
LA FAMIGLIA DEI TONY SI "ALLARGA"
Nuova versione “larga” a baricentro basso della famiglia dei 
Tony, i trattori isodiametrici a trasmissione ibrida meccanico-
idrostatica gestita da software. La particolare configurazione 
ne determina la destinazione d’uso per lavorazioni in pendenze 
laterali (fienagione in primis). Dotato di cabina Extracomfort, 
offre un posto di guida particolarmente comodo e spazioso, 
situato su di una piattaforma sospesa su silent-block. 
 
La trasmissione Tony permette all’operatore di personalizzare 
il proprio lavoro, ottimizzando il risultato e semplificando 
le procedure. Il software, inoltre, fornisce la diagnostica del 
trattore costantemente monitorato per dare il meglio delle 
prestazioni in ogni situazione di lavoro. La trasmissione adotta 
la tecnologia SIM (Shift In Motion) con 4 gamme di velocità 

a controllo elettronico, inseribili sia da mezzo fermo che in 
movimento, con 3 modalità di accelerazione per ogni gamma 
e 3 per ogni gamma in modalità Automotive.
 
INTELLIGENT TRACTOR AC > Il sistema operativo ITAC consente 
all’operatore di interfacciarsi con il trattore per realizzare il lavoro 
da svolgere. La funzione TMC (Tractor Management Control) 
offre varie possibilità di lavoro in automatico: dalla modalità 
Automotive Cruise Control, per mantenere costante la velocità 
del veicolo ai giri motore ottimali; alla modalità Intellifix, che 
ha lo scopo di ottenere la massima coppia del regime di giri 
impostato quando vi è un assorbimento di potenza tramite la 
PTO; all’Automotive che rende l’accelerazione proporzionale ai 
giri del motore.

SOLUZIONI SU MISURA PER L'AGRICOLTURA SPECIALIZZATA
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Dimensioni: con pneumatici 425/55 R17

Impianto idraulico e sollevamento comandato da joystick “JMC” 
elettro proporzionale - Sollevatore posteriore a 3 punti con 
sospensione idraulica Uniflex - Barre di sollevamento registrabili 
con agganci rapidi categoria 2 - Capacità di sollevamento 2400 
Kg. (160 bar) - 4 distributori Doppio Effetto + mandata continua 
+ scarico libero + drenaggio motore idraulico (totale 11 innesti 
rapidi) - Comandi di sollevamento, terzo punto idraulico e 
impulso PTO replicati sui parafanghi posteriori.

Freni: a comando Idraulico ant./post. a disco in bagno d’olio 
Frenatura idrostatica ad opera della trasmissione
Freno di soccorso e stazionamento automatico multidisco in 
bagno d’olio sulla trasmissione

Comfort di guida
Plancia multifunzionale con display a colori, indicatori led e 
funzione diagnostica - Volante inclinabile e regolabile in altezza  
- Cabina “Extracomfort” (opt.) dotata di aria condizionata e 
fanaleria stradale posteriore portata su tetto cabina. 

Telaio Integrale Oscillante ACTIOTM - A ruote sterzanti - 4 ruote 
motrici uguali - Reversibilità RGSTM - Riduttori finali ant/post

Motore Diesel a iniezione diretta Common Rail con masse 
controrotanti - 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO - Fase 3B
Potenza 72,1 kW / 98 CV - 2400 rpm - 3769 CC

Trasmissione a variazione continua con inversore idrostatico - 
Selettore a 4 gamme robotizzate con tecnologia “SIM” (Shift In 
Motion) - Variazione continua della velocità d’avanzamento in 
entrambi i sensi di marcia da 0 a 40 km/h - Dispositivo “automotive” 
- Controllo elettronico della velocità e giri motore (funzione RPM 
recall, Cruise Control, combinata, IntelliFix, diagnostica)

Presa di forza indipendente, 540/540E giri/min a innesto 
elettroidraulico progressivo e sincronizzata con tutte le marce 

Sterzo idraulico con unico cilindro a stelo passante

Piattaforma sospesa su Silent-block


