Lamborghini Green Pro.
Il compact farming
diventa professionale.

Lamborghini Green Pro.

Trasmissione idrostatica.
Affidabilità con il minimo di manutenzione.
Per garantire standard di affidabilità elevatissimi, riducendo al minimo tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, l’intera gamma
Lamborghini “Green Pro”, adotta trasmissioni idrostatiche. Questo significa che il movimento alle ruote viene trasmesso attraverso un
efficiente sistema idraulico. Il vantaggio di questa scelta tecnica si traduce in una grande facilità di utilizzo del trattore anche per chi non
possiede alcuna esperienza, un’ampia possibilità di utilizzo e una semplicità progettuale che garantisce affidabilità nel tempo.

G.35 H

Semplici, intuitivi ed efficienti.
Con la linea Lamborghini “Green Pro”, nasce una nuova categoria di trattori compatti che
unisce alle prestazioni e alle qualità tecniche più evolute, una straordinaria semplicità d’uso.
La gamma articolata su 3 famiglie di prodotto, risulta insuperabile nell’offrire risposte
professionali alle esigenze dell’agricoltura “leggera”, alla molteplicità delle applicazioni
comunali e rappresenta una scelta assolutamente vincente per quel pubblico di appassionati
che vuole cimentarsi nel “compact farming” con mezzi comodi, sicuri e facili da usare.
Lamborghini “Green Pro” è la risposta ideale anche per i professionisti più esigenti che
ricercano in un trattore compatto elevata efficienza e capacità produttiva.

G.23 H
G.27 H
G.30 H

G.40 H
G.50 H

Lamborghini
G.23 H - G.27 H
G.30 H

La gamma degli ultracompatti Green Pro G.23 H, G.27 H, e G.30 H è stata progettata per offrire a professionisti e non, le migliori
caratteristiche tecniche per effettuare lavori di giardinaggio, manutenzione del verde e attività municipali. Agilità e facilità di guida,
unitamente all’intuitività dei comandi ne fanno macchine piacevolissime da utilizzare in ogni condizione. La meccanica è facilmente
accessibile dal cofano monoblocco, che si apre semplicemente premendo un pulsante. Ogni modello può essere equipaggiato con
diverse attrezzature che ne completano l’utilità, a scelta fra caricatori frontali, tosaerba e scavatore posteriore. Il cruscotto analogico
con spie a led è di facile lettura.

Dimensioni
supercompatte, design
accattivante e 3
gamme di potenza.

Motore Mitsubishi a 3 cilindri diesel, da 1100 o 1300 cc,
raffreddato a liquido con potenza da 23, 27 o 30 cavalli
in funzione della configurazione. Doppio filtro dell’aria di
grande portata, radiatore ad alta efficienza in alluminio,
4 ruote motrici, differenziale bloccabile, cambio idrostatico
a 2 gamme con controllo progressivo della velocità.
Marcia indietro e marcia avanti gestite tramite 2 comodi
pedali. PTO ventrale optional.

Lamborghini G.35 H
Potente e versatile
rende piacevole anche il
lavoro più impegnativo.

Con le sue linee basse e arrotondate, il design del Green Pro G.35 H sembra studiato per appagare l’occhio, ma in realtà ogni
dettaglio è stato progettato per garantire la massima efficienza operativa e il rispetto delle colture. Il motore Euro 4 è tra i più
compatti e potenti della sua categoria. La trasmissione idrostatica a tre gamme consente di raggiungere i 26 km/h, ma è la
semplicità di guida e l’intuitività dei comandi a sorprendere chi sale a bordo del G.35 H.

Motore Mitsubishi diesel a 4 cilindri da 35 cv, raffreddato a liquido
da 1758 cc. doppio filtro dell’aria, radiatore in alluminio ad elevata
capacità, 4 ruote motrici con differenziale bloccabile. Trasmissione
idrostatica a 3 gamme. Sterzo servoassistito. PTO 540/1000.

Lamborghini
G.40 H – G.50 H
Un grande trattore
in formato supercompatto.

Con G.40 H e G.50 H, Lamborghini Green Pro esprime il meglio della sua linea di trattori compatti. Una macchina elegante, potente e completa, che
si colloca a pieno titolo al vertice della categoria del “compact farming” per le elevate prestazioni che è in grado di assicurare in ogni condizione, per la
straordinaria stabilità e maneggevolezza che dimostra anche su terreni accidentati, per la linea innovativa e per il comfort superiore che la sua spaziosa
cabina è capace di offrire. Grazie all’ampia scelta di attrezzature disponibili, i G.40 H e G.50 H sono adatti per il lavoro di aratura, semina e fienagione
in piccoli appezzamenti di terreno, ideale per il trasporto leggero di legname, concime e per infiniti altri compiti, sia in fattoria che in campo aperto.

Motore Perkins 4 cilindri diesel da 2216 cc raffreddato a liquido con
doppio filtro dell’aria, 4 ruote motrici, trasmissione idrostatica Load
Sensing a 3 gamme, PTO posteriore 540. Serbatoio da 60 litri. Sterzo
idroassistito, volante regolabile, ampia porta d’accesso in cabina.

Lamborghini Green Pro
Professional Compact Farming
Lamborghini

G.23 H
G.27 H
G.30 H

• Potenza max. (hp/kW) 23/16.9; 27/19.8; 29/21.3
• Cilindri/Cilindrata (n°/cc) 3/1100
• Capacità di sollevamento (kg) 700
• Larghezza min. (mm) 1342
• Peso con telaio di sicurezza (kg) 865

G.40 H
G.50 H

G.35 H

• Potenza max. (hp/kW) 42.7/31.4; 50.7/37.3
• Cilindri/Cilindrata (n°/cc) 4/2200
• Capacità di sollevamento (kg) 1300
• Larghezza min. (mm) 1591
• Peso con telaio di sicurezza (kg) 2068
• Peso con cabina (kg) 2140

• Potenza max. (hp/kW) 35/25,7
• Cilindri/Cilindrata (n°/cc) 4/1800
• Capacità di sollevamento (kg) 1200
• Larghezza min. (mm) 1320
• Peso con telaio di sicurezza (kg) 1390
• Peso con cabina (kg) 1440

RETROESCAVATORE BT200
CARICATORE FRONTALE LT353H
CARICATORE FRONTALE LT500
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CARICATORE FRONTALE LT 250
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Dati tecnici ed immagini sono indicativi. LAMBORGHINI, nel suo sforzo di dare un prodotto sempre più aderente alle vostre esigenze,
si riserva di apportare aggiornamenti in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.
Si raccomanda l’utilizzo di lubrificanti e refrigeranti originali SDF
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