
TTR 7600 Infinity monta la trasmissione idrostatica 
Infinity su un telaio ACTIO™ sterzante a carreggiata 
larga. E’ nato per le lavorazioni in pendenza ed 
in particolare per la fienagione in montagna, lo 
sfalcio degli argini stradali, la viabilità stradale, lo 
sgombero della neve, la manutenzione di parchi, 
aree urbane, campi sportivi. 
La motorizzazione è un Kohler a 4 cilindri, 75 CV, 
turbo, omologato in Fase 3B. Il trattore, a guida 
reversibile, consente di lavorare con le stesse velocità 
nei due fronti di marcia. 

Dispone di due gamme meccaniche (0-15 e 0-40 
km/h), ognuna delle quali con tre velocità idrostatiche 
inseribili anche in marcia manualmente o in modalità 
cambio automatico, senza perdita di trazione o 
interruzione di potenza. Il pedale di avanzamento 
assiste la frenata anche in pendenza e arresta in 
sicurezza il mezzo al rilascio dell’acceleratore, anche 
senza l’uso di freni e frizione. Il sistema Tempomat 
permette di controllare indipendentemente i giri 
motore e la velocità, mantenendoli costanti anche in 
presenza di carichi discontinui.

TRASMISSIONE INFINITY

SOLUZIONI SU MISURA PER L'AGRICOLTURA SPECIALIZZATA
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* Larghezza esterna minima

Dimensioni: con pneumatici 31x15.50-15 Terra

Impianto idraulico: a 2 pompe idrauliche indipendenti;
Impianto idraulico ausiliario a comando elettroidraulico 
posteriore (joystick) con 2 distributori a doppio effetto di cui 
uno flottante con ritorno olio e 5 innesti rapidi posteriori;
Sollevatore idraulico a sospensione idropneumatica ”Uniflex” 
con attacco a 3 punti; Capacità di sollevamento 2400 kg;
Barre di sollevamento registrabili con attacchi rapidi cat. 2

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

Peso in ordine di marcia:
2260÷2320 con telaio - 2390÷2450 con cabina ExtraComfort

Telaio – Comfort di guida
Plancia multifunzionale con display a colori, indicatori led e 
funzione diagnostica - Piattaforma sospesa su Silent-block con 
telaio di sicurezza a 6 montanti - Sterzo idraulico con unico 
cilindro a stelo passante - Posto guida reversibile

Telaio: Integrale Oscillante ACTIOTM - Ruote sterzanti - 4 ruote 
motrici uguali - Reversibilità RGSTM - Riduttori finali ant/post

Motore: Diesel a iniezione diretta con masse controrotanti 
4 Cilindri - 16 Valvole - TURBO Intercooler - Fase 3B
Common rail - Potenza 55,4 kW / 75 CV - 2450 rpm - 2482 CC

Trasmissione: Idrostatica a variazione continua con 3 velocità 
inseribili sotto carico per ciascuna gamma meccanica, inversore 
elettroidraulico; Selettore meccanico del cambio a 2 gamme (lavoro 
e trasferimento); Variazione continua della velocità d’avanzamento 
in entrambi i sensi di marcia da 0 a 40 km/h; Funzioni: cambio 
automatico; dispositivo “automotive”; instant cruise control, memo 
cruise control, memo Rpm, dual memo cruise control; intellifix, fast 
reverse, limit rpm, drive mode (3 impostazioni), funzione antistallo 
trasmissione, funzione antistallo su PTO, diagnostica
Presa di forza: Indipendente, 540/540E giri/min ad innesto 
elettroidraulico progressivo settabile da cluster con modalità di 
inserimento Normal o Plus - Sincronizzata con tutte le marce 


