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La cabina è isolata da rumore e calore, al punto tale da rendere superfluo un climatizzatore in condizioni normali 

di funzionamento. L'emissione di rumori da motore e idrostati è ridotta al minimo grazie all'ottimo isolamento ed 

al fatto che motore e cabina poggiano su cuscinetti di gomma. Il motore è equipaggiato con un doppio 

silenziatore, che mantiene molto basso il livello sonoro persino nelle immediate vicinanze della macchina. Il 

sedile a sospensione pneumatica di Grammer con assorbimento attivo delle vibrazioni permette, insieme ad altri 

componenti, di lavorare senza stancarsi. Tutte le funzioni importanti possono essere comandate direttamente 

mediante il joystick sul bracciolo. L'ottima visione d'insieme sia in avanti, sul pickup, sia tutto intorno alla 

macchina, permette di lavorare in modo sicuro.  

La parte anteriore è dotata di un telaio realizzato con tubi in acciaio. La cabina e il motore diesel poggiano su 

cuscinetti separati di gomma. Un giunto a cerniera unisce la parte anteriore con la pressa, permettendo il 

pendolamento di tutta la parte anteriore. La macchina viene manovrata a mezzo dell'assale anteriore. L'assale 

sotto la pressa viene sostituito mediante un supporto, nel quale vengono fissate le due trasmissioni a ingranaggi 

dell'assale posteriore. Ogni ruota ha una trazione indipendente e viene azionata separatamente. 

L'ottima compensazione del peso (a vuoto 52/48%, in stato pieno 47/53%) assicura sempre una trazione 

perfetta. Grazie alla costruzione corta, il pickup si adatta ottimalmente al terreno e risulta maneggevole e 

facilmente manovrabile. Grazie alla trazione integrale permanente con compensazione trasversale e 

longitudinale completa, il manto erboso non viene danneggiato in curva. 



La pressa semovente per balle rotonde si distingue per via di grande potenza, manovrabilità e una 

costruzione compatta con dimensioni complessive e peso proprio ridotti. Essendo dotata di trazione 

integrale, la macchina può essere manovrata senza limitazioni su tutti i terreni,  senza danneggiare il manto 

erboso e ottenendo un rendimento imbattibile. Insieme all'avvolgitore per balle rotonde RBW 125, questa 

macchina diviene una combinazione perfetta per ogni terreno. La balla viene consegnata direttamente 

all'avvolgitore senza toccare il terreno. La macchina viene comandata tramite CAN-BUS su un monitor 

tattile. 
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Dati tecnici 

 
Lunghezza 

Larghezza 

Larghezza con doppie ruote 

Altezza cabina/pressa/max 

Altezza libera dal suolo 

Peso complessivo 

Peso pressa 

Peso parte anteriore/parte posteriore 

Telaio 

Pressa 

Verniciatura/Rivestimento 
 

Motore 

Potenza 

Coppia 

Cilindrata 

Serbatoio del carburante 

Olio per idrostati 

Olio idraulico 
 

Trazione 

Pneumatici 

Doppia ruota 

Marcia 1 

Marcia 2 

Marcia 3 

Marcia 4 

Blocco trazione integrale 

Inclinazione max 

Azionamento pressa per balle rotonde 
 

 

SF 132 
4'900 mm 

2'350 mm 

3'000 mm 

2'400/2'450/2'550 mm 

460 mm 

6'000 kg 

3'200 kg 

3'200/2'800 kg 

cuscinetto girevole tra parte anteriore e posteriore 

Welger RP235 / diverse 

poliestere in polvere 
 

Perkins Industrie, turbo/raffreddamento aria di alimentazione 

97 kW / 132 CV 

500 Nm 

4.4 l 

200 l 

70 l 

55 l 
 

idrostato, 4 trasmissioni per mozzo ruota con motore 

Michelin XM27, 425/75 R20 TL 

Michelin Agribib, 11.2 R24 TL 

Spinta 0-06 km 4'600 kg 

Spinta 0-12 km 4'600 kg 

Spinta 0-23 km 2'900 kg 

Spinta 0-40 km 1'600 kg 

permanente con compensazione, con blocco elettrico 

100% / 45° 

meccanico tramite albero cardanico 
 

 

Dettagli 

Comando velocità di marcia e impianto idraulico tramite joystick sul bracciolo 

Marce selezionabili sul joystick 

Riscaldamento, climatizzatore, radio, portabevande climatizzato per bottiglie da 1.5 l 

Sedile Grammer, a sospensioni pneumatiche con assorbimento attivo delle vibrazioni  

Impianto dei gas di scarico con doppio silenziatore 


