
Holder F / l 770 e F / l 780
Vantaggi, dotazioni e dati tecnici
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Holder F / l 770 e F / l 780

cabina
  Disponibile su richiesta con staffa ribaltabile, cabina  

 parziale (con tetto e parabrezza) o cabina completa
 Cabina completa con climatizzatore, finestrino scorrevole su  

 entrambi i lati e parabrezza e lunotto posteriore orientabili
 Sedile di guida a sospensione pneumatica
 Cofano allungato

Visibilità perfetta sugli utensili e massimo  
comfort di impiego

console di comando
 Manovrabile con una sola mano
 Tastiera a membrana di chiara lettura
 Joystick programmabile

Impostazioni personalizzabili per  
utenti professionali

applicazioni posteriori
 Dispositivo di sollevamento  

 posteriore a doppio effetto con  
 dispositivo antivibrante, gancio  
 di fermo laterale regolabile da  
 KAT I a KAT II
 Forza di sostentazione fino a  

 2250 kg
 Fino a 3 valvole di comando a  

 doppio effetto (innesti a spina  
 anti-goccia)
 Fino a 50 l/min di potenza idraulica  

 per la trazione degli utensili
 Presa di forza meccanica,  

 commutabile da 750 giri/min a  
 540 giri/min o su richiesta da  
 1000 giri/min a 540 giri/min

applicazioni Frontali
 Sollevatore frontale a doppio effetto,  

 con dispositivo antivibrante, gancio di fermo  
 laterale regolabile da KAT I a KAT II
 Fino a 5 valvole di comando a doppio  

 effetto (innesti a spina anti-goccia),  
 fino a 3 sistemi flottanti
 Fino a 50 l/min di potenza idraulica  

 per la trazione degli attrezzi
 Presa di forza meccanica

asse portale (serie l)
 Permette il montaggio di un carrello elevatore
 Migliora la capacità di salita
 Ottimizza la tenuta di strada
 Aumenta la forza di sostentazione dell‘impianto idraulico frontale
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3 spazi di applicazione  
per gli attrezzi
 
  2 spazi standard per l’applicazione degli  

 attrezzi e un terzo spazio con telaio ausi- 
 liario sul cofano del motore o maschera  
 frontale
  Basta un solo operatore per montare  

 l‘attrezzatura senza l‘ausilio di utensili

scarico elettroidraulico degli utensili – 
regolazione della pressione di carico
 
  Il peso dell’utensile si distribuisce uniformemente  

 su tutto il veicolo
  Con la regolazione elettroidraulica il veicolo  

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

 protezione degli utensili (ad esempio per  
 la pacciamatura)

Freno d’emergenza  
pendii
 
  Puntale d’emergenza ad azionamento  

 idraulico, che in caso di necessità  
 penetra profondamente nel terreno
  Pronto all’uso anche a motore spento
  Vantaggio: massima sicurezza anche in  

 situazioni di estrema pendenza

ulteriori Vantaggi

  Struttura monoblocco (ad elevata e trasmissione di forza)
  Cambio sincronizzato a inversione di marcia a 16 rapporti
  Velocità ridotta a partire da 130 m/h in funzione dei pneumatici
  Dispositivo di bloccaggio differenziale con albero passante rigido dall’avantreno all’assale   

 posteriore e conseguente perfetta sincronizzazione di tutte le ruote
  Baricentro molto basso
  Freno a disco in bagno d’olio ad azionamento idraulico su tutte le 4 ruote
  Trattamenti anticorrosivi: tutte le parti in acciaio sono verniciate per cataforesi, innesti a   

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

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

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
 4 route frenanti

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



dati tecnici F / l 770 e F / l 780
Serie F = interasse corto
Serie L = interasse lungo / assale a portale

motore Deutz 4 cilindri turbodiesel 4 tempi

Cilindrata 3619 cm³

Potenza F/L 770: 51,3 kW (70 CV)
F/L 780: 56,5 kW (77 CV)

Coppia 240 Nm

Raffreddamento Raffreddamento integrato aria/olio.

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

Capacità serbatoio 
carburante

50 l

Alternatore Max. 80 A/ 14 V

trazione Cambio sincronizzato a inversione di marcia a 
16 rapporti.
Trazione integrale permanente.
4 ruote delle stesse dimensioni.

Dispositivo di bloccag-
gio differenziale

Ad azionamento meccanico, anteriore e 
posteriore.
Azionabile allo stesso tempo elettroidraulica-
mente.
Agisce al 100 % su entrambi gli assi.
Albero di trasmissione rigido dall‘avantreno 
all‘assale posteriore.

Velocità massima 40 km/h

Prese di forza Presa di forza meccanica indipendente,  
innestabile sotto carico.
Ad avviamento congiunto anteriore e  
posteriore e disinseribile dalla trasmissione.
Anteriore optional: 1000 giri/min.
Posteriore: commutabile da 750 giri/min a  
540 giri/min o su richiesta da 1000 giri/min a 
540 giri/min.

Freni Freno a disco ad azionamento idraulico in 
bagno d‘olio.
Agisce frenando su tutte le 4 ruote.
Il freno di stazionamento ad azionamento 
meccanico agisce su entrambi gli assi.

idraulica Pompa idraulica da 42,5 l/min.
O: pompa tandem da 35 l/min + 27,5 l/min.

Quantità olio per 
comandi idraulici

19 l

Forza di sollevamento F: anteriore: 750 kg / posteriore: 2250 kg
L: anteriore: 1500 kg / posteriore 2250 kg

Dispositivo di solleva-
mento a tre attacchi

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

Valvole di comando 
aggiuntive

Molteplici possibilità di ampliamento in  
funzione dell‘impiego.

cabina Cabina per 1 persona.
Su richiesta con staffa ribaltabile, cabina 
parziale (con tetto e parabrezza) o cabina 
completa.
Parabrezza e lunotto posteriore apribili.

Dotazioni supplemen-
tari optional

Sedile di guida a sospensione pneumatica.
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 F: 2050–2443 kg
L: 2205–2598 kg

Peso complessivo 
consentito

F: 3200 kg 
L: 4000 kg 

Carico assiale  
consentito

F: anteriore/posteriore 2000 kg
L: anteriore/posteriore 2400 kg

Carico verticale sul 
giunto rimorchio

Max. 800 kg

Massa rimorchiabile F: non frenata 1200 kg /
F: con frenatura ad inerzia 3500 kg
L: non frenata 2200 kg /
L: con frenatura ad inerzia 4500 kg

Massimo carico utile F: 1150 kg
L: 1795 kg

dimensioni In funzione dei pneumatici.

Interasse F: 1527 mm 
L: 1827 mm

Lunghezza di ingombro 3010-3927 mm

Altezza di ingombro 
con cabina

2159-2291 mm

Altezza di ingombro 
con staffa ribaltabile

2033–2116 mm

Larghezza esterna di 
ingombro

F: 1044–1299 mm
L: 1250-1639 mm

Raggio di sterzata 
interno

F: 1760 mm 
L: 2130 mm
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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


