
TGF: LO SPECIALIZZATO PER ECCELLENZA 

TGF 9900 è un trattore a profilo super-ribassato a 
ruote differenziate nato per lavorare agilmente tra 
i filari stretti e per assicurare una volta strettissima 
garantita dalle ruote anteriori di raggio inferiore. 
Ogni operatore può scegliere tra numerevoli 
combinazioni di pneumatici per configurare il 
proprio TGF nella versione più personalizzata utile a 
garantire prestazioni eccezionali in qualsiasi tipo di 
terreno. TGF è un mezzo poderoso e compatto allo 
stesso tempo, stabile e perfettamente bilanciato 

anche con le attrezzature più impegnative. E’ il 
mezzo ideale per lavorare nei frutteti più fitti, nei 
vigneti a tendone, nelle serre, in terreni ripidi, anche 
con forte pendenza orizzontale. 
A richiesta TGF 9900 può essere allestito con 
cabina super-low profile Protector 100 che unisce il 
massimo livello di isolamento a comfort e visibilità. 
Il design delle cabine, filante e funzionale, è frutto 
di anni di lavoro dei laboratori di ricerca e sviluppo 
Antonio Carraro.
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DIMENSIONI: pneumatici 260/70  R16 Ant. - 34/65 R18 Post.

Dotazione di serie
Bloccaggio differenziale posteriore o su entrambi gli assi a 
comando idraulico • Volante inclinabile • Barre sollevamento  
fisse con rotule gruppo 1 e 2 • Sedile molleggiato e regolabile 
con cinture di sicurezza • Arco di protezione anteriore abbattibile 
con agevolatore • Dischi ruote registrabili   • Gancio traino 
posteriore regolabile in altezza • Gancio traino anteriore • Plancia 
multifunzionale digitale • Batteria • Stacca batteria • Presa di 
corrente • Avviamento di sicurezza sull’invertitore, sulla PTO e sul 
sedile

Optional 
Cabina “PROTECTOR 100” montata su Silent Block con 
riscaldamento, insonorizzazione e aria climatizzata; “Digital Air 
Control” per il controllo della pressurizzazione all’interno della 
cabina certificata categoria 1 o (a richiesta) certificata categoria 4

Telaio: Integrale oscillante ACTIOTM • Ruote sterzanti 
4 ruote motrici disuguali • Riduttori finali ant/post

Motore: 4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO - Fase 3B 
Common rail - Iniezione e EGR a controllo elettronico
Potenza 62.5 kW / 85 CV - 2400 rpm - 3769 CC 

Trasmissione: Cambio sincronizzato a 32 marce: 16 AV e 16 RM 
con invertitore sincronizzato
Presa di forza: Posteriore, indipendente 540/540E giri/min 
a innesto elettroidraulico progressivo e sincronizzata 

Sollevatore idraulico: Attacco a tre punti 
Pressione 160 bar - Capacità 2400 Kg

Freni: Di servizio: ant/post a disco in bagno d’olio e sterzanti sul 
posteriore a comando idraulico 
Di soccorso e stazionamento: a nastro sulla trasmissione

Peso in ordine di marcia:
Con arco 2260 Kg - Con cabina Protector 2270 Kg


