
SERIE A
75 - 130 CV

YOUR
WORKING
MACHINE



UN’INSTANCABILE 
LAVORATRICE.
La vostra terra è la vostra vita.
La vostra azienda agricola è il vostro caposaldo.
Il vostro raccolto è la vostra professione.
Il vostro trattore è lo strumento del vostro commercio.

Per questo è un Valtra.
Proprio come i preziosi utensili di un artigiano, il vostro Valtra vi offre l’affidabilità e gli strumenti necessari per raggiungere i vostri obiettivi. 
Ogni giorno. In ogni momento. In tutte le situazioni lavorative.

Noi di Valtra abbiamo sempre scelto il sentiero meno battuto, poiché dalle nostre parti
i sentieri sono così. Per voi, non esitiamo a fare del nostro meglio.
Facciamo le cose in questo modo perché è il miglior modo per farle.
E perché crediamo nelle cose concrete.

Voi non cercate compromessi. Neanche noi.

Raggiungete i vostri obiettivi.
Scegliete un Valtra.
La vostra macchina operatrice.
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RIFLETTI BENE
SU CIÒ CHE 
DESIDERI.
PERCHÉ POTRESTI
OTTENERLO.
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Di solito non parliamo molto, ma ascoltiamo. Ecco 
perché conosciamo i nostri clienti. Sappiamo cosa 
vuol dire lavorare giorno e notte, d’estate e d’inverno. 
Conosciamo la necessità di trovare un equilibrio tra i 
lavori da eseguire e le esigenze, senza compromettere 
nessuno dei due. 

E conosciamo le tre esigenze da voi richieste quando 
scegliete un Valtra:

deve essere affidabile, ogni giorno, anno dopo anno. 
Deve essere semplice da utilizzare durante i lavori duri. 
Inoltre, deve garantire i costi operativi complessivi più 
bassi.

Ecco come realizziamo la Serie A Valtra di quarta 
generazione, completamente nuova. Le Serie N e 
T presentano molte caratteristiche dei loro fratelli 
maggiori, ma in una forma molto compatta. Piacevole, 
leggera e agile da guidare, scarica la potenza a terra ed 
eroga la massima potenza per i vostri moderni attrezzi.
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OTTIENI CIÒ PER
CUI HAI PAGATO.
E MOLTO ALTRO ANCORA.
 Lavorate sodo per il vostro guadagno e, quando spendete il vostro denaro, 
desiderate che ne valga la pena. Il trattore della Serie A vale ogni centesimo 
speso. La Serie A è la vostra macchina operatrice in ogni giorno, in ogni 
stagione. Il design completamente modulare di Valtra significa completa 
adattabilità alle vostre esigenze. I moduli fungono da blocchi per la 
configurazione dei trattori, creando una gamma di specifiche di prodotti 
attentamente progettati per massimizzare il valore. Creare la vostra Serie 
A Valtra è semplice e vi offre la soluzione più adatta alla vostra azienda 
agricola. Con la Serie A non è necessario lavorare sodo. Perché si lavora in 
maniera più intelligente.
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Affidabilità, anno dopo anno
Sappiamo che se desideriamo ottenere un lavoro ben fatto, 
è meglio eseguirlo di persona. Ecco perché produciamo 
internamente i componenti principali dei nostri trattori. 
Abbiamo progettato e realizzato di persona il telaio 
intelligente, la trasmissione robusta e la cabina spaziosa. 
AGCO Power, la “Sisu”, è il motore di Valtra da più di 60 
anni. È il motore che stabilisce lo standard del settore per 
l’affidabilità.

Facilità d’impiego per qualsiasi mansione
La Serie A fornisce la potenza per trainare un aratro e 
l’agilità per nutrire il vostro bestiame. Offre un’eccellente 
visibilità per poter eseguire lavori di precisione e una 
versatilità per gli attrezzi a elevato consumo di potenza. Il 
funzionamento della trasmissione non potrebbe essere più 
semplice di così. Nonostante la compattezza esterna del 
trattore, l’interno della cabina è sufficientemente spazioso 
e comodo. La manutenzione giornaliera è semplice: il 
controllo del carburante, dell’olio e degli altri liquidi richiede 
pochissimo tempo.

Costo di proprietà totale ridotto
Il costo di proprietà totale riguarda tanto il quadro generale 
quanto i piccoli dettagli. La cosa principale è avere una 
macchina solida e resistente realizzata per soddisfare 
qualsiasi necessità. Tuttavia, siamo andati ben oltre per 
quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie innovative e servizi 
che vi consentono di risparmiare denaro. I motori AGCO 
Power con solo SCR offrono il migliore risparmio complessivo 
in termini di carburante. Selezionate una garanzia estesa 
Valtra Care per fissare i costi di manutenzione e ottenere il 
contratto di assistenza più adatto alle vostre esigenze. AGCO 
Finance vi aiuta a trovare la soluzione ottimale per il vostro 
investimento. E, infine, il vostro rivenditore Valtra sarà sempre 
pronto a garantirvi prestazioni complete e il miglior valore 
d’usato per il vostro trattore.

Tutte le gamme dispongono di trasmissione 12+12R con sei velocità in ognuna delle sue gamme di velocità e riduttore opzionale.
Il telaio M è disponibile anche con la trasmissione HiTech 4 dotata di quattro gamme e quattro marce powershift e super riduttore  opzionale.

Motore 75, 85 o 95 CV
Nuova serie di motori Compact a 3 cilindri di
AGCO Power
Passo 2250
Trasmissione a inversione (o inversione 
meccanica) Valtra Power 12+12R
Estrema facilità d’uso

Motore 100 o 110 CV
Nuova serie di motori Compact a 4 cilindri di
AGCO Power
Passo 2430
Trasmissione a inversione (o inversione meccanica) 
Valtra Power 12+12R
Trasmissione Valtra HiTech 4, 16 + 16
 senza l’uso della frizione
Estrema facilità d’uso

Motore 120 o 130 CV
Nuova serie di motori Compact a 4 cilindri di
AGCO Power
Passo 2500
Trasmissione a inversione (o inversione 
meccanica) Valtra Power 12+12R
Estrema facilità d’uso

75 - 95 CV, telaio S 100 e 110 CV, telaio M 120 e 130 CV, telaio L
COSTRUISCI LA TUA SERIE A PERSONALE
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TU TROVI IL LAVORO DA SVOLGERE. 
NOI TROVIAMO IL MODO DI FARLO.
Ci sono centinaia di migliaia di proprietari di macchine con 
migliaia di compiti completamente diversi da svolgere. 
Ecco perché c’è Valtra Unlimited ad offrire soluzioni 
illimitate. Non si tratta solo di scegliere un colore specifico 
o una nuova funzionalità. Si tratta di nuove opportunità, di 
trovare nuovi modi per essere professionali e nuovi modi 
per essere più produttivi. Che sia per l’agricoltura, per uso 
forestale, municipale o un tipo di lavoro completamente 
diverso, con l’attrezzatura giusta qualsiasi trattore Valtra 
diventa il veicolo Unlimited multiuso che renderà il tuo 
futuro.
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GRANDI IDEE
IN UN INGOMBRO 
COMPATTO.
La Serie A condivide diverse funzioni con i suoi 
vincenti fratelli maggiori e offre dimensioni 
più compatte per un’utilizzabilità e una 
manipolazione di livello eccellente. La filosofia 
“la forma segue la funzione” ha promosso il 
design e la produzione di ogni componente del 
nuovo trattore. Come al solito, non siamo scesi a 
compromessi nel perfezionamento della nostra 
più piccola macchina operatrice a 3 e 4 cilindri.
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REALIZZATA PER OFFRIRE PRATICITÀ
L’essenza del design scandinavo offre molto 
più di un aspetto eccellente. Si tratta di 
soluzioni intelligenti che rendono le operazioni 
quotidiane semplici ed efficaci senza aumenti 
di prezzo. La cabina a forma di cuneo può 
agevolare anche le operazioni in cortili stretti 
ed eliminare acqua e neve o rami di alberi. Per 
rendere la macchina il più multiuso possibile, 
la Serie A  èdisponibile con il famoso inversore 
Valtra con posizione di parcheggio integrato.
La posizione del volante può essere regolata 
tramite un pedale. L’accesso al sedile del 
conducente non potrebbe essere più semplice 
di così.
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UN DESIGN PREMIATO 
CHE CONTA.
La cabina completamente nuova offre un 
ambiente di lavoro comodo e moderno quando 
si trascorrono lunghe giornate di lavoro intenso. 
Seguendo il premiato successo delle Serie N e T, 
la cabina della Serie A offre visibilità, comfort e 
spazio di categoria eccellente.

REALIZZATA PER OFFRIRE VISIBILITÀ
La nuova cabina a sei posti è realizzata per offrire 
un’eccellente visibilità ovunque, giorno dopo giorno.
Questo concetto per noi si chiama “visibilità 365 
giorni”:
• L’esclusivo design con ampio montante A migliora 

la visibilità frontale.
• Il parabrezza curvato verso l’alto e il finestrino sul 

tetto di grandi dimensioni (tetto ad alta visibilità 
opzionale) forniscono un’eccellente vista delle 
operazioni del caricatore frontale.

• Grazie alle dimensioni compatte del sistema di 
controllo delle emissioni del motore, la Serie A 
presenta un cofano inclinato con aspetto e design 
di 4° generazione per garantire la migliore visibilità 
frontale-posteriore del mercato.

• Lampade da lavoro perfette e abbaglianti, 
anabbaglianti e proiettori superiori leader del 
mercato.

• Il finestrino posteriore di grandi dimensioni e 
il tetto corto forniscono un’eccellente visibilità 
posteriore, soprattutto con il sedile girevole di 
180° per attività speciali come silvicoltura.

REALIZZATA PER OFFRIRE IL MASSIMO 
COMFORT 
L’ergonomia leader del settore e la ridotta rumorosità 
di soli 75 dB rendono la Serie A sempre comoda 
in tutte le situazioni. Più larga di 25 cm ma più 
lunga di soli 3 cm rispetto a quella precedente, la 
cabina compatta e spaziosa è realizzata per offrire 
più spazio laddove necessario. La struttura della 
cabina è stretta sulla parte anteriore per consentire 
lo spostamento in spazi ristretti come edifici per 
il bestiame o fitte foreste. All’altezza delle spalle 
dell’operatore, la cabina è ampia, per offrire il 
massimo comfort durante il lavoro, e presenta 
molto spazio di conservazione. Il design intelligente 
significa anche che vi è lo spazio sufficiente per una 
corretta seduta imbottita del passeggero. L’unità di 
climatizzazione inferiore opzionale per i piedi migliora 
il benessere sul luogo di lavoro durante l’inverno, 
proprio come l’aria condizionata durante l’estate. 
Per un maggiore comfort, i modelli HiTech 4 sono 
disponibili con sospensione della cabina opzionale.

REALIZZATA PER OFFRIRE RESISTENZA
Il design del telaio della nuova cabina si basa 
su profili curvi e parti imbutite tipo automobile. 
Tutto ciò si traduce in una struttura più rigida, 
priva di vibrazioni e rumori eccessivi. La qualità 
di costruzione premium garantisce anche una 
chiusura ermetica di sportelli e finestrini e fornisce 
una solida base per rifiniture di alta qualità.
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REALIZZATA
PER FAR COLPO.
La cabina della Serie A offre 
l’ambiente operatore più raffinato 
della sua categoria. I materiali di 
qualità e il design sono evidenti 
in ogni dettaglio, dalla nuova 
struttura del telaio progettata con 
precisione alla moderna plancia. 
Ci sono sia display analogici che 
digitali con funzioni avanzate, come 
il monitor delle prestazioni per 
tenerti aggiornato sul consumo di 
carburante e sull’area di lavoro.

1. Pulsante della velocità della gamma
2. Pulsante HiShift
3. Pulsante Powershift
4. Interruttore per cambio automatico
5. Interruttore del riduttore di velocità
6. Acceleratore a mano
7. Interruttore per il controllo dei freni di 

servizio del rimorchio
8. Pulsante di memoria del regime motore
9. Interruttore trazione integrale (4RM)
10. Interruttore di bloccaggio del differenziale
11. Leva di comando per valvole idrauliche 

ausiliarie
12. Il joystick include pulsanti per la 3a e 4a 

funzione
13. Interruttore on / off per il caricatore 

frontale
14. Blocco dell’attrezzo idraulico del 

caricatore frontale
15. SoftDrive, ammortizzatore del caricatore 

frontale
16. Interruttore per la combinazione delle due 

pompe idrauliche

Spazio dell’operatore 
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I trattori Valtra sono forniti con caricatori frontali installati in fabbrica 
che vengono integrati perfettamente sul telaio nella catena di montaggio. 
Ciò garantisce un assemblaggio di qualità e controlli ergonomici. Poiché il 
caricatore frontale è parte integrante del design del trattore, non influisce 
sul raggio di sterzata del trattore. La spaziosa cabina della serie A è 
progettata per offrire un’eccellente visibilità durante i lavori con il caricatore 
frontale e la cabina opzionale ad alta visibilità offre una percettibilità ancora 
migliore.

Riteniamo di poter affermare che, in qualità di trattore con caricatore 
frontale, la Serie A sia la migliore sul mercato. Pertanto, non sorprende 
affatto che più della metà dei trattori di Serie A Valtra sia stata ordinata con 
un caricatore frontale installato in fabbrica.

CARICATORE FRONTALE 
INSTALLATO IN FABBRICA. 
PROGETTATO PER INTEGRARE  
ALLA PERFEZIONE LA VOSTRA 
MACCHINA OPERATRICE.

16

Serie A / 75 - 130 cv



17

Serie A / 75 - 130 cv



ASSOLUTAMENTE
FORMIDABILE.

Cavallo di battaglia solido, robusto, appositamente realizzato, moderno 
e di semplice manutenzione, la Serie A Valtra è uno strumento 
realmente versatile che vi permette di potenziare la vostra attività. 
Indipendentemente dal fatto che venga utilizzato come macchina 
principale o come parte di una flotta di diversi macchinari, la 
combinazione dei nuovissimi motori AGCO POWER, la cabina e i cambi 
differenziali completamente nuovi, realizzati specificamente per il 
settore compreso tra 75 e 130 CV, garantiscono un’ottima resa della 
Serie A.
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IL MOTORE AGCO POWER:
UN’ESPERIENZA DI
GUIDA SENZA 
COMPROMESSI.
Famosi per affidabilità, durevolezza e ridotto 
consumo di carburante, i motori da 3,3 e 4,4 litri 
AGCO Power sono ecologici e silenziosi, oltre a 
offrire una coppia elevata in una vasta gamma di 
velocità. La Serie A Valtra è piacevole da guidare e 
semplice da gestire grazie alle caratteristiche del 
motore davvero senza paragoni.
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Le giuste dimensioni
I motori AGCO Power sono noti per offrire una soluzione 
ottimale per ciascun segmento relativo all’alimentazione. 
Uno dei punti di forza è il rapporto ideale tra potenza 
e dislocamento, derivante da un consumo ottimale di 
carburante (gasolio + urea) e da una forte potenza di trazione, 
nonché dall’eccezionale durata.

Tecnologia solo SCR 
Già nel 2009 sono stati prodotti in serie su vasta scala i 
primi trattori muniti di SCR, i precursori assoluti di questa 
tecnologia. Attualmente, con la nuova serie di motori AGCO 
Power, stiamo introducendo uno dei primi trattori conformi 
alla fase 4 nella gamma di dimensioni di circa 100 CV. 
Sviluppando ulteriormente la nostra comprovata tecnologia 
solo SCR, siamo riusciti a contenere i costi per i nostri clienti 
e a eliminare la necessità di ulteriori soluzioni di depurazione 
dei gas di scarico più complesse. 

La tecnologia SCR di Valtra, che non richiede 
manutenzione
• consente l’ottimizzazione del motore per migliorare 

l’efficienza dei liquidi
• riduce le emissioni di particelle e ossido di azoto
• non richiede un filtro antiparticolato diesel (DPF)
• che necessita di particolare manutenzione
• consente un’eccellente visibilità grazie alle dimensioni 

compatte dei componenti
• prevede un servizio gratuito al 100% senza rischio di 

intasamento
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NUOVA TRASMISSIONE  
E IDRAULICA  
- IL RENDIMENTO DI CUI 
HAI BISOGNO
Sono disponibili due trasmissioni altamente efficienti per la 
Serie A: su tutti i modelli è disponibile una trasmissione  12 
avanti e 12 indietro, mentre sui modelli A104 e A11 è disponibile 
come opzione una trasmissione HiTech4 con marce 16 + 16. Nei 
modelli HiTech4, la combinazione di un PoweShift con 4 marce 
e gamme robotizzate, offre una soluzione facile da usare per 
qualsiasi tipo di lavoro. Il PowerShift può essere usato sia in 
modalità automatica che manuale e consente di programmare 
la marcia avanti o indietro facilitando l’uso del caricatore. 
Entrambe le opzioni della trasmissione hanno la funzione 
AutoTraction (stop & go con il pedale del freno) e per lavori 
particolari è disponibile come opzione un super riduttore.

Il famoso inversore di Valtra è una parte essenziale su tutte 
le versioni,  compresa la comoda regolazione della velocità di 
innesto.
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Oltre 5 tonnellate di potenza di sollevamento a portata di 
mano e fino a 100 l / min di portata idraulica significano 
che non sono necessari compromessi. La Serie A è 
realizzata per svolgere in tempo i lavori più complessi. 
Non è necessario provare: iniziate direttamente. Questo è 
Valtra.

23

Serie A / 75 - 130 cv



LA PACE DEI SENSI. 
NELLE TUE MANI.

Crediamo in una perfetta connessione tra i nostri clienti, 
i rivenditori, le macchine e lo stabilimento Valtra. Una 
volta connessi, è possibile selezionare i pacchetti di 
assistenza e garanzia desiderati in base alle proprie 
aspettative e requisiti. Ci prendiamo cura di te, così puoi 
prenderti cura dei tuoi affari. 

CONNECT 
Rimani connesso ovunque, in qualsiasi 
momento
Scegliendo Valtra ti connetti con un team di 
professionisti che ti aiutano a sfruttare al meglio 
la tua attività. Puoi contattare il tuo supporto 
locale attraverso il nostro portale clienti online 
che ti consente anche di accedere 24 ore su 
24 a tutorial, informazioni contrattuali e servizi 
per le tue macchine. La soluzione di telemetria 
Valtra Connect registra l’attività del trattore e i 
movimenti GPS. Può visualizzare la cronologia 
e i dati in tempo reale sul tuo dispositivo mobile 
e puoi accedere ai dati ovunque e in qualsiasi 
momento. Utilizzando questi dati, tu e il tuo 
partner di assistenza Valtra potete anticipare 
le esigenze di manutenzione ed intervenire più 
rapidamente per risolvere i problemi minori 
ed evitare interventi extra del vostro centro di 
assistenza autorizzato.

CARE
Totale pace dei sensi
Con i contratti di garanzia estesa Valtra Care 
è possibile trovare la massima tranquillità e 
sicurezza contro costi di riparazione aggiuntivi di 
parti non soggette a usura. Valtra Care consente 
di impostare i costi generali quando si acquis-
ta il trattore Valtra o quando scade la garanzia 
standard. They are flexible and available up to 5 
years or 6,000 hours. Flessibilità e disponibilità 
fino a 5 Anni o 6000 ore.

GO
Massimizza la tua produttività
Fissa i costi al momento dell’acquisto di una 
macchina Valtra e assicura le prestazioni otti-
mali, garantendo al tempo stesso l’efficienza e 
massimizzando il valore residuo della tua 
macchina! I contratti di assistenza Valtra Go 
assicurano una manutenzione regolare e 
accurata che prolungherà il buon funzionamen-
to del vostro trattore Valtra. I costi di manuten-
zione sono irrisori rispetto ai costi di riparazione 
derivanti dalla mancanza di manutenzione. Il 
pacchetto di assistenza Valtra Go include tutti i 
lavori di manutenzione prescritti prenotabili fino 
a 10.000 ore per le macchine nuove e usate.

IL VOSTRO CONCESSIONARIO VALTRA
Il vostro concessionario Valtra vanta le 
competenze migliori nel settore dei trattori 
e degli attrezzi agricoli nella vostra zona. 
Comprende gli aspetti tecnici del vostro trattore 
e le sfide che vi trovate ad affrontare. Potete 
sempre rivolgervi al vostro concessionario 
e ricevere il miglior servizio relativamente a 
consulenza, manutenzione, riparazione e 
sostituzione di parti, nonché acquisto di un 
nuovo componente per l’apparecchiatura. I 
concessionari Valtra sono indipendenti. AGCO 
controlla ogni anno i suoi concessionari per 
assicurare che il cliente riceva sempre il miglior 
servizio possibile.

CONNECT
DATI, INFORMAZIONI E SERVIZI  

DEL TRATTORE.

CARE
GARANZIA ESTESA  

DI FABBRICA.

GO
CONTRATTO DI 

MANUTENZIONE.
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TUTTO IL NECESSARIO, SEMPRE DISPONIBILE
L’assistenza completa relativa alle parti di ricambio di Valtra 
vi fornisce i ricambi necessari entro la mattina del giorno 
successivo alla richiesta. Ciò consente di mantenere il 
trattore produttivo durante le stagioni impegnative di aratura e 
raccolta. L’etichetta riportata sui ricambi AGCO vi consente di 
avere la certezza di acquistare parti di ricambio Valtra originali 
che sono state accuratamente ispezionate e collaudate.

AGCO LI RENDE IMBATTIBILI,
NOI LI RENDIAMO CONVENIENTI.
Noi di AGCO Finance creiamo soluzioni finanziarie 
personalizzate in base alle vostre operazioni e ai flussi 
di cassa. È sufficiente comunicarci la cifra che potete 
sostenere mensilmente, in base alla quale creeremo un piano 
di pagamento flessibile a seconda delle vostre esigenze 
aziendali, tenendo conto delle variazioni stagionali.

In qualità di fornitore di servizi completi, offriamo anche 
servizi di finanziamento come noleggio, prestito e 
assicurazioni. I nostri servizi variano da Paese a Paese. 
Verificate le offerte disponibili sul nostro sito Web o presso il 
concessionario più vicino a voi.

VALTRA UNLIMITED
Lo studio Valtra Unlimited (Illimitato) presso la struttura di 
Suolahti è ampiamente noto per la sua capacità di realizzare 
i desideri dei clienti. Lo studio può installare qualsiasi 
accessorio e apparecchiatura non disponibile direttamente 
dalla linea di produzione durante il normale processo di 
produzione.

I nostri meccanici Valtra Unlimited sono esperti qualificati 
che vantano competenze ed esperienza nell’intera struttura. 
Ciò garantisce i massimi livelli di qualità e sicurezza anche 
per i nostri prodotti personalizzati. Tutti gli accessori e le 
apparecchiature installate dallo studio Valtra Unlimited 
(Illimitato) sono coperti dalla garanzia di fabbrica e forniamo 
anche la manutenzione e le parti di ricambio necessarie.
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VALTRA TEAM 
Valtra Team è la nostra rivista per i clienti; viene 
pubblicata due volte all’anno. Ciascun numero contiene 
informazioni utili riguardo alle innovazioni più recenti 
e ai metodi di lavoro più efficienti. È inoltre possibile 
accedere agli archivi della rivista on-line e leggere gli 
articoli a partire dal 2000.

AGCO ACADEMY
I trattori e le relative tecnologie, in particolar modo le 
tecnologie per l’agricoltura di precisione, si stanno 
sviluppando a ritmo sostenuto. La Valtra Academy forma 
continuamente concessionari e tecnici di assistenza 
Valtra, affinché le competenze sempre aggiornate e 
di primo livello che il concessionario Valtra offre oggi 
continuino a soddisfare le vostre esigenze anche in 
futuro.

VALTRA COLLECTION
Valtra Collection offre abbigliamento e accessori di alta 
qualità per il lavoro e per lo svago. I materiali e i dettagli 
vengono accuratamente selezionati. L’abbigliamento 
riflette il design dal tocco moderno di Valtra, con 
materiali leggeri ma estremamente resistenti che 
combinano stile e funzionalità.
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TRATTORE MODELLO A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

MOTORI

Motore, Agco Power 33 AWIC 33 AWFC 44 AWFC

3 - 4 cilindri 3 4

Potenza massima standard, [kW] 56 63 71 75 82 89 97

Potenza massima standard, [CV] 75 85 95 100 110 120 130

Coppia massima standard, [N m] 312 355 410 410 417 502 540

OPZIONI TRASMISSIONE

Power shuttle X X X X X X X

12 + 12 con 6 velocità meccaniche in 2 gamme X X X X X X X

HiTech4: 16 + 16 con quattro marce powershift e 
cambio gamma robotizzato

Opzione Opzione

Riduttore di velocità Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione Opzione

DIMENSIONI

Passo [mm] 2250 2430 2500

Lunghezza [mm] (senza peso anteriore) 4078 4357 4389

Lunghezza [mm] (con peso anteriore) 4424 4703 4735

Altezza [mm] (min pneumatico SRI) 2664 2713 2713

Altezza [mm] (max. pneumatico SRI) 2714 2763 2788

Altezza centro asse posteriore su parte superiore del 
tetto standard [mm] 

1963

Raggio di sterzata (tracciato 1704 mm) [m] 3.72 4.01 4.5

Distanza da terra FRONTALE [mm] (max/min) 475 / 425 487 / 437 512 / 437

Distanza da terra MEDIA [mm] (max/min) 500 / 450 543 / 493 520 / 445

Distanza da terra POSTERIORE [mm] (max/min) 490 / 440 506 / 456 534 / 459

Peso (serbatoi pieni) [kg] 3500 4000 4500

Distribuzione peso A/P [%] 40/60

Peso assale anteriore max. [kg] 3000 3500

Peso assale posteriore max. [kg] 5000 6400

Peso totale max. [kg] 6200 8500
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TRATTORE MODELLO A74 A84 A94 A104 A114 A124 A134

ASSALE POSTERIORE

Numero di marce senza riduttore di velocità Meccanico Meccanico (Opzione powershift) Meccanico

Riduttore di velocità (numero di marce con riduttore di 
velocità)

12 12 (opzione 16) 12

Gamma di velocità con riduttore (16,9 R38)* Opzione Opzione Opzione

Velocità del trattore (km/h) 0,14-3,06 (versione 40 km/h)

Tractor speed (km/h) 40 40 40

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo di sistema Centro aperto

Erogazione massima della pompa (l/min) 65 98

Litri di olio disponibile per attrezzi [l] 20 32

ASSALE ANTERIORE

Angolo di oscillazione assale anteriore, tutte le 
posizioni [gradi]

+/- 10°

Massimo angolo di sterzata 55

FRENI

Freni, freni Multi-disco posteriori; 4 dischi per lato

Freni, anteriore  –

PNEUMATICI

Pneumatico SRI max/min [mm] 750 / 700 800 / 750 825 / 750

PTO (3 O 2 VELOCITÀ)

Tipo di comando Elettroidraulico Elettroidraulico

540/540E STD A velocità motore:  1920/1560 A velocità motore: 1920/1560 (in HiTech 4: NA)

540/1000 (OPT) N.A A velocità motore: 1920/1560 (in HiTech 4: NA)

540/540E/1000 (OPT) N.A A velocità motore: 1920/1560 (in HiTech 4: NA)

SOLLEVATORE POSTERIORE

Massima capacità di sollevamento all’estremità del 
braccio [kg]

3000 4300 5200
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*A104 velocità motore (SRI 800 mm) con velocità motore 2200 giri/min



LA SERIE A COMPLETAMENTE 
NUOVA, RIPROGETTATA PER 
ESSERE LA VOSTRA MACCHINA 
OPERATRICE.

Valtra Inc. 
Valmetinkatu 2 
FI-44200 Suolahti 
Tel. +358 (0)2045 501 

www.valtra.com
www.youtube.com/valtravideos 
www.facebook.com/ValtraGlobal

I trattori riportati nella presente brochure potrebbero essere dotati di opzioni speciali. Possibili modifiche - tutti i diritti riservati.

Valtra è un marchio mondiale interamente controllato da AGCO. 

YOUR
WORKING
MACHINE


