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Fendt CargoProfi.  
La nuova generazione di caricatori frontali.
Per le serie 300, 500 e 700 Vario Fendt offre i caricatori frontali intelligenti Cargo e CargoProfi.  
Per la prima volta, è possibile pesare il raccolto in maniera pulita e definire gli intervalli operativi con  
l’altezza di sollevamento e l’angolo di inclinazione. Un sistema di sensori intelligenti è inoltre integrato  
nel braccio oscillante; è regolabile e accessibile dal comfort del terminale Vario. Fendt CargoProfi  
permette così di effettuare le regolazioni ottimali per lavorare in modo sicuro e controllato.
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Fendt Cargo.  
Imbattibile combinazione.
Il caricatore frontale Fendt Cargo si basa su tecnologie sofisticate per raggiungere la massima produttività.  
Questo attrezzo universale, perfettamente su misura, è il partner ideale per i trattori Vario. Tutti i modelli sono  
dotati dell'esclusivo sistema di montaggio e smontaggio rapido Cargo Lock, parallelogramma meccanico e  
cinematismo a Z.
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FENDT CARGOPROFI

Carico intelligente e preciso.

Funzione di scuotimento e ammortizzazione  
a finecorsa
Il CargoProfi possiede una efficace e rapida funzione  
di scuotimento per garantire che i materiali che  
tendono ad aderire all'attrezzo vengano scaricati 
completamente. E in caso di materiale sciolto, le 
 perdite di materiale sono ridotte al minimo grazie 
all’ammortizzazione a finecorsa. La portata 
dell'impianto idraulico viene ridotta automaticamente in 
prossimità della posizione di massimo sollevamento o 
abbassamento che il caricatore frontale raggiunge 
senza strappi.

Carico di pesi di riferimento precisi grazie alla  
funzione di pesatura
L'esclusiva funzione di pesatura di CargoProfi consente 
di documentare sia il peso del singolo carico che il peso 
totale. Si ha così il massimo controllo sul carico e sul 
peso totale del veicolo di trasporto per cui il volume di 
carico può essere sfruttato completamente. Anche la 
funzione di pesatura attivata mediante un pulsante è 
completamente integrata nella concezione operativa 
complessiva del Fendt Vario. Le informazioni, compresi 
contatore e funzione di pesatura di riferimento, possono 
sempre essere visualizzate sul terminale Vario, 
consentendo un carico preciso.

Il CargoProfi intelligente
Il nuovo Fendt CargoProfi, disponibile per i modelli di 
caricatori frontali 4X/75, 4X/80, 5X/85 e 5X/90, deriva 
dallo sviluppo incessante di trattore e unità caricatrice 
frontale. Il caricatore frontale è dotato di sensori di 
misurazione e inclinazione, nonché di un computer per 
registrare ed elaborare una grande quantità di dati e 
funzioni. Le impostazioni sono facilmente configurabili 
e visualizzabili sul terminale Vario.

Regolabile con un meccanismo preimpostato: Altezza 
di sollevamento e angolo di inclinazione
Le funzioni di CargoProfi facilitano il lavoro grazie a 
intelligenti preimpostazioni. L’operatore può quindi 
limitare l’altezza di sollevamento e l’angolo di 
inclinazione e preimpostarli nella memoria. Si tratta di 
un fattore di sicurezza decisivo negli edifici molto bassi 
o durante il carico di rimorchi molto alti. Con la funzione 
di memorizzazione, le posizioni del telaio e dell'attrezzo 
applicato possono essere salvate per le sequenze più 
ricorrenti e richiamate di nuovo all'occorrenza.
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Uso del caricatore sicuro, facile e comodo
I vantaggi sul campo sono evidenti. Ad esempio è possibile limitare l'angolo di ribaltamento durante il carico 
di rimorchi molto alti. L’ammortizzazione a finecorsa assicura un sollevamento graduale e fluido del caricatore 
che minimizza la perdita di materiale. La funzione di memorizzazione risulta particolarmente pratica in 
operazioni ricorrenti, ad esempio la posizione orizzontale inferiore è raggiungibile automaticamente. La 
funzione di pesatura fornisce il massimo controllo sul peso del carico. 

Due sensori di pressione nella 
traversa consentono la funzione 
di pesatura del CargoProfi.

I sensori per le funzioni di 
CargoProfi sono situati sul lato 
destro del caricatore frontale, in 
posizione ben protetta.

Il terminale Vario e il computer di lavoro sul 
caricatore frontale sono collegati tramite la presa 
CargoProfi.

Grazie al terminale Vario, effettuare le impostazioni 
sul CargoProfi è semplicissimo: Per indicare la 
funzione della leva a croce, visualizzare i dati della 
pesata e delle pesate complessive ottenuti dal 
sistema di pesatura, limitare il campo di lavoro del 
braccio mobile e dell'attrezzo.
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FENDT CARGOPROFI

Una gestione del materiale  
più efficiente e delicata.

Sicuro, facile e comodo
I vantaggi sul campo sono evidenti. Per esempio, è 
possibile limitare l’angolo di ribaltamento quando si 
caricano rimorchi molto alti, in modo che i pannelli 
laterali del rimorchio non si danneggino. 
L’ammortizzazione a finecorsa assicura un 
sollevamento graduale e fluido del caricatore che 
minimizza la perdita di materiale. La funzione di 
pesatura fornisce un maggiore controllo sul peso  
del carico.

Ammortizzazione variabile: regolazione semplice dal 
terminale
Per trasportare e caricare con facilità anche i prodotti 
più delicati con un sistema di ammortizzazione in 
funzione della velocità. Per impostare il livello corretto 
di ammortizzazione per il lavoro in corso, è possibile 
regolare individualmente la velocità applicabile.

Memorizzare l’impostazione ideale utilizzando la 
funzione memoria
La funzione di memorizzazione incorporata di Fendt 
CargoProfi permette di eseguire in modo semplice e 
veloce i lavori ripetitivi. Grazie alla funzione di 
memorizzazione potete memorizzare le posizioni più 
frequenti dell'attrezzo e del braccio del caricatore 
frontale attivando un solo pulsante e richiamarle più 
volte. Per esempio, è possibile guidare le pale 
parallelamente al suolo quando si caricano merci sfuse.
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Completamente integrata nel 
Variotronic: Le impostazioni per il 
CargoProfi possono essere effettuate 
in modo facile e intuitivo sul terminale 
Vario.

Il vetro anteriore si apre completamente anche con il braccio del 
caricatore frontale completamente esteso. Scegliere la variante di 
cabina corretta nella serie.
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MASSIMO COMFORT DI GUIDA E DI COMANDO

Ecco perché gli operatori  
Fendt hanno una visuale di  
gran lunga migliore.

Design a gradini per una visuale ottimale
Grazie alla larghezza del telaio ottimizzata e alla 
traversa in posizione molto avanzata, il caricatore 
frontale presenta una struttura appositamente 
progettata per garantire una visibilità senza ostacoli. I 
tubi sono collocati in posizione protetta nel telaio e 
offrono una vista migliore. Se desiderate aprire il 
parabrezza, i punti di montaggio del telaio del caricatore 
frontale e il cinematismo a Z consentono di orientare il 
vetro completamente verso l'esterno in qualsiasi 
momento durante i lavori con il caricatore frontale (non 
nei modelli 3X/65 e 4X/75 compact).

Una guida delicata grazie al sistema di 
ammortizzazione
L'ammortizzatore collocato in luogo protetto all'interno 
della traversa tubolare offre un comfort eccezionale. 
Ammortizzatori precaricati ad azoto assorbono le 
sollecitazioni sul caricatore frontale. In caso d'urto l'olio 
espulso va ad agire sulla membrana degli accumulatori. 
In questo modo i carichi di punta vengono assorbiti 
efficacemente. Per manovre molto precise 
l'ammortizzatore può essere disattivato semplicemente 
dal posto di guida, azionando un comando elettrico 
(meccanico per il modello 3X).

Panoramica perfetta con la cabina Fendt VisioPlus
Con il caricatore in funzione, è essenziale che abbiate 
una buona visuale su tutto. I trattori Fendt Vario delle 
serie 300, 500 e 700 si distinguono dagli altri per la 
visuale eccezionale a 360 gradi con un angolo visivo di 
77° dall'alto verso il basso: un miracolo di visione e 
spazio. Il parabrezza bombato sul tetto garantisce una 
visibilità perfetta col caricatore frontale sollevato. La 
curvatura integrata fa sì che qualsiasi materiale scivoli 
via e garantisce il massimo della visibilità.

Visibilità ottimale grazie al design del cofano  
basso e snello
Lo spazio tra i passaruota è stato ottimizzato. I cofani 
dei trattori Fendt sono sempre snelli e ben studiati, 
particolarmente utili per spingere i cereali, per esempio. 
Fendt offre un tettuccio panoramico integrato per la 
serie 200 Vario compatta, che garantisce anch'esso 
un'ottima visibilità del caricatore frontale sollevato.

Viste eccezionali e ininterrotte 
con un angolo di visione di 77°.
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L’esclusivo parabrezza bombato del trattore garantisce sempre una 
visuale perfetta degli attrezzi completamente estesi. Al tempo stesso, 
la curvatura evita che si accumuli del materiale sul parabrezza e 
mantiene la visuale ben chiara.

Caricatore frontale con ammortizzatore:
Ammortizzatori precaricati all'azoto assorbono le 
sollecitazioni in modo che queste non si propaghino sul 
trattore. L'ammortizzatore integrato, garantisce assieme 
all'assale anteriore sospeso e alle sospensioni della cabina, 
un comfort operativo impareggiabile (accessorio a 
richiesta).

Caricatore frontale senza ammortizzatore:
Le sollecitazioni vengono trasmesse al trattore.

Il tettuccio panoramico, di serie sul 200 Vario, garantisce una visione 
perfetta del caricatore frontale sollevato.
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Dal terminale Vario è possibile 
effettuare una regolazione di 
precisione delle funzioni delle 
valvole, utilizzando i comandi 
touch e i pulsanti. Tramite 
manopole e tasti è possibile 
regolare in modo semplice e 
preciso le portate.

MASSIMO COMFORT DI GUIDA E DI COMANDO

Il comfort che migliora  
i risultati.

Perfezione: Svoltare e sterzare a sinistra e  
caricare a destra
L'inversore rapido del Fendt Vario consente di invertire il 
senso di marcia rapidamente e senza usura. Lavorando 
in modalità pedale ed utilizzando la gestione TMS 
entrambe le mani rimangono libere per azionare 
l'inversore di marcia con la sinistra ed il caricatore 
Cargo con la destra. Non c’è più bisogno di cambiare 
mano. La funzione integrata Stop-and-Go è un 
vantaggio ulteriore. Consente di sterzare e arrestare il 
veicolo con precisione quando si svolta.

Lo sterzo VarioActive esegue l’inversione in  
una sola manovra
Sterzo più veloce con il sistema per la sterzata rapida 
VarioActive. Con l’attivazione del sistema VarioActive, 
viene dimezzato il numero di rotazioni del volante. Con 
l’impiego del sistema di sterzo sovrapposto VarioActive, 
basta premere un tasto per ottenere un rapporto di 
sterzata maggiore. Si adatta al movimento di sterzata e 
alla velocità su strada, producendo un maggiore 
comfort durante il funzionamento, in particolare per 
lavori con caricatore frontale in spazi ristretti o in 
capezzagna.

Sensibile e preciso: controllo mediante leva a  
croce standard
L'eccezionale comando del caricatore frontale convince 
per il fatto di essere perfettamente integrato nel Fendt 
Vario. La leva a croce di serie permette di controllare i 
distributori con grande precisione senza che sia 
necessario riposizionare la mano.

Cargo: maneggevolezza confortevole per il 3° e  
il 4° circuito
Il 3° ed il 4° circuito idraulico a richiesta consentono 
l’utilizzo di attrezzi con molteplici funzioni idrauliche. 
Sono controllati mediante la leva a croce. Anche il 
bloccaggio idraulico opzionale e l’ammortizzatore 
(opzionale) vengono azionati comodamente dalla 
postazione di lavoro utilizzando i comandi comfort del 
Cargo.
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Con la leva arancione dell’inversore è possibile 
invertire comodamente il senso di marcia con 
la mano sinistra. Tenere premuta la leva e il 
Vario si arresta. Rilasciando la leva, il trattore 
si sposta automaticamente nella direzione 
preselezionata.

Con il comando comfort Cargo è possibile 
passare dal 3° circuito di comando 
all'aggancio idraulico dell'attrezzo e dal 4° 
circuito all'ammortizzatore (a richiesta).

Con la leva a croce installata di serie, il 
caricatore frontale può essere controllato in 
modo estremamente sensibile con due 
valvole di controllo. Quando si lavora con la 
pinza per silo o sfera, utilizzare i pulsanti 
sulla leva a croce per controllare il terzo e il 
quarto circuito idraulico (opzionale su 
richiesta).

200 Vario: La leva a croce elettrica (opzionale) comanda il caricatore frontale 
con estrema precisione. Il 3° e il 4° circuito di comando possono essere 
azionati senza spostare le mani, ma utilizzando semplicemente i pulsanti sulla 
leva a croce.

La disposizione dei comandi 
garantisce la massima 
ergonomia. I parametri di 
controllo vengono riportati in 
modo chiaro e visibile sul 
terminale Vario.

In capezzagna o durante i lavori di caricamento frontale, lo 
sterzo VarioActive permette di ottenere una rotazione completa 
della ruota con una sola rotazione del volante. Fino a 8 km/h il 
sistema di sterzo sovrapposto è illimitato, da 8 a 18 km/h 
l'effetto di sovrapposizione è lineare.
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IL BRACCIO MOBILE CARGO

Fatto su misura per il Vario.

Cinematica Z per guida parallela perfetta
Che si tratta di un caricatore frontale fatto su misura 
per tutti i trattori Vario, lo dimostra la funzione di auto-
livellamento meccanico testata sul Cargo, sotto forma 
di un collegamento a barra a Z, garantendo una visibilità 
perfetta. Il parallelogramma mantiene la posizione 
dell'attrezzo terminale invariata, anche variandone 
l'altezza. Un indicatore dell'inclinazione (1) consente 
all'operatore di tenere la posizione sempre sotto 
controllo.

Un mix di qualità e praticità
Alla base di tutti i prodotti Fendt c'è la qualità senza 
compromessi. Nello sviluppo del caricatore Cargo 
l’obiettivo principale era creare un’unità perfetta tra la 
serie di trattori e il caricatore frontale. Sia per quanto 
riguarda le specifiche tecniche, sia per il design, trattore 
e caricatore frontale costituiscono una perfetta 
combinazione.

I gruppi idraulici sono collocati all'interno della traversa tubolare, in 
luogo completamente protetto da sporco e danni meccanici.
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A richiesta 3° e 4° circuito, anche con  
giunto multiplo

Cargo-Lock con aggancio semi-automatico consente 
l’aggancio e sgancio rapido senza bulloni con  

1 o 2 movimenti della mano

Il tubo trasversale protegge e alloggia il  
gruppo valvole e gli ammortizzatori

Grazie ai supporti integrati con profilo dentato 
non è più necessario regolare i supporti 

manualmente

Ampia scelta di attrezzi terminali Fendt,  
fatti su misura per il Fendt Cargo

Design a vita per una lunga durata
Materiali di prima scelta garantiscono la longevità del 
caricatore frontale. L'acciaio a grana fine ad alta 
resistenza è il fattore chiave alla base del design del 
nuovo Fendt Cargo. Oltre all’elevata stabilità, garantisce 
anche un peso ridotto. Il profilo Fendt, realizzato con 
una saldatura passante, garantisce stabilità elevata e 
quindi una lunga durata. Le boccole degli snodi in 
bronzo di dimensioni generose con lubrificazione 
garantiscono inoltre una lunga durata e una minima 
usura.

TELAIO RIGIDO PER ELIMINARE LE TORSIONI.
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IL BRACCIO MOBILE CARGO

Smontaggio e montaggio istantaneo.

Massima facilità di bloccaggio con Cargo Lock
Il Cargo Lock con aggancio semi-automatico consente 
di agganciare e sganciare velocemente e senza bulloni, 
con 1 o 2 movimenti della mano: ciò significa che non è 
più necessario inserire perni di bloccaggio e il 
montaggio e lo smontaggio diventano quindi molto più 
veloci. Gli indicatori sulla parte interna delle staffe di 
supporto segnalano all'operatore il corretto 
agganciamento in qualsiasi momento dalla cabina.

Montaggio e smontaggio ancora più rapidi.
Grazie al nuovo sistema Fendt Cargo Lock le operazioni 
di montaggio e smontaggio del caricatore sono ancora 
più semplici e veloci. Il giunto multiplo semplifica 
ulteriormente il montaggio. Ovvero consente di 
collegare tutti i circuiti idraulici ed elettrici 
contemporaneamente.
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Stabile anche se smontato
I piedi di stazionamento sono stati completamente 
riconcepiti. e non richiedono più né registrazioni né 
adattamenti manuali. Le operazioni di stacco e di 
attacco vengono ulteriormente facilitate poiché non è 
più necessario inserire perni o fermi. I piedi di 
stazionamento sono perfettamente integrati nel telaio 
del caricatore frontale.

Ingegnoso giunto multiplo
Con un'unica operazione vengono collegati tutti i circuiti 
idraulici ed elettrici. Grazie al giunto multiplo fornito di 
serie non si corre più il pericolo di invertire i tubi 
idraulici. Anche i rischi legati all'entrata di sporco o al 
verificarsi di perdite eccessive durante l'innesto 
appartengono al passato. L'operazione di 
scollegamento viene eseguita in modo semplice e 
ordinato. Anche se l'olio nel caricatore frontale, stando 
al sole è andato in sovrappressione, il Cargo può essere 
collegato senza problemi.

I piedi di stazionamento sono 
ordinatamente integrati nel telaio del 
caricatore frontale.

Grazie al nuovo sistema Fendt Cargo Lock le operazioni di montaggio e 
smontaggio sono ancora più semplici e veloci. Il giunto multiplo 
semplifica ulteriormente il montaggio. Ovvero consente di collegare 
tutti i circuiti idraulici ed elettrici contemporaneamente.

Fendt Cargo-Lock garantisce un aggancio e uno sgancio semplice e 
veloce. Il giunto multiplo consente di collegare tutti i cavi elettrici e 
i condotti idraulici in un solo momento – sul lato del caricatore 
frontale anche sotto pressione.

L'attrezzo si sgancia comodamente 
utilizzando una leva (1) sul telaio a 
montaggio rapido, basta un solo 
gesto della mano. Durante l'aggancio 
di un attrezzo, si blocca 
automaticamente ribaltandolo del 
tutto all'indietro.
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ACCESSIBILITÀ OTTIMIZZATA

Manutenzione rapida e semplice.

Altamente robusto e resistente
Già in fase di sviluppo del Fendt Cargo gli ingegneri 
hanno dedicato molta attenzione alla resistenza alla 
torsione e alla durata. Le boccole degli snodi sono 
grandi ed estremamente robuste.

Manutenzione anche quando il caricatore frontale è 
agganciato
Poiché il caricatore frontale è parte integrante del 
concetto del trattore, tutte le operazioni di 
manutenzione ordinaria possono essere eseguite 
anche con il caricatore frontale montato. In questo 
modo, per esempio, è semplice accedere all’asta di 
livello dell’olio per controllare l’olio. Il caricatore frontale 
stesso è concepito per la massima longevità con una 
manutenzione molto semplice e l'uso dei materiali 
migliori.
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Zavorratura flessibile
Fendt offre un ampio sistema di zavorratura per 
frequenti lavori di carico. A seconda dell'applicazione, 
potete usare zavorre per le ruote posteriori, che sono 
semplici e veloci da montare e togliere. Questo 
contribuisce a mantenere Fendt Vario ben bilanciato e 
stabile in qualsiasi situazione.

Le boccole degli snodi sono ben dimensionate e garantiscono 
il buon funzionamento senza gioco, con una spiccata longevità 
e poca usura. Gli snodi sono dotati di boccole in bronzo 
lubrificate.

Le parti di montaggio del caricatore frontale sono state 
progettate specificatamente per i trattori Vario, per poter 
accedere a tutti i punti di manutenzione anche con un 
caricatore frontale montato. Ad esempio durante la 
progettazione della staffa di montaggio si è tenuto conto 
dell'accessibilità dell'astina di livello dell'olio.

Per ottenere un bilanciamento ottimale sono disponibili zavorre 
per le ruote posteriori, agganciabili con le confortevoli 
connessioni Fendt.

Le zavorre ad uso universale completano la zavorratura e la 
stabilità contro il ribaltamento.
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ATTREZZI TERMINALI ORIGINALI FENDT

Fendt fino in fondo.

Aggancio idraulico
Utilizzando un pulsante nella cabina, l’operatore può 
bloccare e sbloccare l’attrezzo idraulicamente, quindi è 
possibile cambiare gli attrezzi spesso, velocemente e 
nella comodità della cabina. I due indicatori di 
bloccaggio segnalano all'operatore che l'attrezzo è 
bloccato su entrambi i lati (non si applica al braccio 
mobile 3X).

Aggancio semiautomatico dell'attrezzo
L'attrezzo si sgancia comodamente utilizzando una leva 
sul telaio a montaggio rapido, basta un solo gesto della 
mano. Durante l'aggancio di un attrezzo, si blocca 
automaticamente ribaltandolo del tutto all'indietro.
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La pala leggera è disponibile nelle larghezze da 
2.100 mm (volume 1,27 m³ fino ai bordi) e 
2.400 mm (volume 1,45 m³ fino ai bordi).  
La pala è verniciata a polvere, e non laccata,  
e la lama è in Hardox 500, duraturo e a bassa 
usura.

La pala universale viene proposta in quattro 
dimensioni: larghezza da 1.600 mm (0,538 m³ 
fino ai bordi), 1.850 mm (0,622 m³ fino ai 
bordi), 2.100 mm (0,706m³ fino ai bordi) e 
2.400 mm (0,807m³ fino ai bordi).

La benna desilatrice è disponibile a due 
larghezze: da 1.800 mm (volume di 1,00 m³)  
e 2.200 mm (volume di 1,25 m³).

La pinza mordente è adatta per la 
movimentazione di balloni con un diametro da 
900 mm a 1900 mm.

La forca per balle cilindriche con tre punte è 
larga 1500 mm.

La forca per pallet può portare carichi  
fino a 2.000 kg, la lunghezza delle punte è  
di 1.100 mm.

La pala pesante è disponibile nelle larghezze da 1.600 mm (volume 0,53 m³ fino ai bordi) e 2.000 mm 
(volume 0,67 m³ fino ai bordi). La pala è arrotondata e liscia per evitare che il raccolto si attacchi.  
Le lame sono realizzate in acciaio al carbonio temprato a bassa usura e sono 150 x 20 mm. 
Comprendono anche denti per caricatori industriali imbullonati a filo sul lato inferiore delle lame e  
che quindi evitano le scanalature durante il livellamento.
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Il miglior prodotto con la miglior 
manutenzione e assistenza.

Con Fendt, avrete un prodotto all'avanguardia in grado 
di superare le sfide più impegnative. Per questo è 
normale aspettarsi una marcia in più in termini di servizi 
offerti con la massima efficienza dai concessionari 
Fendt certificati:

- linee di comunicazione veloci tra voi e la nostra 
assistenza qualificata.

- Disponibilità di pezzi di ricambio 24/7 per tutta la 
stagione

- Garanzia di 12 mesi sui pezzi di ricambio originali 
Fendt e sul loro montaggio

I vostri rivenditori Fendt sono sempre a vostra 
disposizione quando ne avete bisogno e hanno un solo 
obiettivo: garantire che le vostre macchine Fendt siano 
operative in qualsiasi momento. Se si verifica qualche 
imprevisto durante la stagione di raccolta, basta chiamare 
il vostro centro assistenza certificato, al numero verde 
attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

100% qualità. 100% assistenza: Assistenza Fendt
Offriamo un’assistenza eccellente, per garantirvi la 
massima affidabilità d’uso ed efficienza delle vostre 
macchine Fendt:

- Servizio Demo Fendt
- Fendt Expert: la formazione per gli operatori
- AGCO Finance – finanziamenti e noleggi
- Fendt Care – assistenza ed estensioni di garanzia
- Fendt Certified - Programma per macchine usate

ASSISTENZA FENDT
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Servizio Demo Fendt
È un nuovo acquisto? Amerete le nostre soluzioni Fendt 
e la nostra efficienza generale. La demo Fendt vi aiuterà 
a decidere.

Fendt Expert: la formazione per gli operatori
Vi aiutiamo a trarre il meglio dal vostro veicolo. Grazie 
al nostro programma esclusivo di formazione per gli 
operatori, potrete ottimizzare ulteriormente l’efficienza 
del vostro Fendt, venendo a conoscenza di tutte le 
funzioni che semplificheranno di molto il vostro lavoro 
quotidiano. Il nostro team di formatori professionisti vi 
saprà consigliare come sfruttare a pieno il potenziale 
del vostro veicolo Fendt.

Finanziamenti personalizzati e modelli di noleggio
Investire in tecnologia implica un impegno di capitale 
notevole. Un contratto di finanziamento da parte di 
AGCO Finance offre condizioni vantaggiose e flessibili. 
Dal versamento iniziale della caparra, alle rate mensili, 
fino al termine di pagamento, siete voi a fissare le 
condizioni generali con cui finanziare il vostro Fendt. Se 
vi servono maggiori risorse in breve tempo o se volete 
utilizzare trattori per un lungo periodo senza ricorrere 
all’acquisto, il vostro rivenditore Fendt può proporvi la 
soluzione ideale grazie a pacchetti noleggio su misura.

Estensione della garanzia Fendt Care: prestazioni ed 
efficienza fino a 8 anni / 8.000 ore d'esercizio per 
contratto
I Fendt Care Services combinano l'elevata affidabilità 
operativa e di pianificazione, il controllo dei costi e 
l'ottima stabilità del valore. Coprono tutti gli interventi  
di manutenzione specificati sulla base di quote fisse 
appetibili. I vari livelli Fendt Care includono la 
manutenzione ordinaria e assistenza abbinata a 
un’estensione di garanzia fino a 8.000 ore di lavoro o  
8 anni totali. Fendt offre una soluzione flessibile e su 
misura per la vostra flotta, dal contratto di assistenza 
Bronze fino al pacchetto completo senza pensieri 
Platinum che comprende la sostituzione della 
macchina. 

Fendt Certified - Programma per macchine usate
All'avanguardia con Fendt, anche con macchine 
agricole di seconda mano. Macchine agricole usate con 
standard qualitativi elevati e requisiti di qualità 
certificati da Fendt – la soluzione ideale per agricoltori 
attenti ai costi o come integrazione in un parco veicoli 
in espansione.
I vantaggi:
- Certificazione secondo standard qualitativi severi
- Controllo scrupoloso in ingresso  

(profilo tecnologico, usura, aspetto esterno)
- Manutenzione accurata delle parti soggette a usura
- Se necessario, sostituzione, pulizia e verniciatura dei 

componenti
- Garanzia di un anno (estendibile come opzione)

ASSISTENZA FENDT

Potete confidare nel fatto  
che la vostra macchina sarà  
pronta all’uso domani.
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Grazie all’impiego della app per smartphone 
“AGCO Parts Books to go”, è possibile trovare 
rapidamente e facilmente i ricambi Fendt e 
ordinarli direttamente. Questa app è disponibile 
per il download nell’App Store e nel Google Play 
Store. I vostri dati di accesso personali sono 
disponibili dal vostro concessionario Fendt.

Fendt Care Bronze Silver Gold¹ Platinum¹
Assistenza Manutenzione 

periodica, costi fissi di 
manutenzione

Copertura dal rischio legato alle riparazioni (eccetto usura) Copertura di tutti i costi 
(usura esclusa)

Copertura di costi e 
disponibilità (usura 

esclusa)

Benefici Affidabilità d’uso Copertura dei danni 
gravi

Copertura completa in 
condizioni ottimali

Protezione completa 
tenendo sotto controllo 

i costi

Protezione da tutti i 
rischi di riparazione 

inaspettata, compresi 
tutti i costi secondari

Per i clienti che non 
possono permettersi di 

lasciare fermi gli 
attrezzi

Manutenzione regolare

Costi di riparazione

Supplemento €490 €190 €0 €0 €0

Costi di viaggio, recupero/traino, 
rilevazione degli errori con 
strumenti di diagnosi 
supplementari, test delle 
prestazioni, oli e filtri, se si ripara il 
motore/la trasmissione

Supplemento ore notturne e festive

Sostituzione del veicolo

¹ Valido per Regno Unito, Germania e Francia. Il Platino è disponibile solo presso i rivenditori aderenti.

Pieno controllo dei costi e  
affidabilità di progettazione

8 anni / 8.000 ore 
di lavoro

Grazie alla sua estensione flessibile della garanzia, Fendt offre periodi di polizza particolarmente lunghi 
fino a 8 anni o 8.000 ore d'esercizio. Un altro vantaggio è la trasferibilità in caso di rivendita della 
macchina e la possibilità di rinnovo. Questo garantisce l'affidabilità operativa, riduce al minimo i costi di 
riparazione e vi garantisce una macchina usata dal valore stabile.
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Come possiamo 
aiutarti?

Contatti Fendt.

fendt.it
Trovate tutte le informazioni che vi servono 
online - dalle brochure informative alle 
specifiche tecniche, compresi report sui 
clienti e sulla nostra azienda e il calendario 
eventi Fendt. 

Configuratore Fendt
Con il configuratore Fendt avrete la 
possibilità di creare una macchina su 
misura per voi ed equipaggiata in maniera 
ottimale per la vostra azienda scegliendo 
fra tutte le varianti di equipaggiamento. 
Potete trovare il configuratore Fendt in 
internet sul sito www.fendt.com 
direttamente sulla home page.

fendt.tv
Fendt 24 ore – Con la nostra mediateca si 
può. La nostra internet TV trasmette 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7 tutte le notizie e le 
novità su Fendt.

Prova di guida
"Visitate fendt.com e selezionate Servizio 
dimostrazione nella pagina Service dove 
potete registrarvi per una prova di guida sul 
vostro veicolo Fendt preferito."

facebook.com/FendtGlobal
Seguiteci su Facebook, e scoprite le novità 
nel mondo Fendt. Date un'occhiata!

instagram.com/fendt.global
Seguiteci su Instagram e diventate fan di 
Fendt. Potrete leggere articoli molto 
interessanti su Fendt.

Cosa rende diversa Fendt Services?
Assistenza per noi significa capire e 
conoscere il vostro lavoro per soddisfare le 
vostre esigenze in termini di affidabilità e 
sicurezza e, non da ultimo, in termini 
economici. Sosteniamo i nostri prodotti e li 
abbiamo sviluppati per soddisfare le 
massime esigenze e un'operatività 
continua. Il nostro servizio di assistenza è 
il vostro partner nel lavoro.

Cosa si intende per terminale unico 
Fendt?
Il concetto di terminale unico indica che 
non importa se si tratta dei comandi del 
veicolo, del sistema ISOBUS, della guida 
parallela tramite VarioGuide, della 
documentazione con VarioDoc, delle 
funzioni della telecamera o delle numerose 
funzioni di aiuto: con Fendt tutto viene 
fatto con semplicità utilizzando un solo 
terminale, il terminale Vario Fendt. 
L’utilizzo di un unico terminale implica 
anche che con Fendt i comandi sono 
coordinati e logici. Che guidiate un Fendt 
Vario, una mietitrebbia Fendt o una Fendt 
Katana, vi troverete subito a vostro agio su 
tutte le nostre macchine.

Come posso aggiornare il VariotronicTI?
Fendt VariotronicTI è compatibile con gli 
aggiornamenti. Disporrete sempre 
dell'ultima versione sul vostro Fendt e del 
futuro nel vostro terminale. Contattate il 
vostro concessionario Fendt per maggiori 
dettagli.

Cos'è Fendt Expert?
Diventate degli esperti di Vario Profi grazie 
al training per operatori Fendt Expert: 
conoscete già tutte le funzioni che offre 
questa tecnologia? Sfruttate la tecnologia 
presente in ogni Fendt Vario e imparate 
con Fendt Expert ad sfruttare al meglio 
ogni funzione. Il nostro team di formatori 
professionisti vi saprà consigliare su come 
sfruttare a pieno il potenziale del vostro 
trattore Fendt. Contattate il vostro 
concessionario per maggiori dettagli e 
iscrivetevi oggi stesso.

Cos’è Fuse™?
Fuse™ Technologies assicura soluzioni di 
precisione ultra-moderne per l'agricoltura 
fra tutti i marchi AGCO. Tale tecnologia 
consente agli agricoltori e contoterzisti di 
poter sfruttare la perfetta integrazione e 
connessione del proprio parco automezzi 
favorendo la riduzione dei costi di 
esercizio, nonché una maggiore efficienza 
e redditività con l'impiego delle macchine.
www.agcotechnologies.com

FAQ TUTTO SU FENDT.

26

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

CARICATORE FRONTALE FENDT CARGO

Varianti di equipaggiamento
e dettagli tecnici.

3X/65 3X/70 4X/75  
compact

4X/75 4X/80 4X/85 5X/85 5X/90

Specifiche tecniche
Potenza di sollevamento continua daN 1680 2000 1940 1940 2260 2600 2600 2950
Capacità di sollevamento max. daN 1850 2190 2250 2250 2620 3000 3000 3460
Alzata (a seconda dei pneumatici) mm 3740 3740 4085 4155 4155 4150 4460 4460
Profondità di scavo (a seconda dei pneumatici) mm 210 60 220 150 150 130 250 250
Distanza di scarico (a seconda dei pneumatici) mm 860 1030 1045 1145 1145 980 1080 1080
Distanza di scarico all’altezza di 3,5 m (a seconda dei pneumatici) mm 1170 1450 1585 1685 1685 1610 1910 1910

Equipaggiamento supplementare
Telaio a montaggio rapido g g g g g g g g

Bloccaggio manuale degli attrezzi g g g g g g g g

Bloccaggio aggancio idraulico c c c c c c

Ammortizzatore a doppio effetto c c c c c c c c

Cargo Lock (sistema di aggancio semiautomatico) g g g g g g g g

Cilindro sincrono di ribaltamento g g g g g g

Guida parallela meccanica g g g g g g g g

Riparo anteriore g g g g g g g g

Indicatore di livello g g g g g g g g

Dispositivo di protezione contro la rottura tubi (non con ammortizzazione) g g g g g g g g

Valvola di blocco e controllo discesa g g g g g g g g

Valvola limitatrice di carico g g g g g g g g

3° e 4° circuito idraulico c c c c c c c c

Caricatore frontale a giunto multiplo g g g g g g g g

Giunto multiplo per 3° e 4° circuito c c c c c c c c

Funzioni CargoProfi
Comandi CargoProfi integrati nel terminale Vario c c c c

Funzione di pesatura: basta premere un tasto per pesare i carichi, possibile sia 
peso singolo che totale

c c c c

Funzione di memorizzazione: per memorizzare le posizioni per braccio e 
attrezzo

c c c c

Limitazione del campo di lavoro come altezza di sollevamento e angolo di 
inclinazione

c c c c

Funzione di scuotimento c c c c

Ammortizzazione a finecorsa c c c c

Ammortizzazione in funzione della velocità (abilitazione e disabilitazione 
automatica)

c c c c

Equipaggiamento del trattore
Leva a croce g g g g g g g g

Parabrezza apribile completamente g g g g g g

Assegnazione caricatore frontale
Fendt 200 Vario c

Fendt 300 Vario (fino a pneum. max. Ø 1200 mm) c c c

Fendt 300 Vario (da pneum. max. Ø 1200 mm) c c

Fendt 500 Vario c c

Fendt 700 Vario (fino a pneum. max. Ø 1450 mm) c c c

Fendt 700 Vario (da pneum. max. Ø 1450 mm) c c
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It’s Fendt.  Perchè conosciamo l'agricoltura.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

Fendt è un marchio mondiale di AGCO. 
I dettagli 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 alla data di acquisto. Il vostro concessionario Fendt di fiducia sarà lieto di 
informarvi di eventuali modifiche. I veicoli in figura non presentano l’equipaggiamento specifico del 
paese.

IT/1901

www.fendt.com 




