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MODEL 1204
SISTEMA DI COLTIVAZIONE 
KELLY



Dimensioni
Lunghezza di trasporto 8,98 m (29,4 ft)

Larghezza di trasporto 2,31 m (7,5 ft)

Altezza di trasporto 2,42 m (7,9 ft)

Larghezza massima
(aperto)

4,29 m (14 ft)

Larghezza di taglio 4 m (13 ft)

Peso
Peso complessivo
(senza dischi)

1433 kg (3159 lbs)

Carico assale totale 1285 kg (2833 lbs)

Performance 
Media
a 7 km/h 3,23 ha/hr

a 11 km/h 5,08 ha/hr

Specifiche del modello 1204
Dati operativi
Velocità 7-11 km/h

Consumo di 
carburante*

Circa
2,5 - 4,5 l/ha

*(Consumo di carburante – tipico per 7-11 km/h)
*(Consumo di carburante – condizioni tipiche)

Assale

Assale principale BPW GS-ST 4006

Pneumatici

Principale 340/55-16

Modello 1204 
Caratteristiche del sistema di coltivazione Kelly

Versatilità nella lavorazione dei terreni a poca profondità

• Perni delle ali ingrassabili 

• Pneumatici più larghi per 
ridurre al minimo la  

• compattazione del suolo 

• Varie opzioni di aggancio
       incluso aggancio a 2 pt
   

• Regolazione della tensione 
della catena unico 
 

• Larghezza regolabile per una 
maggiore versatilità

• Layout della catena  
migliorato

• Requisiti di potenza inferiori 
  
• Meno requisiti di scarico
       idraulico

• Regolatori dell’altezza della 
catena senza fine

• 2 diverse altezze della barra di 
traino

  
• Tubi idraulici in acciaio sul 

telaio principale

• Design compatto

• Idraulica approvvigionata 
nell’UE cilindri e raccorderia, 
assali e agganci

Design compatto

Varie opzioni di aggancio

Pneumatici più larghi per un 
miglior assetto flottante

Catena senza fine 
regolatori dell'altezza

3,5 metri 4 metri 4,5 metri
Larghezza di taglio 3,4 m 4 m 4,3 m

Larghezza massima di lavoro 3,79 m 4,29 m 4,8 m 

Larghezza di trasporto 2,31 m 2,31 m 2,34 m

Altezza di trasporto 2,17 m 2,42 m 2,17 m

Lunghezza di trasporto 8,98 m 8,98 m 8,95 m

Configurazioni del modello 1204


