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Nuova serie 3600…

Con la nuova Serie 3600, Valpadana si propone con prodotti
innovativi e tecnologicamente avanzati in grado di soddisfare ogni
esigenza dell'operatore moderno, concretizzando la propria missione
aziendale di costruire mezzi specialistici di sicuro riferimento per il
mercato moderno del frutteto e del vigneto di vaste dimensioni.

Sempre più sensibile alle variazioni del mercato e alla metamorfosi
dei nuovi impianti, Valpadana, con la nuova serie 3600 propone tre
versioni dedicate: F, GT e GE, comuni tra loro per la trasmissione ma
diverse  per dimensioni e utilizzi.

I mezzi della nuova Serie 3600 cambiano radicalmente nella
sostanza e l'aumento del "valore aggiunto" è reso tangibile da:
l'adozione dei nuovi motori Perkins (a 3 e 4 cilindri) in linea con la rigida
normativa "Euro 3/USA TIER 3 " che li rende ancora più economici,
silenziosi ed ecologici; la nuova trasmissione a cinque rapporti con 
De-Clutch Control e Power Shuttle che aumenta la
maneggevolezza e la versatilità d'uso; il nuovo posto di guida su
piattaforma sospesa che ammortizza ogni vibrazione e riduce la
rumorosità all'orecchio; la disposizione ergonomica di tutti i comandi
che li rende istintivamente accessibili diminuendo lo stress all'operatore.

A tutto questo, si aggiunge il nuovo sistema di inserimento
elettroidraulico della PTO che permette partenze docili anche sotto
carico; l'incremento dell'angolo di sterzata; il serbatoio ausiliario che
aumenta notevolmente l'autonomia; il potente impianto di frenatura
integrale; l'impianto idraulico con pompa dedicata e portata fino a
100 l/min. con pompa tripla e  l'ampia apertura del cofano  per
facilitare le operazione di manutenzione ordinaria.
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GE = Frutteto basso

Con il posto di guida super ribassato, questa
versione si presta particolarmente agli impianti a
tendone, ad "Y" e alle lavorazioni in serra;
inoltre, grazie al baricentro basso, trova un
ottimo impiego in tutte le tutte le coltivazioni
collinari.

GT = Frutteto largo

Caratteristiche come la carreggiata larga, il
passo allungato e la possibilità di montare

ruote maggiorate, spingono questa versione
oltre il confine specifico del frutteto e del
vigneto, soddisfacendo anche alle esigenze
di stabilità e robustezza richieste nelle

lavorazioni a campo aperto. 

F = Frutteto stretto

Grazie alla possibilità di stringere la
carreggiata anche con pneumatici di notevoli
dimensioni, alla maneggevolezza ed al ridotto
raggio di manovra, questa versione è
particolarmente dedicata  ai frutteti, ai vigneti e
a tutte le altre coltivazioni a filare tirato con
interfilare stretto e capezzagne di ridotte
dimensioni.
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ARCO DI PROTEZIONE

L’arco di protezione anteriore abbattibile omologato preserva la
sicurezza dell’operatore ma al contempo permette di lavorare
comodamente  nelle coltivazioni a tendone, nelle piantagioni a
chioma larga o nelle serre.

MOTORIZZAZIONI

Nuovi motore Perkins Serie 1100 "Euro 3 / USA TIER 3": 
a portata di mano.
Con cilindrata unitaria di 1100 cc, nella configurazione a tre o quattro
cilindri, aspirato, turbo o turbo after cooler sviluppa potenze da 68 a
79 CV (ISO) con la coppia massima disponibile dai bassi regimi di
rotazione. 
Con la tecnologia di base d'alto livello, sono motori ecologici, con
bassa rumorosità e consumi ridotti, con vibrazioni molto contenute e
massima robustezza costruttiva; per offrire lunga durata  mantenendo
costanti nel tempo le prestazioni. 
I nuovi motori Perkins, grazie anche all'adozione del nuovo
scambiatore termico con vasca di espansione e del serbatoio ausiliario,
rendono i mezzi della serie 3600 ineguagliabili in fatto di autonomia e
capacità di adattarsi ai climi temperati.

ASSALE ANTERIORE

Che fa la differenza.
Infatti, i due assali anteriori disponibili sulla nuova Serie 3600, uno "largo" e
uno "stretto", legati alle dimensioni di quelli posteriori, determinano le
differenze fra i tre modelli F, GT e GE. 
La nuova conformazione della carrozzeria, permette il massimo della sterzata
anche in configurazione stretta e con pneumatici di dimensioni notevoli. 
I giunti cardanici a doppia croce, i riduttori epicicloidali a tenuta stagna, la
robustezza e la qualità dei meccanismi rotanti, l'efficienza del sistema frenante
a disco interno in bagno d'olio comandato idraulicamente e il sistema di
bloccaggio del differenziale con comando idraulico simultaneo, rendono l'assale
anteriore una delle parti importanti del telaio dei nuovi mezzi Serie 3600.

TWIN LOCK – 4 WD

Ad innesto elettroidraulico.
Il bloccaggio simultaneo del differenziale anteriore e posteriore avviene elettroidraulicamente
ed è munito di dispositivo di sgancio automatico con l'uso dei freni sterzanti.
Anche la trazione è comodamente inseribile con l'apposito pulsante ergonomicamente
posizionato e si inserisce automaticamente allo speglìnimento del motore.

+

+

+

SOLLEVATORE

Con controllo di sforzo, posizione ed intermix: dedicato a tutti gli attrezzi.
Le barre con agganci rapidi di categoria 2 sono appositamente sagomate e registrabili
per facilitare l'attacco e l'uso di tutte le attrezzature standard commercialmente
disponibili. La capacità massima di sollevamento alle rotule sale a 2600 Kg mentre il
controllo dello sforzo di trazione e della posizione dell'attrezzo permette millimetriche
regolazioni; la posizione intermix aiuta a lavorare in profondità anche nei terreni a
grana variabile.

Cat3600-10S2389-I:Cat6500-06S1022-I  4-11-2010  19:56  Pagina 4



TRASMISSIONE

Componibile per ottenere il massimo: 40 AV+40 RM con De-Clutch Control e
Power Shuttle. 

Nella configurazione riservata alla versione  "TECHNO" con frizione trasmissione del
tipo doppio disco a secco, viene offerto un cambio a 4 marce sincronizzate, tre riduzioni e
inversore meccanico sincronizzato, per un cambio 12AV+12RM al quale si può aggiungere
il super riduttore; arrivando così ad ottenere un cambio di tipo meccanico sincronizzato
16AV+16RM con PTO ad inserimento meccanico.

Nella configurazione di "base" con frizione trasmissione del tipo doppio disco a secco,
viene offerto un cambio a 5 marce sincronizzate, tre riduzioni e inversore meccanico
sincronizzato, per un cambio 15AV+15RM al quale si può aggiungere il super riduttore;
arrivando così ad ottenere un cambio di tipo meccanico sincronizzato 20AV+20RM con
PTO ad inserimento idraulico.

Nella configurazione "intermedia" si offre il cambio a 5 marce sincronizzate, tre
riduzioni , super riduttore e inversore con frizioni a disco in bagno d'olio a comando
elettroidraulico (Power Shuttle) per un cambio a 20AV+20RM con inversore elettroidraulico
ed inserimento della PTO elettroidraulico.

Nella configurazione "alta" viene offerto il cambio a 5 marce sincronizzate, tre riduzioni
e inversore con frizioni a disco in bagno d'olio a comando elettroidraulico (Power Shuttle) il
tutto condizionato dal sistema a comando elettroidraulico HI-LO che riduce del 20 % la
velocità inserita coadiuvato dal dispositivo elettroidraulico De-Clutch Control che permette
di ovviare all'uso del pedale della frizione durante il cambio marcia. 
In questa configurazione di alto livello, viene offerta una trasmissione 40AV+40RM tutta a
gestione elettroidraulica per il massimo comfort di guida.
Tutte le configurazioni offrono un ventaglio di velocità in sequenza logica che garantiscono
il perfetto uso di tutte le attrezzature disponibili sul mercato dando il modo all'operatore di
selezionare la velocità su misura per ogni lavorazione.

POSTO DI GUIDA

Su piattaforma sospesa: il massimo comfort.
La nuova piattaforma, di ampie dimensioni e perfettamente sigillata, appoggia
su quattro Silent-block che attutiscono le vibrazioni e diminuiscono
notevolmente la rumorosità.
La nuova disposizione ergonomica dei comandi con le relative regolazioni, la
nuova plancia strumenti digitale computerizzata rendono il posto di guida di
questi mezzi il miglior ambiente di lavoro che si possa desiderare in fatto di
pulizia e comfort operativo.

+

Nuova Serie 3600,
la specializzazione continua.

HYDRA - PTO

A 2 velocità per risparmiare.
Tutti i nuovi modelli Serie 3600 ( escluso la versione Techno ) hanno
la PTO con inserimento idraulico (trasmissione base) o elettroidraulico
e la possibilità di selezionare due velocità di rotazione; 540/750
giri/min. di serie o 540/1000 giri/min. optional. 
Il comando elettroidraulico di nuova concezione permette partenze
modulari dell'albero della PTO salvaguardando sia gli organi in
rotazione del mezzo che quelli dell'attrezzo. 
I giri dell'albero di uscita, con diametro 1" 3/8 in posizione alta, sono
costantemente visualizzati sull'apposito display posizionato sul
pannello di controllo. 
Esiste inoltre, la possibilità di avere la PTO sincronizzata al giro ruota,
per l'utilizzo di rimorchi con trazione e rende l'insieme trattore-
rimorchio un mezzo a sei ruote motrici e frenanti per lavorare in
condizioni estreme con la massima sicurezza.

+
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Cabina: 
visibilità totale 

La prima cosa che l’operatore può apprezzare salendo sul 3600 è la visibilità a 360° che la cabina permette
grazie alle portiere laterali tutto vetro incernierate sul montante posteriore.

Gli interni particolarmente curati ed eleganti fanno ampio uso di materiali compositi e moderni dal design
automobilistico.

La disposizione dei comandi segue gli standard ergonomici attuali, tutti disposti in posizione istintiva.
Il sedile con varie regolazioni, lo sterzo idraulico, il volante regolabile in altezza aumentano ulteriormente la

maneggevolezza della macchina.
Sul tetto è collocato l’impianto di riscaldamento / ventilazione ed aria condizionata associato ad un filtro che

purifica l’aria all’interno e che offre vantaggi importanti per il comfort, la sicurezza e la salute dell’operatore.
La ventilazione naturale è garantita dal parabrezza anteriore e posteriore apribili.

Impianto idraulico ausiliario:  
alte prestazioni per la massima versatilità
d'uso 

La portata idraulica, con due pompe dedicate all'impianto ausiliario posteriore e ventrale, arriva a 82 l/min.
(100 l/min. con pompa tripla) ed è in grado di servire una moltitudine di attrezzature trainate idraulicamente.
L'allestimento idraulico può essere personalizzato fino ai più alti livelli con comando joy-stick e divisore di flusso
con portata variabile per l'utilizzo di motori idraulici.

Le prese idrauliche, disposte in posizione logica, sono del tipo PUSH-PULL.
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3680 F 
Techno

3680 GE 
Techno

3680 GT 
Techno

3670 F
Techno
3685 F 
Techno

3670 GE
Techno
3685 GE 
Techno

3680 F 3680 GE 3680 GT 
3670 F
3685 F 

3670 GE
3685 GE 

7.50 R16 e 13.6 R24 OPT  - OPT - - OPT - - OPT -
7.50 R16 e 13.6 R28 - - - OPT - - - - - -
7.50 R18 e 13.6 R28 OPT - OPT OPT - OPT - - OPT -
7.50 R18 e 14.9 R24 - - - - - - - OPT - -
9.50 R20 e 14.9 R28 - - - - - - - OPT - -

10.50/80 R18 e 16.9 R24 - - - - - - - OPT - -
240/70 R16 e 380/75 R20 - OPT - OPT OPT - - - - -
240/70 R16 e 400/70 R20 - OPT - OPT OPT - - - - -
240/70 R16 e 420/65 R20 - - - - - - OPT - - OPT
260/70 R16 e 380/70 R24 OPT - OPT OPT - OPT - - OPT -
260/70 R16 e 14.9 LR20 - OPT - - OPT - OPT - - OPT
280/65 R16 e 420/65 R24 OPT - OPT - - - - - - -
280/70 R16 e 360/70 R24 - - - - - - OPT - - OPT
280/70 R16 e 360/70 R28 OPT - OPT OPT - OPT - - OPT -
280/70 R16 e 420/70 R24 OPT - OPT OPT - OPT - - OPT -
280/70 R16 e 14.9 R24 OPT - OPT OPT - - - - - -
280/70 R18 e 360/70 R28 - - - - - - - OPT - -
280/70 R18 e 380/70 R28 OPT - OPT OPT - OPT - - OPT -
280/70 R18 e 420/70 R24 - - - - - - - OPT - -
280/70 R18 e 440/80 R24 OPT - - OPT - OPT - - OPT -
280/70 R18 e 14.9 R24 - - - - - - - OPT - -
280/70 R18 e 16.9 R24 OPT - OPT OPT - OPT - - OPT -
280/70 R20 e 420/70 R28 OPT - OPT OPT - OPT - - OPT -
280/70 R20 e 14.9 R28 OPT - OPT OPT - OPT - - OPT -
280/80 R18 e 16.9 R24 - - - - - - - OPT - -
280/80 R18 e 440/80 R24 - - - - - - - OPT - -
300/70 R20 e 420/70 R28 - - - - - - - OPT - -
300/70 R20 e 14.9 R28 - - - - - - - OPT - -

• PESI
Totale (senza zavorre) kg.
Totale con cabina (senza zavorre) kg.
• DIMENSIONI
A. Passo mm
B. Lunghezza totale mm
C. Luce libera da terra mm
D. Altezza al volante mm
E. Altezza al telaio di sicurezza mm
F. Altezza sopra la cabina mm
G. Larghezza minima mm

2675
2805

2017
3900
220

1440
2315
2260
1437

2480
-

2017
3900
190

1300
2150

-
1413

2845
2975

2134
4009
220

1440
2315
2260
1437

2650
-

2134
4009
190

1300
2150

-
1413

2865
2995

2134
4009
240

1440
2315
2260
1554

2845
2975

2017
3900
220

1440
2315
2260
1437

2480
-

2017
3900
190
1300
2150

-
1413

Pesi
e dimensioni
(in ordine di marcia senza conducente)

3670 F
Techno
3670 F

con ruote anteriori
con ruote posteriori

280/70 R16
14.9 R24

3670 GE
Techno
3670 GE

260/70 R16
14.9 LR20

3680 F
Techno
3680 F

3680 GE
Techno

3680 GE

3680 GT
Techno

3680 GT

3685 F
Techno
3685 F

3685 GE
Techno

3685 GE
280/70 R18
14.9 R24

260/70 R16
14.9 R20

280/70 R16
14.9 R24

280/70 R16
14.9 R24

260/70 R16
14.9 R20

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.

Ruote

  Legenda: OPT = a richiesta; – = non previsto

anteriori / posteriori
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Legenda: STD = standard;  OPT = a richiesta;  – = non previsto; 
* = potenza stimata dal costruttore

     Cod. 352252 M6 10/2010 I.P.I

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

PERKINS
1103D-33TA

68 / 50
280

3300 / 3 Turbo
40 + (25 OPT)

-

PERKINS
1104D-44
74 / 54,5

261
4400 / 4

40 + (25 OPT)
57 + (25 OPT)

PERKINS
1103D-33TA

79 / 58
310

3300 / 3 Turbo
40 + (25 OPT)

-

-
-

doppio disco 11” (Ø 275 mm.) vers. con inver. meccanico
meccanico vers. con inversore meccanico

in bagno d’olio vers. con inversore idraulico
comando frizione a pulsante vers. con inversore idraulico

-
-

15 AV + 15 AR (STD) con inversore meccanico
20 AV + 20 AR (OPT) con inversore meccanico
30 AV + 30 AR (OPT) con inversore idraulico
40 AV + 40 AR (OPT) con inversore idraulico

meccanico servoassistito vers. con inversore meccanico
a dischi multipli in bagno d’olio vers. con invers. idraulico

elettroidraulico vers. con inversore idraulico
STD
OPT

58 / 42,5 63 / 46,5 68 / 50

STD
55
-

STD

STD
STD

-
STD

STD
OPT (solo versione cabina)

2600
- + 650 (solo GT) -

52,3 + 29,9
STD

(n° 2 STD  solo F/GE)  (n° 3 STD  solo GT)
OPT
OPT

STD
STD

analogica

solo F / GT

     Motore     (EURO 3 / TIER 3)
a iniezione diretta
modello
potenza massima ISO CV/kW
coppia massima Nm
cilindrata / n° cilindri cm3

capacità serbatoio modello F / GE litri
capacità serbatoio modello GT litri

Frizione
indipendente a secco; doppio disco
comando 
indipendente a secco
comando
multidisco 
De-clutch Control

Trasmissione
• 4 marce + inversore meccanico
• 4 marce + superiduttore + inversore meccanico
• 5 marce / 3 gamme  
• 5 marce / 3 gamme + superiduttore
• 5 marce / 3 gamme + HI-LO
• 5 marce / 3 gamme + HI-LO + superiduttore

Presa di forza
comando 
HYDRA P.T.O.
comando
2 velocità 540/750 giri/min. e sincronizzata
2 velocità 540/1000 giri/min. e sincronizzata
potenza alla Presa di Forza ISO CV/kW

Assale anteriore 4RM
innesto elettroidraulico 4RM
angolo massimo di sterzo gradi
bloccaggio differenziale Limited Slip
bloccaggio differenziale Twin-Look elettroidraulico

Freni (a bagno d’olio in grafite)
posteriore con n° 8 dischi
anteriore con n° 4 dischi
innesto automatico 4RM in frenata
frenatura integrale IBS Integral Braking System

Sollevatore idraulico
comando meccanico
comando elettronico
capacità di sollevamento standard kg
capacità + 1 cilindro supplementare kg
portata pompa idrauliche (sollevat. + sterzo) lt/min
attacco a 3 punti 2a categoria
distributori ausiliari
selettore di flusso
pompa tripla + distributori anteriore + joystick

Posto di guida
piattaforma ammortizzata
sedile molleggiato
strumentazione

Cabina (OPT)
cabina / predisposiz. autoradio 
riscaldamento / ventilazione
aria condizionata
portellone posteriore e anteriore apribili
strumentazione digitale
sedile ammortizzato

NEW NEW NEW NEW
3670

F 
Techno

3670
GE 

Techno

3680
F 

Techno

3680
GE 

Techno

3680
GT 

Techno

3685
F 

Techno

3685
GE 

Techno

PERKINS
1103D-33TA

68 / 50
280

3300 / 3 Turbo
40 + (25 OPT)

-

PERKINS
1104D-44
74 / 54,5

261
4400 / 4

40 + (25 OPT)
57 + (25 OPT)

PERKINS
1103D-33TA

79 / 58
310

3300 / 3 Turbo
40 + (25 OPT)

-

3670
F 

3670
GE 

3680
F 

3680
GE 

3680
GT 

3685
GT 

3685
GT 

11” (Ø 275 mm.)
meccanico

-
-
-
-

12 AV + 12 RM (STD)
16 AV + 16 RM (OPT)

-
-
-
-

meccanico
-
-

STD
OPT

58 / 42,5 63 / 46,5 68 / 50

STD
55

STD
-

STD
-

STD
-

STD
OPT (solo versione cabina)

2600
- + 650 (solo GT) -

52,3 + 29,9
STD

(n° 1 STD  n° 2 OPT solo F/GE)  (n° 2 STD  n° 3 OPT solo GT)
-
-

STD
STD

analogica

solo F / GT

FRUTTETO
F=Stretto  GE=Bassi  GT=Largo
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