PistenBully GreenTech

Specialisti per lavori
su terreni delicati.
Assoluta economicità. Enorme maneggevolezza. Massima sicurezza.
I PistenBully GreenTech sono i veicoli perfetti per l’impiego su terreni
delicati. Sia che si tratti di ambienti paesaggistici critici, come biotopi
o parchi nazionali, di zone impervie, come pendii montani o boschi, di
lavori in impianti di biogas o di inserimento di insilato – i PistenBully
GreenTech si affermano anche laddove i mezzi su ruote sono costretti
ad arrestarsi.

www.pistenbully.it

GreenTech

Per questi motivi dovreste ampliare il Vostro parco veicoli con
PistenBully GreenTech:
Servizio Assistenza
n 15 punti di assistenza in Germania,

oltre 135 in tutto il mondo		

Progettati per terreni delicati.

n A Vostra disposizione 24 ore al giorno /

n Elevata maneggevolezza

7 giorni alla settimana / 52 settimane all’anno

n Arrivano la, dove i veicoli su ruote devono fermarsi

n Rapidità degli interventi e della consegna

dei ricambi
n Vasta offerta di corsi di addestramento e di

In questa postazione di
lavoro il comfort è di serie.
n Lavoro ergonomico e quindi non affaticante
n Facilità di accesso grazie alle porte di grandi dimensioni
n A richiesta, impianto di climatizzazione

servizi di consulenza

Pensiamo anche alla
sicurezza dell’operatore.
n Ampie superfici vetrate
n Baricentro basso
n Fari di lavoro allo xeno

Tecnologia matura per
interventi di lavoro
affidabili e precisi.
n Larghezza di trasporto e di lavoro 3 m
n Sono disponibili cingoli di diverse larghezze da 3 a 4,2 m:
n Cingoli da 3 m ideali per un buon compattamento
n Cingoli da 4,2 m specifici per terreni delicati
n Elementi laterali della lama anteriore ripiegabili

all’indietro per ridurre al massimo l’ingombro nel
trasporto o l‘accostamento alla parete del silos

n Buona visuale a 360°
n Certificazione ROPS

Progettato per la
massima economicità.
n Riduttori planetari per elevata forza di spinta
n Impianto di lubrificazione centralizzato con

ingrassaggio automatico per la trasmissione
n Cambio olio ogni 200 h
n Consumo di carburante a partire da 10 l

esterne fino a +40 °C (a richiesta fino a +50 °C)
n Cingoli X-Track di elevata aderenza garantiscono

compattamento e capacità di spinta ottimali
n Telaio superiore rinforzato con carico utile di 2 t,

telaio principale rinforzato, sottoscocca chiusa

Qualità che non
conosce compromessi.
n Elevati standard qualitativi PistenBully

n Tendicingolo idraulico

n Singoli componenti di pregio

n Azionamento della lama anteriore a comando idraulico

n Ricambi originali disponibili in ogni momento

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Kässbohrerstraße 11, 88471 Laupheim
Tel.: +49 (0) 7392/900-0, Fax: +49 (0) 7392/900-445
www.pistenbully.com, E-Mail: info@pistenbully.com

Italia
Via Galileo Galilei, 32, 39100 Bolzano
Tel.: +39 04 71/93 30 27, Fax: +39 04 71/93 29 75
www.pistenbully.it, E-Mail: info@pistenbully.it

Austria
Gewerbestraße 173, 5431 Kuchl
Tel.: +43 (0) 62 44/4 00 10, Fax: +43 (0) 62 44/40 01 11
www.pistenbully.at, E-Mail: office@pistenbully.at

Francia
Kässbohrer E.S.E.
Portes de Tarentaise, 73790 Tours en Savoie
Tel.: +33 (0) 4 79/10 46 10, Fax: +33 (0) 4 79/10 46 40
www.pistenbully.fr, E-Mail: info@pistenbully.fr

Svizzera
Bruneggerstraße 45, 5103 Möriken
Tel.: +41 (0) 62/8 87 70 50, Fax: +41 (0) 62/8 87 70 51
www.pistenbully.ch, E-Mail: info@pistenbully.ch

USA
Kässbohrer All Terrain Vehicles Inc.
750 A South Rock Boulevard, Reno Nevada 89502
Tel.: +1 (0) 7 75/78 57-50 00, Fax: +1 (0) 7 75/8 57 50 10
www.pistenbullyusa.com, E-Mail: contact@pistenbullyusa.com
Finlandia
Formatic Finland OY AB
Vallgrundvägen 124, 65800 Replot
Tel.: +358 6 352 11 10, Fax: +358 6 352 04 40
www.formatic-by-k.com, E-Mail: tore@formatic.fi

Questa azienda è certificata
ISO 14001 e ISO 9001.
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n Impianto di raffreddamento adattato per temperature

