Lestagri
Specialista nella costruzione di zavorre agricole
innovative e versatile, monoblocchi e modulabili
da 250 kg a 2000 kg ... e molto altro !

Tel. +33 (0)5 82 81 97 50 / Fax +33(0)5 61 82 82 03
lestagri@hotmail.fr

lestagri.fr
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Monoblocchi ed espandibili da 250 kg a 2000 kg
Accessori 							

- Compatibile con zavorre di acciaio LESTAGRI da 900 kg a 2000 kg
- Presto disponibile su zavorra monoblocca da 600 kg

zavorre D'ACCIAIO
Attacco + perno 3 punti forniti
Perno di trazione
ben posizionato

Rinforzo dei 3 punti per
ammortizzare e irrobustire

Design nel rispetto
della linea
trattori

Giunti a sfera
CAT 3.2 fornito
Attacco a
forcella
Forature
per possibile
applicazione
bumper

Maniglione
per attacco senza
barra di spinta

2 Altezze di attacco a partire
dalla 1200 kg
Modulo da 300 kg o 600 kg
A facile aggancio
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LESTAGRI

Guida e bloccaggio

zavorre D'ACCIAIO
400 KG

250 KG

NOVITÀ

500 KG

300 KG

Réf. : MD300B

800 KG
1 100 KG

600 KG

Réf. : MD600B

Peso di 500 kg con vano portaoggetti integrata da 125 litri
con sistema di bloccaggio, aumentabile a 800 kg e 1100 kg.

600 KG

1 000 KG

400 KG
Réf. : MD400B

900 KG

300 KG
600 KG

Réf. : MD300B

Réf. : MD600B

1200 KG
300 KG
600 KG

Réf. : MD300B

Réf. : MD600B

1400 KG
300 KG
600 KG

Réf. : MD300B

Réf. : MD600B

1 200 KG
1 500 KG

1 500 KG
1 800 KG

1 700 KG
2 000 KG
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zavorre D'ACCIAIO


sicurezza

GUARDA
IL VIDEO

Attacco a forcella (snodi sferici
inclusi) per la massima affidabilità.
Compatibile con il paraurti
Bumper.
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INCREMENTABILE grazie all’adattamento di moduli da 300 kg a 600 kg.



facile INSERIMENTO IN RETROMARCIA grazie a un 'ottima visibilita' : solo 25 cm.



comodo con « barra di aggancio », l’accoppiamento viene effettuato senza barra di



compatto dall’asse di aggancio, il « portafoglio » è ridotto grazie alla densità del mate-

di altezza.

spinta e senza scendere dal trattore, anche per moduli aggiuntivi.

riale. Ad esempio : per il pacco da 1500 kg (900 kg + 600 kg): portafoglio di soli di 400 mm / per il
pacco 1800 kg (1200 kg + 600 kg): portafoglio di di 470 mm.



estetico design in perfetta armonia con le nuove carozzerie dei trattori. Tutte le nostre



ECCELLENTE rapporto qualità / prezzo.

zavorre sono fornite con bande riflettenti. È anche possibile identificarli con il nome / logo del
tuo marchio (contattaci).

Particolarità delle ZAVORRE monoblocco da 250 kg e 400 kg
Due zavorre monoblocco adattabili a trattori per vigneto e frutteto
anteriore o posteriore cat. 1 e ha un doppio CAT 3/2 per trattori standard.

accessori : la barra di sostegno per l'attacco rapido
Tutti i pesi LESTAGRI possono facoltativamente ricevere una
barra di aggancio adattabile, molto facilmente, per evitare
l’aggancio del 3 punto.
(Richiesta di allevatori per un rapido aggancio senza
scendere dal trattore, a compensazione del caricatore).
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IL PARAURTO / "bumper"
Indicatori d’ingombro
Anello di blocco
Regolabile in larghezza
Attacco a forcella

Assi a cerniera
Luci a LED
Bande segnaletiche
Luci modello a led

 regolabile in larghezza, a seconda della carreggiata e dell’altezza del trattore
dal sistema di sollevamento.

 COMFORT regolabile senza attrezzi e senza sforzo fisico

(pieghevole e rimovibile senza attrezzi).

 COMPACT pieghevole su ciascun lato lateralmente alla zavorre,
in base alle esigenze e al lavoro.

GUARDA
IL VIDEO
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 compatibile e adattabile su tutte le nostre zavorre, monoblocchi ed evolutivi.
 scelta dei pesi da 600 kg a 2850 kg.
 completO un singolo modello viene fornito con luci a led, riflettori rossi e bianchi,

indicatori e luci di posizione.

 estetico in armonia con il colore del trattore.
sicurezza stradale
ed estetica

visibilità e manovrabilità
nei campi

LESTAGRI
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IL PARAURTO / "bumper"
 uso stradale

per la sicurezza degli utenti
in posizione «aperta»

 USO IN lavoro

per la massima visibilità e manovrabilità
in posizione «chiusa»

regolabile in strada e posizione di lavoro
in pochi secondi, regolabile e pieghevole senza attrezzi e senza sforzo fisico.

Rimuovere i 2 assi, rimuovere la barra di spinta e
riporli nella loro sede.
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Sblocca e piega la luce di
sicurezza, quindi blocca.

Svitare i 2 anelli filettati, quindi far scorrere
il paraurti per ottenere il
minimo spazio.

Piegare e bloccare con l’anello
filettato.

IL PARAURTO / "bumper"
Adattamento su ZAVORRE di acciaio lestagri
 Compatibile su zavorre monopezzo e scalabili da 600 kg a 2000 kg.

LESTAGRI
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