
Serie L Fendt



Motore 5255 L 5255 L  
MCS

5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L 
MCS

6275 L 
MCS PL

6275 L 
MCS Rice

Potenza max. (ECE R 120) kW/CV 179 / 243 179 / 243 179 / 243 179 / 243
Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120) kW/CV 225 / 306 225 / 306 225 / 306 225 / 306
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Per una raccolta semplice  
ed efficiente.
Con la Serie L vi offriamo la mietitrebbia perfetta per la vostra azienda agricola. Si distingue  
per il massimo comfort, le ottime prestazioni, l'affidabilità e la versatilità. Una novità in questa  
classe è rappresentata dalla confortevole cabina Proline con il suo sistema unico di comando  
Fendt VariotronicTI.
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Ottimi risultati,  
di giorno e di notte.
La nuova cabina Proline della nostra Serie L vi offre una postazione di lavoro confortevole. Il massimo comfort  
contribuisce a farvi lavorare concentrati e in totale sicurezza, anche nelle lunghe giornate e notti di attività durante  
la stagione di trebbiatura. Il condizionatore di serie, il sedile comfort, la migliore illuminazione e la ridotta rumorosità  
sono solo alcune delle numerose caratteristiche disponibili. Con la nostra interfaccia operativa Fendt VariotronicTI  
possiamo anche gestire e stabilire gli standard relativi a funzionalità, controllo e monitoraggio della macchina.
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CABINA FENDT PROLINE

Ambiente di lavoro  
rilassato.

Liberi di sentirsi a proprio agio
La nostra cabina Proline è stata progettata per 
assicurare un ampio spazio di lavoro e una visuale 
perfetta, dalla piattaforma di taglio, alle stoppie, fino alla 
coclea di scarico. Grazie ai grandi specchietti regolabili 
elettricamente, nulla ostacola la vostra visuale verso la 
parte posteriore.

Sedile comfort
Il sedile comfort di ultima generazione, a sospensione 
pneumatica di serie e con svariate opzioni di 
regolazione, può essere adattato in modo ottimale alle 
proprie esigenze. La possibilità di regolare la posizione 
dello sterzo facilita l'individuazione di una posizione di 
lavoro ottimale. Inoltre anche il vostro passeggero può 
godere di un sedile confortevole.

Illuminazione eccellente
La Serie L è dotata di un sistema sofisticato di luci per 
avere tutto sotto controllo anche di notte. Un'ampia 
dotazione di fari lavoro regolabili e un kit di luci 
addizionali per l'illuminazione sulle stoppie e sulla fila 
garantiscono un'illuminazione eccellente.
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Grandi specchietti riscaldati e regolabili elettricamente,  
uniti agli specchi grandangolari opzionali, garantiscono  
una visibilità a 360 gradi perfetta.

Visibilità eccellente sull'area di scarico,  
con operazioni rapide grazie alla velocità di 105 l/sec.

Il concetto d'illuminazione completo assicura buone condizioni di lavoro, anche di notte.

Una buona visuale sulla piattaforma di taglio, sulle stoppie e,  
tramite la videocamera, sullo spargimento del trinciapaglia,  
consente una prestazione ottimale sul campo.

Sul pannello di comando luci l'indicazione  
dei fari di lavoro accesi è ben segnalata.
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FENDT VARIOTRONICTI

Fendt VariotronicTI, un sistema di 
comando di livello superiore.

Comando intelligente
Naturalmente anche la Serie L è dotata della nostra 
interfaccia operativa collaudata, il Fendt VariotronicTI. 
Adattato ai compiti di una mietitrebbia, il bracciolo 
strutturato in modo chiaro rappresenta, come nei 
trattori, l'unità di comando centrale. Esso consente di 
gestire tutti i settaggi della macchina. La superficie 
morbida del bracciolo vi garantisce anche il massimo 
comfort.

Ergonomico e confortevole 
Il pannello di controllo centrale della mietitrebbia 
Fendt è comodamente a portata di mano. La nostra 
leva multifunzione è posizionata nella sezione anteriore 
del bracciolo VariotronicTI e comprende tutti gli 
elementi operativi necessari per controllare le funzioni 
più importanti della macchina durante la raccolta. 
Il bracciolo può essere regolato in altezza e lunghezza 
per individuare la posizione ideale di seduta.

Potete scegliere: Touchscreen o tasti
La navigazione fra i menù del terminale Vario 7" con 
display a colori è intuitiva. Grazie alla sua struttura 
chiara, fornisce tutte le informazioni importanti sulle 
prestazioni e le regolazioni della vostra mietitrebbia. 
Potete eseguire comodamente tutte le impostazioni 
del menù usando la tecnologia touchscreen o i tasti di 
navigazione sulla manopola.

Settaggio automatico della macchina
Il Varioterminal da 7" consente di salvare fino a dieci 
settaggi della vostra macchina per diversi tipi di prodotti 
principali. Basta fare clic sull'impostazione memorizzata 
e la macchina adotta automaticamente le impostazioni 
salvate.

8

1
3

5

7

8

6

4
2

1
2

1

67

3

2

5

4

3

1 Regolazione della velocità del battitore

2   Posizione del controbattitore  

davanti / dietro

3 Velocità del ventilatore

4 Apertura dei vagli superiori / inferiori

Sul Varioterminal si possono selezionare 
ulteriori menù aggiuntivi che forniscono 
maggiori informazioni su varie aree della 
macchina. Ad esempio, troverete il display per 
la produttività e per il consumo di carburante.

Nel menù principale sono costantemente 
visualizzati i valori preimpostati, come l'altezza di 
taglio, le perdite dagli scuotipaglia e dai crivelli e 
il volume del recupero. Nella parte inferiore dello 
schermo sono riportati invece i tasti di scelta 
rapida per le impostazioni della macchina.

1 Regime motore

2 Innesto/disinnesto apparato trebbiante

3 Innesto/disinnesto piattaforma di taglio

1  Controllo della posizione 

della piattaforma di taglio

2 Arresto testata

3 Posizione dell'aspo

4  Controllo automatico dell'altezza  

di taglio

5 Innesto/disinnesto scarico granella

6 Apertura/chiusura del tubo di scarico

7 Velocità dell'aspo

5  Posizione dei deflettori del 

trinciapaglia (optional)

6 Apertura / chiusura del serbatoio granella

7 Innesto/disinnesto delle lame verticali

8 Modalità trasporto
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PIATTAFORMA DI TAGLIO

La scelta giusta  
per il prodotto.

Piattaforma di taglio PowerFlow
Da oltre 35 anni la nostra piattaforma PowerFlow è 
nota per la massima produttività. La grande distanza 
fra la barra falciante e la coclea facilita il taglio di 
prodotti alti. I tappeti della PowerFlow trasportano il 
prodotto direttamente sotto la coclea. Ciò garantisce 
un'alimentazione omogenea al gruppo trebbiante 
per tutti i tipi di prodotto, una migliore prestazione di 
trebbiatura e una produttività estremamente efficiente.

Guida intelligente della testata
Dal confortevole posto di guida è possibile azionare 
direttamente le funzioni automatiche, come il comando 
AutoLevel, il controllo automatico dell'altezza di 
taglio, la modulazione della pressione o il controllo 
dell'abbassamento barra. A seconda delle esigenze è 
possibile controllare o modificare vari parametri nel 
Varioterminal da 10,4’’. Il livello elevato di comfort 
operativo semplifica il lavoro e garantisce un minor 
affaticamento dell'operatore, garantendo un'ottima 
guida, anche con piattaforme larghe.

Chi ha una Fendt può scegliere
Un'alimentazione uniforme del prodotto è 
fondamentale per ottenere una produttività elevata e 
buoni risultati di trebbiatura. Questo è proprio ciò che le 
piattaforme FreeFlow e PowerFlow offrono.

Piattaforma di taglio FreeFlow
La nostra piattaforma FreeFlow è disponibile in 
larghezze di lavoro comprese fra 4,80 m e 7,60 m. 
È particolarmente stabile e di facile manutenzione 
poiché i componenti sono imbullonati. L'elevata velocità 
di taglio della barra, con 1.254 colpi al minuto, assicura 
un taglio pulito con una ridotta potenza richiesta. 
La coclea di alimentazione, con un diametro di 610 mm, 
spinge il prodotto in modo rapido e uniforme verso il 
canale elevatore, garantendo massima produttività e 
ottimi risultati di raccolta.
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Il multi-coupler, connettore multiplo centralizzato,  
rende immediate, semplici e precise le operazioni  
di aggancio/sgancio della piattaforma di taglio.

La coclea opzionale per colza aumenta il flusso 
verso il canale elevatore in caso di prodotto 
a stelo lungo e consente di aumentare la 
produttività.

La piattaforma FreeFlow è dotata di dita  
retrattili per l'intera larghezza,  
che incrementano la produttività della  
coclea e garantiscono un'alimentazione  
attiva e rapida verso il canale elevatore.

Il sistema di taglio Schumacher è il migliore  
del settore. Con 1254 colpi al minuto è 
autopulente e rimane sempre allineato.

Il gruppo PowerFlow esegue un lavoro 
eccellente grazie al flusso attivo di prodotto 
dalla lama di taglio alla coclea.

Il dispositivo Power Feed Roller 
convoglia il prodotto in modo 
estremamente uniforme dalla 
piattaforma al canale elevatore.

Il controllo di serie AutoLevel della piattaforma assicura 
un'altezza di taglio costante per l'intera larghezza.
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FENDT CORNFLOWTM

Mais perfettamente  
sotto controllo.

Prestazioni elevate, dimensioni compatte
Le testate Fendt CornFlowTM sono disponibili a sei o 
otto file. La distanza tra le file è di 70 o 75 cm. Queste 
testate per mais possono essere rigide o pieghevoli, 
e anche il modello a otto file ha una larghezza 
massima di trasporto di 3,5 m quando ripiegato, 
poiché il meccanismo speciale di rientro ripiega la 
testata in modo molto compatto, sia in verticale che in 
orizzontale. L’operatore ha quindi ha un’ottima visibilità 
sul davanti. Tutte le funzioni sono azionate agevolmente 
mediante la leva multifunzione. 

Impostazioni variabili
I rulli controrotanti della testata, ciascuno con quattro 
coltelli, sono robusti e durevoli. Le piastre di copertura 
possono essere regolate su entrambi i lati per consentire 
un flusso di prodotto sempre centrale attraverso l’unità 
di raccolta. Ciò garantisce un afflusso di prodotto 
affidabile. 

Accessibilità ottimale, produzione migliore
Per un’ulteriore protezione delle pannocchie di mais e 
per ottenere quindi una qualità ottimale della granella, 
le coperture e le punte sono realizzate in plastica 
flessibile. Si piegano con facilità, consentendo un rapido 
accesso ai rulli di raccolta. Sono dotate anche di piastre 
antiusura, sostituibili nei punti sottoposti a carichi molto 
elevati. Le coclee laterali poste su CornFlowTMsono di 
serie e la loro velocità può essere regolata facilmente 
mediante la leva multifunzione Fendt.  Il trinciastocchi 
orizzontale, dotato di due coltelli, è a richiesta e 
all’occorrenza può essere inserito e disinserito. 
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Trattandosi di un prodotto originale Fendt, anche le testate CornFlowTM  
godono delle note e ampie condizioni relative ad assistenza e garanzia.

Le testate Fendt CornFlowTM dispongono di accessi ottimali 
a tutti i punti principali, consentendo così una facile cura e 
manutenzione durante la lunga stagione di raccolta.

Le testate per mais Fendt CornFlowTM sono progettate su misura per essere 
applicate alle mietitrebbie Fendt e per raccogliere la granella di mais in modo 
estremamente efficiente ed eliminando le perdite.
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Vantaggi nella versione MCS Plus
I modelli in questa versione sono dotati di un rullo 
di alimentazione Power Feed (PFR) e del Multi Crop 
Separator plus (MCS plus). Il PFR provvede a ottimizzare 
il flusso di prodotto dalla piattaforma di taglio al canale 
di alimentazione. Collocato in entrata del canale di 
alimentazione, trasporta in modo uniforme qualsiasi 
prodotto su tutta la larghezza di alimentazione con 
una velocità di 267 giri al minuto. Il controbattitore del 
separatore MCS Plus si contraddistingue per un'enorme 
area di separazione. Prima che il prodotto raggiunga 
gli scuotipaglia, viene recuperata la maggior quantità 
possibile di granella. Un’altra caratteristica speciale delle 
nostre mietitrebbie MCS Plus è che il controbattitore del 
separatore può ruotare verso l'alto. Un motore elettrico 
porta il controbattitore nella posizione desiderata, senza 
l'ausilio di attrezzi aggiuntivi.

Battitore ad alta capacità
L'alta capacità del battitore nella Serie L è dovuta al 
suo notevole diametro di 600 mm. Il risultato è una 
trebbiatura perfetta con una granella pulita e integra. 
Grazie all'elevata massa volanica il battitore mantiene 
un regime di rotazione costante anche in condizioni di 
raccolta difficili. Gestisce con estrema delicatezza sia la 
granella che la paglia.

Controbattitore intelligente
Il controbattitore si caratterizza per le varie spaziature. 
Nella sezione posteriore le aperture del controbattitore 
sono doppie rispetto a quelle anteriori. Questa 
disposizione assicura un rapporto ottimale fra una 
buona capacità trebbiante e un'elevata capacità di 
separazione. Per ottimizzare la qualità di trebbiatura, 
è possibile regolare il controbattitore in modo 
indipendente nella parte anteriore e posteriore dalla 
cabina in tutta comodità.

Per i modelli 5255 L e 6275 L, Fendt propone il modulo ABC (Active Beater Concave), che 
è un'estensione del controbattitore in grado di mostrare tutta la sua versatilità. Il modulo 
ottimizza la capacità di separazione e la paglia viene alimentata direttamente e in modo molto 
uniforme sugli scuotipaglia.

TREBBIATURA E SEPARAZIONE

Trebbiatura uniforme –  
separazione pulita.

Power Feed Roller

Multi Crop Separator Plus

Catene di alimentazione

Modulo ABC

Controbattitore
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Il controbattitore del separatore è posizionato sopra il 
Multi Crop Separator. Questa impostazione è raccomandata 
principalmente per prodotti che richiedono solo una  
trebbiatura leggera e in condizioni di secco.

Il controbattitore del separatore è posizionato sotto il Multi Crop 
Separator (MCS). Questa configurazione migliora le prestazioni 
di separazione con paglia lunga e umida, consentendo 
un'elevata produttività, anche in condizioni difficili.

La parte anteriore è perfetta, quella posteriore non è da meno:  
le aperture anteriori e posteriori del controbattitore possono 
essere regolate indipendentemente ed elettricamente.  
È possibile adattare il gruppo trebbiante a qualsiasi condizione  
di raccolto stando comodamente in cabina.

Varianti modello Serie L Serie L MCS Serie L MCS PL Serie L MCS Rice

Battitore 600 mm ✔ ✔ ✔ ✔

Modulo ABC ✔ ✔ ✔ ✔

Power Feed Roller (PFR) ✔ ✔ ✔

Multi Crop Separator Plus ✔ ✔ ✔

15



VERSATILITÀ

Economia nel lavoro –  
prodotti differenti.

Versione speciale per riso
La raccolta del riso rappresenta una sfida molto 
particolare per una mietitrebbia, ecco perché vi 
offriamo un modello dedicato per questa applicazione. 
Per ridurre al minimo l'usura dei materiali, in questa 
versione sono stati rinforzati e prodotti con materiali 
antiusura molti componenti. Abbiamo sostituito le 
spranghe sul battitore con denti per assicurare una 
trebbiatura delicata dei chicchi di riso. Per la raccolta su 
terreni molto umidi, il nostro modello ideato per il riso è 
dotato di cingoli. 

Controbattitore a sezioni intercambiabili
Per gli agricoltori e contoterzisti che hanno bisogno 
di raccogliere molte colture differenti, Fendt Serie 
L può essere convertita rapidamente con il nuovo 
controbattitore a sezioni. La sezione anteriore del 
controbattitore può essere facilmente rimossa e 
sostituita attraverso la cavità parasassi. Sono disponibili 
due sezioni anteriori diverse per il controbattitore: una 
con spaziatura di 14 mm per la trebbiatura intensiva del 
grano e una con spaziatura di 24 mm per la raccolta di 
mais, soia o girasole. Per migliorare la separazione del 
grano, la sezione universale ha una spaziatura di 24 mm 
nella parte posteriore.

Sono disponibili due sezioni anteriori 
diverse per il cambio rapido del 
controbattitore: spaziatura di 14 mm 
per la raccolta del grano e 24 mm per 
la raccolta del mais.
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Per ridurre l’usura causata dalla raccolta su riso, impieghiamo materiali specifici 
molto resistenti, in particolare in tutti i componenti della macchina a contatto 
con il passaggio del prodotto, come coclee ed elevatori.

La spaziatura stretta di 14 mm del controbattitore a sezione garantisce perfetti  
risultati di trebbiatura durante la raccolta del grano.

Oltre al controbattitore a sezioni, è disponibile una  
serie di accessori specifici per la raccolta del mais.
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Prolunga crivelli
Piano preparatore

Soffiatore

Coclea granella

Coclea per recupero

Crivello inferiore

Crivelli ad alta capacità  
(crivelli HC)

PULIZIA E TRATTAMENTO DELLA GRANELLA

La migliore qualità  
nella raccolta.

La miglior pulizia per un prodotto impeccabile
La qualità della granella è fondamentale. In fase di 
progettazione, l'attenzione è stata perciò rivolta 
all’utilizzo di crivelli ad alta capacità (crivelli HC), 
che permettono di ottenere la massima pulizia della 
granella. Il profilo speciale dei crivelli High-Capacity 
ottimizza il flusso d'aria per raggiungere le migliori 
prestazioni di pulizia. Per garantire una distribuzione del 
prodotto omogenea sui crivelli, la Serie L è dotata del 
nostro sistema di pulizia a sezioni, caratterizzato da alti 
divisori sul piano preparatore, sia sul crivello superiore 
che su quello inferiore. Il sistema di recupero trasporta 
nuovamente il materiale non perfettamente trebbiato 
al battitore, il quale garantisce un’efficace ri-trebbiatura. 
Piano preparatore e battitore hanno la stessa identica 
larghezza, garantendo così che la capacità di pulizia sia 
sempre sfruttata al massimo.

Spazio in abbondanza per la granella pulita
Grazie al capiente serbatoio granella, potete 
concentrare la raccolta in un breve lasso tempo. Con una 
capacità di 8.600 litri, è progettato per una produttività 
elevata. Una coclea in posizione centrale garantisce 
un riempimento estremamente uniforme. Due sensori 
forniscono le informazioni relative al livello raggiunto 
dalla granella nel serbatoio. Inoltre, dalla cabina si gode 
sempre di una buona visuale sul serbatoio.

Scarico veloce del serbatoio granella
Il sistema di scarico dall'alto della Serie L permette di 
scaricare da un'altezza di 4,50 m. La velocità di scarico 
pari a 105 l/sec consente di procedere rapidamente. 
Il coperchio del serbatoio granella può essere aperto 
e chiuso elettricamente dalla cabina semplicemente 
attraverso un pulsante.
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È possibile regolare elettricamente i crivelli  
stando comodamente in cabina.

Un sensore registra i volumi recuperati e li mostra sul terminale Vario 7’’. La 
macchina si regola velocemente per ottenere la migliore qualità di granella.

A richiesta è disponibile uno spargipula regolabile  
con doppio girante. 

Qualora le condizioni di raccolta siano particolarmente umide,  
un piano preparatore pulito assicura un tasso di produttività elevato,  
nonché una qualità di trebbiatura ottimale. Per questa ragione il  
piano preparatore della Serie L Fendt è pratico e facile da rimuovere. 

È possibile impiegare la videocamera recuperi per tracciare in 
qualsiasi momento la qualità di trebbiatura e reagire in modo 
semplice e veloce alle mutevoli condizioni di raccolta.
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TRATTAMENTO DELLA GRANELLA E DELLA PAGLIA RESIDUA

Gestione efficiente  
della paglia.

Ottima separazione della granella residua
Gli scuotipaglia ad alta capacità da 4.256 mm, con 
quattro gradini ciascuno, producono un sottile 
strato di paglia. Se combinati con una corsa elevata 
e pareti posteriori aperte e attive, la separazione 
aumenta ulteriormente. Si ha così la certezza che 
anche la granella residua sia separata con efficienza. 
Il trattamento delicato del prodotto preserva in modo 
ottimale la struttura della paglia.

Trattamento dei residui
Le mietitrebbie Fendt Serie L sono equipaggiate con 
l'esclusivo trinciapaglia ad alte prestazioni. Le lame 
seghettate assicurano un taglio pulito e riducono il 
consumo di potenza. I controcoltelli regolabili, la piastra 
sagomata supplementare orientabile e i deflettori 
regolabili elettricamente garantiscono un controllo 
completo della qualità e lo spargimento del materiale 
tagliato.

Facilità di passaggio
Basta un solo movimento della mano per stabilire 
se formare andane di paglia o trinciarla. La paglia è 
trasportata delicatamente durante la procedura di 
battitura, per ottenere così la qualità migliore per 
balle, mangime zootecnico o produzione di lettiere o 
combustibili.

20

Le pareti posteriori attive dei gradini favoriscono un'efficace 
separazione della granella. Il primo gradino è stato 
rinforzato in particolare per la raccolta del mais.

Una piastra sagomata regolabile è di serie e assicura  
una lunghezza uniforme della paglia tagliata.

A richiesta sono disponibili anche deflettori regolabili 
elettricamente. La distribuzione può sempre essere  
impostata al meglio direttamente dalla cabina.

Gli operatori possono passare in modo semplice e 
rapido dalla modalità di andanatura a quella taglio, 
spostando semplicemente una leva.
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FENDT PARALEVEL

Livellamento  
intelligente.

Elevata sicurezza - anche su pendii ripidi
Le nostre mietitrebbie Fendt 5255 L PL e Fendt 
6275 L PL sono disponibili nella versione ParaLevel. 
Il sistema si basa su un parallelogramma e compensa 
le inclinazioni fino al 20%. Il gruppo trebbiante e i 
sistemi di separazione e pulizia rimangono orizzontali 
in modo che la potenza completa sia garantita per la 
raccolta. Le macchine ParaLevel possono essere dotate 
di trazione integrale, offrendo così maggiore trazione e 
maggiore sicurezza – anche su pendii ripidi.

Ottime caratteristiche sul campo e su strada
Oltre ai vantaggi classici di un sistema di livellamento, 
la tecnologia ParaLevel offre altre funzioni vantaggiose. 
Per esempio, è possibile scegliere fra una modalità di 
lavoro e una di trasporto. La modalità di lavoro offre una 
maggiore stabilità e sicurezza in pendenza poiché la 
larghezza esterna è aumentata. In modalità di trasporto 
invece l'abbassamento dell'assale anteriore riduce la 
larghezza esterna. Entrambe le mietitrebbie – 5255 L PL* 
e 6275 L PL** – con una larghezza esterna di 3,50 metri, 
sono conformi ai regolamenti sulla circolazione stradale.

* 5 scuotipaglia con 800/65 R32.     ** 6 scuotipaglia con 650/75 R32.
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Facilità di passaggio tra modalità di lavoro  
e di trasporto mediante il sistema ParaLevel,  
che compensa dislivelli fino al 20%.
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DESIGN INTELLIGENTE

Un design congeniale  
semplifica il lavoro.

Ottimo raffreddamento – manutenzione veloce
Il pacchetto radiatori garantisce un raffreddamento 
affidabile del motore, dell'impianto idraulico e del 
climatizzatore. Il filtro rotante a protezione dei radiatori 
mantiene pulito il sistema, anche in presenza di 
molta polvere. Per una facile pulizia, basta sollevare 
lo schermo di ingresso. La piattaforma consente un 
accesso sicuro.

Posizionamento intelligente
Il facile accesso ai pochi punti di lubrificazione consente 
una manutenzione semplice e veloce. Anche il filtro aria 
del motore, i serbatoi e i bocchettoni di riempimento 
per i vari fluidi operativi sono posizionati in modo 
ottimale. Grandi portelloni laterali garantiscono un 
facile accesso ai componenti della macchina per la 
manutenzione giornaliera o un rapido monitoraggio.

Affidabilità e durabilità
Ogni componente è stato studiato per la massima 
affidabilità e una lunga durata. In particolare, 
i componenti che sono in contatto diretto con il 
prodotto sono stati rinforzati e sono realizzati in 
materiale resistente all'usura.
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Impostazioni trinciapaglia

Impostazioni MCS Plus 

Riempire il serbatoio carburante

Pulire il filtro dell’aria

Controllare i livelli di riempimento

Rimuovere i crivelli

Punti di ingrassaggio

Ampio vano motore

25



MOTORE E CAMBIO ALL'AVANGUARDIA

A piena potenza –  
ottima assistenza.

Motori moderni a 6 cilindri
La Serie L è dotata di moderni motori a 6 cilindri di 
AGCO Power. Con una cilindrata di 7,4 l, il sistema di 
iniezione ad alta pressione Common Rail e la tecnologia 
a quattro valvole erogano una potenza massima di 
243 CV (5255 L) e 306 CV (6275 L).

SCR – a basso consumo ed ecologico
Anche nella Serie L Fendt utilizza la tecnologia efficiente 
SCR, dove il gas di scarico viene sottoposto ad un post-
trattamento con una soluzione AdBlue, in conformità 
alla recente normativa sulle emissioni Stage IV Final. 
Questo non solo riduce notevolmente il particolato e le 
emissioni di CO₂, ma abbassa considerevolmente anche 
il consumo di carburante.

Non-stop per lunghe percorrenze
La Serie L può essere rifornita con una quantità di 
carburante e soluzione AdBlue sufficienti a coprire 
lunghe giornate lavorative. Il serbatoio del diesel ha 
una capacità di 620 litri mentre il serbatoio AdBlue di 
80 litri. A seconda del livello di produzione, la quota 
di consumo di AdBlue rispetto al consumo di diesel è 
mediamente del 7%.

Ottima assistenza
Vi offriamo assistenza professionale ed eleviamo gli 
standard in questo settore. Grazie alla formazione 
costante del nostro personale addetto all'assistenza 
tecnica, siamo in grado di mantenere sempre rifornito 
il magazzino dei pezzi di ricambio e di intervenire 
prontamente durante la stagione di raccolta.

Per avere una macchina sempre pronta all’uso, mettiamo a disposizione un servizio di manutenzione e riparazione personalizzato in aggiunta alla garanzia di legge. 
Fendt ProService vi offre infatti periodi di copertura della polizza flessibili a seconda del tipo di macchina, nonché premi variabili con e senza franchigia.

Pacchetti Bronzo Argento

Servizio Manutenzione periodica,  
costi fissi di manutenzione

Tutela contro rischio guasti  
(esclusa usura)

Benefici Pianificabilità  
dei costi di  

manutenzione
Tutela contro danni gravi Tutela contro danni gravi 

e medi 

Tutela contro  
tutti i rischi di guasti  

non prevedibili

Manutenzione regolare    

Costi di riparazione   

Franchigia   Í
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Assicurati che la tua Fendt sia sempre operativa e mantieni il suo valore con i 
servizi StarService. Puoi beneficiare di servizi di eccellenza per la riparazione e 
la manutenzione a prezzi bloccati convincenti.

Ore max. 3.000

Anni max. 1 + 4

Copertura (esclusa usura) Copertura completa

Franchigia Í
   a richiesta 
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Nella nostra Serie L si incontrano con efficacia le tecnologie 
più all'avanguardia per garantire insieme il massimo sul piano 
economico.

SERIE L FENDT

Un concentrato  
di tecnologie  
all'avanguardia
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 1. Cabina Proline
 2. Terminale Vario da 7" con touchscreen
 3. Piattaforma di taglio FreeFlow
 4.  Canale di alimentazione con multi-coupler 

(accoppiamento multiplo centralizzato)
 5.  Power Feed Roller
 6. Battitore
 7. Controbattitore
 8. Post-battitore
 9. Multi Crop Separator Plus

10. Scuotipaglia
11. Ventilatore
12. Crivello superiore HC
13. Coclea per granella
14. Coclea di recupero
15. Trinciapaglia
16. Serbatoio granella
17. Motore AGCO Power
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SERIE L FENDT

Specifiche tecniche.

Equipaggiamento di serie ed a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

5255 L 5255 L  
MCS

5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L 
MCS

6275 L 
MCS PL

6275 L 
MCS Rice

Piattaforma di taglio
Larghezze piattaforma FreeFlow da - a m 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60 4.80 - 7.60
Frequenza di taglio FreeFlow tagli/min 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254 1254
Larghezze piattaforma PowerFlow da - a m 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80 5.50 - 6.80
Frequenza di taglio PowerFlow tagli/min 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Guida piattaforma TerraContro II™ g g g g g g g g

Coclea per colza c c c c c c

Coltello elettrico colza c c c c c c

Giunto multiplo g g g g g g g g

Testata per mais
Fendt CornFlow™ c c c c c c

File (pieghevoli) numero 6 6 6 6 6 6
File (rigide) numero 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8 6 - 8
Distanza tra le file cm
Trinciagambi c c c c c c

Coclea di alimentazione g g g g g g

Sollevatore di prodotto
Power Feed Roller g g g g g g

Catene di alimentazione numero 3 3 3 3 4 4 4 4

Sistema di trebbiatura
Gruppo trebbiante MCS Plus g g g g g g

Larghezza battitore mm 1340 1340 1340 1340 1600 1600 1600 1600
Diametro battitore mm 600 600 600 600 600 600 600 600
Velocità battitore giri/min 380 - 1100 380 - 1100 380 - 1100 380 - 1100 430 - 1210 430 - 1210 430 - 1210 430 - 1210
Avvolgimento controbattitore gradi 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0 106.0
Area controbattitore, totale m² 0.99 0.99 0.99 0.99 1.18 1.18 1.18 1.18
Spranghe controbattitore numero 12 12 12 12 12 12 12 12
Controbattitore a sezioni c c c c c c

Gruppo trebbiante riso c c c g c c c g

Kit di attrezzatura mais c c c c c c c c

Separazione del prodotto residuo
Multi Crop Separator Plus (MCS Plus) g g g g g g

Area di separazione totale attiva m² 0.99 1.89 1.89 1.89 1.18 2.25 2.25 2.25
Scuotipaglia numero 5 5 5 5 6 6 6 6
Gradini numero 4 4 4 4 4 4 4 4
Lunghezza scuotipaglia mm 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256 4256
Area scuotipaglia m² 5.73 5.73 5.73 5.73 6.81 6.81 6.81 6.81
Area di separazione totale m² 6.72 7.62 7.62 7.62 7.99 9.06 9.06 9.06

Pulizia
Sistema di pulizia a sezioni g g g g g g g g

Piano di preparazione, in sezioni e smontabile g g g g g g g g

Area piano preparatore m² 2.57 2.57 2.57 2.57 3.06 3.06 3.06 3.06
Area totale di crivelli m² 4.67 4.67 4.67 4.67 5.58 5.58 5.58 5.58
Velocità ventilatore giri/min 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050 350 - 1050
Velocità soffiatore, ridotta giri/min 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840 270 - 840
Impostazione  del soffiatore elettrico g g g g g g g g

Crivelli HC g g g g g g g g

Regolazione elettrica crivelli c c c c c c c c

Indicatore di recupero c c c c c c c c

Fotocamera di ritorno c c c c c c c c

Serbatoio granella
Capacità serbatoio granella litri 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600
Scarico dall’alto g g g g g g g g

Velocità di scarico l/s 105 105 105 105 105 105 105 105
Lunghezza tubo di scarico m 4.5 5.0 5.0 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0
Deflettore e guida di scorrimento per prelievo campioni g g g g g g g g
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5255 L 5255 L  
MCS

5255 L  
MCS PL

5255 L  
MCS Rice

6275 L 6275 L 
MCS

6275 L 
MCS PL

6275 L 
MCS Rice

Trinciapaglia
Trinciapaglia g g g g g g g g

52 lame seghettate g g g g

64 lame seghettate g g g g

Spargipula c c c c c c c c

Deflettori regolabili elettricamente c c c c c c c c

Passaggio rapido (taglio/andanatura) g g g g g g g g

Motore
Motore AGCO Power g g g g g g g g

Emissioni Fase 4 / Tier4final g g g g g g g g

Cilindri numero 6 6 6 6 6 6 6 6
Cilindrata litri 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Potenza max. (ECE R 120) kW/CV 179 / 243 179 / 243 179 / 243 179 / 243
Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120) kW/CV 225 / 306 225 / 306 225 / 306 225 / 306
Capacità serbatoio litri 620 620 620 620 620 620 620 620
Capacità serbatoio AdBlue litri 80 80 80 80 80 80 80 80

Telaio
Trazione idrostatica g g g g g g g g

N. rapporti numero 4 4 4 4 4 4 4 4
Cambio meccanico g g g g g g g g

Trazione integrale c c c c c c

Sistema di livellamento ParaLevel g g

Sistema di livellamento ParaLevel, trazione integrale gradi 20.0 20.0
Sistema di livellamento ParaLevel, trazione anteriore gradi 15.0 15.0

Cabina
Cabina Proline g g g g g g g g

Sedile conducente con sospensione pneumatica g g g g g g g g

Climatizzatore g g g g g g g g

Riscaldamento g g g g g g g g

Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili g g g g g g g g

Specchio grandangolare aggiuntivo c c c c c c c c

Faro supplementare di lavoro c c c c c c c c

Radio c c c c c c c c

Telecamera di retromarcia c c c c c c c c

Frigobox c c c c c c c c

Gruppi ottici c c c c c c c c

Indicatore perdite g g g g g g g g

Fendt Variotronic
Terminale Vario Fendt 7'' g g g g g g g g

Misurazione della produttività e dell'umidità c c c c c c c c

Mappatura resa c c c c c c c c

Pesi e dimensioni
Lunghezza senza piattaforma m 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07 9.07
Larghezza senza piattaforma, pneumatici di serie m 3.28 3.28 3.49 3.49
Peso macchina base, senza piattaforma, senza attrezzatura a richiesta kg 12800 13100 13300 13600
Altezza m 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Pneumatici
Pneumatici assale motore (standard) 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32 650/75R32
Pneumatici assale sterzante (standard) 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24 460/70R24
Larghezze di trasporto
800/65R32 mm 3490 3490 3490 3490 3845 3845 3845 3845
800/65R32 mm 3645 3645 3645 3645 3900 3900 3900 3900
710/75R32 mm 3400 3400 3400 3400 3700 3700 3700 3700
650/75R32 mm 3281 3281 3281 3281 3485 3485 3485 3485

* = a seconda del paese possono essere applicabili restrizioni giuridiche aggiuntive
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www.fendt.com 

All'avanguardia con Fendt!

IT/1801

AGCO Italia S.p.A – Fendt-Marketing,  
36042 Breganze (VI)

Fendt è un marchio mondiale di AGCO. 
Le specifiche riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante 
e costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere 
soggetti a modifiche fino all'acquisto della macchina. I concessionari Fendt saranno lieti di fornirvi 
informazioni su eventuali cambiamenti. I veicoli non sono raffigurati con l’equipaggiamento specifico del 
paese.




