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Cabina
  Cabina confortevole con climatizzatore e visibilità globale a 360° 
 Finestrino scorrevole su entrambi i lati
 Molto spaziosa, ideale anche per conducenti di corporatura robusta
 Sedile di guida a sospensione pneumatica con riscaldamento, regolabile in altezza e  

 in lunghezza, con sospensioni trasversali e longitudinali
 Disponibile anche in versione con cabina a 2 posti (C 350 / C 370)

Visibilità perfetta sugli utensili e massimo comfort di impiego

Console di Controllo
 Bracciolo che segue il movimento dell’utente,  

 montato al sedile
 Manovrabile con una sola mano
 Funzioni essenziali disponibili sul joystick, tra cui  

 marcia avanti/indietro, regolazione di velocità e  
 marcia costante e comando delle valvole di  
 manovra
 Commutatore del programma di guida con  

 4 livelli di guida e lavoro e regolazione del  
 carico limite
L’impiego intuitivo permette di  
concentrarsi completamente sulle  
operazioni da eseguire

aCCesso manutenzione
 Copertura vano motore a  

 ribaltamento idraulico con struttura  
 a telaio integrata (utensile  
 rimorchiato incluso) 
 Cabina con sistema idraulico di  

 ribaltamento
 Serbatoi orientabili su entrambi i lati
 Batteria per avviamento di  

 emergenza in inverno accessibile  
 dall’esterno
Operazioni giornaliere di  
manutenzione senza dover  
smontare gli utensili

appliCazioni frontali
 Attacco frontale movibile nelle tre  

 dimensioni, doppio effetto, antivibrante,  
 gancio lat. regolabile da KAT IN a KAT I
 Forza di sostentazione fino a 1100 kg
 Fino a 4 valvole di comando a doppio effetto  

 (innesti a spina anti-goccia), di cui 3 con sistema flottante
 Fino a 80 l/min di potenza idraulica per la trazione  

 degli utensili
 Presa di forza meccanica

appliCazioni posteriori
 Dispositivo di sollevamento posteriore a doppio effetto antivibrante,  

 gancio laterale regolabile da KAT IN a KAT I
 Forza di sostentazione fino a 1100 kg
 Fino a 2 valvole di comando a doppio effetto (innesti a spina anti-goccia)
 Fino a 80 l/min di potenza idraulica per la trazione degli utensili
 Presa di forza idraulica
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3 spazi di appliCazione 
per gli attrezzi
 
  2 spazi standard per l‘applicazione   

 degli utensili (dispositivo di sollevamen- 
 to frontale e posteriore) e un terzo   
 spazio per utensili da rimorchi 
  Basta un solo operatore per montare  

 l‘attrezzatura senza l‘ausilio di utensili

sCariCo elettroidrauliCo degli utensili
  Il peso dell’utensile si distribuisce uniformemente  

 su tutto il veicolo
  Con la regolazione elettroidraulica il veicolo segue  

 perfettamente l’andamento del terreno
  Maggiore trazione in salita e su terreno scivoloso,  

 protezione degli utensili (ad esempio per la  
 pacciamatura), elevata stabilità di sterzo sui declivi

guida Costante fino  
a 40 Km/H
 
  Nessuna interruzione della forza di   

 trazione  
  Trasporto: guida automotive a pedale
  Impiego professionale: regolazione della  

 velocità con il potenziometro rotativo  
 del joystick
  Regolazione alternativa della velocità  

 mediante pedale con numero di giri   
 presa di forza costanti = trazione SDS

ulteriori Vantaggi

  Struttura a telaio
  Veicolo ad azionamento idrostatico mediante 4 motori-ruota
  Sterzo a 2 gradi per un rapporto di sterzata più diretto in caso di manovre e capezzagne
  Sospensioni avantreno e assale posteriore
  Ventilazione del motore e aspirazione aria di raffreddamento dall’alto
  La cabina può essere montata a 3 diverse altezze, per pneumatici di diverse dimensioni
  Aria fresca in cabina
  Trattamenti anticorrosivi: tutte le parti in acciaio sono verniciate per cataforesi, innesti a  

 spina in ZiNi, ceratura
  Velocità fino a 40 km/h
  Immatricolazione

una teCniCa uniCa nel 
suo genere
 
 Sterzo articolato
  Trazione integrale permanente
  4 ruote delle stesse dimensioni
  Bilanciamento carico ruote
  Dispositivo meccanico di bloccaggio   

 differenziale attivo su entrambi gli assi

Per maggiori informazioni e  
istruzioni video consultare il sito  
www.max-holder.com

moltepliCi impiegHi
  Settore fitosanitario
  Pacciamatura e falciatura
  Lavorazione terreni e manutenzione fusti
  Mietitura
  Potatura fogliame
  Legatura pareti fogliarie
  Sfogliatura
  Trinciatura tralci
  Azionamento carrello elevatore
  Azionamento rimorchio
  Applicazioni in ambito municipale quali  

 spazzaneve, spargisale, spazzatrice, e   
 molto di più

Il vostro Holder può avere fino a 3 
impieghi contemporaneamente!

Con noi puoi sentirti  
protetto
 
  24 mesi di garanzia
  Consegna pezzi di ricambio in 24 ore
  Rifornimento pezzi di ricambio fino  

 a 15 anni dall‘acquisto
  Rete di assistenza circoscritta e partner  

 in loco
  Lunga durata
  Valore stabile nel tempo
  Noleggio, finanziamento e leasing
  Omologazione a livello europeo

Holder in azione:
www.youtube.com/user/maxholdergmbh



dati teCniCi C 250 / C 270
motore C 250: Kubota 4 cilindri diesel 4 tempi

C 270: Kubota 4 cilindri turbodiesel 4 tempi

Cilindrata 2615 cm³

Potenza C 250: 36,5 kW (50 CV)
C 270: 49,2 kW (67 CV)

Coppia C 250: 167,5 Nm 
C 270: 217,0 Nm

Raffreddamento Raffreddamento ad acqua.

Filtro dell‘aria Filtro dell‘aria secca con dispositivo di  
segnalazione acustico.

Capacità serbatoio 
carburante

65 l

Alternatore Max. 90 A / 12 V

trazione Trazione idrostatica.
Controllo elettronico-digitale.
Regolazione continua della velocità di marcia.
Trazione integrale permanente.
4 ruote delle stesse dimensioni.
Assale posteriore e avantreno con  
sospensioni.

Dispositivo di bloccag-
gio differenziale

Ad azionamento meccanico, anteriore e 
posteriore.
Azionabile allo stesso tempo elettroidraulica-
mente.
Agisce al 100 % su entrambi gli assi.

Velocità massima 40 km/h

Prese di forza Optional: presa di forza indipendente,  
innestabile sotto carico.
Ad avviamento separato, anteriore e  
posteriore.
Anteriore: ad azionamento meccanico,  
1000 giri/min o su richiesta 540 giri/min.
Posteriore: ad azionamento idraulico,  
540 giri/min.

Freni Freno a tamburo sull‘avantreno ad  
azionamento idraulico.
Agisce mediante la trazione idrostatica  
frenando su tutte le 4 ruote.
Freno di stazionamento ad azionamento 
elettrico sull‘avantreno.

idrauliCa Pompa idraulica da 34 l/min.
Ampliabile con pompa utensili a portata 
variabile  aggiuntiva da 80 l/min.
o: pompa tandem da 25 l/min + 60 l/min.

Quantità olio per 
comandi idraulici

38 l

Forza di sollevamento anteriore 1100 kg / posteriore 1100 kg

Dispositivo di solleva-
mento a tre attacchi

Attacco a tre punti standard. Gancio di fermo 
laterale regolabile all‘infinito da KAT IN a 
KAT I.

Valvole di comando 
aggiuntive

Molteplici possibilità di ampliamento in  
funzione dell‘impiego.

Cabina Confortevole cabina per 1 persona.
Sedile di guida a sospensione meccanica.
Bracciolo multifunzione che segue i  
movimenti dell‘utilizzatore.
Disponibile anche con cabina a 2 posti 
(C 350 / C 370).

Dotazioni supplemen-
tari optional

Sedile di guida a sospensione pneumatica 
con riscaldamento.
Parabrezza riscaldabile e specchietto  
retrovisore esterno.
Climatizzatore e filtro a carbone attivo.

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

Peso a vuoto 1791–2194 kg

Peso complessivo 
consentito

3500 kg

Carico assiale  
consentito

anteriore 2300 kg / posteriore 2300 kg

Carico verticale sul 
giunto rimorchio

Max. 600 kg

Massa rimorchiabile non frenata 1500 kg /
con frenatura ad inerzia 3500 kg

Massimo carico utile 1709 kg

dimensioni In funzione dei pneumatici e 
dell‘assemblaggio cabina.

Interasse 1700 mm

Lunghezza di ingombro 2808–3650 mm

Altezza di ingombro 1995–2285 mm

Larghezza esterna di 
ingombro

1130-1530 mm

Raggio di sterzata 
interno

 1390 mm

Misure cassone interne 1250 x 1060 x 300 mm oppure
1330 x 1260 x 300 mm

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

11
/2

01
3 

   
Li

ng
ua

: i
ta

lia
no

   
  n

o.
 id

en
tifi

ca
tiv

o:
 1

58
18

8-
02

   
  C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
te

cn
ic

he
   

  S
er

vi
zi

 d
i c

om
un

ic
az

io
ne

:  
w

w
w

.n
it

ri
bi

tt
.c

om
   

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

Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1 | D-72555 Metzingen | Germania
Telefono: +49 7123 966-0 | Telefax: +49 7123 966-213

info @ max-holder.com | www.max-holder.com


