
BOOMER 25 Compact



NUOVO BOOMER 25 COMPACT. PICCOLO MA POSSENTE. 
Il nuovo trattore compatto Boomer™ 25 è la scelta migliore per gli appassionati della campagna, i professionisti della manutenzione del 
verde e le municipalità che hanno bisogno di un trattore di dimensioni compatte versatile e laborioso per gestire i lavori che un semplice 
trattore da giardino non è in grado di svolgere, come interventi di manutenzione in aziende e tenute, paesaggistica e giardinaggio. Le sue 
dimensioni compatte lo rendono facile da utilizzare e da manovrare anche attorno ad ostacoli e in spazi ristretti. Questi mezzi compatti, 
affidabili, potenti e facili da usare sono compagni preziosi che aiutano a lavorare in modo efficiente senza pesare troppo sul portafoglio.

QUATTRO RUOTE MOTRICI (DT) 
PER LA MASSIMA TRAZIONE
Quando il terreno è bagnato e scivoloso non 
c’è motivo di preoccuparsi. Il Boomer 25 
Compact è dotato di serie di 4 ruote motrici 
(doppia trazione) a innesto meccanico che 
vi consentiranno di superare i punti difficili. 
Con dotazioni di serie come il servosterzo 
e l’assale a doppia trazione dal ridotto 
raggio di sterzata, manovrare il Boomer 25 
Compact in spazi ristretti risulta agevole 
perfino con la benna piena.



MAGGIORE PORTATA IDRAULICA 
= FUNZIONAMENTO EFFICIENTE 
DELL’ATTREZZO
L’affidabile sistema idraulico del Boomer 
fornisce 17,4 Litri/min di portata dedicata 
per il funzionamento dell’attrezzo 
collegato. Grazie a una capacità di 
sollevamento di 450 kg dell’attacco a  
3 punti, potrete sfruttare al meglio attrezzi 
pesanti come fresatrici, lame livellatrici 
o coltivatori. Una pompa sterzo separata 
da 8 Litri/min garantisce manovre senza 
sforzo in qualsiasi momento.

VELOCITÀ INFINITE,  
COMODITÀ INFINITA
La trasmissione idrostatica a 2 gamme 
offre una serie infinita di rapporti per 
soddisfare al meglio le vostre esigenze. 
I pedali di marcia avanti e retromarcia 
sono muniti di coperture in gomma 
antiscivolo identificabili in base al colore 
e con impressa la direzione di marcia 
per garantire sempre un funzionamento 
sicuro. La superficie da falciare è molto 
vasta? In questo caso apprezzerete il 
cruise control di serie grazie al quale ore 
ed ettari voleranno in un attimo.

IL COMFORT OPERATIVO PARTE 
DAL SEDILE GIUSTO
Salite sulla spaziosa piattaforma 
operatore dove vi attende il lussuoso 
sedile con schienale imbottito rialzato e 
regolabile. Una volta accomodati sul sedile 
del Boomer rimarrete sorpresi dallo 
spazio a disposizione. Sarete informati 
in ogni momento grazie alla moderna 
strumentazione di tipo automobilistico, 
mentre le eleganti console laterali di 
comando, che ospitano le leve di selezione 
della trasmissione, della DT della PdP e 
dell’attacco a 3 punti, sono tutte intuitive 
da usare e a portata di mano.

POTENZA PER CARICARE, 
FALCIARE E ALTRO 
Il trattore Boomer™ 25 Compact monta 
un motore diesel a 3 cilindri aspirato 
emissionato Stage V, robusto, affidabile e 
a basso consumo di combustibile, con una 
potenza di 25 CV a 3.000 giri/min, più che 
sufficiente per eseguire i vostri compiti più 
impegnativi. Il serbatoio del combustibile 
da 25 L, dotato di un ampio bocchettone 
di rifornimento, consente di portare a 
termine diversi lavori tra un rifornimento e 
l’altro. Il Boomer vi fa risparmiare tempo e 
denaro anche in termini di manutenzione. Il 
comodo accesso ai punti di intervento rende 
la manutenzione ordinaria facile e veloce.

CARICATORE FRONTALE
Il caricatore frontale optional 105LC è stato progettato appositamente per il Boomer 
25 Compact. La sua concezione robusta comprende l’autolivellamento meccanico e il 
montaggio/smontaggio facile e veloce. Con un’ottima capacità di sollevamento di 455 kg e 
un’altezza massima di sollevamento di 1.830 mm, abbinate al telaio a sgancio rapido tipo 
mini pala compatta, nessun lavoro è troppo piccolo per questa combinazione compatta.

PIATTO RASAERBA INTEGRATO
Facile e rapido da montare e smontare,  
il piatto rasaerba centrale optional  
160GMS presenta una larghezza di taglio 
di 1.520 mm e lo scarico laterale per 
eccezionali prestazioni di sfalcio.
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Modello BOOMER 25 COMPACT 
Motore
N. di cilindri / Cilindrata / Livello emissioni (cm3) 3 / 1.260 / Stage V 
Aspirazione Naturale
Potenza lorda del motore a 3.000 giri/min (kW/CV) 18,4/24,7
Capacità del serbatoio combustibile (Litri) 25
Alternatore (A) 50
PdP
PdP posteriore l

PdP ventrale l

Potenza alla PdP (CV) 12,8
Regime della PdP (posteriore) (giri/min) 540
Regime della PdP (ventrale) (giri/min) 2.000
Tipo di PdP Indipendente a inserimento elettroidraulico
Trasmissione
Tipo / comando Idrostatica a 2 gamme / Doppio pedale
Velocità di avanzamento massima (km/h) 14,7
HST Cruise control l

Inserimento del bloccaggio differenziale posteriore Meccanico
Tipo di freni Multidisco in bagno d’olio
Impianto idraulico 
Portata idraulica all’attrezzo (L/min) 17,4
Portata idraulica allo sterzo (L/min) 8
Portata totale (L/min) 25,4
Distributori idraulici ausiliari 1 (O)
Attacco a 3 punti Stabilizzatori tipo a catena / estremità bracci fisse
Capacità di sollevamento posteriore alle rotule (kg) 450
Capacità di sollevamento posteriore a 610 mm dietro le rotule (kg) 330
Categoria attacco 1
Assale anteriore
Doppia trazione (quattro ruote motrici) l

Dimensioni e pesi
Passo (mm) 1.425
Lunghezza (mm) 2.473
Larghezza (mm) 1.187
Altezza (bordo superiore ROPS o cabina) (mm) 2.220
Peso (kg) 655
Piatto rasaerba 160GMS
Montaggio Centrale
Larghezza di taglio (mm) 1.520
Caricatore frontale 105LC
Capacità di sollevamento max. (kg) 455
Altezza di sollevamento max. (mm) 1.830
Altezza max. al perno benna (mm) 1.650
Autolivellamento meccanico l

Telaio a sgancio rapido tipo mini pala compatta l

Comando a joystick Meccanico

l Standard     O Optional
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