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Cabina su trattore VALTRA A73  
Gommatura posteriore 340/85 R.28 

 
A 2300 mm 
B 1000 mm 
C 1050 mm 
D 980 mm 
E 1050 mm 
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CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA: 

 
Cabina di nuova concezione con struttura portante omologata O.E.C.D., realizzata con il nuovo profilo arrotondato ad incasso per 
la battuta/chiusura a scomparsa del vetro parabrezza e delle portiere laterali. I vetri dopo porta laterali curvati permettono la 
visibilità totale del sollevatore e dell’attrezzo posteriore per tutta la sua larghezza, eliminando i punti cechi derivati dai montanti 
posteriori della cabina ad angolo non più presenti sulla struttura. 
Tutti i cristalli sono apribili, posteriore e porta laterale tramite l’utilizzo di molle a gas. La struttura ha la possibilità di essere 
smontata e montata in maniera rapida grazie all’attacco diretto sulla piattaforma del trattore senza l’utilizzo di carterini o dotazioni 
aggiunte. A richiesta gli impianti di aria condizionata o la sola ventilazione/riscaldamento possono essere collegati al motore con 
sganci rapidi che permettono lo smontaggio senza la dispersione di gas/liquidi.  
CABINA PROGETTATA E REALIZZATA PER L’UTILIZZO NEL F RUTTETO E VIGNETO:  
IL PRODOTTO CHE FORNIAMO PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL TRATTORE ANCHE IN SITUAZIONI DI 
GRANDE PENDENZA, GRAZIE ALLA LARGHEZZA DEL TETTO DI  100cm, MANTENENDO UN’ALTEZZA MINIMA (VEDI 
TABELLA ALLEGATA) E CARATTERISTICHE DI SICUREZZA, C ONFORT E QUALITÀ ECCELLENTI PER L’OPERATORE 
ALL’INTERNO DELL’ABITACOLO IN OGNI SITUAZIONE DI LA VORO.  
Come in precedenza la TORINCAB2 vuole accontentare qualsiasi esigenza del cliente rinnovandosi nei particolari e soprattutto 
nelle rifiniture degli accessori, come ad esempio:  
• Nuovi tetti di colore ARGENTO METALLIZZATO con faretti di lavoro regolabili rotondi ad incasso (disponibili su richiesta a 

LED) esteticamente e qualitativamente migliori rispetto alle versioni precedenti.  
• Pulitura rapida e sostituzione del filtro aria o su richiesta ai carboni attivi eseguibile all’esterno della cabina anziché 

internamente come nelle precedenti versioni. 
• Condizionatore in cabina a scomparsa ispezionabile manualmente con pulitura rapida del radiatore/condensatore  
• Chiusura ermetica della cabina tramite guarnizioni che eliminano completamente l’intrusione di polveri o agenti chimici e 

metereologici all’interno dell’abitacolo permettendo la pressurizzazione della cabina per l’utilizzo ottimale dell’aria 
condizionata, concedendo una situazione di benessere anche nei mesi più caldi dell’anno.  

 
 

 

 
 


