
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUOVA CABINA RIBASSATA “COMPACT”  PER SERIE: 
 

 

New Holland 
T4.75LP – T4.85LP – T4.95LP – T4.105LP  

T4.75F – T4.85F – T4.95F – T4.105F 
T4030F – T4040F – T4050F 

TNF/A – TNF  70 – 75 – 80 – 85 – 95    

 
 

Cabina ribassata “COMPACT”  A B C D 
T4LP = T4F = T4000F = TNF/A = TNF     1950mm 

Gomme posteriori 420/70 R.24 
730mm 930mm 670mm 
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CARATTERISTICHE TECNICHE CABINA: 
 

Nuova CABINA RIBASSATA “COMPACT”  per lavorazioni speciali. La cabina è stata realizzata per 
raggiungere altezze minime da terra, (195cm con gommatura posteriore 420/70 R.24) , mantenendo 
ugualmente caratteristiche di sicurezza, confort e qualità eccellenti per l’operatore all’interno 
dell’abitacolo in ogni situazione di lavoro. Come si può notare dalle immagini riprodotte, l’operatore 
all’interno della cabina possiede la visibilità totale grazie all’insieme della superficie perimetrale vetrata 
che comprende praticamente tutta la struttura. Il vetro posteriore apribile regolato da molle a gas, 
permette la visibilità dei sollevatori e delle attrezzature in campo. 
Il nuovo profilo struttura curvilineo con cristallo parabrezza e porte a giorno laterali ad incasso, permette 
una protezione totale delle guarnizioni vetro, migliorando notevolmente l’estetica stessa della cabina. 
La cabina a richiesta può essere allestita con condizionatore, ispezionabile in campo in pochi secondi, 
grazie al cupolotto posteriore di chiusura apribile tramite pomello svitabile a mano libera senza l’utilizzo di 
attrezzi (tale sistema consente di smontare in pochi secondi i 2 filtri presenti per la pulizia o la 
sostituzione degli stessi), e con rivestimenti interni fonoassorbenti al posto guida di nuova concezzione 
con possibilità di montaggio e smontaggio rapido senza l’utilizzo di collanti, mantenendo la massima 
pressurizzazione all’interno dell’abitacolo. Sul cupolotto posteriore di chiusura è possibile a richiesta 
installare n°2 fari lavoro, per avere un’illuminazione maggiore nella zona del sollevatore.  
La cabina ha la possibilità di essere smontata e montata in maniera rapida grazie all’attacco diretto su 
n°4 Silent-Block antivibranti alla 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. 
Per esigenze lavorative il prodotto che forniamo prevede la possibilità di utilizzare il trattore anche in 
situazioni di grande pendenza e di spazi ridotti, grazie alla larghezza minima al tetto, vedi tabella allegata. 

 

 

 


