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PistenBully 100

  Motore ecologico a 6 cilindri da 256 CV (188 kW) e vigoro-
sa coppia (Tier 4f e livello V UE)

 Concetto di comando generale del veicolo
    Joystick intuitivo e brevettato per il comando proporziona-
le contemporaneo di tutte le 4 funzioni della lama

  iTerminale brevettato con touch display e contrassegna-
zione a colori delle parti attive del veicolo per un facile 
utilizzo

  Unità ergonomica e brevettata formata da sedile, volante, 
Armrest e joystick con possibilità di regolazione individuale

   Memorizzazione di 4 regolazioni conducente
   Idraulica di lavoro proporzionale e precisa
   Illuminazione alogena/luci a LED e telecamera per migliore 
visibilità a tutto tondo

   AutoTracer: Sistema di assistenza brevettato per risultati di 
preparazione perfetti

   Regolazione della profondità di fresatura indipendente 
senza influire sulla posizione del finisher laterale ribaltabile 
e sull'orientamento del tracciatore da fondo

www.pistenbully.com

Dimensioni  

Larghezza senza cingoli 2.300 mm

oltre cingoli kombi / cingoli in acciaio 2.480 mm / 2.800 mm / 3.120 mm

oltre cingoli X-Track 2.510 mm / 2.800 mm

con fresa neve (larghezza di trasporto) 3.310 mm / 3.640 mm / 3.930 mm

oltre fresa neve con
finisher laterali ribaltabili fino a

4.200 mm / 4.550 mm / 4.850 mm

Lama frontale Larghezza aperta 3.420 mm / 3.820 mm

Larghezza chiusa 2.820 mm / 3.220 mm

Altezza 803 mm

Altezza con cingoli (secondo le opzioni instal-
late)

2.620 mm a 2.740 mm

con cabina di guida ribaltata 3.140 mm

Altezza da terra 320 mm
Lunghezza con lama frontale, fresa e tracciatore 8.930 mm

Superficie di 
carico

Lunghezza 1.620 mm
Larghezza 1.920 mm

Dimensioni gara-
ge raccomandate

Lunghezza (tracciatori sollevati): 8.000 mm

Larghezza 4.900 mm

Altezza 3.200 mm



Impianto elettrico

Impianto a bassa tensione 24 V

Alternatore 28 V / 120 A

Batterie 2 x 12 V / 100 Ah

Potenza di spunto 680 A

Luci

anteriori 4 fari anteriori alogeni 
2 fari di lavoro a LED 
su asta di sostegno
2 luci rotanti a LED

posteriori 2 fari di lavoro a LED

Pesi  

Peso proprio con cingoli kombii da 5.000 kg

con cingoli X-Track da 4.760 kg

Peso complessivo ammesso 8.500 kg

Carico utile superficie di carico 1.500 kg

Cabina

Impianto di riscaldamento 
comfort

con funzione automatica e regolazione 
continua della temperatura

Sedile di guida regolabile, con sospensione pneumatica
Elementi di comando Joystick per 4 movimenti contemporane-

amente, iTerminale, Armrest
Vetratura Parabrezza e lunotto posteriore riscaldati,  

finestrini laterali scorrevoli e riscaldati
Specchietto retrovisore 
esterno

riscaldato e a regolazione elettrica, 
grandangolare

Tergicristalli riscaldati con liquido refrigerante, 
attivazione e disattivazione elettrica del 
riscaldamento

Motore

tipo Cummins B 6,7

Numero cilindri 6

Cilindrata 6,7 l / 6.700 ccm

Potenza secondo ECE 188 kW/256 CV @ 1.800 g/min

Classe ambientale EU Stage V

Coppia max. 1.152 Nm / 1.500 giri/min

Capacità serbatoio 190 l 

Capacità serbatoio DEF 
(AdBlue®)

19 l

Consumo di carburante da 8,5 l/h

Pompa di trazione 105 ccm

Trazione 80 ccm

Pompa di azionamento 
fresa

71 ccm

Comando fresa 90 ccm

Opzioni

Asse di bloccaggio rinforzato

Stick (leve di comando)

Preriscaldamento dell'olio idraulico

Collegamento alta pressione anteriore (pacchetto tecnico)

Riscaldamento a veicolo fermo

Impianto di climatizzazione 

Telecamera posteriore

Cabina per 5, 8 o 10 persone
Pacchetto luci a LED con 3 fari posteriori
Faro di ricerca
Supporto-attrezzi con sistema di assorbimento delle oscillazioni in 
sollevamento/abbassamento

Supporto attrezzi con ammortizzazione laterale durante la rotazione

Sedile comfort

Ruote di gomma piena

Cintura di sicurezza a quattro punti

Railing para-rami

Chiusura centralizzata

Finisher laterale ribaltabile a comando idraulico
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Caratteristiche di marcia

Velocità 0-25 km/h, regolazione continua

Raggio di sterzata sul posto
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Regime (giri/ min)

Coppia (Nm) Potenza (kW)


