
24 25

serie SPEED 3P
                                   3° hitch points 

lama senza impianto
only blade

PREZZO/ PRICE E 

peso
weight

SPEED 3P Kg

larghezza lama / blade width
mm

2800
3000
3200

480
500
520

2400
2600
2800

6.500,00

6.700,00

6.900,00

DOTAZIONI DI SERIE
ANTI-SHOCK nella parte bassa del versoio (taglienti)
Angolazione con martinetti idraulici e sistema 
ANTI-SHOCK su impianto idraulico
Luci e bandiere d’ingombro per circolazione stradale
Taglienti in HARDOX 
Piedini di appoggio regolabili
Angolazione Versoio 35° 

serie SPEED C con CONTROPIASTRA

LAMA SGOMBRANEVE SPEED  ALTA VELOCITÀ 80-120 Hp 
HIGH-SPEED ANTI-SHOCK one-section SNOW PLOUGH

STANDARD EQUIPMENT
ANTI-SHOCK system in the bottom side of the blade by 
inclination sidescutters
Inclination by hydraulic jacks and ANTI-SHOCK system 
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable support feets
Moulboard inclination 35°

DOTAZIONI DI SERIE 
ANTI-SHOCK nella parte bassa del versoio (taglienti)
Angolazione con martinetti idraulici e sistema 
ANTI-SHOCK su impianto idraulico
Luci e bandiere d’ingombro per circolazione stradale
Taglienti in HARDOX
Piedini di appoggio regolabili
Angolazione Versoio 35° 
 
STANDARD EQUIPMENT
ANTI-SHOCK system in the bottom side of the blade by inclination sides
Inclination by hydraulic jacks and ANTI-SHOCK system
Outline lights and flags for road circulation
HARDOX interchangeable cutters
Adjustable support feets
Moulboard inclination 35°

lama senza impianto
only blade

PREZZO/ PRICE E 

peso
weight

SPEED C Kg

larghezza lama / blade width
mm

2800
3000
3200

520
540
560

2400
2600
2800

7.200,00

7.400,00

7.600,00

PREZZO/ PRICE E ACCESSORI / ACCESSORIES  
Staffaggio al trattore (solo se in azienda) / Fitting backets (only if in the factory)    

Comando a distanza monoleva con cloche per trattrici con cabina / Joystick into cabin

Impianto idraulico indipendente con centralina elettrica e comando / Hydraulic system, electronics switchboard joystick

MONTAGGIO PRESSO NS. STABILIMENTO / Installation at our factory
Detrazione per staffaggio già esistente su Vs. trattrice / Price deduction for brackets alredy exhisting

Slitte di appoggio regolabili / Adjustable support slides

Posizione blocco ghiaccio / Ice blocked position

Aggiunta impianto trattore (solo se in azienda) / With tractor’s hydraulic system (only if in the factory)

Aggiunta impianto trattore + ns distributore (solo se in azienda) / With tractor’s hydraulic system + our distributor (only if in the factory)

2.450,00
650,00

3.200,00
700,00
800,00
400,00
330,00
700,00
900,00

max angolazione
max angle width

max angolazione
max angle width

with COUNTERPLATE




