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CAPACITÁ SOLLEVAMENTO

POTENZA MOTORE

SISTEMA IDRAULICO

ALTEZZA BRACCIO

1400 Kg (con zavorre)

38 Hp / 28,3 KW

66 l/min

3300 mm

TM
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DIMENSIONI

the professional choice.

it

www.castloaders.it

>>>>
>>>>
>>>>

Genesis 40XD è nata dall’evoluzione del collaudato
modello 45T e rappresenta oggi la miglior soluzione per
il professionista esigente.
Le 4 ruote motrici sono sterzanti ed offrono una
straordinaria capacità di manovra soprattutto in spazi
ridotti. Gli interni sono confortevoli ed offrono una
strumentazione completa con un display elettronico di
ultima generazione. Il sedile regolabile e confortevole
è completo di bracciolo e cinture di sicurezza. La cabina
è insonorizzata e può essere dotata di riscaldamento ed
aria condizionata. Il joystick a 11 funzioni è di serie.

FARI

COFANI

Cofani in metallo
insonorizzati e
rimovibili con un click
per le ispezioni e la
manutenzione.

Fari da lavoro
integrati alla
carrozzeria.

CABINA
Cabina insonorizzata
in cristallo temperato.
Disponibile con riscaldamento
e aria condizionata.
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Agricoltura
Allevamento
Manutenzione del verde
Edilizia
Manutenzioni stradali

Quattro ruote
sterzanti e una
presa eccezionale
su qualsiasi terreno.
Dotazioni di serie
Motore Yanmar Stage V/ 38Hp | Velocità 16 Km/h | Trasmissione idrostatica 4WD | Differenziale autobloccante
elettrico | Raffreddamento a liquido | Parallelogramma | Chassis articolato con 4 ruote sterzanti | Joystick 11
funzioni | Uscita elettrica 12V anteriore e uscita ausiliare (165W) |Cruscotto digitale con segnali acustici | Sedile
ergonomico con bracciolo+cintura di sicurezza | Parabrezza con tergicristallo | Piastra Universale | Protezione
Rops/Fops | Braccio telescopico | Ruote Tractor 29x12.50-15 | Peso Kg 2.100
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SICUREZZA E STABILITÁ.

Genesis 40XD è stata progettata per essere
sicura. Il telaio articolato è in acciaio ad alta
resistenza e la trazione a 4 ruote motrici, unito
al sistema delle 4 ruote sterzanti, rendono
questa macchina stabile e nello stesso tempo
molto maneggevole, anche in terreni poco
praticabili o sconnessi.
La potenza del sistema idraulico permette
di sollevare fino a 1400 Kg con estrema
disinvoltura e in tutta sicurezza.
Il generoso motore Yanmar Stage V di ultima
generazione fornisce al veicolo potenza e
silenziosità.

