
Trattore compatto
1026R

NOVITÀ

Un unico trattore. 
Molteplici applicazioni.



Con un trattore 1026R potete realizzare tutto quello che vi 
suggerisce l’immaginazione.

I nostri ingegneri hanno progettato il 1026R in funzione 
delle esigenze dei clienti ed implementando le soluzioni in 
modo mirato. Migliore stabilità. Migliore comfort. Migliore 
collegamento delle attrezzature. Migliore capacità di taglio  
e migliore possibilità di rimessaggio della macchina.

Via libera alla potenza. Il 1026R monta un motore a tre cilindri 
con potenza di 23,8 CV ed una trasmissione idrostatica. Sia 
la trazione integrale (4WD) che il servosterzo sono di serie ed 
insieme offrono un’eccellente manovrabilità in ogni situazione 
facilitandone al massimo il controllo.

Tutte le altre caratteristiche – sedile e sospensioni deluxe, 
volante inclinabile, fari deluxe, ecc. – danno la sensazione,  
a chi usa il 1026R, di essere un passeggero che si riposa  
mentre il trattore sbriga tutti i lavori pesanti.

Per quanto riguarda le attrezzature, il 1026R è simile a un 
coltellino svizzero: presenta dimensioni contenute 
ma può svolgere molteplici mansioni con la 
possibilità di cambiare velocemente l’attrezzo 
secondo le necessità.

Il 1026R é un concentrato di grande versatilità, 
ottime prestazioni, facilità di manutenzione e 
lunga durata.

Non è ciò che sa fare lui... è quello che non sanno  
fare gli altri.

Piatto AutoConnect™: é possibile montare uno dei 
nostri esclusivi piatti AutoConnect in un attimo, 
senza lasciare il sedile. Infatti basta portarsi sopra  
al piatto e agganciarlo. Sì, è proprio facile.

Omologato per 
circolare su 
strada

ROPS antiribaltamento 
pieghevole.

Attacco a tre punti cat.1.

Trasmissione idrostatica 
con pedali Twin Touch: 
semplicità di comando e 
grande precisione.

Piatto AutoConnect a 
scarico laterale, facile da 
collegare, disponibile in due 
larghezze: 137 cm e 152 cm 
(opzionale).
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Caricatore frontale: 
facile da collegare, 
comandato dal 
joystick, capacità di 
sollevamento di 380 kg 
alla massima altezza 
(opzionale).

Massimo comfort per l’operatore grazie a:
■ piattaforma piana di facile accesso
■ cruise control di serie
■ sterzo inclinabile di serie 
■ sedile con sospensioni deluxe e braccioli di serie.

La cabina offre caratteristiche straordinarie quali 
il sedile deluxe, le grandi portiere, l’ampio spazio,  
i fari di lavoro integrati ed un’ottima visibilità. 
L’altezza totale inferiore a 2 metri permette lavorare 
anche negli spazi ridotti (opzionale).

L’attacco a tre punti cat.1, con una capacità di 
525 kg sulle parallele, permette di usare un’ampia 
gamma di attrezzi.

Il telaio ROPS anti-ribaltamento è di serie per la 
massima sicurezza. È inoltre possibile ripiegarlo per 
passare sotto agli alberi o per il rimessaggio.
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Specifiche 

MODELLO 1026R
Motore
Tipo 3 cilindri, diesel, Yanmar 3TNV76
Potenza (ECE-R24) a 3200 giri/min 17,5 kW/23,8 CV
Potenza alla PTO – Trasmissione idrostatica 13,4 kW/18,2 CV
Cilindrata 1,1 litri
Lubrificazione Forzata
Coppia max 63,7 Nm
Capacità serbatoio combustibile 21,2 litri
Tipo di iniezione Diretta
Sistema elettrico
Tipo 12 V
Batteria (CCA) 500
Alternatore 12V 40 A
Trasmissione
Trasmissione Idrostatica – 2 gamme
Comandi di avanzamento / retromarcia Pedali Twin Touch
Riduttori finali A denti dritti
Freni A disco a bagno d'olio
Sistema idraulico
Tipo Centro aperto
Portata nominale pompa 24 l/min
Sterzo 10,8 l/min
Attrezzature 13,2 l/min
Pompa A ingranaggi
Attacco a 3 punti
Tipo Cat. 1
Capacità di sollevamento sulle parallele 525 Kg
Capacità di sollevamento (a 61 cm dietro alle parallele) 309 Kg
Presa di forza (PTO)
Standard Posteriore 540; centrale 2100
Comando Indipendente
Dimensioni
Passo 1450 mm
Carreggiata anteriore 918 mm
Luce libera assale anteriore 195 mm
Raggio di sterzata senza freni 2,25 m
Pneumatici (industriali o turf)
Anteriori 18x8.5-10
Posteriori 26x12-12
Varie
Silenziatore sotto al cofano Sì
Comando distributori idraulici mediante joystick Sì
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