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Si richiama l’attenzione di tutti i potenziali clienti, di tutti i destinatari e, per quanto possibile, di tutti gli interlocutori esterni, 
sul fatto che Faresin Industries S.p.A. adotta un Disclaimer generale relativo alla descrizione delle caratteristiche tecniche e 
funzionali dei propri macchinari, nonché alle modalità del loro utilizzo, anche in relazione alla loro sicurezza. Il Disclaimer deve 
essere inteso come di portata generale, e pertanto Faresin Industries s.p.a. invita a conoscerlo, anche attraverso l’accesso al sito 
web:www.faresindustries.com



LEADER PF 3 PLUS ECOTRONIC

 Standard                       Optional                      - Non disponibile

CARATTERISTICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONI ECOTRONIC

Sedile regolabile con sospensione pneumatica  

Joystick elettro porzionale multifunzione

Cabina PF Cab

Sistema di ventilazione tre velocità e regolatore di temperatura

Aria condizionata  

Piantone guida con tre punti di regolazione  

Luci per circolazione stradale anteriori e posteriori  

6 fari lavoro LED  

Serbatoio carburante l 280

Sistema elettronico di pesatura 4 sensori

Velocità massima km/h  40

Assale anteriore 1 sospensioni pneumatiche regolabili motrice e sterzante

Assale anteriore 2 sospensioni pneumatiche regolabili e sterzante

Assale posteriore sospensioni pneumatiche regolabili motrice e sterzante

Sterzatura integrale  

Sospensioni pneumatiche regolabili in altezza e livellamento automatico  

Sistema ABS automatico

Sistema ASR selezionabile

Numero coclee 3

Velocità coclea rpm  5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50

Predisposizione NIR  

Numero coltelli da 9 a 10

Diametro esterno rullo fresa mm 650/700

Due porte di scarico con tappeto 

Controcoltelli idraulici  3

Mulino su fresa  

Impianto di ingrassaggio automatico  

MOTORE STAGE V

Costruttore

Potenza

Sistema di post trattamento

Capacità

DIMENSIONI ECOTRONIC

[A] lunghezza totale

[B] altezza

[C] larghezza

[D] larghezza fresa

[E] altezza di fresatura

[F] altezza scarico posteriore

[G] altezza scarico anteriore

[H] esterno ruote

[I] distanza assi 1-2

[L] distanza assi 2-3

[M] sbalzo posteriore

[N] sbalzo anteriore

[O] altezza telaio

PESO

Peso a vuoto

RUOTE

Di serie

3.30 3.36

FPT N67 FPT N67

kW/hp 212/290 212/290

DOC + SCROF DOC + SCROF

m3 30 36

3.30 3.36

mm 12000 11800

mm 3350 3550

mm 2500 2800

mm 2200 2200

mm 5600 6560

mm 950 950

mm 1150 1150

mm 2500 2500

mm 3350 3350

mm 1265 1265

mm 3050 3050

mm 4130 4130

mm 610 610

kg 21800 23000

385/55 R22,5 385/55 R22,5


