
THE 15 SERIES

Tigre è il trattore a ruote isodiametriche più compatto della 
gamma Antonio Carraro. Questo fantastico “tuttofare” è stato 
progettato per soddisfare una miriade di attività nella gestione 
di parchi, giardini, campi sportivi, aree comunali e piccoli 
appezzamenti agricoli. 
Le doti che contraddistingue il modello Tigre 3200 sono 
essenzialmente: affidabilità, comfort e sicurezza. In particolare 
il telaio integrale oscillante Antonio Carraro ACTIO™ è sinonimo 
di equa ripartizione dei pesi, massima aderenza, minimo 
compattamento del suolo, comfort operativo di prim’ordine, 
baricentro basso.

Le quattro ruote motrici contribuiscono, con il telaio ACTIO™, a 
garantire massimo comfort e sicurezza operativa conferendo una 
trazione e un’aderenza al terreno costanti. 
Motori diesel a 4 tempi affidabili ed ecologici con cambio 
meccanico a 12 marce di cui 8 avanti e 4 retromarce, offrono una  
gamma completa di velocità in entrambe le direzioni, oltre ad un 
sostanziale risparmio nei consumi. 
La grande versatilità d’uso permette di operare negli ambienti 
più svariati 365 giorni l’anno; per questo ogni possessore di Tigre 
scoprirà di avere un amico in più in ogni stagione.

TIGRE: piccolo grande amico
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Telaio

Motore Tipo

Trasmissione
Presa di forza
Albero
Sollevatore idraulico 
Pressione di esercizio (bar) 
Sterzo
Freni
Pneumatici
Larghezza est. min. (mm) 
Luce al suolo (mm)
Peso in ord. di marcia (Kg)
Dimensioni (mm): 

Telaio integrale oscillante ACTIOTM • Ruote sterzanti 
• Quattro ruote motrici uguali
Diesel a iniezione indiretta
Normativa emissioni: Fase 3A N. cilindri: 3
Cilindrata cc: 1115 Potenza kW/CV (97/68/CE): 18/25
Giri motore max: 3000 Coppia max (Nm/g): 67,8/2000
Raffreddamento: Acqua Capacità serbatoio (l.) : 20
Cambio meccanico a 12 marce, 8 avanti e 4 retromarce
Standard a 540 g/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio
Profilo ASAE 1” 3/8 a 6 scanalature
Posteriore con attacco a 3 punti - Cat. 1 - Capacità (Kg): 950
140
Idraulico 
Di servizio e di stazionamento
7.50-16   6.50-16 7.5L-15 29x12.50-15 STG  29x12.50-15 GARDEN
1155 1070 1110 1375 1375
330 316 310 305 305
1000 
Passo: 1100 Sbalzo anteriore: 860
Lunghezza: 2640 Altezza: 1630

DATI TECNICI:  TIGRE 3200

Dotazione di serie 
Bloccaggio differenziale posteriore e anteriore indipendenti • Sedile molleggiato e regolabile 
• Cinture di sicurezza • Arco di protezione operatore abbattibile • Barra forata • Gancio traino 
• Clacson • Impianto luci • Presa di corrente • Stop ed indicatori direzionali • Serie di spie di 
controllo • Cronotachigirometro • Interruttore avviamento di sicurezza

Optional
Faro di lavoro posteriore orientabile • Zavorre ruote • 1 presa idraulica posteriore 
• Allargamento parafanghi per ruote larghe


