
 
 

CARO I 
CARRO AGEVOLATORE RACCOLTA 

ORTAGGI da “INDUSTRIA” 

 

Caratteristiche: 
 
 Versione “BASE” con rulliera per 6+1 bins H750 (il settimo sulla ribaltina) 

 Ribaltina posteriore, dotata di rulli di scorrimento, ribaltabile idraulicamente 
 Carrello centrale porta nastri, scorrevole idraulicamente 
 Apertura alare idraulica nastri trasportatori laterali 
 Ralle di rotazione nastri con rulli di appoggio frontali 
 N° 2 nastri trasportatori laterali “FISSI”, richiudibili in sagoma, con apertura 13,8 m e luce 

sotto telaio di 0,92 m 
 Pannello centrale di comando posto sul carrello 
 OMOLOGAZIONE STRADALE 

 

Lunghezza 8100 mm 

Larghezza  2545 mm 

Altezza 2890 mm 

Larghezza in lavoro 13800 mm 

Peso 2300 Kg 
 

 

VARIANTI ed OPTIONAL: 

 

versione “RIALZATA” 

 Rulliera “RIALZATA” per 12+2 bins H575 con nastri trasportatori laterali “FISSI”, con 
apertura 13,8 m e luce sotto telaio di 1,22 m 

 

KIT COMANDI SDOPPIATI 

 Pannellino di comando movimento nastri trasportatori laterali portato in cabina trattore 

 

 

 



 
 
DOPPIA CERNIERA ALARE 

 Nastri trasportatori laterali ARTICOLATI, realizzati in 3 parti ciascuno, con apertura di 16 
(18) m  

a) versione “BASE” 
  luce sotto telaio regolabile idraulicamente da 0,75 a 1,6 m  

b) versione “RIALZATA” 
 luce sotto telaio regolabile idraulicamente da 1,1 a 2,0 m 

 

RUOTE STERZANTI 

 sterzatura controllata con indicatore di posizione  

 
 

KIT SMART 4.0 

 Kit hardware e software per l’interconnessione con 
pc/tablet/smartphone. 

 Dashboard con display touch screen da 7” 
 Invio dati:  

 geolocalizzazione 
 velocità nastri 
 programma di lavoro 
 quantità di prodotto raccolto  
 tele diagnostica con allarme guasto 

 Elaborazione e storicizzazione dati 

 

 

Crf fornisce la documentazione di rispondenza alla norma 4.0 con cui il cliente potrà fare l’autocertificazione o farsi 
fare la certificazione da un ente certificatore nel proprio contesto aziendale, per accedere ai vantaggi previsti dalla 
normativa INDUSTRIA 4.0    
Tale tecnologia consente al compratore di usufruire del Credito di Imposta previsto per il 2021 con il relativo beneficio 
del 50% del valore fatturato, da recuperare in max 3 anni, a partire dall’esercizio in corso, e della Nuova Sabatini che 
prevede un finanziamento agevolato ad un tasso di interesse annuo pari al 3,575%. 

 


