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Serie VP9600: 
Top di gamma

La Serie VP9600 completa la gamma Valpadana di trattori compatti super
specializzati nella fascia di potenza 70-100 CV.

Proposti in versione con guida reversibile, questi mezzi sono caratterizzati da
prestazioni elevate, affidabilità, sicurezza ed un’ergonomia che garantisce il
massimo del comfort all’operatore. Mantenendo l’esclusiva nel segmento con il sistema di
inversione del moto a comando elettroidraulico già presente in modelli precedenti, la serie
VP9600 si fregia della unicità della motorizzazione adottata che consente
maggiori prestazioni nel rispetto ambientale e del contenimento dei consumi.

La Serie VP9600 è il risultato della frenetica e determinata attività di ricerca per
rispondere alle mutevoli esigenze degli utilizzatori finali, attività che si identifica nella
PASSIONE ORIGINALE che quotidianamente guida la squadra Valpadana...
appassionatevi con noi.
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9695 -96105 ISR: Isodiametrico Reversibile con RPS

ISR è l’isodiametrico reversibile a ruote sterzanti che si rivela eccezionale ove si richiedono
lavorazioni in posizione retroversa come l’uso dell’elevatore, trinciaerba-stocchi, falciatrice
frontale.

La versione isodiametrica a ruote sterzanti è il miglior compromesso tra visibilità e trazione e quindi dedicata
a tutte le lavorazioni in superficie nei frutteti e nei vigneti.

Inoltre, il baricentro bassissimo, consente a questi mezzi di operare in situazioni di pendenza estrema come
impianti a terrazza, fienagione d’altura mantenendo la massima sicurezza attiva. Grazie alla torretta girevole con
pedali sospesi, l’operazione di inversione del posto di guida si compie in pochi secondi.

L’assoluta ergonomia di tutti i comandi, unita al sistema di sospensione idropneumatico a controllo elettronico
della attrezzatura posteriore e alla leva joy stick per l’impianto idraulico ausiliario, rendono questi mezzi dei veri e
propri porta-attrezzi multifunzionali da utilizzare in ogni stagione.

9695 -96105 ARR: Articolato Reversibile con RPS

ARR è l’isodiametrico reversibile con articolazione centrale che, grazie alla presenza di un unico
albero cardanico di collegamento tra motore e trasmissione, offre il raggio minimo di svolta interno di 1.65 metri
con le ruote 11.2- R 20 assicurando comunque elevata trazione.

Con il  posto di guida reversibile questi mezzi si prestano particolarmente  alle lavorazioni in posizione
retroversa su filari stretti e capezzagne ridotte con attrezzature come l’elevatore, il trinciaerba-stocchi.

Grazie alla torretta girevole con pedali sospesi, l’operazione di inversione del posto di guida si compie in pochi
secondi.

L’assoluta ergonomia di tutti i comandi, unita al sistema di controllo dell’impianto idraulico ausiliario con leva
joy stick rendono questo mezzo assolutamente imbattibile nelle lavorazioni specialistiche in frutteto e vigneto.

Reverse Power Shuttle (RPS) inversore a comando
elettroidraulico gestito elettronicamente.
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Motorizzazioni:
i potentissimi Cummins fanno la differenza 

Tutte le motorizzazioni della serie VP9600 sono ad iniezione diretta ed imbattibili in fatto di affidabilità,
prestazioni, bassa rumorosità e ridotti consumi.

Le motorizzazioni proposte sono entrambe Cummins di 3.3 litri turbo con Intercooler ed in linea con le
normative vigenti Tier 3.

La prima con potenza di 82 CV a 2200 giri/min.e coppia di ben 304 Nm, la seconda da 101 CV a 2200
giri/min. e coppia di ben 412 Nm valori che si mantengono costanti da 1400 a 1600 giri/min. 

La manutenzione e pulizia di radiatore ed intercooler è facilitata oltre che dal cofano integrale apribile anche
da un dispositivo brevettato che consente di sollevare l’intercooler senza scollegare alcun tubo.

Il paraurti in fusione da 135 Kg oltre a contenere e proteggere i potenti fari stradali contribuisce decisamente
ad aumentare il peso sull’asse anteriore per controbilanciare l’attrezzatura ed aumentare la stabilità del mezzo
senza bisogno di zavorrature aggiuntive.

I VANTAGGI

Cummins QSB 3.3  
• Marchio di qualità
• Unico per caratteristiche nella

fascia 101 CV
• Consumi ridotti
• Ridotti costi di manutenzione

I VANTAGGI

Cummins B 3.3  
• Marchio di qualità
• Prestazioni superiori nella fascia

82 CV
• Consumi ridotti
• Ridotti costi di manutenzione
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Innovazione:
gestione elettronica “totale”

La gestione di tutte le funzioni operative e di sicurezza attiva dei VP9600 è affidata ad un sistema di controllo
elettronico appositamente sviluppato da Valpadana per assicurare il massimo comfort operativo ed elevata
produttività in totale sicurezza. Il controllo agisce sul sistema di attuazione della frizione trasmissione e PTO
assicurando partenze morbide e precise, sull’inversore elettroidraulico con tre diverse modalità d’impiego
(lenta-media-veloce), sulla gestione dell’impianto idraulico ausiliario con joy stick dando proporzionalità ad
ogni movimento e sui dispositivi di sicurezza attiva del mezzo come il sensore di presenza operatore, PTO inserita. 

Il pannello di controllo originale Valpadana raccoglie e visualizza tutte le funzioni operative del mezzo, informa
sulla superficie lavorata, la velocità istantanea in funzione dei giri PTO, eventuali errori dovuti ad operazioni
considerate “non sicure” ed autodiagnosi per anomalie di funzionamento.  

I VANTAGGI

• Elevata produttività in totale sicurezza
• Massima flessibilità d’utilizzo
• Minori consumi
• Maggiore durata della trasmissione e

minori costi d’esercizio

Cat9600-10S1431-I:Cat6500-06S1022-I  3-11-2010  15:26  Pagina 6



I VANTAGGI

inversore a comando elettroidraulico
• Semplicità d’uso
• Ottima modulazione 
• Nessuna possibilità di errore 
• Nessuna registrazione
• Riduzione dei tempi di manovra
• Maggiore produttività
• Minore stress per l’operatore
• Ridotti danni al terreno

Trasmissione 16+16 con RPS:
essere esclusivi oggi!

RPS Reverse Power Shuttle è l’esclusivo sistema di inversione del moto che mediante una frizione multi
disco in bagno d’olio dedicata a comando idraulico gestito elettronicamente consente di partire o invertire
il moto semplicemente spostando l’apposita leva posta a lato del volante anche senza premere il pedale frizione.

La modularità d’inserimento dell’inversore può essere regolata dall’operatore direttamente dal pannello di
controllo secondo tre livelli (lenta-media-veloce) in funzione delle diverse condizioni di lavoro.

Il cambio, comune a tutte le versioni, si compone di 4 rapporti sincronizzati e 4 gamme di riduzione,
per un totale di 16 marce avanti e 16 marce indietro e raggiunge i 40 Km/h.

La frizione della PTO, multidisco in bagno d'olio con freno automatico è a comando elettroidraulico con innesto
proporzionale gestito elettronicamente e sempre con due regimi di rotazione normale 540/750 g/min. ed uno
sincronizzato al cambio. 

Il bloccaggio simultaneo/sdoppiato degli assali avviene elettroidraulicamente così come il
disinserimento della trazione anteriore consentendo la riduzione del il raggio di sterzata ed il contenimento
dei danni al suolo durante le manovre in spazi ridotti.

Questa nuova, trasmissione grazie alla esclusiva gestione elettronica,  rende i mezzi della Serie VP9600 delle
vere macchine operatrici specialistiche in grado di rispondere a tutte le esigenze richieste ai trattori di questa
tipologia.

Unici con inversore elettroidraulico
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Telaio oscillante:
operatività e sicurezza assoluta

La particolare conformazione del telaio con motore a sbalzo comune a tutta la serie, permette un perfetto
bilanciamento del trattore attrezzato, la riduzione del passo e del raggio di sterzata, rendendo
indipendenti i due assali che possono oscillare tra loro di ben 15 gradi verso l'alto e 15 verso il basso per
mantenere sempre le ruote a terra.

Grazie a queste soluzioni il trattore ha il posto di guida e baricentro basso che gli permettono di infilarsi
sotto le coltivazioni a tendone con l'operatore in posizione eretta e al tempo stesso di operare in condizioni
estreme di pendenza.

La scelta di "eliminare" la frizione di collegamento tra motore e trasmissione, ha permesso di arretrare la
posizione del motore diminuendo lo sbalzo. 

I mezzi della Serie VP9600, con indice di ribaltamento molto superiore alla tenuta laterale dei pneumatici,
sfidano in sicurezza la legge di gravità mantenendo un perfetto bilanciamento e un ottimo campo d’azione.

I VANTAGGI

• Elevata oscillazione tra gli assali
• Massima continuità operativa
• Elevata stabilità in pendenza laterale
• Perfetto bilanciamento dei pesi   
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Sistema sterzante: 
precisione assoluta 

Grazie all'elevata inclinazione dell'asse di sterzo, alla sterzata diversificata tra ruota interna ed esterna con due
martinetti a doppio effetto collegati da barra di accoppiamento, il raggio interno si riduce fino a 2.8 metri,
migliorabile con il disinserimento della trazione anteriore e/o con l'uso dei freni sterzanti.

Per l'articolato, la presenza di un unico albero cardanico veloce di unione tra motore e trasmissione, permette
un angolo maggiore del telaio fino a raggiungere il raggio di sterzata interno di 1,65 metri senza
rumorosità aggiuntiva e danneggiamenti al suolo.

Entrambe i sistemi sterzanti sono asserviti mediante idroguida alimentata da pompa dedicata con portata di
25 litri al minuto che non interferisce con le altre funzioni idrauliche.

I VANTAGGI

sterzante
• Massima stabilità in pendenza
• Raggio d’azione contenuto
• Massima precisione
• Perfetta stabilità anche a 40 Km/h
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I VANTAGGI

articolato
• Spazi di manovra ridottissimi
• Larghezza esterna ridotta 

(1.00 metri con ruote 8.00 R20)
• Basso impatto al suolo perché le ruote

posteriori passano sulla traccia delle anteriori
• L’attrezzatura a traino segue perfettamente

l’ingombro del trattore

Raggio 
di sterzata

• RAGGIO INTERNO 1,65 m 2,80 m
• RAGGIO ESTERNO 2,90 m 4,45 m

ARR ISR

con ruote anteriori
con ruote posteriori

con carreggiate 972 mm 1354 mm

11.2R20 320/70R20

ARR ISR
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Posto di guida: 
su piattaforma sospesa 

Grazie al sistema di reversibilità con torretta girevole, pedali sospesi e sedile supportato
dall'apposito pistone, l'operazione di inversione del posto di guida avviene in qualche secondo.

Con l'impiego di attrezzature a spinta, la guida retroversa migliora la visibilità e riduce eventuali errori
di manovra, aumentando la velocità media di lavoro e diventa indispensabile per  l'uso di attrezzature con
guida retroversa come l'elevatore idraulico, trinciaerba frontale.

La piattaforma che sostiene il posto di guida è sospesa su silent block e perfettamente sigillata per assicurare
un posto di guida silenzioso e pulito.

Per facilitare le operazioni di manutenzione straordinaria, i collegamenti tra telaio e piattaforma sono stati
progettati per velocizzare l’asportazione della stessa in pochi minuti. 

I VANTAGGI

• Inversione del posto di guida rapida e semplice
• Massimo comfort 
• Posto di guida pulito e silenzioso
• Perfetta ergonomia dei comandi
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Impianto idraulico ausiliario:  
fino a 48 l/min. con scambiatore termico  

Il sistema sterzante ed il sistema idraulico ausiliario sono serviti da due pompe dedicate con relative portate
di 25 l/min. e 48 l/min. per evitare interferenza tra i due sistemi. L’ampia possibilità di personalizzazione, la
buona capienza del serbatoio idraulico (circa 30 litri) e l'efficienza dello scambiatore termico dedicato,
rendono questi mezzi adatti all'utilizzo di tutte le attrezzature a funzionamento idraulico. Il massimo delle
prestazioni si raggiunge con il nuovo allestimento che offre fino a 4 distributori a doppio effetto, un
semplice effetto ed un semplice effetto con portata variabile per l’uso di motori idraulici; il tutto
gestito elettronicamente e comandato da leva a Joy stick proporzionale; perfetto per l’uso
dell’elevatore, cimatrici. La versione ISR può essere equipaggiata anche con dispositivo di sospensione
elettropneumatica dell’attrezzatura per raggiungere il massimo della stabilità del trattore attrezzato.

Pompa 2

Pompa 1

Twin-Lock Pistone inversore

Distributori supplementari

Sincro inversore

Sterzo

Distributore sollevatore

Twin-Lock

PdF

Circuito d'aspirazione
Circuito primario d'alta pressione (solo sterzo)
Circuito di bassa pressione
Circuito secondario d'alta pressione (sollevatore + distributori supplementari)

CIRCUITO IDRAULICO

I VANTAGGI

• Nessun surriscaldamento dell’olio
• Nessuna interferenza tra idroguida e sollevatore
• Elevata portata idraulica
• Comando elettroproporzionale con joy stick
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tari

PdF

Sistema frenante: 
sicurezza prima di tutto

Per i modelli reversibili, che si spingono anche in lavorazioni estreme come la fienagione d'altura o
vigneti in pendenza è previsto un potente impianto di frenatura integrale a dischi in bagno d'olio con
comando idraulico, che assicura la massima sicurezza sia in lavoro che durante i trasferimenti su strada a
40Km/h. 

I modelli Monodirezionali sono dotati di impianto di frenatura a dischi in bagno d'olio di genero-
sa costituzione che, grazie al collegamento permanente della trazione integrale, invia l'effetto frenante anche
alla trazione anteriore per una sicura frenatura integrale derivata.

Il sistema frenante di stazionamento e di soccorso, comune a tutti i modelli, agisce meccanicamente sui freni
posteriori per la massima sicurezza attiva e passiva.

Sistema frenante: 
il massimo della sicurezza

Per tutti i modelli è previsto un potente impianto di frenatura integrale a dischi in bagno d'olio con
comando idraulico, che assicura la massima sicurezza sia in lavoro che durante i trasferimenti su strada  anche alla
massima velocità.

Il freno di soccorso e di stazionamento è una quinta unità frenante multi disco in bagno d’olio collegata
direttamente alla trasmissione con innesto automatico allo spegnimento del trattore. La funzione di stazionamento
viene comodamente inserita o disinserita dal posto di guida mediante attuazione elettroidraulica. 

I VANTAGGI

• Lunga durata e costanza di prestazioni
nel tempo

• Massima efficienza
• Massima sicurezza attiva e passiva
• Nessuna manutenzione

Pompa destra

Pompa sinistra BRAKE OFF

Valvola selettrice freni

CIRCUITO FRENANTE

ISR

ARR
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Cabina: 
visibilità totale

ISR: Il nuovo concetto di cabina originale Valpadana per isodiametrico reversibile si è concretizzato
con il primo telaio omologato a soli quattro montanti che permette la massima visibilità sull’attrezzatura
in posizione retroversa.

Il tetto, con la finestra trasparente per la massima visibilità in retroverso, è stato plasmato per contenere al suo
interno un potente sistema di climatizzazione anche con filtri a carboni attivi; per offrire sicurezza, pulizia
e climatizzazione interna  adeguata ad ogni stagione dell’anno.

La nuova cabina, racchiude un ambiente di lavoro comodo, silenzioso e degno dell’operatore moderno oltre a
garantire continuità operativa in tutta sicurezza e con  ogni condizione esterna grazie anche ai quattro fari di lavoro
integrati al sottotetto, all’impianto stereo (predisposizione) e alla presa unipolare a 12 Volt che si rende utile ad
alimentare ogni richiesta elettrica delle attrezzature o semplicemente alla ricarica del telefono cellulare.

La cabina è disponibile anche senza impianto di ventilazione e solo con vetro posteriore ed anteriore per
gli utilizzi stagionali estivi.

ARR: la versione articolata  reversibile monta una cabina compatta originale a tutto vetro e con la paratia
anteriore completamente in policarbonato trasparente per il massimo comfort di guida ed estrema visibilità. Ancora
una volta il tetto, con la finestra trasparente per la massima visibilità in retroverso, è stato plasmato per contenere
al suo interno un potente sistema di climatizzazione con due scambiatori separati anche con filtri a
carboni attivi; per offrire sicurezza, pulizia e climatizzazione interna  adeguata ad ogni stagione dell’anno. La
linea generale è sobria, pulita e senza parti sporgenti per consentire di penetrare la vegetazione senza
danneggiarla.

I VANTAGGI

• Massima visibilità 
• Salvaguardia della salute 

dell’operatore
• Posto di guida pulito e silenzioso
• Massima sicurezza attiva e passiva

ARR

ISR
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Sollevatore posteriore:
fatto su misura!

Il sistema di sollevamento posteriore, con capacità max di
2300 Kg, è stato pensato per rispondere a tutte le esigenze
dell’utilizzatore dando la possibilità di scegliere in funzione dei
modelli tra: comando semplice, comando con controllo
di sforzo e posizione, comando a joy stick. La versione
ISR può essere equipaggiata anche con dispositivo di
sospensione elettropneumatica dell’attrezzatura per
raggiungere il massimo della stabilità del trattore attrezzato. Il
dispositivo di sospensione elettropneumatico dell’attrezzatura
è originale Valpadana ed interagisce direttamente con il
pannello di controllo dando tutte le informazioni sulla
funzionalità in tempo reale. 

Inoltre, sono disponibili diverse tipologie di barre di
sollevamento con aggancio rapido, allungabili, registrabili o
fisse con traslazione laterale.

I VANTAGGI

• Ampia scelta di allestimenti 
• Elevata precisione
• Perfetto bilanciamento dei pesi
• Massima sicurezza in lavoro
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Pesi
e dimensioni
(in ordine di marcia senza conducente)

ISR
9695

96105

ARR
9695

96105
con ruote anteriori
con ruote posteriori 320/70 R20 12.2 R20

• PESI
Totale kg.
Asse anteriore kg.
Asse posteriore kg.
Totale con cabina chiusa kg.
• DIMENSIONI
A. Sbalzo mm
B. Passo mm
C. Lunghezza totale mm
D. Luce libera da terra mm
E. Altezza al volante mm
F. Altezza al telaio di sicurezza mm
G. Altezza al telaio di sicurezza post. mm
N. Altezza sopra la cabina chiusa mm
• MISURE OTTENIBILI CON LE VARIE COMBINAZIONI RUOTE
H. Carreggiata anteriore Min./Max. mm
I. Larghezza anteriore Min./Max. mm
L. Carreggiata posteriore Min./Max. mm
M. Larghezza posteriore Min./Max. mm

2360
1510
850

2400

1295
1495
3650
320

1265
2455
1400
2250

1046/1618
1224/1800
1046/1618
1224/1800

2200
1470
850

2400

1295
1495
3650
295

1265
2425
1400
2250

892/1056
1100/1560
892/1056

1100/1560

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.

ISR
CERCHIO REGISTRABILE

anteriori / posteriori
9.50 R20
11.2 R20

11.5/80 15.3
280/70 R18
300/70 R20
300/80 15.3
320/65 R18
320/70 R20
340/65 R18
340/65 R20

Ruote
disponibili

ARR
CERCHIO REGISTRABILE

anteriori / posteriori
8.00 R20
9.50 R20

11.5/80 15.3
250/80 R18
280/70 R18
370/70 R20
300/80 15.3
320/65 R18
320/65 R20
320/70 R20

ISR / ARR
CERCHIO FISSO

anteriori / posteriori
31x15.50-15 Garden
33x15.50-15 Garden

425/55 R17 STG

N
 M

LAB

C

G E

F

H

I

D
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Legenda: STD = standard; OPT = a richiesta; – = non previsto
Cod. 351980 M1 11/2008 I.P.I

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

42018 San Martino in Rio - RE - Italy
Via Don Pasquino Borghi, 6

Tel. +39 0522 731.711 - Fax +39 0522 731.731
info@valpadana.it - www.valpadana.it

9600
Motore   

costruttore
a iniezione diretta  
modello
potenza massima ISO CV / kW
regime nominale giri/min.
coppia massima Nm
regime coppia massima giri/min.
cilindrata cm3

N°. cilindri / valvole
raffreddamento ad acqua
capacità serbatoio combustibile litri

Inversore
comando
frizioni a dischi in bagno d’olio

Trasmissione
cambio base 16AV + 16RM
velocità max. 40 km/h

Presa di forza
comando
2 velocità 540/750 giri/minuto
sincronizzata al cambio di velocità

Assale anteriore
doppia trazione
angolo di oscillazione max.
bloccaggio differenziali elettroidraulico

Freni
comando 
posteriori a dischi in bagno d’olio
anteriori a dischi in bagno d’olio

Sollevatore / impianto idraulico
comando Alza / Abbassa / Float (STD)
sospensione elettropneumatica delle attrezzature
capacità di sollevamento
portata pompe idrauliche (sollevatore + sterzo)
attacco a tre punti standard con attacchi rapidi
attacco a tre punti biregolabile con attacchi rapidi 
n° 2 distributori posteriori (1DE + 1DE Float)
n° 4 distributori posteriori (2DE + 2DE Float)
scarico libero
joystick per comando proporzionale imp. idraulico

Posto di guida
piattaforma ammortizzata con silent-block
reversibilità automatica
sedile ammortizzato

Cabine
�    semi cabina aperta
� cabina chiusa riscaldata
+ aria condizionata

Gancio di traino
cat. “C” regolabile in altezza

Equipaggiamento
zavorre ruote n° 2x50 kg

NEW
elettroidraulico RPS (Reverse Power Shuttle)

STD

9695
ISR
ARR

(EURO 3 / TIER 3)
CUMMINS 
meccanica 

B 3.3
82 / 60
2200
304

1500
3300

4Turbo / 8
STD
57

96105
ISR
ARR

(EURO 3 / TIER 3)
CUMMINS 
elettronica

QSB 3.3
101 / 74

2200
412

1600
3300

4Turbo / 8
STD
57

STD
STD

elettroidraulico
STD
STD

innesto elettroidraulico
gradi ± 15

STD

idraulico
STD
STD

controllo di sforzo e posizione (OPT)
OPT (solo ISR)

kg 2300
l/min 48 + 25

2ª cat
OPT
STD
OPT
STD
OPT

STD
STD
STD

OPT
OPT
OPT

Legenda: STD = standard; OPT = a richiesta; – = non previsto I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro
titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso
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