
HOLDER X 30 
VANTAGGI, DOTAZIONI E DATI TECNICI

VASTA 

GAMMA 

DI ACCESSORI 

APPLICABILI!



CABINA COMFORT
   Cabina più grande della sua categoria, molto spaziosa e dotata di materiali di alta qualità 
  Riduzione del rumore a livelli minimi 
  Migliore libertà di movimento per testa e gambe della sua categoria  
  Vetro protettivo termico  
  Finestrino scorrevole a destra, blocco per apertura parziale portiera sx. 
  Possibilità di uscita a destra  
  Sedile riscaldato a sospensione pneumatica 
  Piantone dello sterzo regolabile 
  Videocamera di retromarcia  
   Convogliamento dell‘aria perfetto per  
climatizzatore e riscaldamento 

   3 prese di corrente da 12 V per  
apparecchi elettrici

CONSOLE DI CONTROLLO
  Bracciolo molleggiante montato sul sedile
  Comando ad 1 mano 
   Progettazione dei comandi completa  
per diversi accessori applicabili 

   Preselezione dell‘applicazione  
attraverso gli interruttori  
programmabili

   Tempi di apprendimento brevi  
grazie alla progettazione dei  
comandi intuitiva 

   Funzioni più importanti su joystick  
compresi interruttore della  
direzione di marcia, posizione di  
galleggiamento e comando delle  
valvole dei servizi

ACCESSO MANUTENZIONE 
   Accesso di servizio semplice per la  
manutenzione giornaliera anche  
con attrezzature applicate  
(diesel, olio idraulico, olio del motore,  
acqua di raffreddamento, filtro dell‘aria) 

   Possibilità di riempimento dell‘ 
acqua di lavaggio dall‘esterno 

  Poss. di accensione dall‘esterno 
   Impianto elettrico integrato  
nella cabina e di conseguenza  
protetto da polvere, umidità e sporco

SPAZI PER MONTAGGIO ATTREZZATURE 
  Sollevatore anteriore  
  Spazio aggiuntivo per montaggio attrezzature  
  Montaggio accessori eseguibile da 1 persona
   Carrello posteriore molto ribassato e, di conseguenza, baricentro basso e comportamento  
stradale eccellente oltre alla sicurezza durante la marcia con accessorio montato 

   Telaio per un semplice cambio degli accessori 
   Possibilità di modalità rimorchio con giunto a sfera

HOLDER X 30 



UNA APPLICAZIONE PER TRE SERVIZI: SERBATOIO X³

L‘ECCELLENZA DELLA  
CATEGORIA PER PRESTAZIONI
  Efficienza: Risparmio di carburante  
fino al 20%

   Dinamicità: Trazione con regolazione 
intelligente e dinamica per consentire un 
adattamento automatico della potenza 
alle pendenze

   Impianto idraulico: Prestazioni  
idrauliche d‘eccellenza nella sua categoria 
grazie a 15 + 58 l/min e al comando 
diretto di motore e pompe idrauliche per 
una garanzia di una lunga durata ed un 
funzionamento con una ridotta manu-
tenzione

   Resa: Convogliamento dell‘aria di raff-
reddamento ottimizzata e radiatore ad 
alte prestazioni maggiorato del 10% per 
il bilanciamento termico ideale  
della macchina

   Durata: Tutti i componenti in acciaio con 
rivestimento speciale KTL, tutti i gruppi 
idraulici con salvagoccia e rivestimento 
ZiNi per l‘affidabilità del funzionamento 
e una lunga durata in tutte le stagioni 
dell‘anno

  Certificazione PM 10
.........................................................................

VERSATILITÀ
  Terreni industriali
  Parcheggi e autorimesse sotterranee
  Marciapiedi, strade e piazze
  Aree verdi e prati artificiali
  Campi sportivi e da golf

.........................................................................
 

SETTORI
  Comuni e depositi di materiali edili
  Gestione strutture e fornitura servizi
  Cura di giardini e impianti artificiali
  Aeroporti e settore militare

.........................................................................

CON NOI PUOI  
SENTIRTI PROTETTO
  Garanzia di 24 mesi
  Fornitura di pezzi di ricambio in 24 ore
   Produzione di pezzi di ricambio fino  
a 10 anni

   Rete di servizio di assistenza tecnica 
capillare e rappresentanti in loco

  Lunga durata
  Elevata stabilità del valore
  Omologazione europea

HOLDER IN AZIONE:
www.youtube.com/user/maxholdergmbh

SPAZZARE
   Sistema per spazzare con aspirazione 
completamente riprogettato

   Due spazzole con controllo indipendente  
per risultati ottimali e una minore usura

   Possibilità di pulizia senza lasciare residui 
fino a raggiungere i bordi degli spazi dei 
parcheggi e vicoli stretti

   150 litri di acqua pulita e sistema di  
ricircolo dell‘acqua

   Serbatoio multifunzione di concezione completamente nuova  
spazzare con aspirazione, falciare con aspirazione ed irrigare

  Serbatoio di alta qualità in acciaio inox
  Capacità del serbatoio lorda di 1000 litri
     Uno degli aspiratori sottovuoto più grandi della sua categoria
    Livello di riempimento elevato grazie al tratto di  
aspirazione breve e al grande tubo flessibile  
d‘aspirazione

  Enorme risparmio in termini di tempo e costi e rispetto per l‘ambiente

     Serbatoio X³ per spazzare,  
falciatura e trasporto  
dell‘acqua

     Cassone
     Dispositivo di deposito

     Lama ad accumulo laterale
     Spazzaneve Vario
     Spargisale e spandipietrisco
     Spargitrice a cilindro
     Spargitrice a piatto

     Sistema a 2 spazzole con  
controllo singolo delle  
spazzole

     Spazzatrice a spazzole  
rotanti anteriore

     Tosaerba anteriore
     Kit pacciamatrice

ATTREZZATURE PERFETTAMENTE ABBINATE  
PER APPLICAZIONI IN TUTTE LE STAGIONI

FALCIARE
   Solido e robusto gruppo tagliaerba ad 
alte prestazioni con possibiltà di scarico 
posteriore o falciatura aspirata

   Serbatoio X³ con grande sportello per 
operazioni di svuotamento semplicissime

   Livello di riempimento molto elevato 
e, di conseguenza, intervalli operativi 
prolungati senza interruzioni

EROGARE ACQUA
     Annaffiatura e lavaggio
   Sistema di collegamento tank-in-tank
   Serbatoio X³ con una capacità  
d‘acqua fino a 450 litri



DATI TECNICI  X 30
MOTORE Perkins 3 cilindri diesel 4 tempi

Cilindrata 1131 cm³

Potenza 19,7 KW (27 CV)

Coppia 70,2 Nm

Raffreddamento Raffreddamento ad acqua

Filtro dell‘aria Filtro dell‘aria secca

Capacità serbatoio 
carburante 

27 l

Alternatore Max. 75 A/14 V

TRAZIONE Trazione idrostatica.  
Trazione integrale permanente.  
4 ruote delle stesse dimensioni.

Velocità massima 27 km/h

Freni Freno di servizio idraulico su tutte e quattro 
le ruote. Freno di stazionamento meccanico 
sull‘asse anteriore grazie a due freni a tamburo.

IDRAULICA 1° circuito da 2-15 l/min a regolazione continua. 
2° circuito fino a 58,5 l/min.

Quantità olio per 
comandi idraulici

19 l

Forza di sollevamento anteriore 500 kg

PESO Comprensivo di conducente di 75 kg di peso, 
in funzione dei pneumatici e delle dotazioni.

Peso a vuoto 1101 kg

Peso complessivo 
consentito

2000 kg

Carico assali consentito anteriore 1190 kg/posteriore 1190 kg

Carico vertical sul  
giunto rimorchio

78 kg

   Cabina con riscaldamento, sedile comfort con sospensione meccanica 
  Proiettore rotante, faretti da lavoro lato anteriore
   Colore: grigio scuro Holder RAL 7021,  
a scelta arancione Holder RAL 2004

   Pneumatici quattro stagioni 20 x 10.00-10
   Sollevamento anteriore con triangolo ad  
accoppiamento rapido sistema Holder

   Impianto idraulico da lavoro 1° e 2° circuito
   Giunti ad innesto idraulici in posizione anteriore, centrale e posteriore 
sul lato, linee dell‘olio di dispersione, salvagoccia, rivestimento ZiNi

   Gestione elettroidraulica con joystick multifunzione Holder grande

Climatizzatore, sedile benessere con sospensione pneumatica,  
riscaldamento del sedile e rivestimento in stoffa, bracciolo a sinistra,  
specchietto esterno riscaldabile

Faretti da lavoro lato posteriore, radio CD MP3, videocamera di  
retromarcia lato posteriore, pacchetto manutenzione

X
Massa rimorchiabile frenata 900 kg

Massimo carico utile 900 kg

DIMENSIONI In funzione dei pneumatici

Interasse 1300 mm

Lunghezza di ingombro 2757-2810 mm

Altezza totale  
con cabina

1959 mm

Larghezza esterna  
di ingombro

1020 mm

Raggio di sterzata 1133 mm

Misure cassone interne 1350 x 810 x 300 mm 
Idoneità ai pallet
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Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen | Germania

tel.: +49 7123 966-0 | fax: +49 7123 966-213
info @ max-holder.com | www.max-holder.com

Per ricevere una consulenza mirata e l’assistenza di vendita e post-vendita 
rivolgetevi al vostro rivenditore Holder:

PACCHETTI DELL‘EQUIPAGGIAMENTO

Dotazione base OPTIMA Equipaggiamento comfort SUPRA 
come OPTIMA +

Equipaggiamento completo MAXIMA  
come SUPRA +
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