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SERIE-7
180

SERIE-7
195

SERIE-7
205

SERIE-7
220

SERIE-7
235

Motore 
TIER 4 INTERIM / STAGE 3B NEF 6 cyl cR TAA NEF 6 cyl cR TAA NEF 6 cyl cR TAA NEF 6 cyl cR TAA NEF 6 cyl cR TAA
ElEcTRoNIc hIGh pRESSuRE coMMoN RAIl     
poTENzA MoToRE MAx ISo cV/cW 150 / 110 165 / 121 175 / 129 188 / 138 214 / 157
poTENzA MoToRE coN DuAl poWER ISo cV/cW 175 / 129 188 / 138 203 / 149 218 / 160 232 / 171
coppIA MASSIMA (coN DuAl poWER) NM 632 (726) 680 (810) 726 (866) 810 (950) 912 (950)
RISERVA DI coppIA (coN DuAl poWER) 41% (37%) 41% (45%) 37% (43%) 45% (47%) 43% (35%)
cIlINDRATA (cM3) / N° DI cIlINDRI / N° VAlVolE 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24
cApAcITà SERBAToIo ADBluE lITRI 38 38 38 38 38
cApAcITà SERBAToIo cARBuRANTE lITRI 300 300 300 350 350

FrIZIoNe 
FRIzIoNE A DISchI MulTIplI IN BAGNo D’olIo     

trASMISSIoNe 
AuTopoWERShIFT + INVERSoRE 32AV+24RM (8 MARcE poWERShIFT) 

(TECHNO)     

AuTopoWERShIFT + SupERIDuTToRE + INVERSoRE 48AV+40RM  
(TECHNO)     

SpEED SEQuENcER (cAMBIo GAMME SERVoASSITITo)  
(fULL-TRONIC)     

REVERSE poWER ShuTTlE: INVERSoRE SoTTo cARIco     
pARk lock ElETTRoIDRAulIco     
BloccAGGIo DIFFERENzIAlE poSTERIoRE ElETTRoIDRAulIco     

PreSA DI ForZA HYDrA P.t.o.
TIpo A DISchI MulTIplI A BAGNo D’olIo     
coMANDo ElETTRoIDRAulIco     
2 VElocITà: 540/1000 GIRI/MIN     

ASSAle ANterIore 4rM
TIpo RIGIDo     
coN SoSpENSIoNI IDRAulIchE A coNTRollo ElETTRoNIco     
ANGolo MASSIMo DI STERzATA 55° 55° 55° 55° 55°
BloccAGGIo DIFFERENzIAlE lIMITED SlIp     
RAGGIo DI STERzATA MM 4.900 4.900 4.900 5.400 5.400

FreNI
poSTERIoRE A BAGNo D’olIo A pISToNI ANulARI 6 DISchI     
INNESTo AuToMATIco 4WD IN FRENATuRA     
SERVoFRENo “BRAkING BooSTER SySTEM”     

cIrcuIto IDrAulIco
poRTATA poMpA IDRAulIcA A cIlINDRATA VARIABIlE lITRI/MIN 110 110 110 130  / 163  130  / 163 
DISTRIBuToRI AuSIlIARI A coMANDo MEccANIco  

+ ElETTRoIDRAulIco (TECHNO) 3  + 1  3  + 1  3  + 1  3  + 1  3  + 1 

DISTRIBuToRI AuSIlIARI A coMANDo ElETTRoIDRAulIco 
“cAN BuS Spool VAlVE MANAGEMENT” (fULL-TRONIC) 4  4  4  4  4 

SollevAtore “cAN buS lIFt coNtrol”
ElETTRoNIco     
MASSIMA cApAcITà DI SollEVAMENTo kG 7.200 7.200 7.200 10.950 10.950
SollEVAToRE E pRESA DI FoRzA ANTERIoRE     

cAbINA e PoSto DI guIDA
cABINA “MASTER clASS” / pREDISpoSIzIoNE AuToRADIo     
cABINA coN SoSpENSIoNE IDRAulIcA A GESTIoNE ElETTRoNIcA l.S.h.c.     
ARIA coNDIzIoNATA     
SEDIlE SupER DEluxE pNEuMATIco (TECHNO)     
SEDIlE SupER DEluxE pNEuMATIco coN BRAccIolo (fULL-TRONIC)     

DIMeNSIoNI e PeSI
pNEuMATIcI ANTERIoRI 420/85R28 420/85R28 420/85R28 540/65R30 540/65R30
pNEuMATIcI poSTERIoRI 520/85R38 520/85R38 520/85R38 650/65R42 650/65R42
A - AlTEzzA DEllA cABINA MM 2900 2900 2900 3000 3000
B - pASSo MM 2752 2752 2752 2873 2873
c - luNGhEzzA MASSIMA (coN zAVoRRE) MM 5209 5209 5209 5307 5307
D - lucE lIBERA DAl Suolo MM 505 505 505 470 470
E - lARGhEzzA MINIMA MM 2400 2400 2400 2415 2415
pESo ToTAlE (SENzA zAVoRRE) kG 6500 6500 6500 7700 7700
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Serie 7Serie 7
180 - 195 - 205 - 220 - 235 (tIer 4 INterIM)

novità





NUOVO SERIE 7 TIER 4 
INTERIM: GRANDE POTENZA, 
CONSUMI RIDOTTI,  
RISPETTO DELL’AMBIENTE.

La risposta Landini alle sempre più severe 
normative antinquinamento 2012 nei modelli 
di alta potenza oltre i 200 CV, è la nuova 
gamma Serie 7 (Tier 4 Interim).

Per questo i 5 modelli con potenze fra 
i 150 e 232CV della nuova gamma Serie 7 
(Tier 4 Interim) verranno equipaggiati dei 
nuovi motori F.P.T. (NEF 6 CYL CR TAA) con 
sistema S.C.R. (Selective Catalyst Reduction) 
che permetterà di ottemperare alla normativa 
(Tier 4 Interim), grazie all’immissione di addi-
tivo AdBlue (Urea) nel catalizzatore nel quale 
avviene l’abbattimento dei gas di scarico.

Questo sistema permette di abbassare 
del 90% le emissioni inquinanti di particolato 
e del 50% le emissioni di ossido di azoto, 
rispetto a quanto previsto dalla precedente 
normativa Tier 3A.

Lo schema costruttivo della Serie 7 (Tier 4 
Interim) rimane lo stesso del suo progenitore 
Serie 7 (Tier 3) a partire dal robusto telaio in accia-
io che supporta il motore contribuendo attiva-
mente a isolare la cabina da vibrazioni e rumore. 

La trasmissione “Autopowershift” con 32 
marce su quattro gamme, prevede 8 marce 
Powershift sotto carico per ogni gamma, con 
inversore idraulico, ed è disponibile con l’opzione 
di cambio gamma meccanico (Techno) o elettro-
nico (Full-Tronic) per un totale di 32AV+24 RM 
che salgono a 48AV+40RM con l’opzione super-
riduttore (disponibile nella versione Techno).

L’assale anteriore in versione rigida o con 
sospensioni indipendenti a controllo elettroni-

co offre un angolo di sterzo di 55°, rendendo 
questi trattori particolarmente maneggevoli. 

L’assale con sospensioni indipendenti abbi-
nato alla sospensione idraulica della cabina, 
disponibile su richiesta è ideale per il trasporto e 
la guida su strada in tutta sicurezza, aumentan-
do la produttività ed il comfort per l’operatore.

La P. di F. ad innesto elettroidraulico offre 
le due velocità 540/1000 rpm, con albero 
reversibile a 6/21 scanalature.

Il circuito idraulico a centro chiuso dispo-
ne di pompa a cilindrata variabile con una 
portata di 110 o 130 l/min. (in opzione sui 
due modelli superiori la portata da 163 lt). Il 
sollevatore con la precisione dell’elettronica 
garantisce una capacità di sollevamento fino 
a 10950 Kg, in grado quindi di gestire agevol-
mente attrezzi di grandi dimensioni.

Su richiesta è disponibile anche il solleva-
tore anteriore con capacità di 3500 Kg che 
si integra perfettamente con la struttura del 
trattore aumentandone la versatilità.

La cabina Master Class è stata progettata 
attorno alle esigenze dell’agricoltore, con la 
volontà di offrire il massimo della sicurezza e 
del comfort. 

Visibilità completa a 360°, massima effi-
cienza del nuovo sistema di condizionamen-
to, sedile pneumatico con bracciolo multifun-
zione, ergonomia dei comandi, sistema con 
sospensione idraulica (a richiesta), fanno del 
Serie 7 (Tier 4 Interim) un compagno di lavoro 
infaticabile e piacevole da guidare.



NUOVI MOTORI F.P.T. - NEF  
(TIER 4 INTERIM) CON SISTEMA S.C.R.
I motoRI che equIpaggIano I 5 modellI della nuova 

gamma SeRIe 7 (TIER 4 INTERIM) Sono I nuovI F.p.t. (neF 6 cYl 

cR taa) con SIStema S.c.R. (SElEcTIvE caTalyST REducTIoN) 

che peRmetteRà dI ottempeRaRe alla noRmatIva (TIER 4 

INTERIM) Senza alteRaRe le pReStazIonI del motoRe.

Il SIStema S.c.R. peR FunzIonaRe coRRettamente, pRevede 

l’utIlIzzo dI un addItIvo peR emISSIonI dIeSel (adBluE=uREa) 

che da un appoSIto SeRbatoIo che lo contIene vIene ImmeS-

So attRaveRSo un SIStema dI InIezIone nel condotto dI 

ScaRIco e convoglIato SucceSSIvamente nel catalIzzatoRe 

S.c.R. dove avvIene l’abbattImento deI gaS InquInantI.

la RInnovata ottImIzzazIone dell’InIezIone elettRonIca 

e della combuStIone abbInata al SIStema S.c.R., peRmette 

aI nuovI motoRI dI gaRantIRe maggIoR potenza e con-

SumI RIdottI con una RISeRva dI coppIa dI oltRe Il 40% e 

quIndI con una notevole FleSSIbIlItà dI ImpIego. 

I nuovI F.p.t. (NEF) a 6 cIlIndRI dI 6728 cm3 e 24 valvole 

con tuRbocompReSSoRe e InIezIone elettRonIca ad alta 

pReSSIone coMMoN-RaIl SvIluppano potenze maSSIme dI 

175, 188, 203, 218 e 232 cv/ ISo. gRazIe appunto all’elettRo-

nIca applIcata, beneFIcIano del SIStema dual PowER che 

automatIcamente ne aumenta SIngolaRmente la poten-

za dI cIRca 25 cv, peRmettendo coSì dI manteneRe coStan-

te la velocItà dI avanzamento quando SI lavoRa con la 

p. dI F. o In tRaSpoRto In condIzIonI dI utIlIzzo gRavoSe.

la manutenzIone gIoRnalIeRa ed I contRollI dI SERvIcE 

Sono agevolatI dall’apeRtuRa baSculante e completa 

del coFano motoRe. > FIg. a

TRASMISSIONE AUTOPOwERSHIFT: 
COMFORT, VELOCITà,  
PRODUTTIVITà, RISPARMIO.
la tRaSmISSIone “auToPowERSHIFT” con 32 maRce Su quat-

tRo gamme, pRevede 8 maRce PowERSHIFT Sotto caRIco 

peR ognI gamma, con l’InveRSoRe IdRaulIco a volante 

ed è dISponIbIle con l’opzIone dI cambIo gamma mecca-

nIco (TEcHNo) o elettRonIco (Full-TRoNIc) peR un totale 

dI 32av+24 Rm che Salgono a 48av+40Rm con l’opzIone 

SupeRRIduttoRe (dISponIbIle nella veRSIone TEcHNo).

la veRSIone elettRonIca del cambIo (Full-TRoNIc) è 

comandata da un joySTIck poSIzIonato Su un bRaccIolo 

multIFunzIone (ElEcTRoNIc aRMREST), che peRmette tRa-

mIte Il dISpoSItIvo (SPEEd SEQuENcER) dI InSeRIRe tutte le 

gamme e le maRce elettRonIche pRemendo SemplIcemen-

te un pulSante. > FIg. c 

l’InveRSoRe a volante, InveRte tutte le maRce del cam-

bIo Senza l’utIlIzzo del pedale della FRIzIone. > FIg. d

ASSALE ANTERIORE CON SOSPENSIONI 
IDRAULICHE INDIPENDENTI.
a RIchIeSta è dISponIbIle un aSSale con SoSpenSIonI IdRau-

lIche IndIpendentI a contRollo elettRonIco che gaRan-

tISce gRande velocItà SuI teRRenI SconneSSI, aumenta la 

tRazIone e mIglIoRa la manovRabIlItà a FavoRe dI mag-

gIoR comFoRt, SIcuRezza e pRoduttIvItà. > FIg. b 

c

D

b

A



NUOVO SERIE 7 (TIER 4 INTERIM), PRESTAZIONI SU, CONSUMI GIù.



CABINA “MASTER CLASS” VISIBILITà  
E COMFORT ILLIMITATI. 
la cabIna MaSTER claSS a quattRo montantI SpIcca 

peR la vISIbIlItà a 360° gaRantIta dalle ampIe poR-

tIeRe InceRnIeRate Sul montante poSteRIoRe, che 

peRmettono anche, dI entRaRe e uScIRe In modo 

FacIle e SIcuRo.

è dotata dI un nuovo ImpIanto dI aRIa condIzIonata 

Sul tetto, dI volante RegIStRabIle, dI SedIle pneu-

matIco con bRaccIolo multIFunzIone (ElEcTRoNIc 

aRMREST) nella veRSIone (Full-TRoNIc) e dI ben 12 FaRI 

alogenI che FacIlItano Il lavoRo nottuRno. 

glI InteRnI cuRatI e dI StIle automobIlIStIco InSIeme 

alla peRFetta InSonoRIzzazIone eSaltano Il guSto 

dI guIdaRe. 

la cabIna (a RIchIeSta) può eSSeRe FoRnIta dI SoSpen-

SIone IdRaulIca a geStIone elettRonIca che abbIna-

ta con l’aSSale anteRIoRe a SoSpenSIone IdRaulIca 

conSente dI vIaggIaRe nel maSSImo comFoRt. > FIg. h

CIRCUITO IDRAULICO A CENTRO 
CHIUSO E VERSATILITà DEI 
DISTRIBUTORI SUPPLEMENTARI.
Il cIRcuIto IdRaulIco a centRo chIuSo con pompa 

a cIlIndRata vaRIabIle ha una poRtata dI 110 o 130  

l/mIn. (In opzIone SuI due modellI SupeRIoRI la poR-

tata da 163 lt.) e aSSIcuRa maSSIma FunzIonalItà aI 

4 dIStRIbutoRI IdRaulIcI poSteRIoRI dISponIbIlI. > FIg. F 

nella veRSIone (Full-TRoNIc) I 4 dIStRIbutoRI Sono 

comandatI elettRo-IdRaulIcamente daI pomellI 1 

e 2 pReSentI Sul bRaccIolo multIFunzIone [> FIg. e] 

dove Sono anche poSIzIonatI I RegolatoRI dI poRta-

ta e tempoRIzzazIone, RegolabIlI Secondo Il lavoRo 

da SvolgeRe.

NUOVO SERIE 7 (TIER 4 INTERIM), PRESTAZIONI SU, CONSUMI GIù.
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CABINA “MASTER CLASS” VISIBILITà  
E COMFORT ILLIMITATI. 
la cabIna MaSTER claSS a quattRo montantI SpIcca 

peR la vISIbIlItà a 360° gaRantIta dalle ampIe poR-

tIeRe InceRnIeRate Sul montante poSteRIoRe, che 

peRmettono anche, dI entRaRe e uScIRe In modo 

FacIle e SIcuRo.

è dotata dI un nuovo ImpIanto dI aRIa condIzIonata 

Sul tetto, dI volante RegIStRabIle, dI SedIle pneu-

matIco con bRaccIolo multIFunzIone (ElEcTRoNIc 

aRMREST) nella veRSIone (Full-TRoNIc) e dI ben 12 FaRI 

alogenI che FacIlItano Il lavoRo nottuRno. 

glI InteRnI cuRatI e dI StIle automobIlIStIco InSIeme 

alla peRFetta InSonoRIzzazIone eSaltano Il guSto 

dI guIdaRe. 

la cabIna (a RIchIeSta) può eSSeRe FoRnIta dI SoSpen-

SIone IdRaulIca a geStIone elettRonIca che abbIna-

ta con l’aSSale anteRIoRe a SoSpenSIone IdRaulIca 

conSente dI vIaggIaRe nel maSSImo comFoRt. > FIg. h

NUOVO SOLLEVATORE ELETTRONICO  
“CAN BAS LIFT CONTROL”. 
nella veRSIone (Full-TRoNIc) Il comando pRIncIpale (S) è In poSIzIone eStRema-

mente eRgonomIca ed IStIntIva Sul joySTIck [> FIg. e], che aSSocIato a quellI 

Sulla plancIa deStRa con tutte le RegolazIonI FondamentalI [> FIg. g], peRmet-

te dI utIlIzzaRe glI attRezzI con Il maSSImo comFoRt e FacIlItà dI contRollo. 

la capacItà dI Sollevamento è dI 10950 kg con l’attacco a tRe puntI dI 3 cat.

HYDRA-PTO: PRESA DI FORZA A DUE VELOCITà  
CON COMANDO IDRAULICO E DUAL POwER  
AD AUMETARNE LA POTENZA
Il comando IdRaulIco a pulSante (p) [> FIg. e] della FRIzIone a dISchI In bagno 

d’olIo peRmette dI InneStaRe la pReSa dI FoRza con la maSSIma modulaRItà e 

comFoRt. Il SIStema dual PowER SFRutta Il contRollo elettRonIco del motoRe 

e peRmette dI IncRementaRe automatIcamente dI cIRca 25 cv la potenza e la 

coppIa dISponIbIlI mantenendo coStante la velocItà dI avanzamento quando 

SI lavoRa Sotto caRIco In condIzIonI dIFFIcIlI con la p. dI F. InneStata, aumen-

tando coSì le pReStazIonI e quIndI la pRoduttIvItà.

Il SIStema auto pto peRmette l’InneSto/dISInneSto della p. dI F. In FunzIone 

della poSIzIone del SollevatoRe, utIle peR le manovRe dI FIne campo.

CIRCUITO IDRAULICO A CENTRO 
CHIUSO E VERSATILITà DEI 
DISTRIBUTORI SUPPLEMENTARI.
Il cIRcuIto IdRaulIco a centRo chIuSo con pompa 

a cIlIndRata vaRIabIle ha una poRtata dI 110 o 130  

l/mIn. (In opzIone SuI due modellI SupeRIoRI la poR-

tata da 163 lt.) e aSSIcuRa maSSIma FunzIonalItà aI 

4 dIStRIbutoRI IdRaulIcI poSteRIoRI dISponIbIlI. > FIg. F 

nella veRSIone (Full-TRoNIc) I 4 dIStRIbutoRI Sono 

comandatI elettRo-IdRaulIcamente daI pomellI 1 

e 2 pReSentI Sul bRaccIolo multIFunzIone [> FIg. e] 

dove Sono anche poSIzIonatI I RegolatoRI dI poRta-

ta e tempoRIzzazIone, RegolabIlI Secondo Il lavoRo 

da SvolgeRe.
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