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TRATTORI GAMMA ALTA / HIGH-RANGE TRACTORS

TRATTORI GAMMA MEDIA / MIDDLE-RANGE TRACTORS

THOR
L80N

COBRAM
L65

NUOVI TRATTORI ISODIAMETRICI CON COMFORT E PRESTAZIONI AI VERTICI DELLA CATEGORIA.

NUOVI TRATTORI ISODIAMETRICI DISPONIBILI IN 8 VERSIONI PER SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA.

Progettati per essere performanti, versatili ed estremamente maneggevoli anche tra i filari più stretti, i Thor L80N si posizionano ai vertici della
categoria in tema di attenzione riservata al conducente: pedali sospesi per un azionamento defaticante, versione reversibile con piattaforma
sospesa su silent-block, cabine omologate e visibilità ottimizzata grazie alla compattezza del cofano.

FERRARI amplia la gamma di trattori a media potenza presentando la nuova serie L65 declinata in 8 differenti versioni per soddisfare tutte
le esigenze nel campo della lavorazione di vigneti e frutteti, serre e vivai, manutenzione del verde e taglio del foraggio. Reversibilità, cabina
omologata e joystick a comando elettronico, disponibili come optional, ne completano l’offerta.

NEW ISODIAMETRIC TRACTORS WITH COMFORT AND PERFORMANCE AT THE TOP OF CATEGORY.

NEW ISODIAMETRIC TRACTORS AVAILABLE IN 8 VERSIONS TO MEET ANY NEED.

Designed to be performing, versatile and extremely manageable even between the narrowest rows, the Thor L80N are in a leading position for the attention
reserved to the driver: suspended pedals for a stress-free drive, reversible version with platform suspended on silent-block, homologated cabs and optimized
visibility thanks to the compactness of the bonnet.

FERRARI expands the range of medium power tractors presenting the new L65 series in 8 different versions to meet all the needs in the field of vineyards and
orchards, greenhouses and nurseries, green maintenance and haymaking. Reversibility, homologated cab and electronically controlled joystick, available as an
option, complete the offer.

Motore: Kohler 4 cilindri da 75 cv, coppia motrice max
di 300 Nm@1500 rpm. Senza filtro antiparticolato DPF

Motore: Kohler 3 cilindri da 56 cv @2600 rpm

4-cylinder Kohler engine, 75 HP, 300 Nm@1500 rpm maximum torque.
Without Diesel Particulate Filter

Telaio: OS-Frame con trasmissione a 32 velocità
e inversore sincronizzato
OS-Frame transmission with 32 speeds and synchronized reverser

Frizione: a dischi multipli in bagno d’olio con comando idraulico
Multidisc in oil bath main clutch with hydraulic control

Versioni disponibili: con articolazione
centrale (AR) o a ruote sterzanti (RS)

Versioni disponibili: con articolazione centrale (AR),
a ruote sterzanti (RS) o configurati per la fienagione (MT)

3-cylinder Kohler engine, 56 HP @2600 rpm
Available versions: with central articulation (AR) or with steering wheels (RS)

Postazione di guida: monodirezionale o reversibile
con piattaforma sospesa su silent-block
Driving position: monodirectional or reversible with platform suspended on
silent-block

Cabina omologata con telaio monoscocca
Homologated cabin with monocoque body

Gestione elettronica dei giri motore con memorizzazione e
richiamo della velocità impostata
Electronically regulated speed management to memorize and recall of a
particular speed

Telaio: OS-Frame con trasmissione a 24 velocità e inversore
sincronizzato
OS-Frame transmission with 24 speeds and synchronized reverser

Available versions: with central articulation (AR), steering wheels (RS) or for
haymaking (MT)

Postazione di guida: monodirezionale o reversibile
con piattaforma sospesa su silent-block
Driving position: monodirectional or reversible with platform suspended on
silent-block

Cabina omologata con telaio monoscocca
Homologated cabin with monocoque body

MOTOFALCIATRICI / MOTOR MOWERS

535 HY
POWERSAFE

MOTOFALCIATRICI / MOTOR MOWERS

GAMMA
POWERSAFE

®

®

NUOVA MOTOFALCIATRICE CON TRASMISSIONE IDROSTATICA A VARIAZIONE CONTINUA.

GAMMA COMPLETA DI MOTOFALCIATRICI CON FRIZIONE IDRAULICA POWERSAFE®.

Il comando a leva sul manubrio permette all’operatore di variare la velocità e la direzione della 535 HY PowerSafe in modo continuo e
progressivo, senza dover cambiare marcia, disponendo così di un numero ottimale di rapporti per ogni esigenza lavorativa, soprattutto in quei
lavori che comportano frequenti inversioni: sfalcio dell’erba, manutenzione del verde e rimozione della neve.

FERRARI presenta in anteprima mondiale una gamma completa di motofalciatrici già conformi alla Normativa sulla sicurezza EN 12733 di
prossima introduzione. Una serie di aggiornamenti funzionali uniti all’adozione del PowerSafe®, hanno reso le nuove motofalciatrici ancora più
affidabili, confortevoli e sicure nel pieno rispetto della Normativa.

NEW MOTOR MOWER WITH HYDROSTATIC TRANSMISSION.

A COMPLETE RANGE OF MOTOR MOWERS WITH POWERSAFE® HYDRAULIC CLUTCH.

®

The lever control on the handlebar allows the operator to continuously vary the 535 HY PowerSafe® speed and direction, without changing gear, thus ensuring
an optimal number of speeds for every tasks which require frequent U-turns: haymaking, green maintenance and snow removal.

Trasmissione idrostatica a 2 gamme di velocità (lenta/veloce) sia in
avanti che in retromarcia

Frizione multi disco in bagno d’olio PowerSafe®

FERRARI presents a world premiere of a complete range of motor mowers that already comply with the safety standard EN 12733, which will soon be introduced.
A series of functional upgrades together with the adoption of the PowerSafe®, have made the new motor mowers even more reliable, comfortable and safe in
full compliance with the Regulations.

Frizione PowerSafe® a bagno d’olio con freno automatico
incorporato

Presa di forza indipendente
dal cambio con innesto in bagno d’olio

PowerSafe® clutch with multiple discs in oil bath
Hydrostatic transmission with 2-speed ranges (slow/fast) in both forward and
reverse drive

Macchina leggera e manovrabile per ogni esigenza d’impiego
Light and easily manoeuvrable machine for all use requirements

Freni indipendenti sulle due ruote con tamburi in ghisa
Independent working brakes on the two wheels with cast iron drums

Motori a benzina Honda (10,7 cv) o diesel Yanmar (10 cv)
Honda gasoline (10,7 HP) or Yanmar diesel (10 HP) engines

PowerSafe® hydraulic clutch, in oil bath with incorporated automatic brake

Independent power take-off with engagement in oil bath

Gamma già conforme alla Normativa Europea EN 12733 sulla
sicurezza

Versatilità e ampia gamma di attrezzature
applicabili per soddisfare, in ogni stagione
dell’anno, le esigenze di hobbisti e professionisti

Full compliance with safety standard EN 12733

Estremamente versatile grazie all’ampia
gamma di attrezzature FERRARI disponibili
Extremely versatile, thanks to the wide range of available FERRARI
attachments

Motori benzina o diesel con range di potenza da 4,8 a 16 cv
Gasoline or diesel engines, ranging from 4.8 to 16 hp

Versatility and wide range of available attachments to meet the needs of
both hobby and professional farmers, in every season of the year

MOTOCOLTIVATORI / TWO-WHEEL TRACTORS

370 HY
POWERSAFE

®

LA NUOVA ERA DEI MOTOCOLTIVATORI PROFESSIONALI E MULTIFUNZIONALI.

Totale sicurezza, elevato comfort operativo e massima precisione nelle lavorazioni sono i punti di forza del 370 HY PowerSafe®, il primo
motocoltivatore FERRARI dotato di trasmissione idrostatica di avanzamento a variazione continua. Motore diesel da 10 cv e avviamenti elettrici,
ampliano la gamma verso un’utenza sempre più professionale.
THE NEW ERA OF PROFESSIONAL AND MULTIFUNCTIONAL TWO-WHEEL TRACTORS.
Total safety, high operating comfort and maximum accuracy of operations are the strengths of the 370 HY PowerSafe®, the first FERRARI two-wheel tractor with
hydrostatic transmission. 10 HP diesel engine and electric starters extend the range for professional use.

Unico motocoltivatore sul mercato dotato di trasmissione
idrostatica e frizione idraulica PowerSafe®
The only two-wheel tractor with hydrostatic transmission and PowerSafe®
hydraulic clutch

Comando a leva sul manubrio per variare velocità e direzione in
modo continuo e progressivo
Lever on the handlebar to continuously vary the speed and direction

Motori benzina o diesel, ad
avviamento manuale o elettrico, per ogni esigenza d’impiego
Gasoline or diesel engines, with recoil or electric starter, for all use
requirements

Multifunzionale grazie alle stegole reversibili e all’ampia
gamma di attrezzature professionali applicabili
Multifunctional, thanks to the reversible handlebars and the wide range of
professional attachments

Freni di lavoro indipendenti sulle due ruote

Conforme alla Normativa Europea EN709/A4

Independent working brakes on the two wheels

Complies with European safety standard EN709/A4
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