
Fendt Katana



Motore Katana 650
Potenza motore (ECE R 120) kW/CV 478 / 650
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La forza della precisione:  
Nuova Fendt Katana 650.
Con la nuova Fendt Katana 650 trinciare è un piacere. Del resto, alla fine ciò che conta sono sempre  
le prestazioni. La qualità di taglio deve essere infatti un passo avanti,  per garantire risultati superiori  
sia in termini di qualità che di quantità. Come raggiungere questo obiettivo in modo preciso ed efficiente?  
Troverete la risposta nelle pagine seguenti.
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La nuova Katana 650 si presenta: la trincia Fendt con 
un’efficienza notevolmente superiore. Grazie al flusso di 
prodotto appositamente studiato per qualità di taglio e 
scarico, nonché all’innovativa trazione integrale, la nuova 
Fendt Katana è pronta per affrontare i lavori più impegnativi.  
È nelle condizioni più impegnative che la nuova trincia  
Fendt Katana dà il meglio di sé.
Nuova Fendt Katana 650:
- Flusso di prodotto completamente rinnovato:  

Fendt CropFlow 2.0
- Rompigranella a rulli di nuova concezione: Fendt R & RS
- Preparazione eccellente del mais, anche con lunghezze  

di taglio fino a 30 mm
- Fino al 21% in più di produzione rispetto al  

modello precedente
- Nuovo sistema di affilatura unico nel suo genere 
- Testata a mais "StalkBuster" con trincia-stocchi integrato
- Motore MTU a 6 cilindri emissionato Stage 5
- Potenza nominale notevolmente più alta:  

478 kW / 650 CV (ECE R120)
- Trazione integrale a controllo intelligente  

Fendt BalancedGrip a richiesta

Precisione significa offrire le massime  
prestazioni sempre e ovunque.
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La nuova Fendt Katana permette di lavorare  
su erba indipendentemente dalla pendenza  
del terreno, dalla sua morbidezza o dall’umidità  
del raccolto. L'enorme tamburo di trinciatura e i  
sei rulli di alimentazione lavorano anche le più 
elevate quantità di prodotto, garantendo la 
massima qualità di trinciatura.
La nuova Fendt Katana è inarrestabile sul mais. 
Potente e precisa, offre la qualità di trinciatura e  
i risultati di sminuzzatura più elevati su qualsiasi 
lunghezza di taglio. È dunque imbattibile nella 
preparazione del mais per l'alimentazione bovina  
e anche per la produzione di biogas.
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Il successo e la redditività di un impianto biogas iniziano  
già in campo. Questo perché solo trinciati corti e lavorati  
con precisione offrono il massimo rendimento energetico. 
L'efficienza è di serie nella nuova trincia Fendt Katana 650.

Se pensate alla  
“migliore qualità di trinciatura”,  
l'istinto vi dirà: Fendt.
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Le numerose Fendt Katana presenti sul mercato  
la dicono lunga, così come i tanti bovini 
soddisfatti.  Sono proprio loro i nostri critici più 
severi,  poiché scarterebbero senza indugi il 
foraggio di lunghezza eccessiva, nonché le parti  
di stelo non perfettamente aperte,  facendo andare 
in fumo energia preziosa, conseguenti importanti 
produzioni di latte e incrementi giornalieri. Per 
sfruttare al massimo il potenziale del raccolto, la 
granella deve essere completamente frantumata, 
mentre il materiale deve essere lavorato lungo 
tutta la sezione, anche nel caso di un taglio lungo.
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FLUSSO DI PRODOTTO

Fendt CropFlow 2.0: Re-inventare 
il flusso di prodotto
Flusso di prodotto rinnovato, dall’alimentazione  
al tubo di lancio 
Il flusso di prodotto della nuova Fendt Katana 650  
è stato migliorato e perfezionato drasticamente, 
dall’alimentazione al tubo di lancio. Il risultato ottenuto  
è il nuovo flusso di prodotto Fendt CropFlow 2.0,  che 
garantisce la più elevata qualità di taglio e 
condizionamento possibile, con un aumento del  
prodotto in uscita, una riduzione dell’usura e una maggiore 
efficienza dei consumi di carburante. Con il rompigranella 
a rulli di nuova concezione, il materiale trinciato viene 
lavorato alla perfezione anche con lunghezze fino a  
30 mm. La forma e la lunghezza del fondo del tamburo 
sono state modificate. Il nuovo tubo di lancio, di lunghezza 
ancora maggiore, presenta una sezione più ampia e una 
geometria di flusso ottimizzata e conduce il prodotto al 
rimorchio con una precisione ancora più elevata. La 
perfetta interazione fra tutti i componenti e il Fendt 
CropFlow 2.0 assicura un flusso di raccolto unico e  
una qualità di insilato eccellente.

Acceleratore ad alta capacità

Sei rulli di alimentazione per un taglio preciso 
con la massima precompressione

Sistema innovativo di affilatura dei coltelli

Nuovi rompigranella per risultati di 
frantumazione ottimali
La nuova Fendt Katana 650 è dotata di 2 rulli di 
condizionamento completamente rinnovati con  
un ampio diametro e un’enorme superficie di 
lavorazione. Il profilo seghettato non lascia 
scampo al materiale da trinciare. Perfino le parti 
più grandi di insilato a taglio lungo possono essere 
sminuzzate completamente tramite un rullo 
opzionale con una scanalatura a V aggiuntiva. 
Quindi anche con tagli più lunghi, è possibile 
produrre insilato che i bovini possono 
completamente ingerire e digerire.

Ancora più efficiente
Grazie al nuovo flusso di prodotto comprensivo di 
nuove varianti di frantumazione, Fendt Katana  
650 richiede per la trinciatura e la lavorazione una 
potenza decisamente inferiore. Rispetto al suo 
predecessore, l’efficienza nel consumo di 
carburante della nuova Fendt Katana 650 è stata 
aumentata fino al 12%, mentre la resa è ora fino  
al 21% più alta.

Nuovo tubo di lancio

Nuovi ed efficienti 
rompigranella a rulli

Nuovo fondo del tamburo

Nuova e innovativa affilatura dei coltelli
Fendt Katana è dotata di un sistema di affilatura unico di nuova concezione che 
permette di avere coltelli delicati sul prodotto. La pietra affilatrice è regolata in  
modo costante durante il processo di molatura, invece che essere regolata 
gradualmente al di fuori dell’area di taglio. Il nuovo sistema implica una affilatura  
dei coltelli ancora più uniforme. Di conseguenza la pietra affilatrice e i coltelli  
hanno una durata notevolmente superiore e costi di manutenzione minori.

Grandi tamburi di taglio con diametro da 720 mm 
per un funzionamento scorrevole
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Sei rulli per un'efficiente alimentazione del prodotto
I sei rulli di alimentazione garantiscono la 
precompressione migliore del prodotto per una qualità 
di trinciatura sbalorditiva. La larghezza dei rulli di 
770 mm può trattare elevate quantità di raccolto. 
Comodamente dal sedile di guida, è possibile impostare 
in continuo la lunghezza di taglio da 2,6 fino a 42 mm,  
a seconda del numero di coltelli del tamburo. Grazie al 
comando idrostatico indipendente di testata e rulli, la 
velocità della testata può essere adattata in modo 
ottimale alle condizioni di raccolta. La lunghezza di 
taglio resta costante.

Protezione da corpi estranei
L'ampia distanza tra il metal detector e il tamburo di trinciatura 
garantisce tempo a sufficienza per identificare oggetti metallici anche 
con notevoli lunghezze di taglio. Se corpi estranei entrano nell'area di 
alimentazione, la trasmissione principale si ferma immediatamente 
evitando in tal modo costosi interventi di riparazione sulla macchina.

Sistema per inoculo dell'insilato completamente integrato
Il sistema di inoculo è controllabile tramite il terminale Vario e consente 
l'applicazione di additivi sul prodotto. Il terminale Vario fornisce a tal  
fine i dati su livello di riempimento del serbatoio e del volume corrente.  
Il prodotto si trova nel serbatoio opzionale da 215 litri sul lato destro del 
veicolo. Allo stesso tempo è possibile pulire il canale del flusso di 
prodotto utilizzando l'impianto di dosaggio.

- Tamburo per elevate lunghezze di trinciatura 
su erba e, per esempio, da 5,2 mm a 29 mm

- Funzionamento silenzioso anche con elevate 
lunghezze di taglio; ottimale per terreni 
semplici dove la trinciatura non è prioritaria

- Ampia area di lunghezza di taglio  
con un tamburo

- Possibilità di dimezzare il gruppo coltelli  
con lunghezze di taglio da 7,4 a 41,4 mm

- Lunghezze di taglio da 3,7 a 20,7 mm  
con gruppo coltelli intero

- Tamburo multiuso per un ampio  
campo d'applicazione

- Possibilità di tagliare a lunghezze più  
corte per un rendimento gassoso migliore  
e produttività più elevata negli impianti di 
biogas, 2,6 – 14,5 mm 

- Maggiore produttività con lunghezze di taglio 
minori rispetto ai normali tamburi di trinciatura

- Migliore compressione del substrato per una 
riduzione delle perdite di insilamento

Lunghezze di taglio 
da 5,2 a 29 mm

Lunghezze di taglio 
da 3,7 a 20,7 mm

Lunghezze di taglio 
da 2,6 a 14,5 mm

970 mm

390 mm

- Sei rulli con una larghezza di 770 mm per un'alimentazione  
di elevate quantità di materiale

- Comando idrostatico continuo dei rulli
- Ampia distanza tra il metal detector e il tamburo di taglio (970 mm)
- Sensibilità metal detector regolabile in 6 livelli dal terminale
- Indicatore su terminale della posizione dei corpi estranei
- L’attivazione del detector avvia un segnale di avviso per  

l'operatore (attivabile da terminale)

Con un diametro di 720 mm,  
la Fendt Katana è dotata del 
tamburo a coltelli più grande  
sul mercato. I coltelli disposti  
a V lavorano alla velocità di  
23.000 tagli/min. (Tamburo a  
40 coltelli), frequenza di taglio 
molto elevata.
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PRECISIONE CON IL MAIS

Trincia Fendt Katana - la 
perfezionista del mais. 

Rompigranella per ogni lavorazione
Dove gli altri sono in difficoltà con il mais, grazie ai 
rompigranella R e RS la nuova Fendt Katana 650 
procede senza intoppi in ogni condizione di lavoro. 
Entrambi i tipi dei rompigranella a rulli dispongono di  
un diametro di 300 mm. I nuovi rompigranella Fendt si 
contraddistinguono per gli eccellenti risultati nella 
frantumazione della granella, nonché per l’ottimo 
rapporto costi-benefici e per l’elevata resistenza 
all’usura. Il prodotto tagliato viene perfettamente rotto  
e pressato grazie all’ampia superficie di contatto tra i 
grandi rulli. La superficie aggressiva dei rulli e la 
notevole differenza di giri/min. riescono a trinciare ogni 
chicco ed ogni parte della pianta. Ogni chicco viene 
compresso e anche i gambi e gli stocchi legnosi 
vengono lacerati. Dopo tutto, una qualità di 
preparazione elevata si traduce anche in una più alta 
redditività.

Kit anti-usura HD installato di fabbrica
Sono disponibili componenti HD resistenti all'usura  
per il sistema del flusso di prodotto, che consentono  
di aumentare la durata delle parti usuranti e ottenere 
una maggiore sicurezza operativa durante la raccolta.

Cabina Visio5
È dal punto più alto dal terreno che si ha la vista 
migliore. Ciò vale anche per la cabina Visio5. La 
superficie vetrata che circonda la cabina assicura  
la migliore visuale. La cabina è inoltre estremamente 
spaziosa. La disposizione ergonomica del sedile a 
sospensione pneumatica e gli elementi di comando 
posti sul bracciolo assicurano un comfort 
ineguagliabile. La nuova superficie vetrata è stata 
concepita per ridurre la rumorosità all’interno della 
cabina rendendo, anche da questo punto di vista, la 
cabina più confortevole soprattutto durante le  
lunghe giornate lavorative. 

Qualità eccellente di taglio e di trinciatura
La lunghezza di taglio creata dal tamburo può essere 
regolata a seconda dell'impiego previsto, come ad 
esempio per la produzione di biogas o latte. La nuova 
Fendt Katana 650 è stata progettata appositamente  
per ottenere il miglior flusso di prodotto, nonché 
granella e raccolto perfettamente sminuzzati. Solo  
in questo modo è possibile trasferire le proprietà 
energetiche dal campo al silo.

Poiché ogni chicco è importante, 
la Fendt Katana ottiene il 
massimo dal raccolto.
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I nuovi rompigranella a rulli sono l’ideale grazie ad un 
diametro estremamente ampio di 300 mm. In caso di 
utilizzo su erba, è possibile estrarre il rompigranella  
con facilità tramite un meccanismo a cricchetto.

Nessun chicco riesce ad evitare il rompigranella ultra-
efficiente R cracker con profilo seghettato. Grazie all’ampio 
spazio di lavorazione tra i rulli larghi e ad una differenza  
di velocità del 30 o 40% tra i due rulli di condizionamento,  
si ottengono eccellenti risultati di frantumazione.

Il rompigranella RS  a rulli con il profilo seghettato e con 
una scanalatura a V aggiuntiva risulta essere la scelta 
ottimale, soprattutto per insilati a taglio lungo. Anche  
le parti legnose degli stocchi vengono trinciate 
completamente, grazie al movimento di sfibratura 
longitudinale e trasversale sovrapposto della scanalatura 
a spirale.

Sentitevi come a casa nel mais: godetevi una raccolta in tutta comodità, 
seduti nella spaziosa cabina Visio5.
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PRECISIONE SUL FORAGGIO

Progettata per ogni situazione - 
Fendt Katana su foraggio.

Bracciolo multifunzione
Ergonomico, pratico, preciso: l'ineguagliabile bracciolo 
multifunzione sviluppato da Fendt rende la guida della 
trincia Fendt Katana un vero piacere. Consente di avere 
sempre sotto controllo le principali funzioni tramite 
interruttori e tasti a membrana e, inoltre, l'intuitiva 
logica di comando di hardware e software, permette  
di controllare la trincia con la massima precisione e 
usando una sola mano.

L’erba è il suo elemento
La nuova Fendt Katana 650 rende semplice l’impiego 
sul foraggio. Forti ed inarrestabili, il potente motore e  
i robusti pickup si fanno strada attraverso andane di 
diversa grandezza. I rulli di alimentazione e il tamburo  
a coltelli eseguono con precisione il loro lavoro. Inoltre  
il metal detector integrato garantisce la massima 
sicurezza. A voi non resta altro che accomodarvi nella 
cabina ergonomica.

Modalità di risparmio ECO
Nell'impiego su erba, nel quale normalmente è 
necessaria una minor potenza, entra in gioco la forza 
della modalità Eco. L'operatore può passare dalla 
modalità Power alla modalità Eco grazie ad un riduttore 
angolare a due rapporti sulla scatola del cambio che 
consente un notevole risparmio di carburante. Tutto  
ciò è reso possibile dal calo dei giri motore da 1900 a 
1520 giri/min. La velocità delle unità trincianti, tuttavia, 
viene mantenuta costante.

L'acceleratore della nuova Fendt 
Katana è come un rotore aperto 
con palette di scarico a forma di 
V. Può essere dotato di palette 
lisce o seghettate, a seconda 
delle esigenze.
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Con l'interruttore sul retro della leva multifunzione è 
possibile controllare il rullo pressa-andana del pickup. 
Consente invece di ruotare il telaio oscillante manualmente 
nella raccolta del mais e di attivare il lampeggiante nella 
modalità strada.

È sufficiente premere un tasto per avere una dimostrazione 
dell'efficienza della modalità ECO/ Power.

In avanzamento è possibile 
controllare il livello di riempimento 
del rimorchio attraverso la 
telecamera posizionata sul tubo di 
scarico. In retromarcia invece il 
monitor passa automaticamente 
alla telecamera posteriore.

Il terminale Vario da 10,4" con display a colori e touch screen 
(con possibilità di aggiungere un comando tramite manopola e 
tasti) è pratico da usare e garantisce un completo monitoraggio 
della macchina, per una massima affidabilità durante il lavoro. 

Con la leva multifunzione si ha sempre tutto sotto controllo, dal 
tubo di lancio al comando della testata di taglio. Ergonomia e 
facilità d'uso come in nessun'altra trincia.
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COMFORT CON IL MAIS

Relax a perdita d'occhio:  
la vostra trincia Fendt Katana  
è sempre al lavoro.

4:1 per VarioActive
Nelle nuove trince Fendt Katana tutto è pensato per 
offrire le massime prestazioni, anche lo sterzo attivo. 
Mentre per la marcia su strada sono necessari quattro 
giri del volante per ottenere un angolo di sterzata 
completo, con VarioActive in capezzagna è sufficiente 
un solo giro. Ne conseguono precisione nel comando, 
marcia stabile ed estrema maneggevolezza allo stesso 
tempo.

Una visione superiore
Per far sì che durante il raccolto non siate circondati 
solo da mais, abbiamo dotato la trincia Fendt Katana  
di tanti utili extra. Dall'innovativo e intuitivo sistema  
di comando fino a un'interfaccia di comunicazione e 
controllo superiore, ad esempio fra trincia e rimorchio: 
nella cabina Visio5, solo la monotonia non trova spazio.

Sempre alla giusta velocità
Grazie al controllo del carico motore la velocità viene 
regolata automaticamente in base alle relative 
condizioni di raccolta e del prodotto. Ciò consente di 
sfruttare in modo ottimale la potenza del motore al  
fine di raggiungere la massima resa nella raccolta e 
facilitare il lavoro all'operatore. Il carico della trincia  
si visualizza in modo chiaro nel terminale Vario.

Il limitatore del calo di giri  
e la velocità automatica di 
avanzamento possono essere 
impostate sul terminale in base 
alle condizioni del momento.
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La testata per mais è disponibile a otto, dieci o dodici file. Nella guida su strada, la testata si chiude 
idraulicamente per raggiungere velocemente la posizione di trasporto.

Fari LED ultrapotenti per illuminare a giorno e rendere la Fendt Katana 
una trincia leader a tutti gli effetti.

L'esclusivo sistema di controllo dei giri regola in automatico la velocità della Fendt Katana in base alla densità della 
coltura. La potenza del motore viene così sfruttata in modo ottimale al fine di raggiungere la massima resa nella raccolta.
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FENDT SMART FARMING 

Nessuna scorciatoia -  
l’elettronica di Fendt Katana è  
stata testata 10.000 volte.

Fendt VarioGuide - sempre nella giusta direzione 
Con Fendt VarioGuide è possibile guidare con fermezza 
e precisione, anche in zone con scarsa visibilità. Fendt 
VarioGuide permette di sfruttare a pieno la macchina 
perché è possibile mantenere la traiettoria senza dover 
guidare attivamente, anche di notte o con grandi 
appezzamenti. Grazie a Fendt VarioGuide, la Katana 
mantiene automaticamente la traiettoria ideale, 
consentendo all’operatore di concentrarsi 
completamente sul raccolto.

Costantemente aggiornata. Anche in futuro. 
Grazie agli aggiornamenti software di Fendt, la vostra 
Katana sarà sempre all'avanguardia, anche negli anni a 
venire. Basta che chiediate alla vostra concessionaria  
di installare gratuitamente gli ultimi aggiornamenti nel 
corso degli interventi di manutenzione periodici (con il 
solo addebito delle spese di manodopera). La vostra 
macchina risulta così completamente aggiornata e al 
passo con i tempi.

Documentazione ancora più efficiente
VarioDoc Pro è già incluso nel modulo di 
predisposizione al VarioGuide e vi consente di 
documentare in modo agevole e affidabile tutti  
i dati, come per esempio consumi e superficie  
lavorata, e di trasferirli facilmente online al vostro 
database. Fendt Katana dispone quindi di un 
equipaggiamento già pronto per le esigenze future.

Integrazione ottimale con il concetto operativo 
Il terminale Vario da 10,4’’ di serie può essere fornito a 
richiesta con il sistema di gestione Variotronic. Tramite 
l’interfaccia ISOBUS è possibile sfruttare a pieno tutte 
le funzionalità del Terminale Universale (UT). I  
sensori per ISOBUS e gli altri elementi possono essere 
completamente integrati nel sistema operativo. È 
possibile visualizzare nel terminale Vario i dati dei 
sensori NIR disponibili sul mercato, che misurano i 
nutrienti presenti nel prodotto, ed avere così tutto 
completamente sotto controllo. La vostra macchina 
non potrebbe essere più flessibile.

Durante il lavoro il sistema di 
documentazione VarioDoc 
registra con affidabilità tutti  
i dati più importanti. 

Esempio di schermata di un 
sensore NIR per ISOBUS con il 
sistema di gestione Variotronic.

I dati raccolti con VarioDoc Pro 
possono essere visualizzati e 
analizzati sul PC in un sistema 
gestionale aziendale. 

I prodotti e servizi con il logo 
Fuse garantiscono connettività 
aperta e possibilità di utilizzo con 
le diverse gamme di prodotti dei 
nostri marchi principali, nonché 
con i prodotti di altri costruttori. 
Per ulteriori informazioni visita  
il sito  
www.FuseSmartFarming.com
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Le spie di controllo centrali sulla colonna dello sterzo 
indicano i principali parametri di guida.

Il trasferimento delle informazioni registrate avviene  
in modalità wireless via Bluetooth® o tramite la rete 
dati mobile.

La calibrazione viene fatta semplicemente  
grazie alla contropesatura.

Una nuova funzione di misurazione della resa 
registra i volumi di raccolto e il prodotto in  
uscita, nonché la superficie lavorata in ettari.

Per massimizzare la resa, la precisione è la chiave 
del successo. Il sistema di guida VarioGuide 
semplifica agli operatori il raggiungimento di 
questo obiettivo.

17



MOTORE E DESIGN DEL SERBATOIO

Più CV per una  
maggiore incisività.

Modulare e leggero: il nuovo concetto di serbatoio
I nuovi serbatoi della trincia Fendt Katana, oltre che per 
la loro elevata capacità, sorprendono per la struttura 
modulare e robusta in plastica che ne riduce altresì il 
peso. È possibile scegliere tra un serbatoio diesel da 
1.225 l con serbatoio AdBlue da 205 l e tra un serbatoio 
diesel da 1.010 l con un serbatoio AdBlue da 205 l e un 
serbatoio per acqua o additivi da 215 l. In ogni caso 
potrete sfruttare la praticità del nuovo serbatoio: i 
bocchettoni per diesel e AdBlue sono comodamente 
raggiungibili sul lato sinistro.

Motore all’avanguardia più potente
La nuova Fendt Katana 650 monta il motore MTU a  
6 cilindri da 15,6 litri di cilindrata. La potenza di trazione 
e quella nominale di questa macchina potente sono 
state significativamente incrementate con un notevole 
aggiornamento delle prestazioni. Il motore gode ora di 
25 CV in più, raggiungendo così una potenza nominale 
di 650 CV. Questa macchina potente soddisfa già le 
emissioni Stage 5. Il suo design compatto non 
impedisce al motore di generare una coppia incredibile 
anche a velocità basse. L’unità richiede inoltre una 
bassa manutenzione, è facilmente accessibile e sovra-
performante nella maggior parte dei casi. Grazie al 
nuovo flusso di prodotto "Fendt CropFlow 2.0", 
l’efficienza nel consumo carburante è migliore del  
12% rispetto a quella del modello precedente.

Il ventilatore variabile non aspira 
più aria del necessario. Rilascia  
o conserva la potenza di riserva 
in base al lavoro e ai requisiti di 
potenza, aumentando così 
notevolmente l’efficienza 
generale della Fendt Katana. 
Grazie alla funzione reversibile 
del ventilatore, lo sporco viene 
allontanato dal radiatore a 
intervalli regolabili, cambiando  
il flusso dell'aria. Il radiatore 
funziona perciò sempre alla 
massima potenza di 
raffreddamento e gli intervalli di 
pulizia diventano più lunghi.

Potenza nominale ECE R 120
kW
500
470
440
410
380
350
320

giri/min 1000 1200 1400 1600 1800

Coppia
Nm
3200
3000
2800
2600
2400
2200
2000

giri/min 1000 1200 1400 1600 1800
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IDONEA SU QUALSIASI TERRENO 

Potente ma delicata  
su qualsiasi terreno.

Vastissima gamma di pneumatici e sospensione di 
prima categoria
Per proteggere l'operatore e la macchina dagli urti su 
terreni non uniformi, le Fendt Katana sono dotate di  
una sospensione dell'assale posteriore regolabile in 
altezza. Ciò garantisce, oltre ad un estremo comfort,  
un vantaggio in più in termini di sicurezza e stabilità 
anche ad una velocità di 40 km/h. Insieme ad una ricca 
gamma di pneumatici, la Katana diventa un mezzo 
multifunzione straordinario su qualsiasi terreno. 
Pneumatici di grandezza extra con diametro fino a  
206 cm e larghezza fino a 900 mm riducono la 
pressione sul suolo e ne aumentano l'altezza da terra.

Massima manovrabilità
L'assale posteriore della Fendt Katana ha un eccellente 
angolo di sterzata, che combinato al design compatto 
consente un'ottima manovrabilità. Manovre semplici e 
veloci in ogni situazione. Il design della trincia con il 
motore montato longitudinalmente permette di 
ottenere un angolo di sterzata eccellente.

Concezione di guida vigorosa 
La nuova Fendt Katana 650 è a trazione integrale di 
serie. Le ruote dell’assale anteriore sono azionate da 
motori singoli. Sull’assale posteriore, dove il bloccaggio 
automatico garantisce sempre la migliore trazione  
in caso di differenze di velocità troppo elevate, il 
differenziale è invece azionato da un motore idraulico. 
Per la Katana 650 è disponibile a richiesta una trazione 
HD (Heavy Duty) con motori idraulici potenti sull'assale 
anteriore e posteriore, per potenza, coppia e trazione 
maggiori. 

BalancedGrip – il sistema intelligente  
di trazione integrale
È possibile dotare la Fendt Katana 650 del Fendt 
BalancedGrip assist che regola in modo intelligente le 
coppie motrici degli assali anteriore e posteriore, 
soprattutto in pendenza, oppure tra le due ruote dell'assale 
anteriore. Si ottiene così una maggiore aderenza e si 
impedisce lo slittamento delle ruote, soprattutto in caso di 
trinciatura dell’erba su terreni ripidi. Dal momento che in 
pendenza c’è meno peso sulle ruote, soprattutto se il 
terreno è molto ripido, il Fendt BalancedGrip regola 
attivamente la coppia per controbilanciare questo minor 
peso. Ciò si traduce in una maggior protezione del manto 
erboso, in un raccolto pulito e in una maggiore sicurezza di 
lavoro anche su terreni collinari.
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COMFORT

Simili a un letto di paglia:  
ecco le testate della  
trincia Fendt Katana.

Ogni angolo sotto controllo
Nulla vi sfuggirà dalla confortevole cabina della Fendt 
Katana. Su richiesta, è possibile controllare il livello  
di riempimento del rimorchio tramite la telecamera 
visualizzandolo su un monitor separato all'interno della 
cabina. Lo sterzo attivo VarioActive è in grado di gestire 
alla perfezione anche manovre in spazi stretti. Questo 
sistema offre un rapporto di trasmissione nella sterzata 
più potente che si adatta al movimento dello sterzo e 
alla velocità.

Quasi come guardare la TV
Ciò che normalmente gli operatori trovano in casa, lo 
trovano anche nella straordinaria cabina Visio5 della 
Katana: massimo comfort, migliore visibilità possibile  
e un sedile particolarmente comodo. La selezione  
dei diversi programmi e delle modalità avviene 
comodamente e con la massima facilità. A bordo 
trovate persino un frigo per bevande e viveri.

Il comfort che si vede
La trincia Fendt Katana rende le vostre operazioni di 
raccolta il più piacevoli possibile. L'innovativo sistema 
di illuminazione a LED illumina in sicurezza la strada 
nelle ore notturne. L'ottima illuminazione consente di 
individuare senza problemi le irregolarità del terreno,  
da cui vi offrono protezione le sospensioni idrauliche 
dell'assale posteriore sia su strada che su campo.

Le sospensioni posteriori assorbono gli urti durante la marcia su 
strada e in campo, proteggendo sia la macchina che l'operatore. 
Inoltre, consentono un miglior contatto con il suolo favorendo la 
forza di traino. Abbinate alla trazione integrale permanente di  
serie si traducono nella propulsione migliore.
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La combinazione tra sistemi di guida e controllo dei giri motore 
alleggerisce il lavoro dell'operatore e consente di ottenere un utilizzo 
ottimale della trincia Fendt Katana e di lavorare con più tranquillità.

Anche con un'altezza di scarico di oltre sei metri 
l'operatore ha sempre il tubo completamente 
sott’occhio. Se lo si desidera, il tubo di lancio può 
essere allungato per consentire un riempimento 
ottimale del rimorchio anche con utilizzo di testate 
larghe.

Il tubo di lancio può essere spostato velocemente 
da un lato all'altro premendo un tasto sulla leva 
multifunzione.

La precisione di ogni gesto: il comando intuitivo unisce concentrazione 
e controllo.

6,2 m
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MANUTENZIONE & ACCESSIBILITÀ

Agevole e accessibile -  
cura e punti di manutenzione  
della Fendt Katana.

Risparmio di tempo
Una manutenzione più rapida per non perdere tempo: 
l’apertura del grande sportello laterale avviene tramite 
un sistema a parallelogramma salva-spazio. Rimozione 
del parafango posteriore senza l'ausilio di attrezzi e  
in pochissimo tempo. Impostazione degli intervalli 
dell'impianto centrale di lubrificazione semplicemente 
tramite il terminale Vario. E se anche nonostante la 
struttura solida e robusta, dovesse essere necessario 
sostituire un pezzo, riceverete il ricambio in brevissimo 
tempo.

Costruita per il comfort
La struttura studiata della trincia Fendt Katana facilita 
notevolmente la manutenzione e ne accelera i tempi. 
Ogni punto è facilmente accessibile, numerosi 
componenti sono raggiungibili comodamente dal  
suolo a un'altezza di lavoro ideale. Nessun elemento 
blocca inoltre l'accesso ai principali punti di controllo  
e pulizia. Anche la scaletta integrata può essere piegata 
per consentire un miglior accesso ai componenti 
interni. Una maggiore libertà di manutenzione si 
raggiunge grazie a un accesso più ampio su entrambi  
i lati e alla piattaforma di manutenzione perfettamente 
dimensionata e posizionata tra il motore e il gruppo 
trinciante.
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Grazie all'ampio portello di manutenzione con apertura verso l'alto e non laterale, i componenti della Katana 
risultano particolarmente facili da raggiungere. In condizioni di oscurità è disponibile l'utilissima luce di 
manutenzione.

Tre prese per aria compressa 
integrate consentono la pulizia a 
secco delle parti principali della 
macchina direttamente in campo.

I cassetti di stivaggio e della batteria, ben accessibili sulla parte 
posteriore del veicolo, offrono spazio sufficiente, ad esempio per  
la cassetta degli attrezzi opzionale.
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TELAIO OSCILLANTE E TESTATE

Qualità di taglio perfetta dal  
primo all'ultimo stocco.

Più testate e più possibilità di impiego
Il nuovo telaio oscillante presenta un angolo di 
oscillazione più ampio, fino a 14°, in modo da consentire 
alla testata di adattarsi al terreno con una precisione 
ancora maggiore. Il telaio oscillante della Katana e i 
sensori delle testate si adattano automaticamente 
anche ai cambiamenti estremi del profilo del terreno. 
Poiché il telaio oscillante dispone di un punto di 
rotazione centrale, il flusso di prodotto resta uniforme 
anche se la testata è inclinata. Tutte le testate sono 
montate molto vicino alla macchina, il che riduce il 
carico sull'assale anteriore, minimizzando la 
compattazione del terreno.

Testate di qualità
Per qualsiasi tipo di prodotto: la vasta gamma di  
pickup, testate di taglio e testate a taglio diretto 
fornisce il maggior numero di opzioni di lavoro. Le 
testate, velocemente intercambiabili, sono durevoli  
e di facile manutenzione, per un lavoro impeccabile. 
Tutto avviene in modo uniforme e senza sobbalzi, dal 
taglio, al sollevamento, all’alimentazione del materiale 
ai rulli. La trasmissione a variazione continua della 
testata permette un adattamento ideale alle condizioni 
di raccolta. Con la testata mais 460Plus in versione 
StalkBuster, è possibile comprimere gli sotcchi di mais 
direttamente sotto la testata durante la raccolta, ovvero 
prima ancora di arrivare ai tamburi anteriori. In questo 
modo si evita con efficacia l’infestazione da piralide.

Telaio oscillante in posizione centrale Telaio oscillante orientato  
verso l'esterno

Telaio oscillante orientato  
verso l'esterno

Grazie ai sensori per le file posti sulle 
punte della testata a mais, la Katana  
è in grado di operare con una 
precisione al centimetro e in modo 
completamente automatico.

In combinazione con l'innovativo telaio 
oscillante direttamente nella zona di 
alimentazione, i sensori di contatto al 
suolo consentono alla testata di seguire 
attivamente il profilo del terreno.

24

10 tamburi per un massimo di 10 file di mais (75 cm tra le piante):  
ecco la testata 375plus.

La testata 360Plus con 8 tamburi piccoli è leggera e adatta a quasi  
tutti i raccolti.

Il Pickup P3003 Maximum, con la trasmissione HD, offre una 
produttività elevata anche in condizioni di raccolta estreme. La ruota  
di contatto integrata centralmente assicura un migliore adattamento  
al suolo.

Con una larghezza di lavoro di 9 m, la 390plus è la più potente fra le 
testate mais disponibili per Katana.

Con i suoi 4 grossi tamburi, la testata 460plus è ideale per condizioni  
di raccolta difficili.

Con la testata 460Plus in versione StalkBuster, è possibile comprimere 
gli stocchi di mais già durante la raccolta. Perfettamente equipaggiata 
contro le infestazioni di piralide. 

La solida piattaforma di taglio diretto è concepita per ottenere un taglio 
perfetto, senza perdite e per un impiego su diversi raccolti. Nella 
raccolta di biomassa, offre il miglior insilato con un contenuto minimo 
di impurità .

Quattro tamburi grandi e due piccoli nella testata 475plus tagliano  
e trasportano le piante di mais di oltre 4 metri di altezza in modo 
uniforme e senza difficoltà.

25



FENDT KATANA

Cabina

I supporti per bevande, a portata 
di mano del guidatore, possono 
contenere due bottiglie.

Sotto il comodo sedile del 
passeggero si trova uno  
spazioso frigo.

La Fendt Katana offre di serie un 
sedile passeggero comfort.

La cabina Visio5 è concepita per offrire una visibilità ottimale, una perfetta ergonomia e comando sulla 
postazione di lavoro. Grazie allo speciale profilo del tetto, l'operatore ha sempre il tubo di lancio in vista.  
Gli impianti di climatizzazione e riscaldamento automatici garantiscono un clima di lavoro piacevole. 

I braccioli destri dei trattori Fendt, apprezzati da chi ama la praticità, 
sono stati applicati anche alle trince. 

Una radio MP3 con dispositivo viva voce, climatizzatore automatico  
e cassetto porta-oggetti con frigo offrono il massimo comfort nelle 
lunghe giornate di lavoro.

Funzioni come aprire/chiudere la 
testata mais e le ruote di 
supporto del pickup, inclinazione 
della testata, e tubo di lancio, 
sono controllate comodamente 
dalla leva multifunzione.
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Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

FENDT KATANA

Illuminazione.

Ottime condizioni di lavoro con il buio grazie all'illuminazione per la manutenzione a LED optional. Posizionamento ragionato intorno alla macchina dei fari LED per 
facilitare il lavoro al tramonto o al buio e per risparmiare energia.

Con la raccolta del mais i tempi sono sempre stretti. La perfetta illuminazione dell'area di raccolta e della 
macchina consente di lavorare con la massima precisione anche di notte.

Pacchetto luci completo e facile 
da controllare.

3 paia di fari di lavoro sul tetto, 
abbagliante anteriore sul tetto, 
faro laterale e lampeggiante.

Su richiesta, fari di lavoro LED potenti sul deflettore del tubo di lancio.

Le luci di accesso permettono di 
salire in cabina in tutta sicurezza.
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Il miglior prodotto con la miglior 
manutenzione e assistenza.

Con Fendt Katana 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 ad ottenere il massimo dalla vostra Fendt 
Katana. Grazie al nostro programma esclusivo di 
formazione per gli operatori, potrete ottimizzare 
ulteriormente l’efficienza della vostra Fendt Katana, 
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 dei 
vostri veicoli 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  
e fino al termine del pagamento, siete voi a fissare le 
condizioni generali con cui finanziare la vostra Fendt 
Katana. Se vi servono maggiori risorse in breve tempo  
o se volete utilizzare le macchine per un lungo periodo 
senza ricorrere all’acquisto, il vostro rivenditore Fendt 
può proporvi la soluzione ideale grazie a pacchetti 
noleggio su misura.

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)

Fendt Care – assistenza ed estensioni di garanzia
Per avere una macchina sempre pronta all’uso, 
mettiamo a disposizione un servizio di manutenzione e 
riparazione personalizzato in aggiunta alla garanzia di 
legge. Questo servizio copre solo il rischio di riparazioni 
per una macchina nuova per i primi 12 mesi dalla 
consegna. È da lì in poi che entra in gioco Fendt Care.  
È possibile assicurarsi una copertura per la macchina 
anche dopo il primo anno, con scadenze e tariffe 
flessibili con o senza franchigia.
Il vostro rivenditore Fendt monterà solo pezzi originali 
Fendt con standard di qualità certificati e testati 
relativamente alla sicurezza. Ciò garantisce l’ottima 
stabilità del valore della vostra macchina Fendt.

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
Assistenza Manutenzione 

periodica, costi fissi di 
manutenzione

Copertura del rischio legato alle riparazioni (eccetto usura)

Benefici Affidabilità d’uso Copertura dei danni 
gravi

Copertura completa in 
condizioni ottimali

Protezione completa 
tenendo sotto controllo 

i costi

Manutenzione regolare

Costi di riparazione

Franchigia €490 €190 €0

Pieno controllo dei costi e affidabilità di progettazione

5 anni / 5.000 ore 
di lavoro

Con le nostre nuove tariffe Fendt Care, offriamo un’ampia copertura per l’affidabilità e il rischio di 
riparazioni sui veicoli nuovi. Fendt Care garantisce un completo controllo dei costi e un’assistenza 
straordinaria. Fendt offre una soluzione flessibile e su misura per la vostra flotta, dal contratto di 
assistenza fino al pacchetto completo senza pensieri che comprende la sostituzione della macchina.
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Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

FENDT KATANA

Optional a richiesta.

Per preparare il prodotto in modo ancora più intensivo, è possibile  
ordinare tramite AGCO Parts una trasmissione del rompigranella con  
una differenza di velocità tra i due rulli del 40% anziché del 30% .

Carrello di manutenzione per montaggio e 
smontaggio semplice del gruppo trinciante, 
per operazioni di pulizia e manutenzione.

Disponibile direttamente tramite AGCO Parts:
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Contatti  
Fendt.
fendt.com
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 
degli eventi Fendt.

Configuratore Fendt
Con il configuratore Fendt avrete la 
possibilità di comporre una macchina su 
misura ed equipaggiato 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.

Servizio Demo
Visitare fendt.com e selezionare “Fendt 
Servizi” alla pagina “Servizi”, quindi 
selezionare “Servizio Demo”, poi registrarsi 
per la demo della macchina di propria 
scelta.

Sicurezza e 
operatività continue.

Dove viene sviluppata e realizzata la Fendt 
Katana?
La Fendt Katana è progettata a 
Marktoberdorf (Baviera). In stretta 
collaborazione con gli specialisti Fendt dei 
trattori, i nostri esperti di trince sviluppano 
soluzioni complete Fendt dai veicoli fino ai 
software. La Katana viene costruita nel 
moderno stabilimento per trince Fendt di 
Hohenmölsen (Sassonia-Anhalt, 
Germania).

Quanta esperienza c'è dietro alla Fendt 
Katana?
Il progetto Fendt Katana è iniziato nel 
2006. Inizialmente furono testate a lungo 
le prime macchine per i campi europei e 
nordamericani, poi continuamente 
sviluppate. Nel 2010 è avvenuta la 
presentazione ufficiale in occasione della 
Giornata in Campo a Wadenbrunn e il 
conseguente lancio in tutti i principali 
mercati europei. Da allora la Katana 
sorprende sempre più agricoltori e 
conquista sempre più mercati, dai pesanti 
e umidi insilati di erba in Inghilterra fino 
alle abbondanti raccolte di mais in Italia.

Qual è la disponibilità dei ricambi per la 
Fendt Katana?
Grazie alla fitta rete di magazzini ricambi di 
concessionari e produttori, siamo in grado 
di offrire una fornitura capillare dei 
componenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
durante la stagione della raccolta.

Come riesce Fendt a far funzionare Katana 
ininterrottamente durante la raccolta?
Grazie ad un prodotto affidabile e alle 
funzioni di diagnosi dirette e semplici. La 
pratica accessibilità dei punti di 
manutenzione e pulizia inoltre consente di 
risparmiare tempo. All'occorrenza, è 
sempre e prontamente disponibile un 
esperto della nostra rete di assistenza. I 
temi più complessi vengono risolti dalla 
nostra straordinaria assistenza clienti in 
fabbrica a Marktoberdorf.

FAQ FENDT KATANA
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Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

FENDT KATANA

Varianti di equipaggiamento
e dettagli tecnici.

Katana  
650

Motore
Costruttore MTU BR 1500
Emissioni Stage 5 g

Potenza motore (ECE R 120) kW/CV 478 / 650
Cilindri Numero R6
Cilindrata Litri 15,6
Post-trattamento dei gas di scarico SCR + DPF
Serbatoio AdBlue Litri 205
Indicatore consumo carburante g

Capacità serbatoio configurazione 1 - Diesel/AdBlue Litri 1.225 / 205

Capacità serbatoio configurazione 2 - Diesel/AdBlue/Additivo Litri 1.010 / 205 
/215

Ventola di raffreddamento di serie g

Ventola reversibile c

Limitatore del calo di giri del motore g

Trazione
Trazione idrostatica g

Trazione integrale idrostatica g

Velocità di campo km/h 0 - 20
Velocità su strada (a 1.420 giri/min max.) km/h 0 - 40
Tempomat e limitatore del calo di giri del motore g

Versione 40 km/h g

Versione 25 km/h c

Versione 20 km/h c

Sospensione idraulica assale sterzante g

Sospensione assale sterzante HD c

BalancedGrip – intelligente sistema di trazione integrale c

Rulli di alimentazione
Rulli Numero 6
Trazione idrostatica g

Lunghezza di taglio continua regolabile dalla cabina g

Distanza fra metal detector e tamburo di taglio mm 620
Metal detector g

Katana  
650

Tamburo di taglio
Albero tamburo di taglio continuo g

Diametro mm 720
Larghezza mm 800
Coltelli Numero 2 x 14 (7)
Velocità giri/min 1.150
Lunghezza di taglio 14 coltelli mm 7,4 - 41,4
Lunghezza di taglio 20 coltelli mm 5,2 - 29,0
Lunghezza di taglio 28 coltelli mm 3,7 - 20,7
Lunghezza di taglio 40 coltelli mm 2,6 - 14,5
Coltelli universali tamburo di taglio /20 c

Coltelli universali tamburo di taglio /28 g

Coltelli universali tamburo di taglio /40 c

Gruppo coltelli mais /20 c

Gruppo coltelli mais /28 c

Gruppo coltelli mais /40 c

Controlama mais c

Controlama Universal c

Controlama Universal HD c

Impostazione controlama manuale g

Kit parti di usura standard g

Kit parti di usura HD c

Rompigranella
R-Cracker: rompigranella con profilo a denti seghettati g

RS-Cracker: rompigranella con profilo a denti seghettati e scanalatura a 
spirale a V

c

Diametro dei rulli mm 300

Acceleratore
Rotore aperto con elementi di lancio disposti a V g

Diametro rotore mm 550
Larghezza rotore mm 620

Tubo di lancio
Angolo di rotazione Gradi 210
Altezza di sovraccarico m 6,2
Tubo di lancio standard g

Tubo di lancio allungabile c
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Katana  
650

Cabina
Cabina comfort con visibilità completa g

Faro guida anteriore g

Predisposizione radio g

Specchi retrovisori regolabili elettricamente e specchio grandangolare g

Sedile comfort con sospensione pneumatica g

Sedile comfort Evolution con sospensione pneumatica c

Fari di lavoro standard g

Tutti i fari di lavoro a LED c

Terminale Vario da 10.4'' con g

VarioDoc Basic incluso g

Gestione attrezzi Variotronic per ISOBUS c

Misurazione resa e raccolta c

VarioDoc Pro c

Kit telecamera c

Kit emergenza c

Radio MP3 c

Fari di lavoro laterali c

Fari di lavoro laterali a LED c

Luci di manutenzione a LED c

Portaoggetti raffreddato c

Sistema lavatergicristallo laterale e posteriore g

Telecamera sul tubo di lancio c

2 altoparlanti coassiali supplementari c

Guida in sovrapposizione e predisposizione guida parallela g

Sensori di guida parallela c

Sistema di guida VarioGuide controllo GSM c

Sistema di guida VarioGuide NovAtel c

Equipaggiamento supplementare
Segnalatore larghezza veicolo fino a 3,00 m g

Segnalatore larghezza veicolo fino a 3,30 m c

Segnalatore  larghezza veicolo fino a 3,50 m c

Estintore c

Gancio di traino automatico c

Gancio di traino manuale c

Impianto di approvvigionamento aria compressa g

Serbatoio carburante Diesel plus g

Serbatoio carburante Diesel e serbatoio acqua c

Impianto per incouli c

Predisposizione sistema di dosaggio inoculi c

Supplemento
Cover di protezione per trasporto c

Distributore supplementare doppio effetto c

Adattamento automatico profilo terreno g

Cassetta attrezzi Fendt Katana c
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Pneumatici anteriori
650/75R32 172A8 MT: AC70G ET 66 mm 3000
710/70R38 171D TB: TM800HS ET 22 mm 3200
710/70R42 173D TB: TM900 HP ET22 mm 3200
800/65R32 178A8 TB: TM2000 ET -12 mm 3300
800/70R38 173A8 MI: MACHXBIB ET -12 mm 3300
900/60R38 172D MT: SFT ET -58 mm 3500

Pneumatici posteriori
500/80R28 176A8 MT: SVT ET 185 g

600/65R28 154 D TB: TM800 HS ET 160 c

600/70R34 160D TB: TM900 ET 130 c

620/70R30 166A8 MT: SFT ET 100 c

VF620/75R30 172D MI: AXIOBIB 2 ET 100 c

710/60R30 165A8 MT: SFT ET 31 c

Pesi e dimensioni
Peso a vuoto con cabina senza testata kg 15.600
Peso massimo complessivo consentito kg 18.500
Lunghezza totale senza testata mm 7.182
Larghezza totale senza ruote mm 2.955
Larghezza totale con ruote mm 2.995 - 3.499
Altezza totale massima mm 3.989
Passo mm 3.450
Luce libera da terra con pneumatici mass. mm 450
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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.
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