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Mod. Kompass 80 con coltivatore “Tiller”

Carrello di nuova concezione per poter usare
facilmente aratri portati standard, in modo
trainato, con trattori a cingoli, mantenendo
una distribuzione dei pesi equilibrata tale da
non alterare l’assetto della trattrice. Mod. Kompass 100



Mod. Kompass 100 con aratro portato “NON 
STOP”

Attacchi posteriori di II° categoria standard 
per
poter attaccare facilmente qualsiasi tipo di
aratri ”NON STOP e normali, coltivatori,
ripuntatori, etc. della propria categoria.
Estrema compattezza della struttura del
carrello più aratro.
Facile trasformazione del carrello con ruote
allineate per lavori con coltivatori etc.

ASSOCIATI:
I dati riportati sul seguente depliants sono indicativi e non impegnativi; l’azienda si riserva di apporre modifiche 
senza preavviso. | The data supplied are purely indicative and in no way binding. | Die gegebenen Daten sind rein 
hinweisend und nicht verbindlich. | Los datos son puramente indicativos y sin compromiso. | Les éleéments fourni 
sont indicatives et non d’engagements.
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  20BT-TQ (fino trivomere con bullone di sicurezza e “NON STOP” idraulico (serie BTRAP fino a BTRAP70 trivomere)
  Coltivatori fino a potenza massima di 120 HP

        DOTAZIONE DI SERIE

         Con il mod. 100-I vengono date in corredo N°2 condotte (Cod. 11365075)
         per eventuale accoppiamento con aratri “NON STOP”-RA

Spostamento idraulico del tiro( a 
richiesta)

Tiro oscillante per adattarsi
alle ondulazioni del suolo

Ruota sinistra
arretrata oscillante
per lavori con aratro

Attacchi attrezzature
posteriori in posizione

di aggancio

 Mod.
KOMPASS

Codice
 

          Descrizione
Attrezz.
accoppiabili 
al carrelo Hp Kw      Kg.

                                           Carrello con dispositivo speciale con ruota sinistra arretrata per aratura con trattori a cingoli o ruote

KOMPASS 100-I-1 A0020510 60-120 45-88 Carrello idraulico a 1 martinetto Rif. 2 855

KOMPASS 100-I-2 A0020520 60-120 45-88 Carrello idraulico a 2 martinetti Rif. 2 865

KOMPASS 100-I-3 A0020525 60-120 45-88 Carrello idraulico a 3 martinetti Rif. 2 880

                                                                                      Carrello con ruote allineate senza dispositivo speciale

KOMPASS 100-CI-1 A0020530 60-120 45-88 Carrello idraulico a 1 martinetto Rif. 4 600


