NUOVA BRAUD 11.90X MULTI

GODETEVI I FRUTTI
DEL VOSTRO LAVORO

SCOPRITE LA MASSIMA CAPACITÀ
PER COLTURE DIVERSE

NUOVA BRAUD 11.90X MULTI
IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO PER LA RACCOLTA POLIVALENTE
Nata grande per offrire risultati ottimali in una varietà di colture da frutto ad altissima densità, la nuova Braud 11.90X Multi possiede tutta la capacità
extra necessaria per coprire una maggiore superficie con un minor numero di operatori e ore di lavoro. Più veloce nella raccolta delle olive e ancor
più veloce in quella delle mandorle, la macchina è dotata di un tunnel più ampio del 30%, 42 scuotitori SDC per la massima efficienza di raccolta,
nuovi panieri 3XL e serbatoio di raccolta da 5000 litri di capacità, proponendosi come un nuovo punto di riferimento per la raccolta delle mandorle.

PREDISPOSTA PER LA CONNETTIVITÀ

Sistema RTS (Row Tracking System) disponibile a richiesta,
compatibilità con il sistema telematico
MANDORLE

UNA RACCOLTA IMPECCABILE

La migliore cabina della categoria, confortevole ed ermetica, con luci a LED di serie

PIÙ GRANDE INTERNAMENTE

Tunnel anteriore più largo del 30%

SISTEMA DI RACCOLTA EFFICIENTE E RISPETTOSO

Telaio del sistema di scuotimento delle olive appositamente progettato con
42 scuotitori SDC ad azione indipendente per uno scuotimento delicato ma efficace

RACCOLTA NON STOP

Capacità dei serbatoi di raccolta 2 x 2.500 l, nuova coclea a vite singola,
serbatoi di raccolta riempiti al 100%

POTENZA EFFICIENTE E SOSTENIBILE

Motore FPT Industrial Stage V, 182 CV, a 6 cilindri
Trasmissione idrostatica Twin Lock Poclain

RACCOGLITRICE PIÙ LARGA

Telaio dell’automotore nuovo al 100%, 820 mm di luce libera sotto la testata,
completamente sollevata, impronta al suolo ridotta del 10%

30% PIÙ LARGA. 50% PIÙ VELOCE.
La Braud 11.90X Multi assicura la migliore produttività nella raccolta negli oliveti ad altissima densità con il livello di capacità più elevato del
mercato: velocità fino a 3 km/h, unitamente a perdite minime e alla possibilità di gestire rese elevate. Dotata di doppi convogliatori di ricezione
per massimizzare la superficie di pulizia, la Braud 11.90X Multi garantisce costantemente la migliore qualità di raccolto.

PULIZIA AD ALTA EFFICIENZA

Doppi convogliatori di ricezione da 400 mm, diametro del ventilatore di pulizia ridotto
di 638 mm, maggiore capacità pulente nelle colture a minore densità come olive e mandorle

LO STANDARD DI RIFERIMENTO, ULTERIORMENTE MIGLIORATO

O L I V E

Sistema di raccolta a norie brevettato con panieri 3XL da 7,4 l con un incremento
della capacità del 75%

CAPACITÀ DI GESTIRE PIÙ TIPI DI FRUTTI

Guida ceppi da 24 cm, ideale per raccogliere mandorle e altri tipi di frutti ad alta densità

SEMPRE PIÙ VELOCE

4 km/h nelle mandorle, più veloce del +50% nelle olive a parità di perdite

TRAZIONE E MANOVRABILITÀ OTTIMALI
Ruote anteriori 440/80R28, ruote posteriori 650/60R34,
adatte per l'utilizzo in campi umidi

NESSUNA PERDITA A TERRA

Lunghezza di tenuta di 3,6 m, che fornisce un'enorme camera
di decompressione della lunghezza di 1,1 m dietro al telaio del sistema
di scuotimento

a
fino
La Braud 11.90X Multi è specificamente progettata per i frutteti ad altissima densità:
il disegno del frutteto deve essere conforme e non superiore alle dimensioni sotto
indicate, al fine di massimizzare le prestazioni di raccolta.
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11.90X MULTI
3,49 m

Larghezza massima alle ruote posteriori da 650 mm

A

Altezza minima in modalità di trasporto (ventilatore inclinato all’indietro)

B

3,98 m

Lunghezza massima (dalla cabina al bordo posteriore)

C

6,55 m

Altezza massima da terra (sotto il telaio dell’automotore completamente sollevato)

D

3,3 m

Sollevamento

E

820 mm

Massima altezza di scarico (al punto di ribaltamento del serbatoio di raccolta)

F

3,60 m

Passo

G

3,60 m

Ovunque vi troviate, la rete New Holland vi fornirà assistenza
facendo tutto il possibile per mantenere la vostra raccoglitrice Braud
in piena efficienza: raccolta a tempo pieno per agricoltori a tempo pieno.

www.newholland.com/it - newhollandtopservice.italia@cnhind.com
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