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Motocoltivatori : BERTOLINI MOTOCOLTIVATORE 401 S
 

Cambio 2 velocità (1 avanti + 1 retro)
Differenziale no
Inversore marce no

Alimentazione Motore Modello
K 800 H OHV

Cilindrata Potenza Avviamento
182 cm³ 5,7 HP autoavvolgente

* I dati di potenza dei motori si riferiscono ai valori dichiarati da ciascun costruttore e sono calcolati secondo specifici standard di misura (come
SAE J1940, SAE J1349, ISO 1585), con riserva di modifica senza preavviso.

 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse2.080,00 €

Prezzo con sconto

Prezzo di vendita

Prezzo di vendita, tasse escluse2.080,00 €

Sconto-2.080,00 €

Ammontare IVA

Richiesta informazioni 

ProduttoreBertolini 

Descrizione 

Studiato per utenti privati esigenti, in possesso di un orto domestico, questo motocoltivatore si
caratterizza per la grande funzionalità e per l’eccellente combinazione di facilità d’uso e sicurezza.
 CARATTERISTICHE TECNICHE
 Cambio 2 velocità (1 avanti + 1 retro)
 Differenziale no
 Inversore marce no
 Trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
 Frizione multidisco a secco
 Stegole regolabili di lato, in altezza e reversibili a 180° con dispositivo antivibrante
 Freni no
 Presa di forza indipendente a 1004 giri/min
 Attacco accessori QuickFit di serie integrato
 Gancio di traino optional
 Cofano motore no
 Peso (con motore diesel, fresa e ruote) 5 kg

VERSIONE MOTOCOLTIVATORE

Cambio/ Velocità (km/h):             
VERSIONE FALCIATRICE

Cambio/ Velocità (km/h):

 4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8'  4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8'' 

1 1,18  1 3,07
1R 3,07  2 1,18
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VERSIONE MOTOCOLTIVATORE 

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8' 

VERSIONE FALCIATRICE

4 velocità (2 avanti + 2 retro) con ruote 4.00-8'' 

L1 1440 L1 1465

L2 470 L2 600
L3 970 L3 865
H1 230-1050 H1 345-1150
W1 380 W1 380
W2 350-600 W2 900-1117

 

 

 

*Dati e figure non sono vincolanti per le caratteristiche dei materiali forniti in quanto i prodotti sono soggetti a continui miglioramenti tecnici. I dati
riguardanti il pratico impiego dell'equipaggiamento e quelli delle caratteristiche tecniche, così come descritti, possono subire variazioni senza
preavviso. 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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