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Modelli: 

 
 VP 10, modello con equipaggiamento Standard(con muletto+vasca inox posteriore) 

 VP 10 LATERALE, con scarico laterale anteriore del prodotto su vasca portata o trainata 
da altra trattrice disposta sul filare adiacente  

 

Equipaggiamento di serie: 
 

Telaio portante centrale “universale”, dotato di 
 braccio articolato 
 gruppo trebbiante anteriore pendolare, dotato di  

 scuotitori orizzontali inarcati  
 ventilatore a getti multipli 
 sistema defogliazione multi air 
 cilindro freno superiore 

 

 Gruppo di comando a leve 
 joystick bi-assiale per la movimentazione del gruppo 

trebbiante 
 leva mono-assiale per l’apertura/chiusura del tunnel di 

raccolta 
 leva mono-assiale per livellamento longitudinale gruppo 

raccolta 

Telaio portante posteriore, dotato di 
 elevatore posteriore (* SOLO SU VP10) 
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 vasca in acciaio inox 10 qli (* SOLO SU VP10) 
 Serbatoio olio idraulico 100 lt 
 Radiatore olio 

 
Sistema di trasporto prodotto, a scelta fra 

 Coclea e pompa a rotore ellittico con tubo flessibile  
 
Dimensioni 

Larghezza L = 1950 mm 
Lunghezza L = 1200 mm + 1100 mm + lunghezza trattore  
Lunghezza L = 1200 mm + lunghezza trattore (*) 
Altezza di scarico h = 2700/3000 mm  

 

Pendenza laterale max di lavoro                     25%   
Velocità media di avanzamento (km/h)   2-3 

  
 

Accessori a pagamento: 
 
KIT TELECAMERE 
Schermo da 7” ; doppia telecamera a led, anteriore e posteriore; sensore su leva del cambio  

 

KIT SMART 4.0 

Kit hardware e software per rendere il macchinario interconnesso con pc/tablet/smartphone. 
 Dashboard con display touch screen da 7” 
 Kit sensori 
 Invio dati:  

 geolocalizzazione 
 produzione 
 numero oscillazioni battitore 
 velocità coclea 
 programma di lavoro 

 Elaborazione e storicizzazione dati 

 


