JOKER
11DS - 12S
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JOKER 11DS motore da 11 CV, diesel
JOKER 12S motore da 11 CV, benzina

Serie JOKER,
tecnologia al vostro servizio.
L’agricoltura per essere produttiva ha bisogno di macchine specializzate che svolgano il
lavoro in modo sicuro e veloce; il motocoltivatore JOKER, creato appositamente per tutte
quelle colture specializzate, offre senza alcun dubbio garanzie per questo tipo di impiego.
L’esperienza di oltre 80 anni nella costruzione di macchine agricole per le colture specializzate, ci hanno permesso di produrre una macchina per vivai, serre ed orticoltura veramente
eccezionale. La precisione nel lavoro unita ad una elevatissima manovrabilità fanno di questo
motocoltivatore uno strumento indispensabile per tutti i vivaisti ed orticoltori nel loro lavoro quotidiano. La grande versatilità del motocoltivatore JOKER è dimostrata dalle numerose
possibilità d’impiego con le più svariate attrezzature per ogni tipo di esigenza.

Serie JOKER

LEGENDA
Le velocità sono espresse in Km/h

marcia indietro

kW(CV)
cm3
l.

N° marce
Frizione cambio
Inversore
Differenziale
Bloccaggio differenziale
Velocità (con ruote 5.00x10)

km/h

3,56

5,18

FALCIATURA

Dispositivo sicurezza bloccaggio
inserimento retromarcia

1,44

0,94
II

III

Dispositivo sicurezza bloccaggio inserimento
retromarcia con pto inserita
7,37

2,05

1,33

Benzina Honda GX340

8 (11)

8 (11)

1 / 3600 rpm

1 / 3600 rpm

401

337

Autoavvolgente; opz avviamento elettrico

Autoavvolgente

5

6,5

4 AV + 3 RM (in entrambi i sensi)

4 AV + 3 RM (in entrambi i sensi)

A disco a secco con comando manuale

a disco a secco con comando manuale

Azionabile con leva

azionabile con leva

si

si

azionabile con leva

azionabile con leva

Fresatura AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Fresatura RM:
0,79;1,21;2,99 Falciatura AV: 0,79;1,21;2,99;4,35
Falciatura RM: 1,12;1,72

Fresatura AV: 1,12;1,72;4,24;6,18 Fresatura RM:
0,79;1,21;2,99 Falciatura AV: 0,79;1,21;2,99;4,35
Falciatura RM: 1,12;1,72

si

si

Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento
della macchina

Ad 1 velocità, indipendente dall'avanzamento
della macchina

si

si

Montate su ammortizzatori elastici, regolabili
in altezza in 9 posizioni. Piantone unico
posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°

Montate su ammortizzatori elastici, regolabili
in altezza in 9 posizioni. Piantone unico
posizionabile in 5 posizioni e girevole di 180°

si

si

PTO

IV

Tipo

FRESATURA

Posto guida

5,05

Stegole di guida
Gancio di traino
Dispositivo sicurezza GEARSTOP
Dispositivo attacco attrezzi

2,05

1,33

Diesel Lombardini 15LD440

Trasmissione

numero marcia

I

JOKER 12S

Motore
Tipo
Potenza
N°Cilindri / regime nominale
Cilindrata
Avviamento
Capacità serbatoio

marcia avanti

JOKER 11DS

si

si

fisso

fisso

Pesi e Dimensioni
III

IV

3,56

1,44

II
0,94

I

Lunghezza max
Larghezza min.-max.
Peso (con ruote std e fresa)

mm

1768

1822

mm

555-668

555-668

Kg

153

157

5.00x10”

5.00x10”

si

si

Ruote
Gomme disponibili
Mozzi e dischi registrabili

8 mm8 mm

“GEARSTOP ®” non
spegne il motore ma blocca la
trasmissione e la presa di forza, in caso di rilascio
dell’impugnatura sulla stegola.

Leva di bloccaggio e sbloccaggio
per la rotazione delle stegole comandabile dal posto di guida
e di facile uso. Regolazione altezza stegole in 9 diverse
posizioni con intervalli di
18° selezionabili comodamente
dal posto di guida.

Il supporto piantone stegole è collegato al carter con silent-block. Il
dispositivo, assorbendo le vibrazioni,
permette l’uso del motocoltivatore
per lunghi periodi, senza affaticamento dell’operatore.

Flangia attacco fisso

Cofanatura completa del motore
per una totale protezione delle parti
meccaniche per evitare possibili infortuni
dell’operatore.

dell’esperienza.

C ATA LO G O
GENERALE

MOTOCOLTIVATORI

www.goldoni.com

