
Fendt 700 Vario



Motore 714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Potenza nominale ECE R 120 kW/CV 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
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Perfetto per qualsiasi operazione.
Questo trattore versatile, nella gamma compresa fra 144 e 237 CV, è il partner più potente per  
tutte le vostre esigenze, dalle attività leggere di foraggicoltura, al trasporto su strada, fino ai  
pesanti lavori per la preparazione del terreno, affinamento e semina. La nuova postazione di  
lavoro dell'operatore definisce nuovi standard in termini di funzionalità, personalizzazione ed  
ergonomia. Unica è anche la nuova filosofia di comando FendtONE, in grado di collegare per  
la prima volta perfettamente il vostro ufficio con le vostre macchine.
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Diventate perfezionisti.  
Con il Fendt 700 Vario.

Per rendere perfetto il vostro lavoro quotidiano.
Il nuovo 700 Vario ha tutto: potenza, agilità, precisione, 
affidabilità, funzionalità e comfort.

- Segmento di potenza da 144 a 237 CV
- Assale anteriore sospeso con compensazione del livello
- Sollevatore anteriore con modulazione della pressione
- Terza via idraulica per attivare  

contemporaneamente 3 funzioni
- Modalità pedale TMS con regolazione della  

decelerazione tramite rilevatore di spinta
- Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio
- Bloccaggio differenziale anteriore e posteriore al 100%
- Maggiore capacità di sollevamento di 10.360 daN
- 14 tonnellate di peso massimo ammissibile
- Elevato carico utile, fino a 6.200 kg
- Pompa Load Sensing da 109 l/min di serie,  

e da 152 l/min o 193 l/min a richiesta.
- Presa di forza posteriore a 4 velocità
- Regime presa di forza economica 1000E
- Presa ISOBUS davanti e dietro
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Per migliorare ulteriormente.
La nuova postazione di lavoro dell'operatore crea le 
condizioni ottimali per aumentare la funzionalità, la 
personalizzazione e l'ergonomia.

- Nuovo bracciolo con elementi Fendt familiari
- Comprende fino a 3 possibilità di visualizzazione:

- Dashboard digitale
- Terminale 12" sul bracciolo
- Terminale supplementare rientrante nel 

rivestimento del tetto
- Possibilità di personalizzare i terminali
- Nuovo joystick multifunzione con un numero  

ancora maggiore di funzioni
- Assegnazione tasti flessibile con  

Individual Operation Manager (IOM)
- Codifica colori logica
- Pacchetto Infotainment
- Impianto audio Premium
- Nuova filosofia di comando end-to-end FendtONE
- 4 porte USB sul bracciolo
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FENDT 700 VARIO

Provato e testato migliaia di volte.

Terzo distributore per caricatori  
frontali per più possibilità
Grazie al terzo distributore per caricatori frontali 
Cargo, è possibile eseguire fino a 3 funzioni 
contemporaneamente. Questo è utile ad esempio 
quando si utilizza una forca per balle rotonde. 
Abbassare il caricatore frontale, estendere le forche 
per balle e aprirle, tutto contemporaneamente.

Sollevatore anteriore con modulazione della pressione
Grazie al pratico sollevatore anteriore con modulazione della pressione, è possibile trasferire 
parte del peso dell'attrezzo sull'assale anteriore. La regolazione del grado di rilascio del carico 
avviene tramite il distributore a doppio effetto del sollevatore frontale. Ciò garantisce sia la 
guida in sicurezza del trattore, sia che l’attrezzo montato anteriormente applichi solo la 
pressione necessaria al lavoro che sta eseguendo.

Interfacce ISOBUS
Una presa ISOBUS è disponibile davanti e 
dietro per controllare gli attrezzi compatibili 
ISOBUS. Tutti i comandi che servono sono 
alloggiati nel bracciolo.
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Coppia
Nm
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750

giri/min 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Potenza
kW
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110

giri/min 1100 1300 1500 1700 1900 2100

Cambio Vario
Il cambio Fendt Vario è una trasmissione idromeccanica con ripartizione 
della potenza. Con l’aumentare della velocità aumenta la percentuale di 
potenza trasmessa meccanicamente tramite il riduttore epicicloidale. Gli 
idrostati possono essere inclinati di 45 gradi e hanno un'elevata 
pressione operativa massima di 550 bar che garantisce un'eccezionale 
efficienza.

Bloccaggio automatico assale sterzante
Il bloccaggio automatico a richiesta interviene sull'assale sterzante per 
il rimorchio a partire da una determinata velocità selezionabile. In 
rettilineo l'assale sterzante rigido assicura una marcia stabile. Al di fuori 
dei valori di velocità selezionati e in retromarcia l'operatore non deve 
bloccare manualmente l'assale sterzante.

Caratteristiche del motore
Il motore a 6 cilindri da 6 litri eroga una potenza da 144 a  
237 cavalli. Il modello top di gamma, il Fendt 724 Vario, 
raggiunge la sua coppia massima di 1.072 Nm ad appena 
1.500 giri/min. Questo permette di risparmiare carburante  
e riduce i livelli di rumorosità.
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FENDT 700 VARIO.

Una postazione di lavoro che vi fa 
sentire comodi come a casa.

Equipaggiamento completo
Per poter lavorare in modo professionale e confortevole, 
con il Fendt 700 Vario avete la possibilità di adattare il 
vostro posto di guida alle vostre esigenze. In tutto 
questo la facilità d'impiego ha la massima priorità.

Possibilità di visualizzazione
Come il nuovo terminale 12" di serie sul bracciolo, 
anche la dashboard da 10" ora è digitale. La trovata 
geniale è che, oltre alle informazioni che disciplinano la 
circolazione stradale, ora potete visualizzare anche 
informazioni relative alla macchina durante il lavoro sul 
campo. Per uno spazio di visualizzazione aggiuntivo, è 
possibile ricorrere al terminale supplementare da 12". 
che può rientrare per metà nel rivestimento del soffitto. 
Applicazioni, come il climatizzatore o il sistema 
Infotainment continuano ad essere visibili nella metà 
inferiore del terminale.

Pacchetto Infotainment con sound migliorato
Quattro altoparlanti high-end e un subwoofer 
garantiscono una qualità di suono superiore nella 
cabina. Godetevi la riproduzione diretta dallo 
smartphone tramite USB, AUX-IN e Bluetooth. FM/AM/
DAB+/HD e due antenne con ricerca continua dei canali 
assicurano una ricezione radio eccezionale. Potete fare 
chiamate telefoniche nel vostro Fendt 700 Vario grazie 
ad un dispositivo vivavoce di massima qualità: 
Complessivamente 8 microfoni integrati nel 

rivestimento del tetto garantiscono un'acustica 
perfetta, indipendentemente dalla posizione in cui si 
parla. I comandi sono posizionati sul terminale o sul 
bracciolo.

Sistema di telemetria Fendt Connect
Il nostro pacchetto base per telemetria vi consente di 
analizzare e gestire nel modo migliore la vostra flotta. 
Fendt Connect, come componente del pacchetto, è in 
grado di leggere, memorizzare a analizzare i dati delle 
macchine, facilitando così la pianificazione dei tempi di 
impiego e della capacità delle macchine e 
consentendovi infine di incrementare la resa dei vostri 
veicoli. Possibilità di visualizzare i dati della macchina 
sul proprio PC o dispositivo smart, inclusi:
- Posizione e percorso della macchina (vista mappa)
- Consumo di carburante
- Velocità
- Tempo d'esercizio
- Capacità della macchina
- Messaggi d'errore
- Intervalli di manutenzioni imminenti
- e altro ancora.
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Comando Infotainment: Volume/mute

Comando delle funzioni del cambio

Attuatore turn-push
L'attuatore turn-push permette di 
comandare manualmente i terminali 
anziché usare il comando touch. Potete 
anche passare da un terminale all'altro.  
Per una navigazione veloce sono presenti 
tasti di accesso rapido. 

Pulsanti personalizzabili
I pulsanti liberamente configurabili vi consentono di ottimizzare il vostro Fendt 700 Vario in modo 

tale che possiate avere a portata di mano le funzioni più importanti quando vi servono. Un sistema di 
illuminazione intelligente vi segnala visivamente le funzioni che sono state riassegnate ad altri 

pulsanti. Questo vi permette di trovare velocemente la funzione richiesta senza commettere errori.

Terminale da 12"
Sul terminale 12" di serie vengono visualizzati fino a 6 
quadranti configurabili liberamente.

Comando sollevatore 
posteriore/anteriore

Comando climatizzatore

Leva a croce / Joystick 3L
Una leva a croce o il joystick 3L consentono di comandare il 3° e il 4° distributore idraulico  
e il caricatore frontale, a seconda della configurazione. Il joystick 3L offre fino a 27 funzioni, 
suddivise su 3 livelli di comando ("3L" sta per 3 livelli). Anche gli attrezzi ISOBUS sono compatibili 
con questo. Ora è possibile utilizzare un 3° distributore sul joystick 3L e i caricatori frontali Fendt 
controllando 3 funzioni alla volta. Grazie al pulsante per l'inversione di marcia, cambiare 
direzione è un'operazione semplice e confortevole.

Una nuova dimensione  
per semplicità d'uso.

Configurabile liberamente 
(impostazione di base:  
distributori idraulici)

Tutto sotto controllo – joystick multifunzione
Grazie alla sua forma ergonomica e alla 

posizione sul bracciolo, per l'intera giornata è 
possibile tenere il nuovo joystick multifunzione 

in una posizione rilassata. Dispone di tutti i 
comandi già noti, come i tasti per 2 unità di 

comando ausiliarie e la gestione capezzagna. Il 
comando per i dispositivi idraulici è 

proporzionale. Il joystick dispone anche di 
pulsanti liberamente assegnabili per garantire 
all'operatore una flessibilità ancora maggiore.

FENDT 700 VARIO
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Gamme equipaggiamenti.
Per adeguare in modo ottimale la postazione di lavoro alle tue esigenze, abbiamo quattro diverse varianti di equipaggiamento fra cui scegliere:
Power, Power+, Profi, Profi+
Scegliere fra Setting 1 o Setting 2:

Power Setting 1
- Leva a croce assente
- Due moduli lineari per controllare  

le valvole idrauliche

Power Setting 2
- Leva a croce
- Moduli lineari per controllare  

le valvole idrauliche assenti

Power+ Setting 1
- Leva a croce
- 2 moduli lineari per controllare  

le valvole idrauliche

Power+ Setting 2
- Joystick 3L
- 2 moduli lineari per controllare  

le valvole idrauliche

Profi Setting 1/ Profi+ Setting 1
- Leva a croce
- 4 moduli lineari per controllare  

le valvole idrauliche

Profi Setting 2/ Profi+ Setting 2
- Joystick 3L
- 4 moduli lineari per controllare  

le valvole idrauliche

FENDT 700 VARIO

Tutte le immagini mostrano un 
equipaggiamento standard
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FENDT SMART FARMING

FendtONE – per una connessione 
perfetta tra macchina e ufficio.

La scelta fra 4 moduli
Sono disponibili in totale 4 moduli, selezionabili a 
seconda delle esigenze: 
- Sistema di guida parallela
- Agronomia
- Telemetria
- Controllo macchina
Ogni modulo comprende un pacchetto base delle 
applicazioni di avvio necessarie. Inoltre i moduli 
possono essere ampliati con altre opzioni a seconda 
delle proprie esigenze.

Filosofia di comando continua e intuitiva
Per la prima volta, la nuova piattaforma FendtONE 
fonde le vostre macchine e il vostro ufficio in un'unica 
unità di comando. FendtONE combina il comando 
consolidato del trattore con il terminale per le 
operazioni di programmazione o controllo, che 
tradizionalmente si svolgerebbero in ufficio. Potete 
programmare i dati del campo e gli ordini sul vostro 
computer o un dispositivo smart ovunque vi troviate, e 
inviarli alla vostra macchina. La vista dalla cabina 
dell'operatore e online (dall'ufficio o in movimento) è 
sempre la stessa. FendtONE vi assiste nel soddisfare i 
requisiti di legge ai fini della documentazione e 
ottimizza il vostro intero processo di lavoro.

Sintesi dei vantaggi pratici: 
- Comando intuitivo e uniforme (gli stessi tasti nello 

stesso punto con le stesse icone)
- Manutenzione centralizzata dei dati principali (dati del 

campo, macchine ecc.)
- Semplice invio dei dati al terminale della macchina e 

viceversa – in qualsiasi momento e ovunque.
- Sistema aperto e indipendente dal produttore, con 

l'opzione di gestire flotte miste
- I clienti mantengono la proprietà dei dati

Utilizzabile ovunque e su qualsiasi dispositivo  
(tablet, telefono cellulare, PC)

Un trasferimento continuo dei dati permette di gestire le linee guida 
o creare task di lavoro ovunque ci si trovi. 

Sulla macchina (terminale)
Pronto per il futuro con il nuovo terminale da 12"! Per una 
maggiore superficie di visualizzazione, integrazione e flessibilità.

I prodotti e servizi con il logo 
Fuse garantiscono connettività 
aperta e possibilità di utilizzo con 
le diverse gamme di prodotti dei 
nostri marchi principali, nonché 
con i prodotti di altri costruttori. 
Per scoprire di più, visitate
www.FuseSmartFarming.com
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Modulo Fendt Smart Farming Benefici A richiesta
Pacchetto base Sistema di guida parallela
•  Predispone il trattore per il sistema di guida parallela e per l'applicazione 

Fendt Guide

• Esecuzione ancora più efficiente dei lavori sul campo
• Indispensabile nella protezione delle colture e in tutti gli altri lavori sul campo
• Semplice e intuitivo
• Aggiornamento e gestione dei dati del campo in un unico punto
• Minore fatica per l'operatore
• Meno sovrapposizioni tra le passate 
• Maggiore produttività ed efficienza nel consumo di carburante
• Completa possibilità di guida parallela

•  Scelta di ricevitori differenti  
(NovAtel o Trimble)

• Fendt Grip Assistant
• Fendt TI
• Fendt TI Headland (Fendt TI Auto)

Pacchetto base Agronomia
• Comprende le applicazioni Fendt Task Doc e Fendt Task Manager
• Creazione di ordini e analisi successiva dei report sulla macchina
• Panoramica completa dei lavori terminati

• Panoramica di lavori e ordini
• Documentazione semplificata di ordini e lavori sul campo
• Documentazione completa del lavoro sul campo
• Predisposizione per l'attività di documentazione futura 
• Trasferimento dati flessibile: USB, Bluetooth o rete mobile

• Next Machine Management
• agrirouter

Pacchetto base Telemetria
•  Per un'analisi ottimale e una gestione ottimale della flotta disponibile  

a richiesta 
•  Fendt Connect consente di visualizzare e memorizzare dati come la 

posizione della macchina, i consumi di carburante, la velocità e i codici  
di errore

•  Memorizzazione per la valutazione dei processi di lavoro e dello stato  
della macchina 

•  I dati vengono inviati mediante rete mobile consentendovi di richiamare i 
dati della macchina ovunque voi siate

•  Pianificazione affidabile, con tempo di impiego e prestazione della macchina 
ottimizzati

• Maggiore efficienza del veicolo
• Accesso ai dati della macchina ovunque vi troviate 
• Semplice gestione della flotta 
•  Eliminazione dei tempi di fermo della macchina mediante l'identificazione dei  

codici d'errore appena compaiono
• Ottimizzazione dell'assistenza del concessionario

Pacchetto base Controllo attrezzi
• Prerequisito per funzioni ISOBUS supplementari
•  Comando semplice e intuitivo degli attrezzi ISOBUS con interfaccia 

standardizzata indipendente dal produttore secondo la norma ISO 11783
•  Il terminale del trattore e l'attrezzo sono collegati mediante una presa  

sul retro

• Impiego più efficiente della combinazione e delle risorse
• Miglior qualità del lavoro
• Condizione per una lavorazione specifica per ogni sotto-sezione
•  Risparmio di pesticidi, fertilizzanti e sementi grazie ad una gestione del lavoro 

specifica per ogni sotto-sezione (VRC, SC)
• Massima gamma di funzionalità per la gestione degli attrezzi ISOBUS
• Comando semplice di attrezzi complessi
•  Nessuna necessita di hardware ISOBUS supplementare per la protezione delle 

colture, grazie al joystick 3L Fendt e alle sue 27 funzioni

• Fendt Stability Control (SC)
• Fendt VariableRateControl (VRC)

Su misura per le vostre esigenze
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Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

FENDT 700 VARIO

Varianti di equipaggiamento.*

Po
we

r

Po
we

r+

Pr
of

i

Pr
of

i+

Motore
Prefiltro carburante (riscaldato) c c c c

Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio, olio idraulico) c c c c

Freno motore c c c c

Cambio
Inversore di marcia, funzione stop-and-go g g g g

Avvisatore acustico per retromarcia c c c c

Sistema di guida parallela
Pacchetto base Sistema di guida parallela g g

Standard Trimble / NovAtel c c

RTK Trimble / NovAtel c c

TI Auto c

Contour Assistant c c

Agronomia
Pacchetto base Agronomia c g

Telemetria
Pacchetto base Telemetria c c g

Controllo macchina
Pacchetto base Controllo macchina (ISOBUS) g g g

Gestione attrezzi anteriori (ISOBUS) c c

Section Control (SC) c

Variable Rate Control (VRC) c

Comando del Vario
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni 
automatiche e comando distributori idraulici

g g g g

Joystick 3L c c c

Individual Operation Manager – configurazione flessibile dei tasti g g g g

Digital Dashboard g g g g

Terminale da 12'' con schermo touch e tasti di comando g g g g

Secondo terminale da 12" nel tetto c c

Sterzo Fendt Active g g g g

Immobilizzatore elettronico g g g g

Senza immobilizzatore c c c c

Cabina
Filtro carbone attivo c c c c

Sospensioni pneumatiche cabina g g g g

Sospensioni pneumatiche cabina, 3 punti con autolivellamento integrato c c

Sedile super comfort con cintura a 3 punti c c c c

Sedile comfort, con sospensione pneumatica g g g g

Sedile super comfort Evolution dynamic / CA c c c c

Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo/CA c c c c

Sedile super comfort Evolution dynamic DuMo pelle/CA c c

Sedile passeggero comfort g g

Climatizzatore g g g g

Climatizzatore automatico integrato c c c c

Parabrezza diviso e porta a destra c c c c

Parabrezza continuo g g g g

Lunotto termico c c c c

Tergicristallo anteriore a segmenti g g c c

Tergicristalli anteriori 300° (con parabrezza continuo) c c g g

Lavatergicristallo posteriore c c c c

Specchi retrovisori e specchi grandangolari regolabili elettricamente, riscaldati c c

Supporto ausiliare per dispositivi c c c c

Supporto universale per cellulare c c c c

Supporto universale per tablet c c c c

* Consultare l'opzione Setting per le varianti di equipaggiamento

Po
we

r

Po
we

r+

Pr
of

i

Pr
of

i+

Cabina
Predisposizione radio con due altoparlanti stereo g g g g

Pacchetto Infotainment c c c c

Infotainment + sound system 4.1 c c

4 collegamenti videocamera (digitali/analogici) c c c c

4 porte USB c c

Sensore radar c c

Telaio
Ammortizzatore anteriore autolivellante, bloccabile g g g g

Freno di sterzo c c c

Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio c c

Presa per freno ad aria Duomatic c c c c

Doppia trazione / bloccaggio differenziali
Differenziale posteriore / anteriore con bloccaggio a dischetti al 100% e 
sensori dell'angolo di sterzata

g g g g

Sollevatore
Sollevatore anteriore a doppio effetto, con comando esterno (valvola 
separata)

c c c c

Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione, 
comandi esterni

c c c c

Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e 
modulazione della pressione, comandi esterni 

c c c c

Sollevatore a gestione elettronica a doppio effetto (EHR), con comandi esterni c c

Stabilizzatori laterali idraulici per bracci inferiori c c

Presa di forza
Spinta anteriore: 1000 giri/min c c c c

Impianto idraulico
Comando esterno per distributore idraulico posteriore c c c c

Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (109 l/min) g g

Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (152 l/min) c c g g

Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (193 l/min) c c

Presa idraulica Power beyond c c c c

Ritorno posteriore g g g g

Ritorno libero posteriore c c c c

Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione ambo i lati c c c c

Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione solo un lato g g g g

Olio idraulico a base vegetale c c c c

Struttura
Gancio di traino manuale c c c c

Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore g g g g

Gancio di traino a sfera regolabile in altezza c c c c

Gancio di traino a sfera K80 fisso, corto c c c c

Gancio di traino a sfera K80 fisso, lungo c c c c

Gancio c c c c

Barra di traino c c c c

Piton Fix c c c c

Telaio di supporto per zavorre (non disponibile con sollevatore anteriore) c c c c

Zavorre per ruote posteriori c c c c

Attacchi per asse sterzante rimorchio (uno o due lati) c c c c

Parafanghi anteriori rientranti g g g g

Prese rimorchio ABS c c

Caricatore frontale
Supporti per caricatore frontale c c c c

Caricatore frontale Cargo 4X/85 c c c c

Caricatore frontale Cargo 5X/85 c c c c

Caricatore frontale Cargo 5X/85 da - terzo distributore c c c

Caricatore frontale Cargo 5X/90 c c c c

Caricatore frontale Cargo 5X/90 da - terzo distributore c c c
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714 Vario 716 Vario 718 Vario 720 Vario 722 Vario 724 Vario
Motore
Potenza nominale ECE R 120 kW/CV 106/144 120/163 133/181 148/201 163/222 174/237
Potenza massima ECE R 120 kW/CV 110/150 126/171 138/188 154/209 168/228 181/246
N. cilindri Numero 6 6 6 6 6 6
Alesaggio / corsa mm 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126 101/ 126
Cilindrata cm³ 6056 6056 6056 6056 6056 6056
Velocità nominale giri/min 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Coppia massima a 1500 giri/min Nm 664 739 818 911 1002 1072
Riserva di coppia % 43.0 40.0 39.0 39.0 39.0 38.0
Livello carburante litri 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
Serbatoio AdBlue litri 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0

Cambio e presa di forza
Tipo cambio ML 140 ML 140 ML 180 ML 180 ML 180 ML 180
Gamma 1 km/h 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28 0,02-28
Velocità 1 - indietro km/h 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17 0,02-17
Gamma 2 km/h 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50 0,02-50
Velocità 2 - indietro km/h 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33 0,02-33
Velocità massima km/h 50 50 50 50 50 50

Presa di forza posteriore 540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540/ 540E / 1000/ 
1000E

540 / 540E / 1000/ 
1000E

540 / 540E / 1000/ 
1000E

Modalità opzionale presa di forza anteriore 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Sollevatore e idraulica
Pompa a flusso variabile l/min 109 109 109 109 109 109
Pompa a flusso variabile opzione 1 l/min 152 152 152 152 152 152
Pompa a flusso variabile opzione 2 l/min 193 193 193 193 193 193
Pressione di esercizio / pressione di controllo bar 200+20 200+20 200+20 200+20 200+20 200+20
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Power / Power+ Numero 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4 1/0/4
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore) Profi / Profi+ Numero 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5 2/0/5
Volume max. olio idraulico disponibile litri 64 64 64 64 64 64
Potenza max. del sollevatore posteriore daN 10360 10360 10360 10360 10360 10360
Potenza max. del sollevatore anteriore daN 4418 4418 4418 4418 4418 4418

Pneumatici
Pneumatici anteriori (standard) 480/70R28 540/65R28 540/65R28 540/65R30 540/65R30 540/65R30
Pneumatici posteriori (standard) 580/70R38 650/65R38 650/65R38 650/65R42 650/65R42 650/65R42
1. Pneumatici anteriori opzionali 540/65R30 540/65R30 540/65R30 600/65R28 600/65R28 600/65R28
1. Pneumatici posteriori opzionali 580/70R42 580/70R42 650/65R42 710/70R38 710/70R38 710/70R38

Dimensioni
Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard) mm 1950 1950 1950 1950 1950 1950
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard) mm 1920 1920 1920 1920 1920 1920
Larghezza totale con pneumatici di serie mm 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Lunghezza totale mm 5240 5240 5240 5240 5240 5240
Altezza totale cabina con pneumatici standard senza Fendt Guide mm 2946 2946 3050 3050 3050 3050
Altezza totale cabina con pneumatici standard con Fendt Guide mm 2980 2980 3099 3099 3099 3099
Max. luce libera da terra mm 506 506 506 506 506 506
Passo mm 2783 2783 2783 2783 2783 2783

Zavorre
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista) kg 7735.0 7735.0 7790.0 7980.0 7980.0 7980.0
Peso totale massimo ammissibile fino a 40 km/h richiesta approvazione 
eccezionale specifica per paese kg 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0

Peso totale massimo ammissibile fino a 50 km/h richiesta approvazione 
eccezionale specifica per paese kg 12500.0 12500.0 14000.0 14000.0 14000.0 14000.0

Carico max. sul gancio di traino del rimorchio kg 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0 2000.0

FENDT 700 VARIO

Specifiche tecniche.
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It’s Fendt.  Perchè conosciamo l'agricoltura.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

Fendt è un marchio mondiale di AGCO. 
I dettagli riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante e 
costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere 
soggetti a modifiche fino alla data di acquisto. Il vostro concessionario Fendt di fiducia sarà lieto di 
informarvi di eventuali modifiche. I veicoli in figura non presentano l’equipaggiamento specifico del 
paese.
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www.fendt.com 




