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Vari 
modelli 

per ogni 
lavoro

2,8 m800-950 kg

20-26CV 
diesel/LPG

10-12 km/h

1320 kg -
1420 kg

2430 mm
2550 mm

m

2,8 m1000 kg

26-37,5CV 
diesel 14-22 km/h

1500 kg -
1590 kg

2550 mm

m

3,1 m1400 kg

49-57CV
diesel

15-30 km/h

1850 kg -
2100 kg

3030 mm
3080 mm

m

2,8 m500-550 kg

20CV b 
20CV d

10-12 km/h

980-1030 kg

2195 mm
2305 mm

m

Serie
400

Serie
500

Serie
600

Serie
700



Design
Il modello AVANT unico nel suo genere 
e nella struttura , fa’ della stessa un 
incomparabile mezzo movimento terra 
con prestazioni ineguagliabili. È molto 
stabile, facile da guidare e gira senza 
intoppi, senza danneggiare le superfici 
delicate come prati, aree pavimentate, ecc 
Questo rende AVANT una vera macchina 
multiuso per qualsiasi lavoro. 
E le caratteristiche aggiuntive per migliorare il 
comfort dell’operatore, l’efficienza del lavoro e la 
qualità del lavoro:
 
• Il braccio telescopico fornisce un altezza 

maggiore d’innalzamento del carico
• Il braccio decentrato garantisce un eccellente 

visibilità sul lavoro dove l’operatore non ha bisogno 
di spostarsi dal posto di guida

• Il parallelismo per braccio rende il lavoro più 
rapido e preciso 

• Maggior sicurezza grazie al sistema dei sensori di 
carico

• Il design articolato permette un preciso 
movimento della minipala, anche in 
posizioni non perpendicolari al terreno

• Il multiconnettore per attacco rapido  
permette facilità, maggior sicurezza e maggior 
rapidità nel aggancio degli accessori.

Caratteristiche di prima classe
Compatto, robusto e versatile
• Elevata capacità di sollevamento e forza di trazione
• Abbastanza compatto per lavorare in situazioni difficili 
• Ampia gamma di modelli per soddisfare la clientela 

in molti settori 
• Più di 100 accessori disponibili, per quasi qualsiasi lavoro

Tecnologia avanzata
• Trasmissione idrostatica veloce 
• Il pilota fa avanzare la macchina con 

l’azionamento di un solo pedale idraulico
• Facilità di manutenzione

Ampia gamma di opzioni
•  Avant come serie è ben equipaggiata, e con 

le numerose aggiunte opzionali come tre diverse 
cabine, sistema flottante, prese idrauliche extra e 
molto altro Avant può essere personalizzato per 
soddisfare qualsiasi esigenza.

Minipala telescopica articolata



Il posto guida dell’operatore
è sempre nella parte 
anteriore della macchina 

Ergonomia migliore

Miglior posizione dell’operatore 
• Posizionato nella parte anteriore della macchina, il posto guida 

dell’operatore fornisce una visibilità estrema degli accessori al lavoro 
• Questo garantisce un’eccellente efficienza nel lavoro, precisione e 

sicurezza

Ottima costruzione del braccio telescopico decentrato
• Consente un’ottima visione anteriore e una chiara visione 

dell’accessorio  
• Più precisione, efficienza nel lavoro e sicurezza 
• Il braccio si estende – comandato dal sedile del conducente

Ergonomia di prima classe  
• Ampio spazio anche per gli operatori di corporatura più grande e robusta
• Facilmente utilizzabile e comandi ben posizionati
• Accesso sicuro e facile al posto di guida  
• Telaio di sicurezza ROPS con tettuccio FOPS in plexiglass certificati  

sono una caratteristica standard

Muticonnettore idraulico per accessori 
• Collega tutti i tubi senza sforzo con 

un solo movimento della mano 
• Rilascia la pressione 

automaticamente ed è sempre 
facile e leggero per collegarsi

• Niente gocce di olio durante il 
collegamento o il distacco 

• È impossibile collegare il 
multiconnettore in modo errato.



Snodo rigido
Lo snodo rigido che impedisce di oscillare 
lateralmente è una caratteristica molto 
importante in una macchina di queste 
dimensioni. Grazie a questo design rigido, 
il rischio di ribaltamento della macchina è 
notevolmente ridotto, in quanto il telaio 
posteriore va a controbilanciare il telaio 
anteriore in ogni momento, impedendo cosi 
di destabilizzare la macchina.
Operatori AVANT attuali possono confermare 
la stabilità della macchina, raggiunto a causa 
di questa caratteristica.

Telaio di sicurezza 
La serie Avant 700, con il telaio di sicurezza 
ROPS con tettuccio in plexiglass è una 
struttura a quattro montanti che fornisce 
protezione totale dell’operatore. Il telaio 
ROPS e il tettuccio FOPS sono testate e 
certificate, conformi alle norme ISO 3471 
(ROPS) e ISO 3449 (FOPS). 

Braccio telescopico  
Il braccio telescopico offre tutti i vantaggi e 
la massima stabilità quando e completamente 
esteso, e anche nella fase del rientro, il carico 
deve essere vicino alla macchina durante il 
trasporto.

Parallelismo per braccio
Il parallelismo per braccio rende la 
movimentazione del carico più veloce e più 
precisa. Il parallelismo mantiene il carico 
livellato automaticamente in tutte le posizioni 
del braccio.

Sensori di carico
Il sensore di carico è standard nelle Avant 
serie 600-700, e emette unsegnale acustico 
se le ruote posteriori stanno per sollevarsi da 
terra. Questo avviso permette all’operatore 
di avere il tempo di reagire tempestivamente 
in caso di instabilità della macchina.

Sicurezza 



AVANT Cabina L 

AVANT cabina L è una scelta 
eccellente ed economica quando 
l’operatore vuole avere una 
protezione contro pioggia, 
vento e neve. Migliora il comfort 
dell’operatore e le condizioni di 
lavoro notevolmente. 
La cabina L può essere montata su 
telaio FOPS/ROPS, il che significa 
che la sicurezza è garantita. È 
composto di parabrezza (dotato 
di tergicristallo), finestrino laterale 
destro e lunotto posteriore.

AVANT Cabina LX 

La cabina LX è una struttura 
indipendente FOPS/ROPS. È dotata 
di impianto di riscaldamento. 
La cabina LX ha tutte le 
caratteristiche della cabina L 
con l’aggiunta del riscaldamento 
e la porta di chiusura laterale, 
che migliorano ulteriormente il 
comfort dell’operatore in condizioni 
atmosferiche avverse. E per le 
stagioni più calde la porta e le 
finestre possono essere facilmente 
rimossi, se necessario. 
Tutte le finestre, parabrezza e 
porta della cabina LX e DLX sono 
in vetro temperato.
Il kit luci, lampeggiante e kit fari 
lavoro si può montare su entrambe 
le  cabina L e LX.

Le minipale avant sono dotate di un 
telaio di sicurezza certificate  ROPS/
FOPS con tettuccio di copertura in 
plexiglass. In aggiunta, ci sono ben 
tre diversi tipi di cabine disponibili.

3 differenti cabine disponibili



AVANT Cabina DLX

Il punto di partenza del design della nuova cabina 
DLX per le serie 500-700 è stato quello di migliorare 
ulteriormente l’ergonomia e le condizioni di lavoro dei 
conducenti. La cabina DLX è progettato per fornire 
migliori condizioni di lavoro possibili anche negli 
ambienti più difficili, dal caldo al freddo, dalla pioggia 
al sole.

I miglioramenti includono più spazio all’interno della 
cabina, finestrini più grandi e livelli di rumorosità ridotti. 
La tanto desiderata possibilità di aria condizionata e 
sedile a sospensione pneumatica sono ora disponibili 
anche per la nuova cabina su macchine da 635 a 760i.

Anche se le condizioni di sicurezza, efficienza, la 
multifunzionalità e le buone condizioni di lavoro 
sono l’essenza nel design Avant, abbiamo prestato 
molta attenzione all’aspetto della nuova cabina. Esso 
rappresenta al meglio il design moderno della macchina. 



Giardinaggio

AVANT – la macchina efficiente 
per il giardinaggio 

La serie AVANT è davvero in grado di gestire i lavori di 
giardinaggio. Questo e’ l lavoro che gia’ stanno facendo 
in oltre 50 paesi. 

Avant ha sviluppato una gamma molto completa di 
accessori per soddisfare le più svariate esigenze nel 
settore della costruzione di giardini e movimentazione 
terra. Grazie alla gamma di accessori, una minipala Avant 
può svolgere i lavori di numerose macchine diverse. Dal 
movimentazione terra e lo spostamento dei materiali, 
carico e scarico, di scavo, livellamento, fresatura e 
persino pavimentazioni - inoltre lavori di manutenzione 
come la cura del prato, la spazzatura ecc.

Il design articolato e le dimensioni compatte dell’Avant 
permettono il suo impiego in ogni posto, ed è facile 
da trasportare su un rimorchio da un cantiere all’altro. 
Questo significa completamento più rapido dei progetti, 
migliore qualità ed risparmio di tempo e denaro.

Serie 400 Serie 500 Serie 600 Serie 700

Molto compatibile Compatibile Incompatibile



Manutenzione dei terreni

Serie 400 Serie 500 Serie 600 Serie 700

Manutenzione dei terreni durante tutto l’anno

Avant è una macchina efficiente per la manutenzione della proprietà, 
anche in situazioni difficili. Grazie alla completa gamma di accessori 
di alta qualità è adatta peri lavori di manutenzione durante tutto 
l’anno.

In inverno, la rimozione della neve può essere eseguita non solo con 
una pala, ma anche con una lama da neve, lama vomero, spazzola 
neve o addirittura una turbina neve. Lo spargimento della sabbia 
con il distributore idraulico o trainabile  avviene velocemente e 
può essere eseguito anche contemporaneamente alla rimozione 
della neve: con la benna o la lama neve nella parte anteriore e il 
distributore nella parte posteriore. La cabina spaziosa opzionale 
dotato di riscaldamento efficiente garantisce condizioni di lavoro 
confortevoli nonostante il maltempo.

Diverse spazzole - anche con vasca di raccolta  e spazzola laterale 
+ sistema irrorante, pulitrici strade ad alta pressione sono gli 
attrezzi ideali per la pulizia delle strade, di parchi e cortili. La gamma 
completa di accessori AVANT è disponibile anche per vari interventi 
di manutenzione di parchi, giardini, cimiteri e altre aree verdi.

Molto compatibile Compatibile Incompatibile



Agricoltura

Dimensioni giuste

Avant è la macchina giusta per quei lavori agricoli in cui 
è richiesta una pala compatta e articolata. Si tratta di 
una soluzione eccellente per la distribuzione di insilati, 
per il trasporto, la pulizia e molti altri tipi di lavoro in 
fattoria. Avant serie 400 può facilmente sollevare e 
trasportare diverse balle di fieno. Per le balle insilati più 
pesanti sono da usare i modelli Avant più grandi.

La minipala compatta è il modo economicamente più 
efficace per meccanizzare molti lavori agricoli come 
la distribuzione di insilati, il trasporto e la pulizia. È un 
aiuto imbattibile in tutti i lavori di costruzione e lavori 
in fattoria, e una macchina veloce ed efficiente per 
ristrutturazione e manutenzione della proprietà.

L’ampia gamma di modelli Avant e i più di 150 diversi 
accessori garantiscono che tutti possono trovare la 
giusta attrezzatura Avant,  efficiente per il suo lavoro.

Serie 400 Serie 500 Serie 600 Serie 700

Molto compatibile Compatibile Incompatibile



Scuderie e maneggi

La macchina tutto fare per 
scuderie

Avant è una soluzione eccellente per una macchina 
tutto fare nelle scuderie. 

Avant è la scelta giusta quando è necessaria una 
macchina potente ma economico, che ha il potere 
sufficiente per gestire i carichi più pesanti come le 
balle di fieno. 

Grazie alle dimensioni compatte l’Avant può lavorare 
benissimo in spazzi stretti. 

Con Avant si possono effettuare lavori in stalle in 
modo semplice e veloce. Permette di tenere l’arena 
in perfetto stato, l’ambiente pulito e anche compiere 
opere di giardinaggio sulle aree verdi. La rimozione 
della neve in inverno è molto veloce ed efficiente con 
l’Avant.

Un scuderia ordinata e tenuta bene con un arena di 
alta qualità serve per attirare i clienti.

Serie 400 Serie 500 Serie 600 Serie 700

Molto compatibile Compatibile Incompatibile



Fai da te 

Fai da te 

Avant è una macchina eccellente per vari lavori fai-
da-te,  sia per piccoli lavori di movimento terra, 
movimentazione dei materiali, giardinaggio, pulizia, 
scavi, falciatura del prato... solo la tua immaginazione 
fissa i limiti di ciò che l’Avant può fare!

Efficiente movimentazione dei 
materiali 

Per molte aziende l’Avant è tutto l’anno un muletto 
ideale per la movimentazione di materiale all’aperto.

AVANT ha eccellenti capacità di carico e gestione 
del braccio telescopico e del parallelismo. Inoltre 
l’AVANT può fare vari lavori di manutenzione della 
proprietà come pulire, falciare e sgombero neve della 
neve ecc.

Molto compatibile Compatibile Incompatibile

Serie 400 Serie 500 Serie 600 Serie 700



Costruzione e demolizione

La macchina più versatile per i 
cantieri

AVANT è una fantastica macchina multiuso per 
i cantieri edili. La pala compatta a quattro ruote 
motrici ha eccellenti capacità di movimento su terreni 
sconnessi e può facilmente gestire e trasportare 
materiali sfusi, legname, pallet e grandi volumi in luoghi 
dove ci sono spazzi ristretti. La mobilità dell’AVANT 
procura e  aumenta il ritmo e la velocità di lavoro. Fa 
risparmiare tempo e soldi. Il peso leggero dell’Avant 
permette di trasportare carichi con il rimorchio da 
cantiere a cantiere e da luogo a luogo.

Anche quando si tratta di lavori di cantiere per 
ristrutturazioni, si usano gli accessori AVANT 
come: martello idraulico, escavatori, benne, benne 
miscelatrici per cemento , spazzole per pulizia e 
tanti altri accessori per una ampia tipologia di lavori 
riducendo il numero di macchine sul cantiere.

Molto compatibile Compatibile Incompatibile

Serie 400 Serie 500 Serie 600 Serie 700



Dimensione delle 
ruote

Profilo Larghezza macchina

5 x 10 trattore 990 mm

23 x 8.50 - 12 trattore o garden 1050 mm

23 x 10.50 - 12 trattore o garden 1095 mm

Modello AVANT 419 AVANT 420

Lunghezza 2305 mm 2195 mm

Larghezza vedi tabella vedi tabella

Altezza 1980 mm 1980 mm

Peso 980 kg 1030 kg

Gommatura standard
23x8.50-12” 

ondulazione/TR
23x8.50-12”

ondulazione/TR

Guida, trasmissione Idrostatico Idrostatico

Forza di trazione 700 kp 700 kp

Velocità di guida max. 10 km/h 12 km/h

Flusso olio idraulico
ausiliario / pressione

31 l/min 185 bar 31 l/min 185 bar

Raggio di sterzata interno/esterno 880 / 1970 mm 880 / 1970 mm

Max. altezza di sollevamento 
(con braccio telescopico)

2750 mm 2750 mm

Max.capacita’ carico (idr.) 950 kg 950 kg

Max.portata netta effettiva* 500 kg 550 kg

Motore tipo Kohler CV640 Kubota D722

Potenza motore 14 kW (20 hp) 14 kW (20 hp)

Carburante Petrol Diesel

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di 
peso su retro.
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serie 400

Ruote

Un basso peso operativo, semplice ed economica   
• Perfetto per privati, scuderie, agricoltura e usi simile professionale 

più leggero 
• Il peso operativo basso permette di lavorare su superfici con capacità 

di carico limitato e facilmente  trasportabile su un rimorchio   
• Macchina versatile per tutte le quattro stagioni 



Dimensione delle 
ruote

Profilo Larghezza 
macchina

27 x 8.50 - 15* trattore 1005 mm

23 x 8.50 - 12 trattore o garden 1090 mm

23 x 10.50 - 12 trattore o garden 1140 mm

26 x 12.00 - 12* trattore o garden 1290 mm

Ruote

*) Ruote più grandi aumenteranno l’altezza totale della
    macchina di 20-35 mm

Altezza cabina

Modello AVANT 520 AVANT 528 AVANT 525 LPG

Lunghezza 2430 mm 2550 mm 2430 mm

Larghezza vedi tabella vedi tabella vedi tabella

Altezza 1985 mm 1985 mm 1985 mm

Peso 1150 + 170 kg 1250 + 170 kg 1150 + 170 kg

Gommatura standard 23x10.50-12”
ondulazione/TR

23x10.50-12”
ondulazione/TR

23x10.50-12”
ondulazione/TR

Guida, trasmissione Idrostatico Idrostatico Idrostatico

Forza di trazione 990 kp 1040 kp 900 kp

Velocità di guida max. 12 km/h 12 km/h 10 km/h

Flusso olio idraulico
ausiliario / pressione

31 l/min 185 bar 36 l/min 200 bar 36 l/min 185 bar

Raggio di sterzata interno/esterno 995 / 2050 mm 995 / 2050 mm 995 / 2050 mm

Max. altezza di sollevamento 2790 mm 2790 mm 2790 mm

Max.capacita’ carico (idr.) 1350 kg 1500 kg 1350 kg

Max.portata netta effettiva* 800 kg 950 kg 800 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm 1100 kg 1250 kg 1100 kg

Motore tipo Kubota D722 Kubota D1105 Kubota DF752

Potenza motore 14 kW (20 hp) 19 kW (26 hp) 16 kW (23 hp)

Carburante Diesel Diesel
LPG

(Gas licuado de petróleo)
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Misura gomma Cabina L Cabina LX Cabina DLX 

23” wheels 2020 mm 2010 mm 2030 mm

26” wheels & 
320/60-12

2035 mm 2025 mm 2045 mm 

27” wheels 2048 mm 2038 mm 2058 mm 

Non può battere questo rapporto potenza-denaro  
• Semplice, idraulica efficaci significano buona potenza e bassi costi di gestione  
• Maggiore capacità di sollevamento e di forza di trazione della serie 400   
• Cabina più ampio della serie 400   
• Avant 525LPG con emissione bassissima (solo CO2, senza particelle fini), 

anche per uso in spazzi interni  

serie 500

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.



Modello AVANT 630 AVANT 635 AVANT 640

Lunghezza 2550 mm 2550 mm 2550 mm

Larghezza vedi tabella vedi tabella vedi tabella

Altezza 2035 mm 2035 mm 2035 mm

Peso 1330 + 170 kg 1360 + 170 kg 1420 + 170 kg

Gommatura standard 26x12.00-12” 
ondulazione/TR

26x12.00-12” 
ondulazione/TR

26x12.00-12” 
ondulazione/TR

Guida, trasmissione Idrostatico Idrostatico Idrostatico

Forza di trazione 1200 kp 1200 kp 1400 kp

Velocità di guida max. 14 km/h 14 km/h 11/22 km/h (2 speed)

Flusso olio idraulico
ausiliario / pressione

44 l/min 200 bar 66 l/min 200 bar 66 l/min 200 bar

Raggio di sterzata interno/esterno 900 / 2190 mm 900 / 2190 mm 900 / 2190 mm

Max. altezza di sollevamento 2835 mm 2835 mm 2835 mm

Max.capacita’ carico (idr.) 2100 kg 2100 kg 2100 kg

Max.portata netta effettiva* 1000 kg 1000 kg 1000 kg

Max. forza di frenatura / 50 cm 1250 kg 1250 kg 1250 kg

Motore tipo Kubota D 1105 Kubota V1505 Kubota V1505

Potenza motore 19 kW (26 hp) 28 kW (37,5 hp) 28 kW (37,5 hp)

Carburante Diesel Diesel Diesel

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.
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Ruote

Altezza cabina
Misura 
gomma

23x10.50-
12

26x12.00-12 
320/60-12

27x8.50-15

Cabina L 2020 mm 2035 mm 2048 mm

Cabina LX 2010 mm 2025 mm 2038 mm

Cabina DLX 2030 mm 2045 mm 2058 mm

Cabina DLX 
con clima 

sopra tetto
2166 mm 2181 mm 2194 mm

Perfetta combinazione di potenza e maneggevolezza  
• Ausiliari idraulici ad alto flusso che gestiscono ogni accessorio Avant  
• Gestisce carichi fino a 1.000 kg  
• Velocita’ di avanzamento fino a 22km/h (Avant 640)   
• Abbastanza compatto per lavorare in spazzi ristretti 

serie 600

Dimensione 
delle ruote

Profilo Larghezza 
macchina

  27 x 8.50 - 15 trattore 1005 mm

23x10.50-12 trattore o garden 1140 mm

26 x 12.00 - 12 trattore o garden 1290 mm

320/60 - 12 HD trattore 1290 mm



Modello AVANT 745 AVANT 750 AVANT 760i

Lunghezza 3030 mm 3030 mm 3080 mm

Larghezza vedi tabella vedi tabella vedi tabella

Altezza 2060 mm 2100 mm 2110 mm

Peso 1850 kg 1910 kg 2100 kg

Gommatura standard
320/60-12HD TR  
26x12.00-12 Liscia

320-55/15  
ondulazione/TR

400/50-15  
ondulazione/TR

Guida, trasmissione Idrostatico Idrostatico Idrostatico

Flusso olio idraulico
ausiliario / pressione

70 l/min 70 l/min 80 l/min

Raggio di sterzata interno/esterno 1240 / 2780 mm 1240 / 2780 mm 1240 / 2780 mm

Max. altezza di sollevamento 3080 mm 3080 mm 3100 mm

Max.capacita’ carico (idr.) 2100 kg 2100 kg 2100 kg

Max.portata netta effettiva* 1400 kg 1400 kg 1400 kg

Max. forza di frenatura / 50 cm 1700 kg 1700 kg 1700 kg

Motore tipo Kubota V2403 Kubota V2403 Kohler KDI

Potenza motore 36 kW (49 hp) 36 kW (49 hp) 42 kW (57 hp)

Coppia massima 156 Nm @ 1600 rpm 156 Nm @ 1600 rpm 225 Nm @ 1500 rpm

Carburante Diesel Diesel Diesel

Velocità di guida e forza di trazione 

Ruote

Altezza cabina
 26x12.00-12 o 320/60-12 320-55/15 400/50-15 

Cabina LX 2078 mm 2112 mm 2132 mm

Cabina DLX 2105 mm 2139 mm 2169 mm

Cabina DLX con clima sopra tetto 2241 mm 2275 mm 2305 mm
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Potenza, comfort e versatilità per i professionisti  
• Gestire tutti gli accessori Avant con ausiliari idraulici ad alto flusso 
• Capacità di sollevamento più grande e gestione i palleta più pesanti 
• Velocità di traslazione fino al 30 km / h (Avant 760i) 
• Avant 760i con turbo motore diesel conforme alle normative sulle 

emissioni livello 4 finali, non ha bisogno di filtro antiparticolato diesel o 
liquido di scarico diesel (AdBlue / urea) 

serie 700

Tier 4
Final

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.

Modello
320/60-12 

26x12.00-12
320/55-15 400/50-15

AVANT 
745

Velocità di guida 15 km/h 16 km/h -

Forza di trazione 1330 kp 1240 kp -

AVANT 
750

Velocità di guida 22 km/h 24 km/h 26 km/h

Forza di trazione 1880 kp 1750 kp 1600 kp

AVANT 
760i

Velocità di guida 26 km/h 27 km/h 30 km/h

Forza di trazione 1880 kp 1750 kp 1600 kp

Dimensione delle 
ruote

Profilo Larghezza 
macchina

27 x 8.50 - 15 trattore 1080 mm

26 x 12.00 - 12 trattore o garden 1350 mm

320/60-12 HD HD trattore 1350 mm

320/55-15 trattore o garden 1360 mm

400/50-15 trattore o garden 1400 mm



Aggiungi efficienza e comfort al tuo lavoro con le opzioni
Loader options

Braccio telescopico

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Sistema autolivellante

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Braccio flottante 

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Aggancio/sgancio idraulico

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Ausiliari idraulici posteriori 

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Valvola anti slittamento

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Valvola controllo trazione

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Sistema flottante

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Joistik a 6 o 8 funzioni

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Pulsanti elet.per
accessori

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Zavorra posteriore 180 kg

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Zavorra posteriore 80 kg

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Zavorre extra, gancio traino

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Paraurti posteriore 

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Attacco posteriore accessori

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Sollevatore idr.posteriore 

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Piastra basculante

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  4 attacchi idraulici

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Marmitta catalizzata

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Riscaldatore supplementare motore

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Faro lampeggiante

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  



DLX Cabina opzioni

La miglior combinazione macchina-
accessorio può essere raggiunto 
solo quando una buona macchina 
base è dotata di accessori che sono 
specificamente progettati per questa 
macchina. 

Contattare il rivenditore Avant 
locale per ulteriori informazioni 
sui accessori e dare un’occhiata alla 
gamma completa di accessori sul 
nostro sito www.avanttecno.com.

La  gamma di accessori di alta 
qualità più completa

Cabina

Kit luci 

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Fari Lavoro Alogene o a Led

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Sedile riscaldato con 
sospensione e braccioli 

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Catene da neve

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Parafanghi posteriori

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Telo impermeabile

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Copertura antipioggia

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Cabina LX

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Cabina DLX

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Faro lampeggiante 

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  Sedile con sospensione ad aria

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Gommatura rinforzata

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  

Cabina L

Standard Optional Non disponibile 

Carrozzeria antirottura

419  
420  
520  
525  
528  
630  
635  
640  
745  
750  
760i  
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