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             “Allegato 1” 
 
 

OGGETTO :  AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNI TURA DI UN 
TRATTORINO RASAERBA – CARATTERISTICHE TECNICHE E CO NDIZIONI 
DI FORNITURA 

 
 

SCHEDA TECNICA 
  

 
     

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 
Alimentazione Diesel  
Motore/potenza  Compresa da 45 a 55 hp. 
N. cilindri/cilindrata  4 cilindri- cilindrata compresa tra 2400 e 2500 cc. 
Cambio Trasmissione idrostatica, con motori a pistoni assiali, 

a cilindrata variabile, con riduttore su assali anteriore 
e posteriore  

Raffreddamento A liquido, con radiatore autopulente  
Filtro aria Sistema con prefiltraggio autopulente   
Capacità serbatoio Minimo 35 Litri 
Posto guida/tipo 
sedile 

Molleggio pneumatico con regolazione dell’altezza 

Trazione 4 ruote motrici permanenti – 4WD 
Differenziale-
controllo trazione 

Possibilità di bloccaggio meccanico 
su assale anteriore 

Velocità max di 
avanzamento 

Compresa tra 20 e 30 Km/h 

Freni- Freno di 
stazionamento 

Freno di servizio idrostatico – Freno di 
stazionamento a disco su assale anteriore 

Sterzo Sterzatura sulle ruote posteriori tramite idroguida e 
comando al volante inclinabile 

Pneumatici  Anteriori - Dimensioni minime 23,5X12.00-12 da 
prato 

Posteriori – Dimensioni minime 219,5 X10.00-12  
Telaio di protezione A due montanti ripieghevoli 
Contaore – 
Indicatore livello 
gasolio 

Obbligatorio 

Sistema di raccolta Con turbina di carico integrata, posizionata nella 
parte centrale dell’asse anteriore ed inglobata nella 

sagoma di ingombro del mezzo  
Aspirazione Turbina girante con minimo 6 pale 
Cesto di raccolta In polietilene ad altissima resistenza con avvisatore 

di pieno carico anti-intasamento 



Capacità cesto  Minimo 1350 lt.  
Elevatore cesto  Altezza di svuotamento min. 220 cm, con sbalzo max 

di 30 cm. 
Apparato falciante Frontale cm. 150, a due dischi, con doppi coltelli 

elicoidali rientranti aventi rotazione inversa, e 
sollevamento idraulico a due punti  

Omologazione 
stradale 

Macchina operatrice semovente 

 
 
 

CONDIZIONI DI FORNITURA 
 
 

- Consegna entro 90 giorni dalla ricezione dell’ordinativo 
- Garanzia: minimo anni 2 (due) 
- La Ditta fornitrice deve essere dotata internamente un centro di assistenza/officina 

riconosciuto/a per la manutenzione del modello offerto (per interventi su motore, 
parti elettriche, parti idrauliche e componenti meccaniche), collocato ad una 
distanza massima dalla Sede Comunale di Km 100 (cento). 
 

 
 
 
 
     

Data, _______________  
La Ditta 

 
 
 

___________________________________ 
(Timbro e firma) 

 
 
      


