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I

7-175
ROBOSHIFT

7-190
ROBOSHIFT

7-215
ROBOSHIFT

MOTORE
TIER 4 INTERIM / STAGE 3B NEF 6 CYL CR TAA NEF 6 CYL CR TAA NEF 6 CYL CR TAA
ELECTRONIC HIGH PRESSURE COMMON RAIL   
TURBO/INTERCOOLER ARIA-ARIA   
POTENZA MOTORE MAX ISO CV/KW 165/121 175/129 188/138
POTENZA MOTORE MAX CON DUAL POWER ISO CV CV/KW 175/129 188/138 212/156
POTENZA MOTORE NOMINALE ISO CV/KW 151/111 166/122 175/129
REGIME NOMINALE GIRI/MIN 2200 2200 2200
COPPIA MASSIMA (CON DUAL POWER) MN 632 (726) 726 (810) 810 (867)
REGIME DI COPPIA MAX (CON DUAL POWER) GIRI/MIN 1.500 (1.500) 1.500 (1.500) 1.500 (1.500)
REGIME DI POTENZA MAX (CON DUAL POWER) GIRI/MIN 1.800 (1.800) 1.800 (1.800) 1.800 (1.800)
RISERVA DI COPPIA (CON DUAL POWER) 41% (37%) 41% (45%) 37% (37%)
ALESAGGIO / CORSA 104 / 132 104 / 132 104 / 132
CILINDRATA (CM3) / N° DI CILINDRI / N° VALVOLE 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24
SISTEMA DI SCARICO S.C.R.   
CAPACITÀ SERBATOIO ADBLUE LITRI LITRI 38 38 38
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE LITRI 320 320 320

FRIZIONE
FRIZIONE A DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D’OLIO   

TRASMISSIONE
ROBOSHIFT + INVERSORE IDRAULICO 24AV +24RM (4 MARCE POWERSHIFT PER 6 GAMME)   
ROBOSHIFT + SUPERIDUTTORE + INVERS. IDRAUL. 40AV +40RM (4 MARCE POWERSHIFT PER 6 GAMME)   
ROBOTIZED RANGE SHIFTING (CAMBIO GAMME ROBOTIZZATO)   
ECO FORTY (40 KM/H) A GIRI MOTORE LIMITATI   
TOP FIFTY (50 KM/H)   
REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSORE SOTTO CARICO   
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE POSTERIORE ELETTROIDRAULICO   

PRESA DI FORZA
TIPO A DISCHI MULTIPLI A BAGNO D’OLIO   
COMANDO ELETTROIDRAULICO AD INNESTO PROPORZIONALE   
4 VELOCITÀ: 1000/1000E/540/540E GIRI/MIN   

ASSALE ANTERIORE 4RM
TIPO RIGIDO   
CON SOSPENSIONI IDRAULICHE A CONTROLLO ELETTRONICO   
ANGOLO MASSIMO DI STERZO 55° 55° 55°
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE ELETTROIDRAULICO   
RAGGIO DI STERZATA MM 4900 5400 5400

FRENI
POSTERIORE MULTIDISCO A BAGNO D’OLIO   
INNESTO AUTOMATICO 4WD IN FRENATURA   
SERVOFRENO “BRAKING BOOSTER SYSTEM”   

CIRCUITO IDRAULICO
A CENTRO CHIUSO   
PORTATA POMPA IDRAULICA LITRI/MIN 123 123 123
PORTATA POMPA IDRAULICA STERZO LITRI/MIN 44 44 44
DISTRIBUTORI AUSILIARI A COMANDO ELETTROIDRAULICO STD/OPT 3/5 - 6 3/5 - 6 3/5 - 6

SOLLEVATORE “CAN BUS LIFT CONTROL”
ELETTRONICO   
MASSIMA CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO KG 9300 9300 9300
ATTACCO A TRE PUNTI CAT 3N / 3 3 3
SOLLEVATORE E P. DI F. ANTERIORE (CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO KG) 3500  3500  3500 

CABINA E POSTO DI GUIDA
CABINA “LOUNGE CAB” CON PIATTAFORMA PIANA A 4 MONTANTI   
CON SOSPENSIONE IDRAULICA A GESTIONE ELETTRONICA “LANDINI SUSPENDED HYDRO CAB”   
CLIMATIZZATORE AUTOMATICO   
SEDILE SUPER DELUXE PNEUMATICO CON BRACCIOLO   
SEDILE AUTO DELUXE CLIMATIZZATO PNEUMATICO A BASSA FREQUENZA CON BRACCIOLO   
AUTORADIO / BLUETOOTH / MP3 READY   
SEDILE PASSEGGERO A SCOMPARSA “HIDE AWAY”   

DIMENSIONI E PESI
PNEUMATICI ANTERIORI 540/65R28 540/65R30 540/65R30
PNEUMATICI POSTERIORI 650/65R38 650/65R42 650/65R42
A - LUNGHEZZA (CON ZAVORRE) MM 5260 5360 5360
B - LARGHEZZA MINIMA MM 2430 2430 2430
C - PASSO MM 2750 2820 2820
D - ALTEZZA DELLA CABINA MM 2920 3055 3055
E - LUCE LIBERA AL SUOLO 4RM MM 550 550 550
PESO TOTALE SENZA ZAVORRE KG 6550 7350 7350

Legenda:    di serie    option   – non disponibile
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Nuova generazione 
Serie 7-T4i, innovazione 

   a tutto campo.
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La nuova serie 7 T4i Landini è sinonimo di innovazione. Progettata su misura 
per i clienti più esigenti permette di soddisfare ogni problematica di lavorazione  
e trasporto, grazie a design, comfort e prestazioni tali da elevare al massimo  
la produttività.

La gamma è composta di 3 modelli equipaggiati dai nuovi motori “F.P.T. 
(NEF 6 CYL CR TAA) a 6 cilindri, con 24 valvole, turbocompressore ed iniezione 
Common Rail, capaci di esprimere una coppia eccezionale e una notevole 
flessibilità di impiego, grazie anche al sistema Dual Power che aumenta la potenza 
alla P. di F. e in trasporto.

I propulsori sono supportati da un robusto telaio in ghisa che contribuisce 
attivamente a isolare la cabina da vibrazioni e rumore e rispettano la normativa 
antinquinamento Tier4i grazie ad un sistema di post-trattamento dei gas di 
scarico S.C.R, senza alterazione delle prestazioni. 

La trasmissione “Roboshift” con 24 marce su 6 gamme, prevede 4 marce 
Powershift sotto carico con cambio gamma robotizzato e inversore idraulico a 
volante. Il cambio è gestito elettronicamente tramite pulsanti sul nuovo joystick 
multifunzione e dispone, in tutte le gamme, della funzione cambio automatico 
“Autoshift”, particolarmente utile per il trasporto su strada. A richiesta è 
disponibile il superriduttore per 40AV+40RM velocità complessive.

La P. di F. posteriore ad innesto elettroidraulico offre di serie le quattro velocità 
540/540E/1000/1000E rpm, con albero a 6 e a 21 scanalature. La gestione 
elettronica dell’innesto garantisce sempre un avvio graduale degli attrezzi a 
vantaggio del comfort e della buona manutenzione della trattrice e degli attrezzi.

Il circuito idraulico a centro chiuso è di nuova concezione ad alta efficienza  
e costruito con tecniche che ne garantiscono una elevata affidabilità. Dispone  
di pompa a cilindrata variabile con una portata di 123 l/min interamente dedicata  
ai servizi ed è disponibile con allestimenti fino a 6 distributori elettroidraulici.

Il sollevatore posteriore elettronico garantisce una capacità di sollevamento 
fino a 9300 kg con il sensore di sforzo sui tiranti inferiori. È disponibile anche un 
sensore radar per le lavorazioni più impegnative.

Su richiesta si può dotare la macchina di sollevatore anteriore con capacità  
di 3500 kg e P. di F. anteriore, entrambi sono perfettamente integrati alla struttura 
del trattore aumentandone la versatilità.

L’assale anteriore in versione rigida o con sospensioni indipendenti a 
controllo elettronico offre un angolo di sterzo di 55°, rendendo questi trattori 
particolarmente maneggevoli. 

La cabina “Lounge Cab” è un vero e proprio salotto tecnologico che permette 
di gestire la macchina in modo semplice e con comfort assoluto. Quello che 
colpisce oltre al design, all’ergonomia e alla funzionalità dei comandi è la qualità 
degli arredi interni con utilizzo di materiali di tipo automotive che ne rendono 
ancor più accogliente l’abitacolo. 
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ASSALE ANTERIORE 
CON SOSPENSIONI 
IDRAULICHE 
INDIPENDENTI
A richiesta è disponibile un assale 
con sospensioni idrauliche indi-
pendenti a controllo elettronico 
che garantisce grande velocità 
sui terreni sconnessi, aumenta la 
trazione e migliora la manovrabi-
lità a favore di maggior comfort, 
sicurezza e produttività. (fig. C)

CHASSIS  
DI SUPPORTO 
MOTORE
La nuova Serie 7 T4i dispone di 
un robusto chassis in fusione di 
ghisa con supporti ammortizzati 
in gomma che supporta il moto-
re contribuendo attivamente a 
isolare la cabina da vibrazioni e 
rumore. (fig. B)

MOTORI FTP-NEF T4i,  
CON SISTEMA S.C.R.
I 3 modelli Landini Serie 7 T4i sono equipaggiati dei motori 
6 cilindri “FPT-NEF” 24 valvole, 6,7 lt. con turbocompressore 
e iniezione Common Rail e sviluppano potenze che vanno 
da 165 a 212 CV. La rinnovata ottimizzazione dell’iniezione 
elettronica e della combustione abbinata al sistema S.C.R. 
permette ai motori di garantire maggior potenza e consu-
mi ridotti con una riserva di coppia di oltre il 40%. I motori 
dispongono anche del sistema Dual Power che sfruttando 
l’elettronica, permette di incrementare automaticamente la 
potenza e la coppia alla P. di F. e in trasporto in condizioni di 
utilizzo gravose. La manutenzione giornaliera ed i controlli 
di service sono agevolati dall’apertura basculante e comple-
ta del cofano motore insieme con l’apertura completa dei 
singoli radiatori tramite un semplice meccanismo. (fig. A)

Nuova Serie 7 T4i
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LEVA INVERSORE  
E STRUMENTAZIONE DIGITALE
Grazie al Reverse Power Shuttle, l’inversione di marcia 
avviene in modo automatico e progressivo, agendo sull’ap-
posita leva a volante, senza intervenire sul pedale della 
frizione. L’aggressività dell’inversore idraulico può essere 
modulata elettronicamente. Il pannello strumenti digitale 
mantiene costantemente informato l’operatore sullo stato 
di funzionamento di tutto il trattore ed è regolabile insie-
me al volante. (fig. E)

TRASMISSIONE 
ROBOSHIFT: MASSIMA 
VERSATILITÀ  
E FLESSIBILITÀ
La trasmissione “Roboshift” con 24 marce 
su 6 gamme, prevede 4 marce Powershift 
sotto carico con cambio gamma robotiz-
zato e inversore idraulico a volante per 
un totale di 24AV+24 RM che salgono a 
40AV+40RM con l’opzione superridutto-
re. Il cambio è gestito elettronicamente 
tramite pulsanti posizionati sul joystick 
multifunzione del bracciolo del sedile 
pneumatico e dispone anche della funzio-
ne Autoshift che sceglie automaticamen-
te la marcia più adatta in base al carico, 
alla velocità e al regime del motore per 
una guida semplice e sicura che eleva al 
massimo il comfort e la produttività. Sul 
joystick multifunzione è posizionato l’e-
sclusivo pulsante (P) brevettato “My” che 
permette di selezionare ed attivare fino a 
4 funzioni. (fig. D)

Nuova Serie 7 T4i
› EMISSIONI CONFORMI ALLE 

NORMATIVE TIER 4 INTERIM

› ALIMENTAZIONE ELETTRONICA  
E INTERCOOLER SU TUTTI I MODELLI

› GESTIONE DELLA POTENZA  
CON DUAL POWER 

› SISTEMA ANTINQUINAMENTO  
CON CATALIZZATORE S.C.R.

› MOTORE SOSPESO SU CHASSIS

› GRANDE SERBATOIO DI CARBURANTE 
CON RIFORNIMENTO FACILITATO

CARATTERISTICHE CHIAVE E VANTAGGI
› MANUTENZIONE FACILITATA  

DEI RADIATORI CON APERTURA  
A VENTAGLIO

› COMANDI DEL CAMBIO SU UN’UNICA 
LEVA JOYSTICK

› 40 MARCE AVANTI + 40 RETROMARCE 
CON SUPERRIDUTTORE 

› CAMBIO DI GAMMA ROBOTIZZATO

› AUTOSHIFT: CAMBIO AUTOMATICO  
SU TUTTE LE GAMME
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PRESA DI FORZA 
POSTERIORE 
Disponibile a 4 velocità 1000/1000Eco/540/540 
Eco, la P. di F. viene attivata tramite il pulsante 
elettroidraulico (P) (fig. F) che grazie all’inne-
sto modulato della frizione permette all’albe-
ro di partire dolcemente nel massimo comfort.
Il sistema Dual Power, inoltre, consente l’in-
cremento della potenza disponibile quando il 
motore lavora sotto carico con la P. di F. inne-
stata, mantenendo un’erogazione costante di 
potenza in presenza di variazioni di carico. Ciò 
consente un miglior utilizzo della P. di F. ed un 
miglioramento di prestazioni e produttività.

GESTIONE 
ELETTRONICA 
“AUTO” PER 
MANOVRE  
A FINE CAMPO
Per comodità dell’opera-
tore, è disponibile la fun-
zione elettronica “Auto” 
che automaticamente di-
sinserisce e inserisce la P. 
di F., il blocco differenziali 
e la doppia trazione du-
rante le operazioni a fine 
campo. (fig. F)

› STRUTTURA A 4 MONTANTI  
CON PIATTAFORMA PIANA

› SEDILE PNEUMATICO E VOLANTE  
/ CRUSCOTTO REGOLABILI 

› BRACCIOLO SEDILE CON COMANDI 
INTEGRATI

› SEDILE PASSEGGERO HIDE AWAY  
A SCOMPARSA

› CLIMATIZZATORE AUTOMATICO  
SUL TETTO

CARATTERISTICHE CHIAVE E VANTAGGI
› TETTUCCIO TRASPARENTE APRIBILE  

SUL TETTO

› SOSPENSIONE IDRAULICA DELLA 
CABINA A RICHIESTA 

› CIRCUITO IDRAULICO A CENTRO 
CHIUSO CON PORTATA VARIABILE

› SOLLEVATORE ELETTRONICO

› P. DI F. CON 4 VELOCITÀ 

› POTENZA COSTANTE ALLA P. DI F. 
GRAZIE AL SISTEMA DUAL POWER

DISTRIBUTORI SUPPLEMENTARI 
Sono disponibili fino a 6 distributori doppio effetto coman-
dati elettroidraulicamente. Un comando è posizionato sul 
joystick multifunzione, sul bracciolo si trovano tre comandi 
fingertips ed un minijoystick che governa due distributori 
che possono essere dedicati alla movimentazione di un 
eventuale sollevatore o caricatore frontale (fig. F-G). 
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CABINA “LOUNGE CAB” IL SALOTTO 
TECNOLOGICO 
La cabina “Lounge Cab” è un vero e proprio salotto tecno-
logico che permette di gestire la macchina in modo sempli-
ce nel massimo comfort consentendo quindi all’operatore 
di lavorare per ore senza alcuno stress in un ambiente per-
fetto e sicuro. La struttura a 4 montanti con piattaforma 
piana e porte incernierate posteriormente, offre una visi-
bilità ineguagliabile e un comodo accesso per l’operatore. 

Il sedile è pneumatico con il bracciolo multifunzione che 
raggruppa i principali comandi e il volante telescopico 
e reclinabile è solidale con il cruscotto. L’accurata pres-

surizzazione permette di isolare perfettamente l’am-
biente di lavoro dall’esterno e sul tetto l’efficacissi-
mo sistema di climatizzazione automatica permette 
una distribuzione ottimale dell’aria in presenza di 
qualsiasi clima. La sospensione idraulica a gestione 
elettronica è disponibile a richiesta.

Ma quello che colpisce oltre all’ergonomia e alla 
funzionalità di tutti i comandi è la qualità degli arre-
di interni con materiali di tipo automotive che ren-
dono ancor più accogliente l’abitacolo corredato di 

serie di radio con porta USB, bluetooth e 4 altoparlanti. 
L’abitacolo è dotato internamente ed esternamente di 

eleganti e moderne luci a LED. (fig. I)

CIRCUITO IDRAULICO  
E SOLLEVATORE ELETTRONICO
L’impianto idraulico della serie 7 è a centro chiuso con 
pompa a portata variabile e invia fino a 123 l/min a sol-
levatore e distributori, permettendo l’utilizzo di tutte 
le attrezzature idrauliche anche in contemporanea. Con 
il comando principale (S) (fig. F) in posizione estrema-
mente ergonomica ed istintiva sulla leva joystick mul-
tifunzione, associato a quelli sul bracciolo, consente 
all’operatore con la sensibilità e la precisione dell’elet-
tronica di utilizzare gli attrezzi con il massimo comfort 
e facilità di controllo. Con i sensori di sforzo sui bracci 
inferiori ha una capacità di sollevamento che arriva fino 
a 9300 kg con l’attacco o a tre punti di 3 cat. (fig. H)

SEDILE 
PASSEGGERO 
“HIDE AWAY”
Il comfort è assicurato 
anche al compagno di 
lavoro che può comoda-
mente viaggiare su un 
innovativo sedile imbot-
tito che, quando chiuso, 
scompare in un apposito 
alloggiamento, facilitan-
do così l’accesso in cabina. 
(fig. L)


