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Stile e versatilità
La nuova gamma Lamborghini Strike Stage V si propone come leader tra i trattori
multiutility.
Il concetto di estrema modularità alla base del progetto Strike ha permesso agli ingegneri della Lamborghini Trattori di mettere
a punto una gamma che offre numerose opzioni di configurazione, per aumentarne in modo eccezionale l’innata versatilità che,
peraltro, da sempre contraddistingue queste macchine.
La nuova gamma Strike è certamente al top nel suo segmento, non soltanto in termini di prestazioni, sicurezza e qualità, ma
anche per l’economicità di esercizio.
La nuova gamma presenta modelli con cinque diverse potenze (da 95 a 126 CV), disponibili in due versioni (con inversore
meccanico o PowerShuttle) e diverse tipologie di trasmissione, abbinati ad una vasta gamma di opzioni. Queste straordinarie
opportunità di configurazione fanno sì che i trattori Strike siano il partner ideale per qualsiasi applicazione e di conseguenza la
scelta ottimale nel segmento dei trattori multiutility.
I modelli Strike sono trattori versatili, comodi e affidabili, sui quali fare affidamento in ogni momento, in qualsiasi condizione.
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Stile
Tutto il fascino di una leggenda sempre
attuale.
Grazie anche al modernissimo profilo del cofano, rastremato e
spiovente, progettato dagli ingegneri di Lamborghini Trattori,
la nuova gamma Strike si distingue per una raffinatezza
esclusiva e senza compromessi, con quel “tocco di classe”
che fa la differenza in ogni situazione.
E’ difficile trovare imperfezioni nei tratti stilistici degli Strike:
dall’eleganza classica e raffinatezza della livrea bianca e nera
alle linee aggressive e slanciate del cofano, ogni minimo
particolare del design è inconfondibilmente Lamborghini.
La nuova gamma degli Strike è già diventata uno status
symbol per chi vuol distinguersi in qualsiasi occasione, anche
nell’ambito lavorativo.

Il design unico che firma ogni creazione
Lamborghini Trattori.
Ogni dettaglio riflette la personalità esclusiva di Strike:
progettata per rendere unica l’esperienza di lavoro, la nuova
cabina TopVision è ampia, comoda e spaziosa, di livello
superiore sia per l’ergonomia che per l’estetica, ma anche per
la qualità delle finiture.
Il feeling con la macchina si rafforza per ciò che riguarda
l’intuitività e la facilità di utilizzo al posto di guida, dove
un eccellente livello ergonomico e l’adozione dell’ormai
rinomata logica colore garantiscono a chiunque una grande
immediatezza d’uso, unito ad un comfort senza compromessi.
E questo contribuisce a rendere in ogni occasione il lavoro nei
campi meno stressante.

Versatilità
Costruita su misura, perfetta in qualsiasi
condizione.
Sviluppata con il chiaro obiettivo di offrire ai propri clienti
macchine polivalenti ed efficienti, la nuova gamma Strike
Stage V di Lamborghini si distingue ora per affidabilità e
prestazioni massimizzate, grande comfort per l’operatore e
standard di sicurezza all’avanguardia.
I Lamborghini Strike Stage V sono dei veri trattori “tuttofare”,
che oltre a soddisfare appieno le molteplici esigenze delle
aziende agricole, per la preparazione del terreno, la semina,
il trattamento del raccolto, la fienagione, si rivelano perfetti
anche per la movimentazione di materiale con il caricatore
frontale, la gestione dei carri miscelatori e i trasporti su
strada.
Il concetto di design modulare, sposato fin dal principio del
progetto, offre infatti a chiunque la possibilità di crearsi su
misura la macchina perfetta, proprio come per un abito di alta
moda realizzato da un grande sarto.
La perfetta integrazione tra il motore FARMotion e la
trasmissione, elementi espressamente concepiti e realizzati
per questa fascia di potenza, consentono agli Strike di
garantire in ogni lavorazione elevate performance, grande
economia di utilizzo, semplicità di manutenzione e massima
manovrabilità.
Per semplificare il lavoro e raggiungere livelli di produttività
assolutamente inediti abbiamo introdotto opportuni sistemi
elettronici; le più avanzate soluzioni tecnologiche sono
proposte con la massima semplicità e intuitività.
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Motore
Nato per l’agricoltura.
Sotto il cofano della nuova serie Lamborghini Strike lavorano
instancabili i propulsori FARMotion, realizzati applicando le
migliori soluzioni tecniche oggi disponibili per i motori Diesel.
Per i trattori di gamma media, la perfetta integrazione
fra motore e veicolo è fondamentale per ottimizzare le
performance, l’economia di utilizzo, la manovrabilità e la
semplicità di manutenzione. Da questa considerazione,
semplice, ma impegnativa nella sua concretizzazione,
nascono i nuovi motori FARMotion 35 e 45 a 3 e 4 cilindri, che
si avvalgono della grande esperienza di Lamborghini Trattori
nella progettazione e produzione di motori espressamente
dedicati all’impiego agricolo. I nuovi FARMotion sono ora
conformi ai limiti di emissione previsti dallo Stage V. I
motori si caratterizzano esteriormente per le dimensioni
estremamente compatte, a garantire un’ottima visibilità dal
posto di guida e un elevato angolo di sterzata.
Lo sviluppo dei motori ha portato alla realizzazione dei nuovi
FARMotion 35 e 45 che offrono una geometria della camera
di combustione assolutamente innovativa, abbinata ad un
sistema di iniezione Common Rail con pressioni di iniezione
che raggiungono i 2000 bar, consentendo così l’erogazione

di potenza e coppie elevate con consumi di carburante
contenuti, affidabilità ai massimi livelli e manutenzione
semplificata.
Il modello di punta della gamma (Strike 125) ha una potenza
massima di 126 CV e una coppia di 517 Nm.
Ad esaltare ulteriormente l’economicità di esercizio
provvedono la ventola viscostatica e il filtro dell’aria
PowerCore oltre all’intervallo di cambio olio motore a 600
ore, mentre l’applicazione del concetto modulare anche per
le unità termiche (cilindri e testate) permette di migliorare
le doti di affidabilità, semplificando anche la manutenzione
periodica del motore.

Trasmissione
100% configurabile.
Con lo Strike il lavoro ha davvero una marcia in più: tutti i
rapporti sono sapientemente spaziati, per agevoli cambi
marcia anche con carichi gravosi e per permettere sempre
di adeguare al meglio la coppia motrice in funzione delle
richieste di carico. La raffinatezza dell’ingegneria Lamborghini
non si ferma alla meccanica: i pulsanti di tipo ergonomico
favoriscono cambi marcia precisi e rapidi, sia con l’Hi-Lo che
con il più completo Powershift a 3 stadi. La praticità, prima
di tutto!
Le opzioni di configurazione disponibili comprendono
una trasmissione base sincronizzata, completamente
meccanica a 5 marce, due gamme e leva inversore, per un
totale di 10 velocità sia in marcia avanti che in retromarcia.
La configurazione base può essere integrata con l’aggiunta
di due (Hi-Lo) o tre (HML) marce Powershift e con altre
opzioni, come ad esempio un riduttore e superriduttore, che
aumentano il numero complessivo di marce disponibili e che
risultano particolarmente utili per le applicazioni a bassa
velocità. Con tali opzioni è possibile disporre di ben 60+60
marce, ma soprattutto è possibile lavorare con il motore a
massima potenza avanzando a soli 300 metri all’ora, mentre i
40 km/h vengono raggiunti a regimi motore economici.
Le versioni dotate del modulo HML sono ora disponibili anche
con la funzione Automatic PowerShift (APS), che seleziona
automaticamente il rapporto in Powershift ottimale in

funzione del carico motore.
Per quelli che ambiscono al meglio è disponibile anche
un inversore elettroidraulico con controllo della reattività
impostabile dall’utente. A questo si abbina la rinomata
funzione “Stop&Go”, che migliora le prestazioni del trattore e
ottimizza produttività ed efficienza quando si opera in spazi
ristretti. Lo “Stop&Go” permette al guidatore di effettuare
manovre estremamente precise, dato che consente di
arrestare e far ripartire il trattore agendo soltanto sui pedali
del freno, senza la necessità di usare anche la frizione
principale. Altra importante opzione riguarda l’applicazione di
guarnizioni a tenuta stagna, una soluzione utile soprattutto
per i lavori in risaia.

PTO
Efficienza totale.
La PTO è gestita da un gruppo frizione multidisco a bagno
d’olio indipendente a comando elettroidraulico, per innesti
e disinnesti sempre fluidi e precisi, attuabili semplicemente
premendo un pulsante. Sui parafanghi posteriori è inoltre
possibile installare ulteriori comandi remoti, con pulsanti
esterni. Le attrezzature azionate dalla PTO possono avvalersi
di diverse combinazioni di funzionamento, che comprendono
tutte le diverse modalità disponibili (540-540E-1000-1000E).
Con le modalità ECO, gli Strike possono lavorare con il motore
a regimi parzializzati, se la lavorazione non richiede carichi
elevati. A quei regimi, il consumo specifico di gasolio è minimo
(quindi è massima l’efficienza del motore), a tutto vantaggio
di un’efficace riduzione dei costi di esercizio. La già eccellente
versatilità d’accoppiamento alle attrezzature più varie è
ulteriormente favorita dai codoli scanalati rapidamente
intercambiabili.
Con i sollevatori posteriori a controllo elettronico è disponibile
infine la funzione “PTO AUTO”, che provvede automaticamente
all’innesto e al disinnesto in funzione della posizione del
sollevatore.
Per lavorare con rimorchi con asse motore e seminatrici
meccaniche di precisione è disponibile la PTO sincronizzata,

con albero di uscita indipendente.
Per il lavoro combinato con attrezzi frontali e posteriori, a
richiesta è possibile far montare la PTO anteriore ad innesto
elettroidraulico, che prevede i canonici 1000 giri/min.
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Idraulica e sollevatori
Al top per prestazioni e modularità.
Per soddisfare ogni esigenza operativa, la nuova gamma
Lamborghini Strike viene proposta in due diverse
configurazioni dell’impianto idraulico base, sia con pompa
singola che doppia, e portate rispettivamente di 55 o 90 l/min.
Le 4 vie posteriori, previste di serie a controllo meccanico,
possono essere aumentate a 6 e prevedono un regolatore di
flusso e il ritorno libero. A richiesta, è possibile aggiungere
un ulteriore distributore posteriore a 2 vie di tipo on/off,
controllato elettroidraulicamente tramite un interruttore
collocato in cabina, arrivando così ad avere 8 vie posteriori.
Il potente sollevatore posteriore dei Lamborghini Strike, già
rinomato per la sua ottima precisione nel controllo di sforzo,
si pone anch’esso ai vertici nella sua categoria per prestazioni
ed efficienza. In alternativa alla versione meccanica, i nuovi
Strike possono anche essere equipaggiati a richiesta con
un nuovo sollevatore a controllo elettronico, che consente
di aggiungere anche alcune comode funzioni extra, come la
limitazione dell’altezza massima, la regolazione della velocità
di abbassamento, il sistema di smorzamento delle vibrazioni e
l’inserimento automatico della PTO in funzione della posizione
del sollevatore.
Il sollevatore posteriore dei Lamborghini Strike può
raggiungere una forza massima di oltre 5400 kg e gli attacchi
sono automatici. A richiesta può essere installato (in fabbrica)
anche un sollevatore anteriore con una capacità massima di
2100 kg.

Caricatori frontali
Un caricatore frontale espressamente pensato per assicurare
una perfetta sinergia con il trattore.
Sono previste due versioni di predisposizione del caricatore
frontale, “Light kit” e “Ready kit”. Entrambe si avvalgono
del medesimo telaio di supporto speciale in acciaio
altoresistenziale, che si integra perfettamente con il supporto
anteriore del trattore. La versione Ready kit è arricchita da un
joystick ergonomico collocato al posto di guida e connettori
idraulici ed elettrici.
Per assicurare una corretta distribuzione dei pesi sugli
assi in ogni condizione, è inoltre disponibile una zavorra
posteriore dedicata, al fine di proteggere l’assale anteriore da
trasferimenti di carico improvvisi ed evitare l’insorgenza di
elevate vibrazioni e sollecitazioni meccaniche nelle manovre
repentine e su terreni accidentati.
Per questa nuova gamma di trattori, oltre alle versioni
Light kit e Ready kit, sono disponibili anche diversi modelli
di caricatori frontali. Questi caricatori, tra le loro principali
caratteristiche annoverano elevate capacità di sollevamento
e carico, insieme ad un eccellente visibilità anteriore dal sedile
di guida. I tubi idraulici sono inseriti all’interno del braccio del
caricatore, risultando adeguatamente protetti e contribuendo
al suo aspetto “pulito” e gradevole.
Per aumentare la funzionalità della macchina con il caricatore
frontale, il Lamborghini Strike può essere dotato di inversore
idraulico e della rinomata funzione Stop&Go, che permette
di arrestare e far ripartire il trattore agendo sui soli pedali
dei freni, senza la necessità di azionare la frizione
principale. Sulla leva del PowerShuttle è disponibile

un potenziometro a rotella per selezionare, in funzione delle
esigenze di lavoro, la reattività dell’inversione di marcia.
Per completare l’allestimento destinato all’applicazione con
caricatore frontale è possibile installare una pompa doppia
da 90 l/min a gestione elettronica che consente di attivare
la pompa secondaria soltanto all’occorrenza, oltre al sistema
servosterzo rapido SDD e ad un tetto ad alta visibilità per
offrire una migliore visuale del caricatore frontale.
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Cabina
Tanto lussuosa quanto pratica e funzionale.
Quando si affrontano lunghe giornate di lavoro, la cabina ha
un ruolo fondamentale nell’assicurare benessere e sicurezza
all’operatore: deve essere comoda, garantire un ambiente
confortevole, avere i comandi in posizione ergonomica e
assicurare un’ampia visibilità su tutta l’area di lavoro. Questi
concetti sono stati alla base della progettazione della nuova
cabina TopVision, con il conducente al centro delle attività,
nelle migliori condizioni, in ogni situazione.
La cabina TopVision offre un ambiente piacevole, funzionale e
comodo. I nuovi materiali, sempre più tecnologici e ricercati,
l’eccezionale visibilità e la collocazione razionale di tutti
i comandi la propongono senza dubbio come il punto di
riferimento nel suo segmento. La semplicità di utilizzo e la
logica a colori dei gruppi funzionali permettono di instaurare
un rapporto di immediata sintonia tra macchina e operatore
già dalle prime ore di lavoro.
La cabina è stata progettata con struttura a 4 montanti
rastremati e di dimensioni contenute, per garantire la
massima visibilità. Il pavimento piatto è parte integrante della
cabina ed è isolato dalla struttura della macchina. L’innovativa
sospensione cabina con Silent-Block, di serie su tutti i modelli
Lamborghini Strike Stage V, assicura il massimo comfort.
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Per ottenere un ottimale livello di comfort e semplicità
d’uso, la gamma Lamborghini Strike prevede diversi tipi di
sedile per il conducente, a sospensione meccanica o con
una sospensione pneumatica molto efficace. A richiesta è
possibile far installare un comodo seggiolino supplementare
pieghevole, anch’esso dotato di cinture di sicurezza.
Ulteriori opzioni sono una speciale staffa (montata in
fabbrica) predisposta appositamente per supportare monitor
o altri dispositivi aggiuntivi per il controllo delle attrezzature
collegate, una radio DAB, molte tipologie di prese elettriche
(anche di tipo USB) e di un pratico supporto per lo smartphone.
Sul nuovo tettuccio è inoltre possibile installare fino ad un
massimo di 12 luci di lavoro a LED (6 anteriori + 6 posteriori).
Il parabrezza e il lunotto apribili abbinati al tettuccio apribile
consentono una visibilità ottimale. Un potente impianto di
condizionamento provvede a garantire un clima confortevole
in cabina in qualsiasi condizione. Per la massima efficacia nella
distribuzione dell’aria, ci sono ben 10 bocchette orientabili e
parzializzabili per la regolazione del flusso e ulteriori 2 feritoie
con funzione di sbrinamento veloce del parabrezza.

DATI TECNICI

Strike
95

100

105

115

125

MOTORE
Tipologia
FARMotion 45
FARMotion 35
FARMotion 45
Livello emissioni
Stage V
Aspirazione
Turbo Intercooler
Iniezione @ pressione
Tipologia
Common Rail a 2000 bar
Cilindri / cilindrata
n°/cc
4 / 3849
3 / 2887
4 / 3849
Potenza max. a 2000 giri/min
kW/CV
70 / 95
75 / 102
78 / 106
85 / 116
93 / 126
Potenza nominale @2200 giri/min
kW/CV
66,4 / 90
71,1 / 97
74 / 101
80,6 / 110
88,2 / 120
Coppia massima a 1400 giri/min
Nm
389
417
433
472
517
Incremento di coppia
%
35
35
35
35
35
Serbatoio carburante / AdBlue
l
135 / 8
145 / 10
TRASMISSIONE





Inversore meccanico





Inversore con Stop&Go
Velocità max.
40 Km/h a regime economico motore
TRASMISSIONE MECCANICA
N° di marce
n°
10 + 10 o 20 + 20 con riduttore e miniriduttore
TRASMISSIONE HI-LO
N° di marce
n°
20 + 20 o 40 + 40 con riduttore e miniriduttore
TRASMISSIONE POWERSHIFT 3 (HML)
N° di marce
n°
30 + 30 o 60 + 60 con riduttore e miniriduttore
PTO





Comando elettroidraulico
Regimi della PTO
540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E 540/540E/1000/1000E





PTO sincronizzata





PTO anteriore 1000
SOLLEVATORE





Sollevatore posteriore meccanico





Sollevatore posteriore elettronico
Cap. sollevamento posteriore (STD/OPT)
kg
3600 / 4525
3600 / 4525
3600 / 4525
3600 / 4855
4855 / 5410
Categoria sollevatore posteriore
Cat.
II
II
II
II
II





Sollevatore anteriore (2100 kg)
IDRAULICA
Impianto idraulico a pompa singola (STD)
l/min
55
55
55
55
55
Impianto idraulico a pompa doppia con gestione elettronica
l/min
90
90
90
90
90
"On Demand" (OPT)
Distributori posteriori
n°
2/3/4
2/3/4
2/3/4
2/3/4
2/3/4
FRENI





Frenatura integrale





Freno di stazionamento meccanico


Freno di stazionamento idraulico (HPB)





Impianto frenante idraulico per rimorchio





Frenatura rimorchio pneumatica
PONTE ANTERIORE
Angolo di sterzata
°
50
50
50
55
55





Innesto 4RM e blocco differenziale elettroidraulico





Pompa indipendente per lo sterzo





SDD
CABINA





Tetto ad alta visibilità





Climatizzatore manuale





Filtro aria ai carboni attivi





Sedile con sospensione meccanica





Sedile passeggero





Parabrezza apribile





Luci di lavoro LED





Radio DAB con Bluetooth e USB





Staffa per monitor / dispositivo esterno
Comandi esterni sui parafanghi posteriori





(sollevatore posteriore e PTO)
PNEUMATICI SPECIALI DI FABBRICA (oltre alle normali dimensioni agricole)
230/95 R32” anteriori
270/95 R32” anteriori
Pneumatici stretti
Misura
270/95 R44” posteriori
270/95 R46” posteriori
Carreggiata posteriore con pneumatici stretti (min.-max.)
1498 - .898
1496 - 2008
400/80 R24” anteriori
Pneumatici per attività municipali
Misura
480/80 R34” posteriori
DIMENSIONE
2400
2350
2400
Passo
mm
Lunghezza max.
mm
4407
4357
4407
4436
Da centro assale posteriore a cabina
mm
1.932
1967
Larghezza
mm
2060 (con 420/85 R34”)
2209 (con 480/70 R34”)
Peso
kg
3950
3800
3950
4250
4350
Carico complessivo ammesso
kg
6500
7000
7500
STD 

OPT 

Non disponibile -
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