Spire F/S/V
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Stile nella funzionalità.
La nuova gamma Lamborghini Spire F/S/V Stage V si propone, in qualità di leader tra i trattori specializzati,
a quella clientela che, oltre alle prestazioni e alla funzionalità, ricerca l’unicità dello stile. Lamborghini
Trattori è da sempre portatore di design raffinato e funzionale per tutte le gamme. Questa attenzione è
stata confermata anche nelle nuove generazioni dedicate al frutteto e vigneto. Non è un’impresa da poco
se si considerano le esigenze di compattezza e agilità negli spazi stretti richieste a trattori specializzati
di questo tipo, senza scendere a compromessi in termini di prestazioni e rispettando al contempo i limiti
sulle emissioni. I Lamborghini Spire F/S/V Stage V, sono un concentrato di design che non ruba spazio alla
pragmaticità di linee che devono necessariamente garantire la massima visibilità, soprattutto su anteriore
e sui lati, così come la massima mobilità all’interno di filari stretti, senza che la carrozzeria impatti contro
la vegetazione e strutture dell’impianto.

Motore
Potenza e massima efficienza racchiuse in
un cofano dalle dimensioni contenute.
I moderni motori FARMotion 35 (a 3 cilindri) e 45 (a 4
cilindri) per il Lamborghini Spire F/S/V Stage V sono
motori turbo intercooler, a controllo elettronico,
con potenze da 91 a 116 CV (67 – 85 kW). L’impiego
delle ultime soluzioni inerenti all’abbattimento delle
emissioni fa sì che i trattori siano conformi alle
più stringenti normative internazionali, grazie a un
pool di sistemi di trattamento dei gas di scarico

quali l’EGR raffreddato esterno, un DOC e il DPF
e il sistema SCR basato sulle iniezioni di AdBlue,
per abbattere i NOx. L’accurata disposizione di
tutti questi elementi ha permesso di mantenere
le dimensioni contenute senza conseguenze sugli
ingombri di tutto il trattore.

Motore
Trasmissione
Trasmissioni meccaniche o Powershift per
ogni esigenza operativa.
Si può innanzitutto optare per il nuovo cambio
meccanico a 4 marce sincronizzate che può
essere arricchito con il miniriduttore meccanico,
in modo da raddoppiare il numero di velocità in
avanti. La funzione Mini è disponibile anche sulla
trasmissione 30+15 a 5 marce. Il miniriduttore si
innesta meccanicamente tramite il nuovo comando
integrato con la leva dell’inversore e garantisce
una velocità minima di soli 240 m/h (210 m/h per
lo Spire V). Un’ulteriore novità introdotta con gli
Spire F/S/V Stage V è la trasmissione Hi-Lo con
cambio Powershift a due stadi. La variante Hi-Lo è
disponibile sia sulla trasmissione a 4 marce che su
quella a 5. C’è infine la celebre trasmissione 45+45,
con 5 marce sincronizzate e cambio Powershift a 3
stadi, un’eccellenza tra le trasmissioni dedicate ai

trattori specializzati. Il Powershift degli Spire F/S/V
funziona sia in avanti che in retro, consentendo una
regolazione precisa della velocità anche durante
le manovre a fine campo o durante il carico dei
pallet con forche posteriori. Tutte le trasmissioni
a 5 marce, dalla 15+15 alla 45+45, prevedono la
funzione OverSpeed, grazie alla quale si raggiungono
i 40 km/h a regime economico del motore. Gli Spire
F/S/V con inversore idraulico sono dotati delle
esclusive funzioni SenseClutch – che permette
di regolare l’aggressività dell’inversore durante i
cambi di direzione – e Stop&Go: quando è attiva,
il conducente può fermare e far ripartire il trattore
semplicemente premendo e rilasciando i pedali del
freno senza dover agire su quello della frizione.
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Idraulica e PTO
Idraulica e PTO al top per configurabilità.
I trattori specializzati da frutteto e vigneto sono
chiamati ad effettuare lavorazioni molto differenti da
quelle dedicate ai trattori convenzionali: le moderne
attrezzature usate in vigneto richiedono un’elevata
potenza idraulica e un elevato numero di connessioni
idrauliche, sia in posizione posteriore che ventrale. Sui
Lamborghini Spire F/S/V Stage V è stato installato un
impianto idraulico di ultima generazione, basato su una
pompa singola o doppia in tandem con portate fino a
68 l/min, per rispondere in modo efficace a tutte le
richieste idrauliche possibili. In ogni caso, c’è sempre
una pompa indipendente dedicata allo sterzo – con
portata fino a 40 l/min – per sterzare in modo fluido e
in ogni condizione.
Al posteriore sono disponibili fino a 3 distributori
meccanici a doppia azione, mentre in posizione ventrale
sono disponibili diverse configurazioni idrauliche: da 2
a 5 vie duplicate dal posteriore e un ritorno libero. I
distributori possono essere comandati da leve singole
o dall’esclusiva leva a croce, che permette all’operatore
di controllare 4 vie idrauliche mantenendo la mano su
un unico comando.
La funzionalità e qualità operativa dei Lamborghini
Spire F/S/V risulta ben evidente anche quando si
lavora con il sollevatore. Il sollevatore posteriore è
a controllo elettronico, con una capacità massima
di 3130 kg (2600 kg sugli Spire S e V). Con i pistoni
ausiliari aggiuntivi è possibile aumentarla fino a
3940 kg. All’esterno, il comodo interruttore sul retromacchina permette di agganciare facilmente gli
attrezzi posteriori con movimenti precisi e progressivi
dei bracci, la cui velocità di discesa può essere
regolata tramite una manopola. Il sollevatore anteriore
opzionale può sollevare fino a 1500 kg: è stato
appositamente progettato da Lamborghini per questo
tipo di trattore e quindi è completamente integrato
con il telaio anteriore dello Spire F/S/V. Quando non
in uso, è possibile ripiegare i bracci inferiori per ridurre
l’ingombro.
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PTO: installazione sartoriale.
La PTO degli Spire F/S/V può essere configurata a
seconda delle diverse esigenze operative: di serie
sono presenti la 540 giri/min e la 540 ECO, mentre
in opzione è possibile aggiungere la 1000 giri/min e
la PTO sincronizzata con l’avanzamento. È possibile
scegliere tra un codolo fisso o un pratico codolo
intercambiabile; sullo Spire F si può scegliere anche tra
innesto meccanico o innesto elettroidraulico. Nel primo
caso, la PTO viene innestata grazie alla leva meccanica
che gestisce la frizione della PTO, quindi l’operatore
può modulare direttamente l’innesto della PTO. Questo
sistema è utile quando i trattori vengono utilizzati con
attrezzi ad alta inerzia, (frantumasassi o atomizzatori
con maxi ventola). Invece, la PTO con innesto
elettroidraulico, di serie sugli Spire S/V e disponibile
a richiesta sullo Spire F, si inserisce in modo semplice
e pratico agendo su un interruttore specifico. Prevede
anche la modalità PTO Auto, che rende automatico
l’innesto e il suo disinnesto in funzione della posizione
dell’attrezzo collegato all’attacco a 3 punti. Tra le altre
opzioni dello Spire c’è una PTO anteriore da 1000 giri/
min.
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Assali e freni
Il comfort, la stabilità e la sicurezza.
L’assale anteriore degli Spire F/S/V, appositamente
realizzato per i trattori specializzati, è disponibile il
diverse varianti in funzione delle esigenze operative.
A richiesta è possibile installare un assale anteriore
con sospensioni a ruote indipendenti. Questa
tecnologia esclusiva consente l’escursione verticale
indipendente di ciascuna ruota anteriore. Si ottiene
così la massima sospensione in qualsiasi situazione,
integrando le funzioni di stabilizzazione del rollio
in curva (Anti-Roll) e di Anti-Dive, aumentando la
sicurezza in frenata. Indipendentemente dal tipo

di assale anteriore – fisso o sospeso – i freni su
tutte e quattro le ruote sono di serie, così come il
bloccaggio del differenziale al 100%. A richiesta è
disponibile il sistema SDD, che dimezza il numero
di giri del volante necessari per effettuare una
svolta completa, così come il sistema Auto4WD
che innesta e disinnesta in automatico la trazione
integrale in funzione della velocità di avanzamento
e dell’angolo di sterzata.

Posto guida
Nuova cabina: sparisce il tunnel anche con
cambio meccanico e Powershift.
La nuovissima cabina del Lamborghini Spire F/S/V
Stage V è stata completamente riprogettata
all’insegna delle dotazioni, della funzionalità
operativa e del comfort in fase di trasferimento e
lavoro. Ma, prima di tutto, è un ambiente sicuro in
cui il conducente può lavorare in maniera protetta
e senza rischi.
Tutti i modelli sono dotati di serie di un sistema
di sospensione basato su 4 hydro silent-block,
garantendo un’efficace riduzione delle vibrazioni
trasmesse al conducente.
Grazie all’assenza del tunnel centrale, la cabina
degli Spire F/S/V ha un pavimento completamente
piatto, garantendo al guidatore lo spazio ottimale

per le gambe, anche con il telaio della cabina più
stretto (Spire V). Inoltre, l’assenza di qualsiasi
scalino all’interno della cabina offre un accesso
estremamente facile al posto di guida.
La cabina dei nuovi Lamborghini Spire F/S/V
è stata riprogettata non solo nell’ottica di un
miglior comfort operativo, ma soprattutto per
aumentare ulteriormente la sicurezza a bordo. Il
sistema di filtrazione cat.4, disponibile su richiesta,
interviene sia sulla filtrazione dell’aria che sulla
pressurizzazione della cabina, assicurando la
protezione dell’operatore durante i trattamenti
fitosanitari.
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La precisione è una condizione imprescindibile per la produttività.
I trattori della nuova famiglia Spire F/S/V offrono una tecnologia di vertice nel settore, che ti consente
di lavorare con soluzioni ancora più intelligenti. I trattori possono essere implementati in opzione con i
sistemi di telemetria più evoluti e sofisticati. Con le soluzioni di connettività offerte da Lamborghini Trattori,
l’interazione tra ufficio e macchine è ancora più agevole. Con il nuovo SDF Fleet Management, l’utente ha
sempre il pieno controllo dei nuovi Spire F/S/V. L’applicazione permette al proprietario di conoscere la
posizione del trattore, ovunque si trovi. SDF Fleet Management può anche essere proficuamente impiegata
per supportare la pianificazione della manutenzione attraverso l’uso di notifiche e per raccogliere dati relativi
alle prestazioni e al consumo di carburante. Con l’applicazione SDF Fleet Management, i concessionari
possono sempre assistere gli operatori in caso di possibili imminenti malfunzionamenti che potrebbero
manifestarsi. Questo riduce i tempi di inattività e aumenta l’affidabilità operativa delle macchine dei clienti.

Con la nuova applicazione SDF Fleet Management, SDF offre soluzioni personalizzabili per la gestione in
tempo reale di dati chiave sul funzionamento della macchina. I nostri clienti traggono grande vantaggio
dal pieno controllo delle macchine e dalla possibilità di gestire una serie di dati molto preziosi, come ad
esempio il tracciamento delle attività. L’applicazione SDF Fleet Management, è l’interfaccia centrale per
l’analisi dei dati telemetrici delle macchine Lamborghini Trattori. I dati del trattore vengono trasferiti in
tempo reale attraverso la connessione internet mobile nell’apposita applicazione, tramite la quale gli utenti
possono analizzare, monitorare e anche ottimizzare l’uso delle loro macchine. La vista “mappa” mostra la
posizione e lo stato delle macchine o di un’intera flotta, ma è anche possibile analizzare i dati storici. Su
richiesta, è possibile impostare confini virtuali in modo da essere avvisati se la macchina esce dall’area
designata. I messaggi di errore possono essere trasmessi all’assistenza del concessionario, contribuendo
così a prevenire imminenti malfunzionamenti, riducendo in tal modo i fermi macchina.

DATI TECNICI
MOTORE
Tipo
Emissioni
Aspirazione
Iniezione @ pressione
Cilindri / cilindrata
Potenza massima (ECE R120)
Potenza a regime nominale (ECE R120)
Coppia massima a 1400 giri/min
Capacità serbatoio carburante (con sollevatore
anteriore/PTO)
Capacità serbatoio carburante XL (con sollevatore
anteriore/PTO)
Capacità serbatoio AdBlue
TRASMISSIONE – INVERSORE MECCANICO
Numero di velocità – Cambio a 4 marce
Velocità massima – Cambio a 4 marce
Numero di velocità – Cambio a 5 marce

90

95

FARMotion 35

FARMotion 45

Tipo
n°/cm³
kW/CV
kW/CV
Nm

3/2887
67/91
63,5/86
372

l

SPIRE F
100

105

115

FARMotion 45

FARMotion 45

4/3849
70/95
66,4/90
389

FARMotion 35
Stage V
Turbo Intercooler
Common Rail a 2000 bar
3/2887
75/102
71,1/97
417

78/106
74/101
433

85/116
80,6/110
472

81 (61)

81 (61)

81 (61)

81 (61)

81 (61)

l

100 (80)

100 (80)

100 (80)

100 (80)

100 (80)

l

13

13

13

13

13

km/h

4/3849

12+12 o 24+12 (con riduttore meccanico ) o 24+24 (con Powershift a 2 stadi HI-LO)
40
15+15 o 30+15 (con riduttore meccanico ) o 30+30 (con Powershift a 2 stadi HI-LO)
o 45+45 (con Powershift a 3 stadi HML)
40 ECO*

Velocità massima – Cambio a 5 marce
km/h
TRASMISSIONE – POWERSHUTTLE
Numero di velocità – Cambio a 5 marce
15+15 o 30+30 (con Powershift a 2 stadi HI-LO) o 45+45 (con Powershift a 3 stadi HML)
Velocità massima – Cambio a 5 marce
km/h
40 ECO*
PTO
Regimi della PTO
540/540E o 540/540E/1000





PTO sincronizzata





PTO anteriore 1000
SOLLEVATORE





Sollevatore posteriore elettronico
Capacità sollevamento posteriore (STD/OPT)
kg
3130/3940
3130/3940
3130/3940
3130/3940
3130/3940





Tirante destro e stabilizzatori idraulici





Sollevatore anteriore (1500 kg)
IDRAULICA
Impianto idraulico a centro aperto (STD)
l/min
56
56
56
56
56
Impianto idraulico a centro aperto con pompa doppia
l/min
68
68
68
68
68
(OPT)
Distributori posteriori (std/opt)
n°
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3





Regolatore di flusso





Scarico libero posteriore
Tubi idraulici ventrali – duplicati da quelli posteriori
n° vie
2/4/5
2/4/5
2/4/5
2/4/5
2/4/5
(OPT)





Scarico libero ventrale
FRENI





Frenatura integrale





Frenatura idraulica del rimorchio
PONTE ANTERIORE





Innesto 4RM e blocco differenziale elettroidraulico





Auto 4WD





Pompa indipendente per lo sterzo





Steering Double Displacement (SDD)
ASSALE ANTERIORE CON SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI (OPT)





Adaptive-Damping, Active Self-Leveling





Funzioni Anti-Dive, Anti-Roll





Differential Traction Control (DTC)
CABINA





Pavimento piatto





Piantone sterzo regolabile





Sospesa su Hydro Silent-Block





Sistema di filtrazione cat.4





Tetto posteriore sollevabile





Fino a 6 luci da lavoro a LED





Radio Bluetooth





CTM
DIMENSIONI
Con pneumatici anteriori
Misura
300/70 R20
300/70 R20
300/70 R20
300/70 R20
300/70 R20
Con pneumatici posteriori
Misura
420/70 R28
420/70 R28
420/70 R28
420/70 R28
420/70 R28
Passo
mm
2044
2174
2044
2174
2174
Lunghezza max
mm
3670
3800
3670
3800
3800
Altezza complessiva – Versione con cabina
mm
2520
2520
2520
2520
2520
Altezza al cofano
mm
1475
1475
1475
1475
1475
Larghezza
mm
1624
1624
1624
1624
1624
Peso – Versione con cabina
kg
3290-3880
3515-4105
3290-3880
3515-4105
3515-4105
Carico complessivo ammesso
kg
5200
5200
5200
5200
5200

* il regime motore alla velocità massima varia in base alle dimensioni degli pneumatici posteriori
STD 

OPT 

Non disponibile -
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DATI TECNICI
MOTORE
Tipo
Emissioni
Aspirazione
Iniezione @ pressione
Cilindri / cilindrata
Potenza massima (ECE R120)
Potenza a regime nominale (ECE R120)
Coppia massima a 1400 giri/min
Capacità serbatoio carburante (con sollevatore
anteriore/PTO)
Capacità serbatoio carburante XL (con sollevatore
anteriore/PTO)
Capacità serbatoio AdBlue
TRASMISSIONE – INVERSORE MECCANICO
Numero di velocità – Cambio a 4 marce
Velocità massima – Cambio a 4 marce
Numero di velocità – Cambio a 5 marce

90

95

FARMotion 35

FARMotion 45

Tipo
n°/cm³
kW/CV
kW/CV
Nm

3/2887
67/91
63,5/86
372

l

SPIRE S
100

105

115

FARMotion 45

FARMotion 45

4/3849
70/95
66,4/90
389

FARMotion 35
Stage V
Turbo Intercooler
Common Rail a 2000 bar
3/2887
75/102
71,1/97
417

78/106
74/101
433

85/116
80,6/110
472

75 (55)

75 (55)

75 (55)

75 (55)

75 (55)

l

100 (80)

100 (80)

100 (80)

100 (80)

100 (80)

l

13

13

13

13

13

km/h

4/3849

12+12 o 24+12 (con riduttore meccanico ) o 24+24 (con Powershift a 2 stadi HI-LO)
40
15+15 o 30+15 (con riduttore meccanico ) o 30+30 (con Powershift a 2 stadi HI-LO)
o 45+45 (con Powershift a 3 stadi HML)
40 ECO

Velocità massima – Cambio a 5 marce
km/h
TRASMISSIONE – POWERSHUTTLE
Numero di velocità – Cambio a 5 marce
15+15 o 30+30 (con Powershift a 2 stadi HI-LO) o 45+45 (con Powershift a 3 stadi HML)
Velocità massima – Cambio a 5 marce
km/h
40 ECO*
PTO
Regimi della PTO
540/540E o 540/540E/1000





PTO sincronizzata





PTO anteriore 1000
SOLLEVATORE





Sollevatore posteriore elettronico
Capacità sollevamento posteriore (STD)
kg
2600
2600
2600
2600
2600





Tirante destro e stabilizzatori idraulici





Sollevatore anteriore (1500 kg)
IDRAULICA
Impianto idraulico a centro aperto (STD)
l/min
56
56
56
56
56
Impianto idraulico a centro aperto con pompa doppia
l/min
68
68
68
68
68
(OPT)
Distributori posteriori (std/opt)
n°
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3





Regolatore di flusso





Scarico libero posteriore
Tubi idraulici ventrali – duplicati da quelli posteriori
n° vie
2/4/5
2/4/5
2/4/5
2/4/5
2/4/5
(OPT)





Scarico libero ventrale
FRENI





Frenatura integrale





Frenatura idraulica del rimorchio
PONTE ANTERIORE





Innesto 4RM e blocco differenziale elettroidraulico





Auto 4WD





Pompa indipendente per lo sterzo





Steering Double Displacement (SDD)
ASSALE ANTERIORE CON SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI (OPT)





Adaptive-Damping, Active Self-Leveling





Funzioni Anti-Dive, Anti-Roll





Differential Traction Control (DTC)
CABINA





Pavimento piatto





Piantone sterzo regolabile





Sospesa su Hydro Silent-Block





Sistema di filtrazione cat.4





Tetto posteriore sollevabile





Fino a 6 luci da lavoro a LED





Radio Bluetooth





CTM
DIMENSIONI
Con pneumatici anteriori
Misura
280/70 R18
280/70 R18
280/70 R18
280/70 R18
280/70 R18
Con pneumatici posteriori
Misura
380/70 R28
380/70 R28
380/70 R28
380/70 R28
380/70 R28
Passo
mm
2086
2216
2086
2216
2216
Lunghezza max
mm
3670
3800
3670
3800
3800
Altezza complessiva – Versione con cabina
mm
2495
2495
2495
2495
2495
Altezza al cofano
mm
1475
1475
1475
1475
1475
Larghezza
mm
1380
1380
1380
1380
1380
Peso – Versione con cabina
kg
3265-3865
3320-3920
3265-3865
3320-3920
3320-3920
Carico complessivo ammesso
kg
5000
5000
5000
5000
5000

* il regime motore alla velocità massima varia in base alle dimensioni degli pneumatici posteriori
STD 

OPT 

Non disponibile -

DATI TECNICI
MOTORE
Tipo
Emissioni
Aspirazione
Iniezione @ pressione
Cilindri / cilindrata
Potenza massima (ECE R120)
Potenza a regime nominale (ECE R120)
Coppia massima a 1400 giri/min
Capacità serbatoio carburante (con sollevatore
anteriore/PTO)
Capacità serbatoio carburante XL (con sollevatore
anteriore/PTO)
Capacità serbatoio AdBlue
TRASMISSIONE – INVERSORE MECCANICO
Numero di velocità – Cambio a 5 marce

90

95

FARMotion 35

FARMotion 45

Tipo
n°/cm³
kW/CV
kW/CV
Nm

3/2887
67/91
63.5/86
372

l

SPIRE V
100

105

115

FARMotion 45

FARMotion 45

4/3849
70/95
66.4/90
389

FARMotion 35
Stage V
Turbo Intercooler
Common Rail a 2000 bar
3/2887
75/102
71.1/97
417

78/106
74/101
433

85/116
80.6/110
472

75 (55)

75 (55)

75 (55)

75 (55)

75 (55)

l

100 (80)

100 (80)

100 (80)

100 (80)

100 (80)

l

13

13

13

13

13

4/3849

15+15 o 30+15 (con riduttore meccanico ) o 30+30 (con Powershift a 2 stadi HI-LO)
o 45+45 (con Powershift a 3 stadi HML)
40

Velocità massima – Cambio a 5 marce
km/h
TRASMISSIONE – POWERSHUTTLE
Numero di velocità – Cambio a 5 marce
15+15 o 30+30 (con Powershift a 2 stadi HI-LO) o 45+45 (con Powershift a 3 stadi HML)
Velocità massima – Cambio a 5 marce
km/h
40
PTO
Regimi della PTO
540/540E o 540/540E/1000





PTO sincronizzata





PTO anteriore 1000
SOLLEVATORE





Sollevatore posteriore elettronico
Capacità sollevamento posteriore (STD)
kg
2600
2600
2600
2600
2600





Tirante destro e stabilizzatori idraulici





Sollevatore anteriore (1500 kg)
IDRAULICA
Impianto idraulico a centro aperto (STD)
l/min
56
56
56
56
56
Impianto idraulico a centro aperto con pompa doppia
l/min
68
68
68
68
68
(OPT)
Distributori posteriori (std/opt)
n°
2/3
2/3
2/3
2/3
2/3





Regolatore di flusso





Scarico libero posteriore
Tubi idraulici ventrali – duplicati da quelli posteriori
n° vie
2/4/5
2/4/5
2/4/5
2/4/5
2/4/5
(OPT)





Scarico libero ventrale
FRENI





Frenatura integrale





Frenatura idraulica del rimorchio
PONTE ANTERIORE





Innesto 4RM e blocco differenziale elettroidraulico





Auto 4WD





Pompa indipendente per lo sterzo





Steering Double Displacement (SDD)
ASSALE ANTERIORE CON SOSPENSIONE A RUOTE INDIPENDENTI (OPT)





Adaptive-Damping, Active Self-Leveling





Funzioni Anti-Dive, Anti-Roll





Differential Traction Control (DTC)
CABINA





Pavimento piatto





Piantone sterzo regolabile





Sospesa su Hydro Silent-Block





Sistema di filtrazione cat.4





Tetto posteriore sollevabile





Fino a 6 luci da lavoro a LED





Radio Bluetooth





CTM
DIMENSIONI
Con pneumatici anteriori
Misura
180/95 R16
180/95 R16
180/95 R16
180/95 R16
180/95 R16
Con pneumatici posteriori
Misura
280/85 R24
280/85 R24
280/85 R24
280/85 R24
280/85 R24
Passo
mm
2086
2216
2086
2216
2216
Lunghezza max
mm
3670
3800
3670
3800
3800
Altezza complessiva – Versione con cabina
mm
2395
2395
2395
2395
2395
Altezza al cofano
mm
1440
1440
1440
1440
1440
Larghezza
mm
1166
1166
1166
1166
1166
Peso – Versione con cabina
kg
3180-3690
3235-3745
3180-3690
3235-3745
3235-3745
Carico complessivo ammesso
kg
5000
5000
5000
5000
5000

* il regime motore alla velocità massima varia in base alle dimensioni degli pneumatici posteriori
STD 

OPT 

Non disponibile -
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