Dati tecnici
PistenBully 100 4F

Motore

Caratteristica di marcia

Tipo
Numero cilindri
Cilindrata
Potenza secondo
norma ECE

Cummins QSB 6,7
6
6,70 l / 6.700 cm3
186 kW / 253 CV

Classe ambientale
Coppia massima
Capacità serbatoio
Capacità del serbatoio
AdBlue®

EU 4, Tier 4f
990 Nm / 1.500 giri/min
155 l
19 l

Consumo carburante
Pompe di trazione
Motori di trazione
Trazione fresa

da 8,5 l/h
105 cm3
80 cm3
71 cm3

Velocità
Raggio di sterzo

Illuminazione
0 – 25 km/h, regolazione continua
attorno al proprio asse

Posteriore

Impianto elettrico
Impianto a bassa tensione
Alternatore
Batterie
Spunto per l’avviamento
a freddo

Anteriore

24 V
28 V / 120 A
2 x 12 V / 100 Ah
680 A

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

Cabina
Sedile di guida
Strumentazione
Vetratura

regolabile, a sospensione pneumatica
interruttori, iTerminal
parabrezza, lunotto posteriore,
finestrini laterali scorrevoli, riscaldati

Specchietti esterni

riscaldati, a regolazione elettrica,
grandangolari

Tergicristali

riscaldati con liquido refrigerante,
attivazione e disattivazione elettrica
del riscaldamento

Pesi

Dimensioni

Peso a vuoto* con cingoli Kombi

da 5.000 kg

con cingoli X-Track
Peso totale ammesso
Portata del pianale senza verricello

da 4.760 kg
7.500 kg
1.500 kg

* a norma ISO 1176/M6, il peso proprio può variare a seconda dell’equipaggiamento.

Larghezza

senza cingoli
con cingoli Kombi / cingoli in acciaio
con cingoli X-Track
con fresa neve
con fresa neve con finisher laterali ribaltabili
Lama
larghezza aperta
larghezza chiusa
altezza
Altezza
fuori tutto
con cabina di guida ribaltata
Altezza libera dal suolo
Lunghezza
con lama, fresa e tracciatore
Superficie di lunghezza
carico
larghezza
Dimensioni
lunghezza (tracciatori sollevati)
consigliate
larghezza
per il garage altezza

2.300 mm
2.480 mm / 2.800 mm / 3.120 mm
2.510 mm / 2.800 mm
3.200 mm / 3.550 mm / 3.850 mm
4.070 mm / 4.420 mm / 4.720 mm
3.421 mm / 3.820 mm
2.820 mm / 3.220 mm
850 mm
2.670 mm
3.140 mm
320 mm
8.850 mm
1.620 mm
1.920 mm
8.000 mm
4.900 mm
3.200 mm

