
Il frutto dell’innovazione

New RexNew Rex



       nuovo Rex,
autentico specialista 

Nuovo Rex, nasce la nuova generazione di uno specialista per eccellenza.  
La gamma si rinnova completamente, migliorando sensibilmente il livello di 
comfort, ergonomia e prestazioni. 

L’azione di rinnovamento parte dal nuovo cofano basculante con fari integrati 
dalle linee piacevoli e dal nuovo tetto cabina ridisegnato, fino a spingersi alla 
rivisitazione completa del posto di guida dove il ricollocamento dei comandi si 
traduce in spazi ancora più ampi a disposizione dell’operatore per rispondere in 
modo sempre più professionale alle necessità specialistiche. 

L’ottimizzazione dell’innesto della Pdi F., la regolazione della sensibilità del 
sollevatore più precisa e le nuove opzioni idrauliche ne sottolineano l’evoluzione. 
A ciò si aggiunge la riduzione del raggio di sterzata, incrementando così 
ulteriormente la produttività della gamma. 



Grazie alle sue caratteristiche innovative, il Rex disponibile nelle versioni 
cabina e piattaforma non conosce limiti, esprimendo le sue grandi doti di 
affidabilità, versatilità e maneggevolezza su qualsiasi terreno, in ogni tipo di 
impianto, in ogni coltura specialistica. 

La nuova gamma Rex profondamente rinnovata è disponibile con tre diversi 
tipi di trasmissione, con differenti soluzioni di assali anteriori e posteriori, quindi 
con diverse dimensioni di passo e carreggiata, che gli consentono di distinguersi 
in tre modelli con le seguenti vocazioni:

Modello F (frutteto stretto) per lavorare in frutteti stretti di piccole dimensioni.
Modello GE (frutteto basso) per lavorare nelle coltivazioni a tendone. 
Modello GT (frutteto largo) per lavorare in frutteto largo o in campo aperto.

Alle nuove tecnologie e alle nuove opzioni, i Rex aggiungono le nuove 
motorizzazioni Perkins a 3 e 4 cilindri Tier 3 con nuovi modelli Turbo Aftercooler. 
Una gamma dove prestazioni, funzionalità, comfort ed estetica si fondono senza 
rinunciare a nulla. Questa è la grande forza dei Rex.
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CaratteristiChe  
Chiave e vantaggi
› TRATTORE MODERNO  

E DAL LOOK ACCATTIVANTE

› AMPIO SPAZIO A DISPOSIZIONE.  
COMFORT E PRODUTTIVITÀ  
IN LAVORO

› MASSIMA VISIBILITÀ  
ANTERIORE E POSTERIORE

› AMBIENTE CONFORTEVOLE, 
MIGLIORI CONDIZIONI  
DI LAVORO

› COMANDI IN POSIZIONE 
ERGONOMICA PER LA  
MASSIMA SEMPLICITÀ  
E COMFORT DI GUIDA

nuovo tetto caBina
Le ottimaLi caratteristiche fonosorbenti dei materiaLi utiLizzati isoLano per-

fettamente L’ambiente di guida daL rumore. neL tetto è coLLocato un efficien-

te impianto di aria condizionata che garantisce una cLimatizzazione ottimaLe 

deLL’ambiente di Lavoro e un fiLtro specifico permette di Lavorare in sicurezza 

in frutteti e vigneti durante i trattamenti con fitofarmaci. iL Lavoro notturno 

è garantito da 4 potenti fari di Lavoro. > fig. a

visiBilità a 360°
iL rex è stato studiato ed ottimizzato per garantire La massima visibiLità in 

ogni direzione. iL cofano spiovente permette un controLLo perfetto neLLa 

zona anteriore, mentre L’ottimizzazione deLLa visibiLità posteriore assicura 

un controLLo totaLe e preciso suLLe attrezzature, sempLificando iL Lavoro e 

migLiorando La produttività. > fig. b
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DesiGn MoDeRno,  
visiBilità ottiMale,  
coMFoRt Di lusso

Un design moderno e accattivante con 
cofano a profilo abbassato e arrotondato 
senza spigoli vivi. è sufficiente dare un rapido 
sguardo all’estetica per comprendere l’alta 
specializzazione del nuovo Rex. 

La forma inclinata del cofano garantisce una 
ottima visibilità anteriore e riduce l’altezza della 
macchina, permettendo di lavorare agevolmente 
sotto le colture, evitando danni alle piante.

I parafanghi arrotondati con fanali posteriori 
in posizione protetta riducono gli ingombri 
per facilitare il lavoro senza correre il rischio di 
rovinare il raccolto.

All’interno della cabina “Total View” si 
respira aria nuova. La posizione ottimizzata ed 
ergonomica delle leve comandi, delle pedaliere, 
del joystick di comando dei distributori, il nuovo 
sedile a sospensione pneumatica ed il nuovo 
volante regolabile rendono l’ambiente di guida 
molto comodo per l’operatore, con comandi 
facilmente raggiungibili e posizionati con logica 
e semplicità, contribuendo in modo significativo 
alla facilità di utilizzo e ad una maggiore 
produttività.

L’efficiente sistema di condizionamento 
dell’aria, unito ad un nuovo concetto di 
pressurizzazione e di riduzione della rumorosità 
rendono poi l’ambiente di lavoro piacevole in 
tutte le stagioni, silenzioso e lontano da polvere 
e rumori.

Il risultato è un posto di guida ampio e 
confortevole capace di rendere l’operatività 
piacevole e sicura. 

paRaBReZZa 
anteRioRe  
e posteRioRe 
apRiBili 
La ventiLazione naturaLe è 

garantita daLL’apertura a 

compasso deL parabrezza 

anteriore e posteriore deLLa 

cabina. > fig. c
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A

piattaFoRMa 
aMpia e 
conFoRtevole, 
eRGonoMia 
Dei coManDi 
ottiMiZZata

La versione piattaforma, anch’essa rivisitata 
nel look, con la forma inclinata del cofano e 
i parafanghi arrotondati permette di lavorare 
agevolmente sotto le colture a tendone grazie 
anche alla possibilità di abbassare l’arco 
abbattibile evitando danni alle piante.

La piattaforma ampia e confortevole è 
montata su silent-blocks che isolano il posto di 
guida dalle sollecitazioni generate del terreno 
riducendo la fatica e lo stress dell’operatore.

Tutti i comandi sono facilmente raggiungibili 
e posizionati con logica e semplicità. 

La loro posizione è stata determinata in base 
alle specifiche richieste da coloro che lavorano 
sul campo. 

L’accesso al posto di guida, pur nelle ridotte 
dimensioni della macchina è agevole, infatti 
sia lo spazio fra cruscotto e sedile come il 
posizionamento dei comandi sono ottimali in 
modo da non intralciare i movimenti. 

Il risultato è un posto di guida comodo e 
sicuro e con una visibilità a 360° per agevolare al 
massimo la produttività.

volante Di GuiDa
a tre razze, con nuovo design, secondo Lo stato 

deLL’arte attuaLe, permette un rapido adatta-

mento aLLe diverse condizioni di guida. > fig. a

seDile eRGonoMico 
iL sediLe, è dotato di un comodo schienaLe. è re-

goLabiLe LongitudinaLmente e verticaLmente. La 

sospensione adattabiLe aL peso deL conducente 

aumenta iL comfort di guida. neL cabina è disponi-

biLe a richiesta La versione con sospensione pneu-

matica. > fig. b
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CstRuMentaZione 
DiGitale  
e coMputeR 
Di BoRDo
iL cruscotto digitaLe visuaLizza in tempo reaLe tutte Le informazioni per 

iL controLLo deL trattore. indicatori digitaLi forniscono una informa-

zione precisa deL numero giri pdf e deLLa veLocità di avanzamento. 

iL contagiri anaLogico fornisce una informazione immediata e precisa 

deL regime motore. indicatori anaLogici a fondo bianco per LiveLLo deL 

combustibiLe e temperatura acqua deL motore. Lo strumento inoLtre è 

corredato di computer di bordo che fornisce: superficie Lavorata, di-

stanza percorsa, dimensioni attrezzo, tipo di pneumatico per ottimizzare 

L’uso deL trattore e iL Lavoro da svoLgere. > fig. c

CaratteristiChe  
Chiave e vantaggi
› PIATTAFORMA AMPIA  

E COMFORTEVOLE. COMFORT  
E PRODUTTIVITÀ IN LAVORO

› ACCESSO AL POSTO DI GUIDA 
AGEVOLE E SENZA INTRALCI 

› MASSIMA VISIBILITÀ  
ANTERIORE E POSTERIORE

› COMANDI IN POSIZIONE 
ERGONOMICA PER LA  
MASSIMA SEMPLICITÀ  
E COMFORT DI GUIDA
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› NUOVI MOTORI AFTERCOOLER  
SUI MODELLI REX 70 E 85 F/GE,  
E REX 100, 110 E 120 F/GE/GT 

› MASSIMA MISCELAZIONE  
ED EFFICIENZA DI INIEZIONE

› AMPIA FLESSIBILITÀ  
DI IMPIEGO 

› RIDUZIONE CONSUMI 
CARBURANTE, MAGGIORE 
ECONOMIA

› MIGLIORE COMBUSTIONE, 
MAGGIORE RENDIMENTO, 
GAS DI SCARICO “PULITI”

› AUMENTO DELLE PRESTAZIONI  
NEI REGIMI DI MAGGIOR  
UTILIZZO TRA 1800 E 2200  
GIRI/MIN.

› MASSIMO RENDIMENTO IN  
TUTTE LE CONDIZIONI DI CARICO, 
ELEVATA ELASTICITÀ DEL MOTORE.

CaratteristiChe Chiave e vantaggi

ALBERO A GOMITI: in lega d’acciaio molibdeno ad alte prestazioni e lun-

ga durata. i motori a 4 cilindri sono dotati di masse equilibratrici che 

riducono le vibrazioni indotte.

RADIATORE OLIO MOTORE: sul lato sinistro del monoblocco è monta-

to il radiatore di raffreddamento dell’olio motore. in questo modo 

sono state eliminati tubazioni e raccordi oltre a qualsiasi possibili-

tà di perdita.

TURBOCOMPRESSORE AFTERCOOLER: il turbocompressore permette di 

raggiungere le massime prestazioni di potenza e di coppia. poiché l’aria 

immessa nel turbocompressore viene raffreddata, si ottiene una mag-

giore concentrazione delle molecole d’ossigeno, in modo da permettere 

una migliore miscelazione aria/combustibile, migliorando così l’efficien-

za della combustione e le prestazioni.

IMPIANTO DI INIEZIONE DEL COMBUSTIBILE: la corretta iniezione del 

combustibile viene effettuata da una pompa d’iniezione rotativa. gli iniet-

tori a 5 fori permettono l’ottimizzazione dell’iniezione e della combustio-

ne a garanzia delle prestazioni e dell’efficienza del sistema di iniezione.

RAFFREDDAMENTO: la pompa dell’acqua riceve il moto dagli ingra-

naggi della distribuzione. il flusso d’acqua e la ventola di raffredda-

mento assicurano il raffreddamento ottimale del motore ed assicu-

rano prestazioni eccellenti.

FILTRO ARIA A SECCO A DOPPIO ELEMENTO: assicura il corretto fil-

traggio dell’aria. una luce spia nel cruscotto avvisa quando è neces-

saria la pulizia e/o la sostituzione degli elementi filtranti. la manu-

tenzione è semplice e facile: è sufficiente aprire il cofano motore per 

accedere al filtro.

MotoRe: caRatteRisticHe
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MotoRi tieR 3.  
piÙ potenZa,  
piÙ pRoDuttività

Una nuova Gamma di motori completamente 
nuovi, ecologici e rispettosi dell’ambiente 
aderenti alle nuove specifiche di basse emissioni 
di fumo come richiesto dalle normative Tier 3. I 
motori Perkins Serie 1100d sono stati concepiti 
appositamente per l’uso agricolo con concezione 
moderna e soluzioni tecniche d’avanguardia.

I motori a 3 e a 4 cilindri nelle versioni 
aspirata e turbocompressa sono la risposta 
Perkins alle sempre più severe normative sulle 
emissioni nocive. La serie Rex offre 7 modelli con 
potenze di 74 (Aspirato naturale), 83 (Turbo), 68, 
79, 92,5, 102 e 110 (Turbo aftercooler) CV/ISO. 
Grazie alle particolari innovazioni tecnologiche, 
viene garantita la massima miscelazione aria/
gasolio: ne derivano una migliore combustione e 
rendimento, maggior potenza e coppia con bassi 
costi di esercizio e rispetto dell’ambiente.

I nuovi motori Perkins Turbo-Aftercooler 
introdotti su alcuni modelli della gamma offrono 
un ulteriore livello di performance e potenza, con 
il risultato di una maggiore produttività.

La manutenzione giornaliera e i controlli di 
service sono agevolati dall’apertura frontale del 
cofano basculante. > FIG. B

seRBatoio 
coMBustiBile
iL serbatoio combustibiLe 

è posizionato dietro Lo 

schienaLe deL passeggero 

con iL bocchettone di ri-

fornimento in posizione 

ottimaLe. 

a quest’uLtimo è abbinato 

un serbatoio suppLemen-

tare posizionato sotto La 

piattaforma che garanti-

sce Lunga autonomia di 

Lavoro. > fig. a
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Riduzione del 20%  
del raggio di sterzata.

Nuovi motori Perkins  
Turbo Aftercooler:

• Modello Top di gamma 
più potente: 110,2 CV.

• Gamma di modelli più 
ampia e più potente.

Regolazione della 
sensibilità del  

sollevatore più precisa.

Cabina pressurizzata 
estremamente più silenziosa.

Nuove leve comandi, nuove 
pedaliere, nuovo joystick per 

distributori, nuovo volante.
Migliore visibilità posteriore 

per utilizzo attrezzi.

Nuovo tetto cabina.
Nuove consolle comandi.
Nuovo design per cofano, 
mascherina e fanaleria  
anteriore.

DESIGNcomfoRt

pREStazIoNI

pRoDuttIvItà

i plus Del nuovo Rex
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Nuove dotazioni idrauliche:
• Distributore con deviatore elettroidraulico a tre vie.
• 1 distributore anteriore con pompa doppia  

e comando a pulsante.
• 3 Distributori anteriori con pompa tripla  

e comando joystick.
• Prese idrauliche anteriori e posteriori sdoppiate.
• Massima flessibilità idraulica, con la possibilità  

di offrire fino a 5 coppie di uscite anteriori  
e 5 coppie posteriori.

Sedile pneumatico in stoffa.

Nuovo tetto cabina.
Nuove consolle comandi.
Nuovo design per cofano, 
mascherina e fanaleria  
anteriore.

opzIoNI

un Minisito DeDicato 
al nuovo Rex

è questa una delle iniziative che Landini ha sviluppato per il lancio della nuova 
edizione dei trattori Landini Rex, la gamma dedicata per eccellenza alle colture 
specializzate, frutteto e vigneto.

di freschissimo lancio sul mercato, attraverso il minisito la serie Rex viene 
presentata utilizzando tutti gli strumenti interattivi: una galleria esaustiva di 
immagini che ne riprende ogni angolazione, video del trattore al lavoro, una 
panoramica a 360 gradi, oltre alla scheda tecnica e ad uno spazio dedicato ai 
testimonial. Il tutto condito da una grafica estremamente accattivante e da un 
sottofondo musicale vivace e all’avanguardia, capace di esprimere in modo fedele 
lo spirito dinamico e orientato al futuro della nuova serie di trattori.

Il minisito della serie Rex rappresenta un ulteriore passo della strategia di 
comunicazione e marketing di Argo Tractors, che si propone di affiancare l’utente 
finale con strumenti semplici, ma 
al tempo stesso efficaci e concreti, 
in grado di avvicinare sempre più il 
mondo virtuale a quello reale.

Il minisito dedicato al REX è 
accessibile dal link www.landini.it/rex.
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tRasMissioni  
speeD FouR, speeD 
Five e poWeRFive.  
la velocità Giusta 
al MoMento Giusto

Lavorare nelle colture specializzate significa lavorare 
con la massima precisione. 

Il Rex è nato proprio per rispondere a tale necessità 
ed è per questo che offre una davvero ampia possibilità 
di configurazione della trasmissione.

La gamma Rex prevede tre tipi di trasmissione.  
La versione TEchno meccanica: cambio base Speed Four 
(a 4 marce 12AV+12RM) con inversore meccanico; la 
versione ToP con due tipologie di cambio: il meccanico 
Speed Five (A 5 marce 15AV+15RM) con inversore 
meccanico e la versione idraulica Powerfive (con 5 marce 
15AV+15RM e mezza marcia ad innesto elettroidraulico 
hi-Lo riduzione 20% per 30AV+30RM) con Inversore 
Idraulico.

speeD Five
iL cambio speed five a cinque rapporti abbinato aLL’inversore sincronizzato è 

La versione base. si basa su un cambio meccanico a cinque veLocità tutte sin-

cronizzate, abbinato a tre gamme Lenta, normaLe e veLoce: 15 marce avanti 

+ 15 retromarce.

aL cambio può essere appLicato un superriduttore che fornisce uLteriori 5 

marce avanti superridotte a partire da 0,32 km/h: in totaLe 20 marce avanti.

L’inversore sincronizzato permette manovre rapide e sicure agevoLando i Lavori 

di movimentazione e con caricatori frontaLi: 20 marce avanti + 20 retromarce. 

La sequenza deLLe marce copre una gamma di veLocità sino a 40 km/h e per-

mette aLL’operatore una sceLta ottimaLe in tutte Le condizioni di Lavoro.

La versione techno (speed four) prevede un cambio con Le stesse caratteristi-

che deLLo speed five ma con una marcia in meno e una veLocità max di 36 km.

in tutte Le configurazioni di cambio iL modeLLo (rex f) è disponibiLe anche in 

versione a 2wd per una veLocità max di 30 km/h.

Le Leve di comando deL cambio sono coLLocate in posizione ergonomica e co-

moda per iL conducente. sono disposte in modo funzionaLe per permettere 

una condotta di guida faciLe, sicura ed adeguata aLLe moLtepLici esigenze di 

manovra. La Leva deLLe marce (1) a destra deL voLante di guida consente una 

seLezione immediata deLLe veLocità di avanzamento. La Leva deL cambio gam-

ma (2) Lenta, media, veLoce e superriduttore (se montato) è situata a sinistra 

deL posto di guida. La Leva di comando deLL’inversore (3) a sinistra deL voLan-

te consente inversioni rapide e precise. > fig. a
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CaratteristiChe  
Chiave e vantaggi
› POSSIBILITÀ DI SCELTA TRA 

TRASMISSIONE MECCANICA  
E IDRAULICA

› AMPIA SCELTA DI VELOCITÀ  
PER TUTTI I MODELLI.  
VELOCITÀ ADEGUATA IN 
FUNZIONE DEL LAVORO

› INVERSORE ELETTROIDRAULICO  
A VOLANTE

› CAMBI DI VELOCITÀ RAPIDI  
E SOTTO CARICO. RIDUZIONE  
DEI TEMPI DI LAVORO

poWeRFive
iL moduLo powerfive, mezza marcia eLettroidrauLica hi-Lo sottocarico è 

abbinato aL cambio base e riduce ogni singoLa marcia deL cambio deL 20% 

raddoppiando iL numero deLLe veLocità: 40av+40rm (con superriduttore).

iL powerfive è ideaLe per superare ostacoLi o sovraccarichi momentanei 

con La sempLice pressione deL puLsante verde posizionato suLLa Leva deL 

cambio [> fig. b] senza premere iL pedaLe deLLa frizione. 

aL powerfive viene abbinato L’inversore eLettroidrauLico powershuttLe 

a sinistra deL voLante, [> fig. b] con frizioni d’innesto in bagno d’oLio a 

comando eLettroidrauLico. iL sistema assicura manovre faciLi e sicure 

senza arrestare La macchina e senza usare iL pedaLe deLLa frizione. 

DeclutcH
iL sistema decLutch consente di disinnestare La frizione principaLe tramite 

iL puLsante arancione [> fig. b] posto suLLa Leva deL cambio, consentendo 

di partire e cambiare marcia senza L’uso deL pedaLe deLLa frizione.

iL pedaLe deLLa frizione viene utiLizzato soLo per manovre di precisione ed 

in spazi ristretti per operare con La massima sicurezza e precisione, come 

in fase di aggancio/sgancio degLi attrezzi.

paRK locK
iL dispositivo di arresto park Lock è comandato daLLa 

Leva arancione (1) [> fig. b] assicura iL bLocco compLeto 

deLLa trasmissione ed è da inserire ogni quaLvoLta si 

parcheggia iL trattore su strade o terreno in pendenza.
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assale a Doppia tRaZione
gLi assaLi doppia trazione deLLa serie rex derivano da un 

progetto specifico ed escLusivo.

La serie rex dispone, infatti, di due diversi assaLi: uno per La 

versione (f) e (ge) ed uno per La serie (gt).

in tutti i casi si tratta di assaLi di dimensioni contenute in base 

aLLa tipoLogia dei trattori frutteto, robusti, con trasmissio-

ne centraLe, bLoccaggio differenziaLe hydraLock, freni ante-

riori in bagno d’oLio e riduttori epicicLoidaLi finaLi.

L’innesto/disinnesto eLettroidrauLico deLLa doppia trazione 

avviene tramite puLsante (1) [> fig. b] per un innesto preciso 

e senza sforzo.

CaratteristiChe  
Chiave e vantaggi
› MANEGGEVOLEZZA  

E AGILITÀ TRA I FILARI

› RAGGIO DI STERZATA  
RIDOTTO DEL 20%

› INNESTO A PUSANTE 
ELETTROIDRAULICO PER  
DOPPIA TRAZIONE E  
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE

› FRENATURA INTEGRALE IBS  
SULLE QUATTRO RUOTE
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aGilità e sicuReZZa  
tRa i FilaRi

Per risolvere i problemi legati a tutte le tipologie di 
impianto, la serie Rex si differenzia in diverse versioni di 
transaxle, di assali anteriori e posteriori, di dimensioni di 
passo e di carreggiata, proponendo 3 modelli per altrettante 
vocazioni: Il modello (F) è specifico per il frutteto stretto e di 
piccole dimensioni, il modello (GE) è adatto al frutteto basso e 
al lavoro nelle coltivazioni a tendone, il modello (GT) è l’ideale 
nel frutteto largo e nel campo aperto.

In ogni caso, l’evoluzione della gamma ha portato ad una 
macchina estremamente versatile e maneggevole con alta 
luce libera da terra e con un raggio di sterzata estremamente 
ridotto per fare fronte alle condizioni di lavoro più difficili e 
dove gli spazi di manovra sono limitati.

FRenatuRa inteGRale iBs
La frenatura integraLe ibs suLLe quattro ruote, con vaLvoLa di 

controLLo, garantisce La frenatura deLLa soLa ruota posteriore 

quando si frena con un soLo pedaLe con i pedaLi non accoppiati 

durante Lavori in campo o durante manovre in spazi ristretti.

La vaLvoLa di controLLo garantisce La frenatura integraLe suLLe 

quattro ruote quando i pedaLi sono accoppiati (trasporto o mo-

vimentazione su strada). con iL sistema frenante “ibs” gLi spazi di 

frenata si riducono deL 50% per La massima sicurezza neLLa circo-

Lazione su strada.

MassiMa sicuReZZa 
in Discesa
iL sistema frenante “ibs” in-

tegrato con La frenatura 

idrauLica deL rimorchio (a ri-

chiesta) assicura La massima 

efficienza anche su strade 

con forti pendenze, garan-

tendo una frenata equiLibra-

ta e simuLtanea deL trattore e 

deL rimorchio.

raggio di sterzata 
4100 mm

BloccaGGio DiFFeRenZiale tWin-locK
iL sistema di bLoccaggio dei differenziaLi twin-Lock è sta-

to studiato per integrarsi con La doppia trazione per 

garantire La massima trazione in Lavoro in campo aper-

to in condizioni estreme. questo sistema di bLoccaggio 

abbinato aLLa ottimaLe distribuzione dei pesi esaLta La 

capacità trattiva deL mezzo riducendo Lo sLittamento, 

a garanzia di una maggiore produttività.

L’azionamento avviene con macchina in movimento 

tramite iL puLsante (2) [> fig. b]; iL disinnesto avviene pre-

mendo Leggermente uno o ambedue i pedaLi dei freni.
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3

4

2

iDRaulica aD alte  
pRestaZioni. MassiMa 
FlessiBilità con oGni  
attReZZatuRa

La qualità e la versatilità dei trattori Rex dipende in gran 
parte dal loro circuito idraulico, decisamente performante 
e ricco di opzioni. di serie i Rex offrono due circuiti: uno 
serve lo sterzo e i vari comandi elettroidraulici (bloccaggi 
dei differenziali, doppia trazione, frizione presa di forza, 
Powershuttle, Powerfive e lubrificazione forzata del 
cambio) con una pompa che ha la portata di 29,9 l/min.

L’altro serve il sollevatore, i distributori idraulici 
supplementari e il freno idraulico del rimorchio con una 
pompa che ha la portata di 52,3 l/min. Questa soluzione 
consente alla serie Rex di raggiungere un alto grado di 
versatilità e produttività, all’avanguardia nel settore dei 
trattori specialistici della gamma frutteto.

Ma la vera forza del nuovo Rex sta nelle numerose 
opzioni disponibili, che rendono questi trattori 
estremamente flessibili con ogni tipo di attrezzatura sia 
anteriore che posteriore. 

Basti pensare che, grazie ai molteplici allestimenti, la 
versione Rex ToP (Synchro e Power Shuttle) può offrire ben 5 
coppie di uscite idrauliche posteriori e altrettante anteriori.

Un’autentica centrale di potenza idraulica in grado di 
gestire davvero tutte le situazioni di lavoro nelle colture 
specializzate.

pRese iDRaulicHe 
anteRioRi e posteRioRi 
sDoppiate
Lo sdoppiamento deLLe uscite dei tubi dei 

distributori posteriori, (optionaL per Le 

versioni top synchro e power shuttLe), 

offre iL risuLtato di una doppia disponi-

biLità di prese idrauLiche sia posteriori 

che anteriori [> fig. b], senza La necessità 

di un distributore idrauLico dedicato. 

DistRiButoRe a 3 vie
L’opzione distributore con deviatore 

eLettroidrauLico a tre vie, disponibiLe 

per tutte Le versioni top (synchro e po-

wer shuttLe) e techno (f/ge), offre ben 

3 coppie di uscite.

grazie a questo sistema è possibiLe 

mantenere inseriti L’asta destra idrau-

Lica, iL terzo punto idrauLico e aL tem-

po stesso disporre di una coppia di 

attacchi Liberi. iL comando deLL’una o 

deLL’aLtra funzione avviene sempLice-

mente tramite L’attivazione di inter-

ruttori dedicati integrati in una Leva 

meccanica (1). > fig. a

DistRiButoRi anteRioRi 
con poMpa tRipla
La versione con pompa tripLa, disponibiLe 

a richiesta suLLa versione rex top (syn-

chro e power shuttLe), dispone di 3 di-

stributori anteriori ciascuno provvisto 

di regoLatore di fLusso. due distributori 

sono comandati tramite Joystick (2) [> 

fig. a] iL terzo viene comandato, invece, 

da un interruttore on/off (3) [> fig. a] 

posizionato suLLa consoLLe.

La versione con doppia pompa dispone di 

un soLo distributore anteriore per mo-

tore idrauLico con regoLatore di fLusso 

e comando tramite interruttore on/off. 
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sollevatoRe elettRonico 
con ottiMiZZaZione  
Della sensiBilità
iL soLLevatore eLettronico, disponibiLe neLLe 

versioni cabina top, con i comandi situati suL-

La consoLLe a destra deL conducente [> fig. a] 

offre attraverso Le funzioni fondamentaLi di 

sforzo, posizione e intermix un più accurato 

controLLo deLL’attrezzo. 

iL sensore deLLo sforzo di trazione è monta-

to direttamente suL terzo punto deLL’attacco 

a tre punti dove La sensibiLità è massima a di-

retto contatto con iL puntone dove vengono 

scaricate Le forze che soLLecitano L’attrezzo 

in Lavoro. mentre iL sensore deLLa posizione è 

montato a contatto con La camma deLL’aLbero 

deL soLLevatore. questi due sensori inviano se-

gnaLi precisi ad una centraLina che Li eLabora 

e permette di ottimizzare aL massimo La com-

binazione trattore attrezzo con una migLior 

trazione e costante avanzamento deLLa mac-

china per un’eLevata produttività e rendimen-

to. L’attacco a tre punti è di categoria 2 e a ri-

chiesta può essere corredato di terzo punto e 

asta destra idrauLici. > fig. c

è disponibiLe di serie un soLLevatore idrauLico 

con i comandi meccanici a destra deL condu-

cente che consente un aLtrettanto preciso 

controLLo deLLe attrezzature. > fig. d

pResa Di FoRZa
La serie rex è disponibiLe con p. di f. ad innesto 

meccanico per La versione techno e top (syn-

chro shuttLe), mentre per La versione top (po-

wer shuttLe) La p. di f. è a comando eLettroi-

drauLico. entrambe sono disponibiLi con due 

veLocità a 540/750 o 540/1000 giri/min. > fig. c

quest’uLtima è provvista di un freno specifico, 

inserito neLLa frizione, che entra in funzione au-

tomaticamente quando viene disinnestata La p. 

di f. per evitare La continua rotazione in foLLe 

deL cardano coLLegato aLL’attrezzatura.

L’innesto a puLsante (4) [> fig. a] deLLa frizione 

idrauLica garantisce un avvio progressivo e 

morbido, senza strappi deLL’aLbero deLLa p. di f. 

con conseguente riguardo per Le attrezzature. 

CaratteristiChe  
Chiave e vantaggi
 › IDRAULICA DI ESTREMA 

PRECISIONE 

 › NUMEROSE OPZIONI  
IDRAULICHE DISPONIBILI

› REGOLAZIONE DELLA  
SENSIBILITÀ DEL SOLLEVATORE 
POSTERIORE PIù PRECISA

 › INNESTO GRADUALE E 
PROGRESSIVO DELLA PRESA 
DI FORZA A COMANDO 
ELETTROIDRAULICO  
PER MAGGIOR EFFICIENZA,  
SICUREZZA E PRODUTTIVITÀ



Legenda:  di serie   ¡ option   – non disponibile  * la versione 2wd è contemplata solo per il modello Rex F
 
N.B.: la versione TECHNO per i dati non specificati in tabella è uguale al modello SYNCHRO SHUTTLE  
per le versioni 70, 80, 85 e 90 F, GE e GT.
Le altre versioni 100, 110 e 120 F, GE e GT non sono contemplate a listino per il TECHNO. 

REX 70 F-GE
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

REX 80 F-GE-GT
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

REX 85 F-GE
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

REX 90 F-GE-GT
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

REX 100 F-GE-GT
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

REX 110 F-GE-GT
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

REX 120 F-GE-GT
  SYNCHRO POWER
  SHUTTLE SHUTTLE

Motore 
perKins a iniezione diretta tier 3 1103d-33ta 1104d-44 1103d-33ta 1104d-44t 1104d-44ta 1104d-44ta 1104d-44ta
potenza maX iso cv/KW  68/50 74/54,5 79/58 83/61 92,5/68 102/75 110,2/81
regime nominale giri/min 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
coppia massima nm 280 261 310 352 393 416 410
regime coppia massima giri/min 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
alesaggio/corsa mm 105/127 105/127 105/127 105/127 105/127 105/127 105/127
cilindrata /n° di cilindri cm3 3300/3 4400/4 3300/3 4400/4 4400/4 4400/4 4400/4
rapporto di compressione 18,2:1 18,2:1 18,2:1 18,2:1 18,2:1 18,2:1 18,2:1
raffreddamento ad acqua       
filtro aria       
capacità serbatoio f-ge litri 40 + (25 opt) 40 + (25 opt) 40 + (25 opt) 65 65 65 65
capacità serbatoio gt litri - 57 + (25 opt) - 82 82 82 82

FrIZIoNe 
indipendente a secco; doppio disco pollici  11  12  11  12  12  12  12
comando meccanico              
multidisco in bagno d’olio                     
de-clutch control: comando frizione a pulsante                     

trASMISSIoNe 
speed four + inversore meccanico: 12av+12rm vers. techno e 2Wd* vers. techno e 2Wd* vers. techno e 2Wd* vers. techno e 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd*
speed four + superiduttore + invers. meccanico:  

16av+16rm
vers. techno e 2Wd* vers. techno e 2Wd* vers. techno e 2Wd* vers. techno e 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd*

poWer four + inversore idraulico: 24av+24rm vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd*
poWer four + superiduttore + inversore idraulico:  

32av+32rm
vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd*

bloccaggio differenziale elettroidraulico posteriore vers. techno e 2Wd* vers. techno e 2Wd* vers. techno e 2Wd* vers. techno e 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd* vers. 2Wd*
speed five + inversore meccanico: 15av+15rm              
speed five + superiduttore + inversore meccanico:  

20av+20rm
 ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  ¡  ¡

poWer fife + speed five 30av+30rm   ¡   ¡   ¡   ¡   ¡   ¡   ¡
poWer fife + speed five + superiduttore 40av+40rm   ¡   ¡   ¡   ¡   ¡   ¡   ¡
reverse poWer shuttle: inversore sotto carico                     

PreSA dI ForZA
comando meccanico servoassistito              
hYdra p.t.o. a dischi multipli in bagno d’olio                     
comando elettroidraulico                     
2 velocità: 540/750  giri/min       
2 velocità: 540/1000  giri/min ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
albero pdf 1” 3/8 (34,9mm) a 6 scanalature       
sincronizzata al cambio di velocità ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
potenza alla presa di forza iso  cv/KW 58/42,5 63/46,5 68/50 70,5/51,5 79/58 86,5/63,5 92,5/68

ASSAle ANterIore 4rM
martinetto di direzione a doppio effetto       
riduttori finali epicicloidali       
innesto elettroidraulico 4rm       
angolo massimo di sterzo gradi 55 55 55 55 55 55 55
bloc. differenziale tWin-locK elettroidraulico       
bloccaggio differenziale limited slip vers. techno vers. techno vers. techno vers. techno - - -

FreNI
comando idrostatico       
posteriori a bagno d’olio in grafite n° 8 dischi       
anteriori a bagno d’olio in grafite n° 4 dischi       
frenatura integrale ibs integral braKing sYstem       
innesto automatico 4rm in frenata vers. techno vers. techno vers. techno vers. techno - - -

SollevAtore IdrAulICo
controllo sforzo posizione intermiX flottante       
meccanico       
elettronico landtronic (solo X cabina) ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
capacità di sollevamento standard Kg 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
capacità aggiuntiva con 1 cilindro supplementare 

(solo X mod. gt) Kg
- + 650 - + 650 + 650 + 650 + 650

portata pompa doppia idraulica (sollevatore+sterzo) lt/min 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9
attacco a tre punti 2a categoria       
registrazione idraulica del tirante destro       
distributori ausiliari std f/ge/gt n° 2 / 2 2 / 2 / 3 2 / 2 2 / 2 / 3 2 / 2 / 3 2 / 2 / 3 2 / 2 / 3
deviatore elettridraulico ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
portata pompa tripla idraulica (sollevatore+sterzo+distributori) 41+29+41 41+29+41 41+29+41 41+29+41 41+29+41 41+29+41 41+29+41
pompa tripla + 3 distributore anteriore+JoYsticK ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

CAbINA e PoSto dI guIdA
cabina reX “total vieW” / predisposizione autoradio       
riscaldamento / ventilazione       
aria condizionata       
portellone posteriore e anteriore       
piattaforma ammortizzata       
strumentazione digitale       

eQuIPAggIAMeNto A rICHIeStA
n° 6 zavorre anteriori da 36 Kg ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
n° 4 zavorre posteriori da 45 Kg ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
impianto idraulico frenatura rimorchio ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
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veloCItà gIuStA Per ogNI APPlICAZIoNe
(i dati riportati in tabeLLa sono per iL modeLLo rex f 4wd)

veLocità con cambio powerfive a 40 km/h con pneumatici posteriori 14.9r24 o 420/70-r-24  
o 360/70-r-28 o 12.4-r-28 e regime nominaLe motore di 2200 g/min.

veLocità con  
cambio powerfive  
e superiduttore  
in metri/h con  
pneumatici posteriori  
14.9r24 o 420/70-r-24  
o 360/70-r-28 o 12.4-r-28  
e regime nominaLe  
motore di 2200 g/min.

Legenda:  di serie   ¡ option   – non disponibile  * la versione 2wd è contemplata solo per il modello Rex F
 
N.B.: la versione TECHNO per i dati non specificati in tabella è uguale al modello SYNCHRO SHUTTLE  
per le versioni 70, 80, 85 e 90 F, GE e GT.
Le altre versioni 100, 110 e 120 F, GE e GT non sono contemplate a listino per il TECHNO. 

veloce 3 veloce 4 veloce 5veloce 2veloce 1media 4 media 5media 3media 2media 1lenta 4 lenta 5lenta 3lenta 2lenta 1

super
ridotta 4

super
ridotta 5

super
ridotta 3

super
ridotta 2

super
ridotta 1

normaLe

SeleZIoNe PoWerFIve o MeZZA MArCIA 
IdrAulICA (hi-Lo, riduzione 20%) 

powerfive (hi-Lo)

dIMeNSIoNI e PeSI  F  Ge  F Ge Gt  F  Ge  F Ge Gt  F Ge Gt  F Ge Gt  F Ge Gt
pneumatici anteriori 4rm  280/70r16   260/70r16  280/70r16 260/70r16 280/70r18  280/70r16   260/70r16  280/70r16 260/70r16 280/70r18  280/70r16 260/70r16 280/70r18  280/70r16 260/70r16 280/70r18  280/70r16 260/70r16 280/70r18
pneumatici posteriori  14.9r24  14.9Lr20  14.9r24 14.9Lr20 14.9r24  14.9r24  14.9Lr20  14.9r24 14.9Lr20 14.9r24  14.9r24 14.9Lr20 14.9r24  14.9r24 14.9Lr20 14.9r24  14.9r24 14.9Lr20 14.9r24
a - lunghezza 2rm e 4rm mm  3900  3900  4009 4009 4009  3900  3900  4009 4009 4009  4009 4009 4009  4009 4009 4009  4009 4009 4009
b - larghezza minima mm  1437  1413  1437 1413 1554  1437  1413  1437 1413 1554  1437 1413 1554  1437 1413 1554  1437 1413 1554
c - passo 2rm mm  2065  —  2174 — —  2065  —  2174 — —  2174 — —  2174 — —  2174 — —
c - passo 4rm mm  2017  2017  2134 2134 2134  2017  2017  2134 2134 2134  2134 2134 2134  2134 2134 2134  2134 2134 2134
d - altezza al volante mm  1440  1300  1440 1300 1440  1440  1300  1440 1300 1440  1440 1300 1440  1440 1300 1440  1440 1300 1440
e - altezza al telaio di sicurezza mm  2315  2150  2315 2150 2315  2315  2150  2315 2150 2315  2315 2150 2315  2315 2150 2315  2315 2150 2315
e - altezza sopra la cabina mm  2260  —  2260 — 2260  2260  —  2260 — 2260  2260 — 2260  2260 — 2260  2260 — 2260
f - luce libera dal suolo 4rm mm  220  190  220 190 240  220  190  220 190 240  220 190 240  220 190 240  220 190 240
peso 2rm (senza zavorre) + (130 Kg cabina) Kg  2500  —  2615 — —  2500  —  2615 — —  2615 — —  2615 — —  2615 — —
peso 4rm (senza zavorre) + (130 Kg cabina) Kg  2675  2480  2845 2540 2865  2675  2480  2845 2540 2865  2845 2540 2865  2845 2540 2865  2845 2540 2865
carreggiate anteriori min 4Wd mm  1155  1155  1155 1155 1272  1155  1155  1155 1155 1272  1155 1155 1272  1155 1155 1272  1155 1155 1272
carreggiate anteriori maX 4Wd mm  1422  1423  1422 1423 1628  1422  1423  1422 1423 1628  1422 1423 1628  1422 1423 1628  1422 1423 1628
carreggiate posteriori min 4Wd mm  992  989  992 989 1064  992  989  992 989 1064  992 989 1064  992 989 1064  992 989 1064
carreggiate posteriori maX 4Wd mm  1415  1301  1415 1301 1489  1415  1301  1415 1301 1489  1415 1301 1489  1415 1301 1489  1415 1301 1489
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