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I trattori della serie Trekker STD si rinnovano 
con un restyling che unisce ad un maggior comfort 
dell’operatore, contenuti tecnologici di alto valore.

Dopo aver adottato il nuovo cofano basculante 
con fari integrati  dalle linee piacevoli e i nuovi motori 
Perkins 1104D (Tier 3) a 4 cilindri Turbo, fino a 100 
CV dall’elevata riserva  di coppia, la serie Trekker STD 
si rinnova sia in termini di comfort che di efficienza 
produttiva. 

I restyling effettuati riguardano, in particolare, 
l’adozione di un nuovo comodo sedile e la 
distribuzione dei comandi, in particolare leve e pedali 
che assumono una nuova ergonomia con il risultato 
di un maggior comfort ed una maggiore facilità di 
manovra del trattore.

Il sollevatore posteriore vede aumentata la capacità 
di sollevamento con l’adozione (optional) di 2 cilindri 
idraulici esterni supplementari e un nuovo attacco a 3 
punti che permette una maggiore alzata da terra degli 
attrezzi. La sensibilità e la regolazione sono migliorate 
per una maggiore precisione di lavoro.

Nuovi i distributori, con nuove leve di comando 
ergonomiche e con la possibilità anche di prese 
idrauliche anteriori.

Infine, il comando elettroidraulico della Presa di 
Forza permette innesti graduali, evitando brusche 
partenze dell’albero nel massimo comfort.

Per rispondere con i fatti alla richiesta di prestazioni 
e sicurezza su ogni asperità del terreno, il cingolato  
Trekker standard è la soluzione giusta.
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nuovi motori Perkins  
serie 1100d (tier3) 
e nuovo cofano aPribile  
tiPo basculante
I moTorI Della nuova generazIone Perkins sono a 4 cIlIn-

DrI Turbo e svIluppano poTenze DI 83, 92.5 e 98.5 cv/Iso.

apposITamenTe cosTruITI per l’uso agrIcolo, garanTIscono 

un elevaTa rIserva DI coppIa, bassI consumI, rumorosITà 

conTenuTa e sono parTIcolarmenTe rIspeTTosI Dell’am-

bIenTe, rIspeTTanDo le normaTIve anTInQuInamenTo TIer 3.

la manuTenzIone gIornalIera e I conTrollI DI service 

sono agevolaTI Dall’aperTura basculanTe Del nuovo 

cofano che sI allInea esTeTIcamenTe al family feeling 

Delle macchIne specIalIsTIche lanDInI. > fIg. a

carrelli e cingoli
I carrellI che sospenDono la cIngolaTura sono 5 a 

lubrIfIcazIone permanenTe. la TensIone Della caTenarIa 

è garanTITa Da un sIsTema TenDIcIngolo IDraulIco.

la sospensIone anTerIore è cosTITuITa Da una balesTra 

che aTTuTIsce le asperITà Del Terreno.

InfIne le suole DeI cIngolI possono essere DI 2 larghezze 

DIverse 400 e 450 mm.

leva frizione Presa di forza  
a comando elettroidraulico
Il comanDo eleTTroIDraulIco a leva Della frIzIone 

permeTTe DI InnesTare la presa DI forza con la massI-

ma moDularITà, oTTenenDo InnesTI DolcI e progressIvI, 

evITanDo brusche parTenze Dell’albero nel massImo 

comforT. > fIg. b

Plancia strumenti, leve cambio 
laterali Per il massimo comfort  
e leve di sterzo idrostatico Hi-drive
glI sTrumenTI Dell’eleganTe plancIa sono DI TIpo analo-

gIco per una semplIce e rapIDa leTTura. > fIg. c 

le leve Del cambIo e Dell’Inversore, rIDIsegnaTe, sono 

pIÙ ergonomIche e hanno una mInor escursIone 

mIglIoranDo Il comforT DI guIDa per l’operaTore.

le leve Dello sTerzo IDrosTaTIco Hi-Drive azIonano le frIzIo-

nI DI sTerzo che permeTTono una sTerzaTa DocIle e precIsa.
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sollevatore meccanico  
e Presa di forza
Il nuovo aTTacco a Tre punTI DI 2° caT. permeTTe una 

maggIore alzaTa Da Terra DeglI aTTrezzI e  la capacITà DI 

sollevamenTo è aumenTaTa a 3400 Kg con l’aDozIone (a 

rIchIesTa) DI 2 cIlInDrI IDraulIcI supplemenTarI.

la sensIbIlITà e la regolazIone sono mIglIoraTe per una 

maggIore precIsIone DI lavoro (fIg. e-f).

la presa DI forza con InnesTo eleTTroIDraulIco [> fIg. f] 

DI 1”3/8 ha Due velocITà DI base DI 540/750 g/mIn. o 540/1000 

g/mIn. a rIchIesTa.

circuito idraulico indiPendente  
Per la massima versatilità  
dei 6 distributori suPPlementari 
disPonibili
I DIsTrIbuTorI supplemenTarI DIspongono DI un cIrcuITo 

IDraulIco InDIpenDenTe alImenTaTo Da un serbaToIo 

supplemenTare conTenuTe 30 lITrI D’olIo alloggIaTo nel 

fIancheTTo DesTro a laTo Del conDucenTe. > fIg. g 

QuesTa possIbIlITà garanTIsce all’olIo DI manTenere pIÙ 

a lungo le proprIe caraTTerIsTIche QualITaTIve. 

la pompa DeDIcaTa a QuesTo cIrcuITo ha una porTaTa 

massIma DI 48,4 lITrI/mIn. e permeTTe DI azIonare fIno a 

6 DIsTrIbuTorI. I DIsTrIbuTorI a semplIce e DoppIo effeTTo 

sono azIonabIlI comoDamenTe Dalle leve posIzIonaTe a 

DesTra Del conDucenTe. > fIg. h 

glI aTTacchI rapIDI posTerIorI o anTerIorI (a rIchIesTa), 

DI buona QualITà, sono facIlmenTe raggIungIbIlI per la 

versaTIlITà e proDuTTIvITà Della macchIna. > fIg. g, I. 

Posto di guida su Piattaforma
ammortizzata

Il posTo DI guIDa monTaTo su pIaTTaforma ammorTIz-

zaTa Da silent-block DIspone DI un nuovo seDIle DeluXe 

ammorTIzzaTo con varIe regolazIonI che permeTTe DI 

lavorare con Il massImo comforT suI TerrenI pIÙ accI-

DenTaTI.

I fIancheTTI a laTo Del conDucenTe sI sposano con la 

lInea Del cofano.

l’arco DI proTezIone a 4 monTanTI, omologaTo 

seconDo le norme vIgenTI, può essere fornITo a rIchIesTa 

DI TeTTo parasole. > fIg. D
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Legenda:  di serie    option   – non disponibile 

Landini è un marchio Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com
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trekker 90 trekker 100 trekker 105

Motore 
PERKINS A INIEZIONE DIRETTA TIER 3 1104D-44T 1104D-44T 1104D-44T
POTENZA MAX ISO CV/KW 83/61 92,5/68 98,5/72,5
REgIME NOMINAlE gIRI/MIN 2200 2200 2200
COPPIA MASSIMA NM 352 390 384
REgIME COPPIA MASSIMA gIRI/MIN 1400 1400 1400
AlESAggIO CORSA MM 105/127 105/127 105/127 
CIlINDRATA /N° DI CIlINDRI CM3 4400/4 4400/4 4400/4
CAPACITÀ SERBATOIO COMBUSTIBIlE lT 95 95 95

FrIZIoNe 
INDIPENDENTE A SECCO; DOPPIO DISCO POllICI 12 12 12

trASMISSIoNe 
CAMBIO BASE + SUPERIDUTTORE + INVERSORE 16AV+ 8RM   
CAMBIO BASE + OVERDRIVE + INVERSORE 16AV + 8RM   
SCAMBIATORE DI CAlORE PER OlIO TRASMISSIONE   

PreSA dI ForZA
INNESTO ElETTROIDRAUlICO   
2 VElOCITÀ: 540/750 gIRI/MIN   
2 VElOCITÀ: 540/1000 gIRI/MIN   
POTENZA AllA PRESA DI FORZA ISO  CV/KW 77/56,5 85,5/62,5 91/67

SterZo
IDROSTATICO HI-DRIVE   
2 FRIZIONI IN BAgNO D’OlIO COMANDATE DA 2 lEVE SERVOASSISTITE 

IDRAUlICAMENTE, AD AZIONE COMBINATA SUI FRENI   

FreNI
MUlTIDISCO A BAgNO D’OlIO IN gRAFITE   

SollevAtore
CONTROllO SFORZO POSIZIONE INTERMIX FlOTTANTE   
MECCANICO   
CAPACITÀ DI SOllEVAMENTO (CON DUE CIlINDRI SUPPlEMENTARI) Kg 2650  (3400 ) 2650  (3400 ) 2650  (3400 )
PORTATA POMPA IDRAUlICA (SOllEVATORE + STERZO) l/MIN 38,4 + 27 38,4 + 27 38,4 + 27
ATTACCO A TRE PUNTI 2A CAT.   
DISTRIBUTORI AUSIlIARI STD/OPT 4/6 4/6 4/6
SERBATOIO OlIO IDRAUlICO PER CIRCUITO INDIPENDENTE DEI DISTRIBUTORI SUPPlEMENTARI lITRI 30   
PORTATA DEllA POMPA PER CIRCUITO INDIPENDENTE DEI DISTRIBUTORI SUPPlEMENTARI lITRI 48,4   

PoSto dI GUIdA
STRUMENTAZIONE ANAlOgICA   
lEVE CAMBIO E INVERSORE lATERAlI   
PIATTAFORMA SOSPESA   
SEDIlE AMMORTIZZATO    

dIMeNSIoNI e PeSI
A - lUNgHEZZA MASSIMA MM 3500 3500 3500
B - lARgHEZZA MINIMA MM 1700 1700 - 1750 1750
C - AlTEZZA COFANO MM 1290 1290 - 1290 1290
D - AlTEZZA All’ARCO DI PROTEZIONE A 4 MONTANTI MM 2300 2300 - 2300 2300
E - CARREggIATA MM 1300 1300 - 1300 1300
F - PASSO MM 1650 1650 - 1650 1650
g - lUCE lIBERA DAl SUOlO MM 320 320 - 320 320
H - lARgHEZZA SUOlE MM 400 400 - 450 450
PESO IN ORDINE DI MARCIA (SENZA ZAVORRE) Kg 4120 4620 - 4690 4690
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