75  65/88  71/97  
Potenza a regime nominale (ECE R120) a 2200 giri/min kW / CV 48/65  55,4/75  61,6/84  67,3/92  
Coppia massima a 1600 giri/min  Nm  292 342 354 369
Riserva di coppia %  41 43 32 27
Gestione motore elettronica   
Capacità serbatoio gasolio litri 90 90 90 90
TRASMISSIONE
Trasmissione con inversore meccanico sincronizzato   
Cambio a 5 marce 15+ 15 con super-riduttore (40 km/h ECO)   
Cambio a 5 marce 30+ 15 con splitter e super-riduttore (40 km/h ECO)   
Innesto 4RM e blocco differenziale elettroidraulici   
Impianto frenante idraulico per rimorchio   
PTO POSTERIORE    
Comando meccanico
PTO 540/540ECO  
PTO 540/540ECO/1000  
PTO sincronizzata
SOLLEVATORE POSTERIORE
Sollevatore posteriore meccanico   
Capacità di sollevamento MAX (STD / OPT) kg  2500 / 3500 2500 / 3500 2500 / 3500 2500 / 3500
Impianto Idraulico l/min  50 50 50 50
Distributori posteriori vie  4/6   4/6   4/6   4/6  
CABINA
Display digitale
Piantone sterzo regolabile
Aria condizionata
Tetto alta visibilità
DIMENSIONI E PESI
Pneumatico anteriore   280/85 R20”  280/85 R20”  360/70 R20”  360/70 R20”  
Pneumatico posteriore   380/85 R28”  380/85 R28”  420/70 R30”  420/70 R30”  
Passo (a) mm  2100 2100 2100 2100
Lunghezza (b) mm  3860 3860 3860 3860
Altezza (C) da (centro) assale posteriore a cabina mm  1820 1820 1820 1820
Altezza complessiva (D) 2470 2470 2495 2495
Larghezza (E) mm  1795 1795 1882 1882
Peso kg  3200 3200 3200 3200
Carico ammesso kg  5200 5200 5200 5200
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Seguici su:
https://www.facebook.com/deutzfahritalia


