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TRATTORI GAMMA ALTA / HIGH-RANGE TRACTORS

TRATTORI GAMMA MEDIA / MIDDLE-RANGE TRACTORS

MARS
L80N

EOS
L65

NUOVI TRATTORI ISODIAMETRICI CON COMFORT E PRESTAZIONI AI VERTICI DELLA CATEGORIA.

NUOVI TRATTORI ISODIAMETRICI DISPONIBILI IN 8 VERSIONI PER SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA.

Progettati per essere performanti, versatili ed estremamente maneggevoli anche tra i filari più stretti, i Mars L80N si posizionano ai vertici della
categoria in tema di attenzione riservata al conducente: pedali sospesi per un azionamento defaticante, versione reversibile con piattaforma
sospesa su silent-block, cabine omologate e visibilità ottimizzata grazie alla compattezza del cofano.

PASQUALI amplia la gamma di trattori a media potenza presentando la nuova serie L65 declinata in 8 differenti versioni per soddisfare tutte
le esigenze nel campo della lavorazione di vigneti e frutteti, serre e vivai, manutenzione del verde e taglio del foraggio. Reversibilità, cabina
omologata e joystick a comando elettronico, disponibili come optional, ne completano l’offerta.

NEW ISODIAMETRIC TRACTORS WITH COMFORT AND PERFORMANCE AT THE TOP OF CATEGORY.

NEW ISODIAMETRIC TRACTORS AVAILABLE IN 8 VERSIONS TO MEET ANY NEED.

Designed to be performing, versatile and extremely manageable even between the narrowest rows, the Mars L80N are in a leading position for the attention
reserved to the driver: suspended pedals for a stress-free drive, reversible version with platform suspended on silent-block, homologated cabs and optimized
visibility thanks to the compactness of the bonnet.

PASQUALI expands the range of medium power tractors presenting the new L65 series in 8 different versions to meet all the needs in the field of vineyards and
orchards, greenhouses and nurseries, green maintenance and haymaking. Reversibility, homologated cab and electronically controlled joystick, available as an
option, complete the offer.

Motore: Kohler 4 cilindri da 75 cv, coppia motrice max
di 300 Nm@1500 rpm. Senza filtro antiparticolato DPF

Motore: Kohler 3 cilindri da 56 cv @2600 rpm

4-cylinder Kohler engine, 75 HP, 300 Nm@1500 rpm maximum torque.
Without Diesel Particulate Filter

Telaio: OS-Frame con trasmissione a 32 velocità
e inversore sincronizzato
OS-Frame transmission with 32 speeds and synchronized reverser

Frizione: a dischi multipli in bagno d’olio con comando idraulico
Multidisc in oil bath main clutch with hydraulic control

Versioni disponibili: con articolazione
centrale (AR) o a ruote sterzanti (RS)

Versioni disponibili: con articolazione centrale (AR),
a ruote sterzanti (RS) o configurati per la fienagione (MT)

3-cylinder Kohler engine, 56 HP @2600 rpm
Available versions: with central articulation (AR) or with steering wheels (RS)

Postazione di guida: monodirezionale o reversibile
con piattaforma sospesa su silent-block
Driving position: monodirectional or reversible with platform suspended on
silent-block

Cabina omologata con telaio monoscocca
Homologated cabin with monocoque body

Gestione elettronica dei giri motore con memorizzazione e
richiamo della velocità impostata
Electronically regulated speed management to memorize and recall of a
particular speed

Telaio: OS-Frame con trasmissione a 24 velocità e inversore
sincronizzato
OS-Frame transmission with 24 speeds and synchronized reverser

Available versions: with central articulation (AR), steering wheels (RS) or for
haymaking (MT)

Postazione di guida: monodirezionale o reversibile
con piattaforma sospesa su silent-block
Driving position: monodirectional or reversible with platform suspended on
silent-block

Cabina omologata con telaio monoscocca
Homologated cabin with monocoque body
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