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VP 2730 HST-R…
il vero porta attrezzi multifunzione

E’ il più piccolo trattore “porta-attrezzi” disponibile sul mercato, ma con la più
ampia scelta di allestimenti e possibilità di applicazioni anteriori, posteriori e
retroverse che possono essere utilizzate anche in combinazione simultanea grazie alla
disponibilità del sollevatore e PTO anteriore. 

Le linee guida del progetto sono state la ricerca della massima versatilità d’uso, la
massima produttività e il miglior comfort di guida che mantengono alto il valore
intrinseco dell’investimento iniziale. 

Il risultato di tali sforzi è un prodotto specialistico dedicato ai veri professionisti del
settore della manutenzione in generale, sia del verde che invernale nell’ambito
pubblico o privato. 

D’altra parte, grazie alle sue dimensioni compatte, risulta essere indispensabile in
settori di coltura intensiva a serra quali frutta, ortaggi e florovivaismo senza
dimenticare ambiti come la fienagione leggera in montagna. 

I punti di forza e gli elementi di differenziazione rispetto ai concorrenti con mezzi
tradizionali sono: la motorizzazione Yanmar raffreddata a liquido, la possibilità di avere il
posto di guida reversibile anche con cabina, la trasmissione idrostatica con il controllo della
velocità, la PTO posteriore indipendente ad innesto elettroidraulico, il nuovo assale
anteriore con cilindro di sterzo integrato e i semiassi con giunti cardanici a doppia croce
oltre a quant’altro potrete leggere di seguito.



il più piccolo trattore Idrostatico e Reversibile

HST-R: 
Idrostatico Reversibile

Il posto di guida reversibile su torretta girevole permette l’operazione di inversione in pochi secondi e senza
staccare alcuna connessione, la possibilità di avere il sollevatore e la PTO sia posteriore che anteriore,
rendono il VP 2730 HST-R un vero “porta-attrezzi” multifunzionale che si adatta ad ogni esigenza del cliente
moderno. Unico nel suo settore si adatta ad ogni fascia di clientela spaziando in ogni ambito, professionale o
hobbistico.



Motorizzazione:
3 cilindri Yanmar 3 TNV 76 – DVA

La scelta di questo particolare tricilindrico di fabbricazione nipponica è stata guidata soprattutto dalle
dimensioni generali molto compatte che consentono elevati angoli di sterzo anche con carreggiate minime.
Nonostante le dimensioni ridotte e la cilindrata di 1116 cc, il piccolo Yanmar, offre ben 26,2 CV a 3000
giri/min. e 67,8 Nm di coppia a 2100 giri/min. rispettando gli standard Euro 3 / TIER 3 A.

L’iniezione indiretta riduce al minimo la rumorosità e le vibrazioni, rendendo piacevole il suono anche ad alto
regime di rotazione. Il sistema di raffreddamento a liquido consente di lavorare in sicurezza fino a temperature
ambiente di 45°C; condizioni di lavoro che si raggiungono normalmente in coltivazioni estive sotto serra. La
buona capacità del serbatoio del carburante unita al basso consumo orario assicurano parecchie ore di autonomia
anche con assorbimento della massima potenza.

I VANTAGGI

• Potente e con elevata coppia
• Silenzioso
• Bassi consumi
• Ottimo raffreddamento
• Affidabile
• Manutenzione ordinaria ridotta



Telaio oscillante:
massima trazione e stabilità

Il particolare telaio con motore montato a sbalzo normalmente scarica il 60% del peso del mezzo sull’assale
anteriore, mentre con l’attrezzatura montata il peso totale si bilancia all’incirca al 50% su ogni assale. 

L’oscillazione tra i due assali avviene verso la metà del telaio e con +/- 9 gradi di basculamento assicura
sempre il contatto delle ruote a terra per raggiungere livelli di trazione superiori. Questa conformazione del telaio
ha il baricentro molto basso e quindi permette di lavorare anche in condizioni estreme di pendenza laterale
in massima sicurezza in quanto il limite di ribaltamento laterale è di gran lunga superiore alla tenuta laterale
dei pneumatici.

I VANTAGGI

• Massima sicurezza in pendenza 
• Massima continuità operativa in

ogni condizione
• Perfetta distribuzione dei pesi 
• Minimo impatto ambientale



Trasmissione idrostatica: 
la giusta velocità per ogni utilizzo 

Il monogruppo compatto pompa/motore con portata di 63 litri al minuto e pressione max di 280 bar assicura
un ottimo rendimento idraulico che si mantiene nel tempo grazie anche al potente sistema di
raffreddamento dell’olio che garantisce continuità operativa in ogni condizione climatica. Il monogruppo
idrostatico traina la trasmissione meccanica di robusta derivazione agricola con due range di velocità,
facilmente selezionabili in funzione della tipologia di utilizzo e con la possibilità di bloccare la velocità prescelta.
La trazione integrale è inseribile meccanicamente, il bloccaggio del differenziale posteriore è ad
attuazione elettroidraulica mentre l’anteriore è del tipo a slittamento limitato. 

La PTO posteriore indipendente con velocità 540/1000 giri/min. con frizione multidisco in bagno d’olio
ad inserimento elettroidraulico, mentre l’anteriore è a 1000 giri/min. sempre indipendente del tipo
multidisco in bagno d’olio ma con inserimento meccanico.

I VANTAGGI

• Possibilità di infinite velocità mantenendo
costante la velocità di rotazione della PTO

• Possibilità di variare la velocità di
avanzamento senza l’uso della frizione

• Inversione del moto senza l’uso della
frizione

• Inserimento e disinserimento della PTO
anteriore/posteriore anche in movimento
senza fermare le ruote 

• Minore stress per l’operatore anche dopo
l’uso prolungato del mezzo



I VANTAGGI

• Massima precisione nelle manovre
• Elevata manovrabilità in spazi 
• Massima affidabilità dei giunti
• Semplicità costruttiva con bassa

manutenzione

Sistema sterzante:
perfetto in ogni situazione 

Il nuovo sistema sterzante con martinetto integrato nell’assale anteriore, grazie anche ai nuovi semiassi
con giunto a doppia croce, assicura sterzate precise e ristrette in ogni condizione senza danneggiare il terreno.
Tale innovativa soluzione assicura la lunga durata ed affidabilità nel tempo a vantaggio della massima continuità
operativa in ogni situazione indipendentemente dai carichi che l’assale deve sopportare.

Il concetto del sistema sterzante e dell’assale anteriore in generale, permette di lavorare manovrando
perfettamente anche in guida retroversa senza fuoriuscire dalla sagoma del trattore, facilitando la guida e
mantenendo alto il rendimento del mezzo.

con ruote GARDEN 

2,60 m

1,40 m



I VANTAGGI

• Buona capacità di sollevamento ant. e post.
• Nessun surriscaldamento dell’olio 
• Massima pulizia dell’olio
• Continuità operativa in ogni situazione

Impianto idraulico e sollevatore: 
massima versatilità 

Il sollevatore posteriore a due martinetti con controllo alza/abbassa/flottante ha capacità di
sollevamento massima alle rotule di ben 600 Kg. Quello anteriore (a richiesta), con attacco ad “A” e due
martinetti è stato realizzato con una speciale struttura portante indipendente che non si aggancia al motore ma crea
un corpo unico con l’assale ed ha capacità max alle rotule di 300 Kg. L’allestimento idraulico ausiliario standard
prevede una unica pompa con portata massima di 20 litri/min. a 140 bar e due distributori a doppio effetto
posteriori, mentre optional è possibile avere due distributori a doppio effetto anteriori oltre al comando
alza/abbassa/flottante del sollevatore. L’impianto idraulico ausiliario del VP 2730 HST-R, grazie alla sua estrema
semplicità costruttiva, garantisce la massima affidabilità nel tempo e un buon rendimento in quanto l’olio idraulico
è continuamente raffreddato dall’apposito scambiatore di calore e opportunamente depurato dal filtro
dedicato..



Posto di guida:
reversibile in 3 secondi

La massima attenzione è stata prestata all’ergonomia generale e particolare del posto di guida
che risulta essere molto equilibrato anche per operatori alti oltre la media.

Considerando che normalmente l’utilizzatore tipo del VP 2730 HST-R è il professionista del settore che opera
per tempi prolungati, il posto di guida è stato arricchito anche con la regolazione dell’inclinazione della
torretta, è stato aumentato lo spazio alle pedane, è stato realizzata la pedaliera doppia per il comando
dell’avanzamento, i pedali freno sono sospesi e le pedane sono ermeticamente chiuse contro la polvere.

Oltre a tutto questo, particolare attenzione è stata prestata a tutte le attività utili alla riduzione della rumorosità
all’orecchio dell’operatore e alla riduzione delle vibrazioni.

I VANTAGGI

• Ottima ergonomia generale
• Bassa rumorosità all’orecchio

dell’operatore 
• Vibrazioni molto contenute
• Minore stress per l’operatore anche

dopo l’uso prolungato



Cabina: 
il massimo per l’inverno

La cabina originale Valpadana è una struttura portante a quattro montanti omologata a tutti gli
effetti che, grazie alle ampie superfici vetrate, garantisce la massima visibilità a 360°. Anche in questo caso è
stata prestata particolare attenzione all’habitat interno creando un perfetto sistema di riscaldamento e
ventilazione forzati in grado di contrastare temperature esterne rigidissime. L’ergonomia generale del
posto di guida rimane invariata in entrambe i sensi di marcia e nonostante l’altezza massima  molto
contenuta, la speciale forma del sottotetto assicura lo spazio vitale per l’operatore e tutti i comandi sono
facilmente raggiungibili.

Tutte le superfici vetrate sono apribili per poter creare il giusto ricircolo naturale dell’aria all’interno della
cabina quando si opera in condizioni climatiche esterne piacevoli, inoltre due oblò assicurano la massima
visibilità sulle ruote anteriori. Le linee sobrie del tetto della cabina integrano perfettamente i quattro fari di
lavoro e il lampeggiatore con attacco rapido abbattibile. A garanzia della durata nel tempo, tutte le parti
metalliche della cabina sono trattate mediante cataforesi preventiva e successivamente verniciate a polvere.

I VANTAGGI

• Ottima ergonomia generale
• Massima visibilità a 360°
• Bassa rumorosità all’orecchio

dell’operatore
• Massima sicurezza attiva



Numerose attrezzature: 
anteriori, posteriori e retroverse

Grazie alla possibilità di avere il sollevatore e la PTO sia anteriore che posteriore, il VP 2730 HST-R si
presta ad essere equipaggiato con la maggior parte delle attrezzature disponibili sul mercato diventando una vera
e propria “macchina operatrice” capace di cambiare il proprio assetto di utilizzo in funzione delle esigenze
dell’operatore.

Di seguito riportiamo alcune delle svariate attrezzature applicabili.

Vi ringraziamo dell’attenzione dedicata alla lettura di questo depliant e ci auguriamo di aver
adeguatamente trasmesso la superiorità tecnologica dei nostri prodotti, frutto della “Passione
originale” che guida la squadra Valpadana e che speriamo presto condividerete con noi.



Valpadana è un marchio Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com

2730 
HST-R

YANMAR
3TNV76-DVA

26,2 CV (19,2 kW)
3000 giri/1’

67,8 Nm
2000 giri/1’
1116 cm3 / 3
76x82 mm

23,5:1
acqua

a secco
26 litri

idrostatica
STD

18 Km/h AV ←0→ 18 Km/h AV
8,5 Km/h AV ←0 → 8,5 Km/h AV

comando a 2 pedali RM/AV
Elettroidraulico

STD
STD
STD
STD

OPT
OPT
OPT

STD
+ 9° -9°

STD
minimo interno m. 1,40
minimo esterno m.  2,60

STD
STD

STD
Cat. 1a

600 K g.
20 l/min
120 bar

STD

OPT
OPT (300 Kg.)

OPT

OPT

STD
STD
STD
STD 
STD

STD

Motore Euro3 / Tier 3
diesel a iniezione indiretta
modello
potenza massima ISO
regime nominale
coppia massima
regime coppia massima
cilindrata / n° cilindri
alesaggio / corsa
rapporto di compressione
raffreddamento
filtro aria
capacità serbatoio carburante

Trasmissione
tipo
cambio a 2 gamme
velocità marcia veloce
velocità marcia lenta
avanzamento idrostatico
bloccaggio differenziale posteriore

Presa di forza posteriore
frizione multidisco a bagno d’olio
comando Elettroidraulico
2 velocità 540/1000 giri/min (orario)
albero P.d.F. 1” 3/8 a 6 scanalature

Presa di forza anteriore
innesto meccanico
1 velocità 1000 giri/min (antiorario)
albero P.d.F. ø 25 - 6 scanalature

Assale anteriore 4RM
innesto - disinnesto 4 ruote motrici
angolo di oscillazione massima

Sterzo
idraulico
raggio di sterzata
(ruote con profilo Garden)

Freni
comando meccanico
posteriori a tamburo

Sollevatore idraulico posteriore
comando alto-basso (flottante)
attacco a 3 punti
capacità di sollevamento
portata pompa idraulica
pressione max lavoro
2 coppie di prese idrauliche
(doppio effetto 1/4”)

Sollevatore idraulico anteriore
comando alto-basso (flottante)
capacità sollevamento
attacco a triangolo
2 coppie di prese idrauliche
(doppio effetto 1/4”)
Posto di guida
reversibile con piattaforma rotante
sedile ammortizzato
strumentazione analogica
volante registrabile
arco di protezione anteriore abbattibile

Gancio di traino
cat. A1

2700

• PESI
senza cabina / con cabina Kg. 800 / 900
• DIMENSIONI
A. Altezza al telaio di sicurezza mm 2010
-.- Altezza sopra la cabina mm 1937
B. Altezza al telaio di sicurezza

posteriore mm 1400
C. Altezza al volante mm 1180
D. Passo mm 1142
E. Lunghezza massima mm 2690
F. Luce libera da terra mm 190
G. Carreggiate anteriori:

Minima mm 794
Massima mm 860

H. Carreggiate posteriori:
Minima mm 781
Massima mm 893

L. Larghezza anteriore:
Minima mm 959
Massima mm 1076

M. Larghezza posteriore:
Minima mm 965
Massima mm 1219

   Pesi 
e dimensioni
in ordine di marcia senza conducente:
con ruote tipo Tractor
23x8.50-12 ant. e 26x12.00-12 post.

Ruote
e pneumatici
a richiesta

ANTERIORI
23x8.50-12

POSTERIORI
26x12.00-12

ANTERIORI
6.5/80-12

POSTERIORI
7.00-12

ANTERIORI
220/60-12

POSTERIORI
26x12.00-12

Legenda: STD = standard; OPT = a richiesta; – = non previsto
Cod. 6508812M1 03/2011 I.P.I

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro
titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso
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