
TRATTORI 55 - 75 CV

FARMALL 55-75A
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ALLEGGERISCE IL VOSTRO  
CARICO DI LAVORO
Il nuovo Farmall A

Se state cercando un trattore di dimensioni compatte, con un buon rapporto qualità-prezzo, facile da usare e con 
requisiti di manutenzione ridotti, questo è il modello che fa per voi. Disponibili in tre modelli, da 55-75 CV, i nuovi 
Farmall 55/65/75 A hanno tutto ciò che ci si aspetta da un trattore Case IH – robustezza, affidabilità e convenienza. 
La semplicità di funzionamento, la maneggevolezza e il peso ridotto ne fanno la macchina ideale per le lavorazioni 
leggere in campo e in azienda, anche con il caricatore frontale, merito anche della facilità di manutenzione e dei 
motori potenti ma parsimoniosi che contribuiscono a contenere i costi. Qualunque siano le vostre esigenze di 
lavoro, il Farmall A è in grado di gestirle.

CABINA
La cabina a quattro montanti del Farmall A consente 
un'eccellente visibilità ai lati del trattore, offrendo visuali sgombre 
sulle estremità degli attrezzi e facilitando le manovre attorno e 
dentro gli edifici. All'interno, troverete un ambiente confortevole 
e con comandi facili da usare per lunghe ore di lavoro.

MODELLI
Potenza nominale

ECE R120 a 2.300 giri/min
(kW/CV)

Numero di cilindri / 
Cilindrata (cm3)

Coppia max. (Nm)  
a 1.400 giri/min

Riserva di coppia (@)

Capacità di sollevamento 
max. (kg)

Farmall 55 A 41 / 55

3 / 2.930

258
2.700

(3.000 con 2° cilindro)
Farmall 65 A 48 / 65 291

Farmall 75 A 55 / 75 341

MOTORE
Il Farmall A monta un efficiente propulsore da 2,9 litri, con 
sistema di iniezione common rail per la massima reattività e 
consumi ridotti. È disponibile una curva di potenza costante 
tra 1.900 e 2.300 giri/min, mentre la coppia massima viene 
generata ad appena 1.400 giri/min. Al contenimento dei costi 
contribuisce anche il lungo intervallo di cambio olio, 600 ore.

FARMALL A. VERSATILITY EVERY DAY.
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TRASMISSIONE
Trasmissione con inversore meccanico 8x8 con velocità massima 
di 30 km/h di serie sui modelli a trazione semplice (2RM).  
I trattori a doppia trazione (4RM) sono dotati di trasmissione con 
inversore meccanico 12AV/12RM da 40 km/h con superriduttore 
20AV/20RM da 100 m/h disponibile a richiesta. Come optional 
è inoltre disponibile un powershuttle 12AV/12RM per cambi di 
direzione AV/RM senza frizione.

PTO
PTO da 540 giri/min di serie, mentre per gli attrezzi che richiedono 
il pieno regime senza necessariamente consumare troppa potenza 
è disponibile a richiesta un regime 540/540E che consente di 
azionare gli attrezzi da 540 giri/min a un regime del motore più 
basso. Nel caso di attrezzi per i quali la velocità di funzionamento 
deve essere correlata a quella di avanzamento, è disponibile a 
richiesta una PTO 540/540E sincronizzata al cambio.

IMPIANTO IDRAULICO
Grazie a un impianto con una portata fino a 47 l/min, i trattori 
Farmall A si avvalgono di una potenza idraulica elevata in 
corrispondenza dell'attacco posteriore e dei distributori ausiliari. 
Scoprirete inoltre che la risposta è sempre pronta ed efficace, in 
modo che i vostri attrezzi reagiscano rapidamente ai comandi del 
trattore.
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CABINA "FULL COMFORT"
Un posto accogliente dove lavorare

FUNZIONI

A  Distributori ausiliari a comando meccanico 
B       Porte a piena vista 
C       Pedali del freno e della frizione facili da usare
D    Montanti angolari sottili
E    Scarico installato sul montante
F      Piantone dello sterzo regolabile
G      Monitor di chiara e facile lettura
H        Joystick di comando caricatore integrato 
 (a richiesta)

F G H

Due ampie porte assicurano l'ingresso nella cabina da 
entrambi i lati secondo necessità; l'accesso è agevolato da 
robusti predellini antiscivolo. Salire e scendere da questi 
trattori risulta sempre facile in base alle esigenze del 
momento. 

Una cabina a quattro montanti con 5 m² di superficie vetrata 
assicura un'eccellente visibilità anteriore, posteriore e su 
entrambi i lati. Non manca nemmeno il tettuccio trasparente 
per facilitare i lavori con il caricatore e assicurare che gli 
oggetti possano essere sollevati ed abbassati in sicurezza 
senza bisogno di sporgersi in avanti sul sedile.

I trattori Farmall A 55-75 sono equipaggiati con sedili 
progettati per lunghe giornate di lavoro che offrono il 
massimo sostegno al corpo dell'operatore. La ventilazione, 
il riscaldamento e il condizionatore aria opzionale assicurano 
un ambiente di lavoro confortevole indipendentemente dalle 
condizioni atmosferiche.

Grazie al design semplice ed ergonomico e ai comandi di 
facile utilizzo, lavorare con i trattori Farmall 55-75 A è un 
autentico piacere. Con il piantone sterzo regolabile è facile 
trovare una posizione di lavoro confortevole, il quadro 
strumenti è di comprensione immediata, mentre la 
disposizione dei comandi a destra dell'operatore fa sì che 
usarli diventi ben presto una piacevole abitudine.

FARMALL A. FACILE ACCESSO E VISIBILITÀ OTTIMALE.
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MOTORE E TRASMISSIONE
Potenza e prestazioni

VANTAGGI

n Motore FPT da 2,9 litri
n Tubo di scarico orizzontale/verticale
n Intervalli di servizio di 600 h
n Trasmissione 8x8 di serie
n Powershuttle 12AV/12RM a richiesta
n Trazione semplice o doppia (2/4RM)

Il motore FPT da 2,9-litri montato sui trattori Farmall 55-75 
A è uno dei più parsimoniosi del suo genere, inoltre non 
richiede l'impiego di fluido DEF/AdBlue. Dotato di sistema 
di iniezione common rail, genera una potenza costante 
nell'intervallo 1.900-2.300 giri/min, e la coppia massima a 
1.400 giri/min, facilitando così il mantenimento di 
prestazioni economiche ed efficienti. La posizione dello 
scarico può essere convertita rapidamente da verticale a 
orizzontale in base al lavoro da svolgere. L'intervallo di 
cambio olio è di 600h.

Come specifica base i trattori Farmall 55-75 A prevedono 
l'assale anteriore a trazione semplice (2RM), ma tutti i 
modelli possono essere specificati anche con doppia 
trazione. I modelli a trazione semplice montano una 
trasmissione meccanica 8x8 con velocità max. di 30km/h, 
mentre l'allestimento standard per i trattori Farmall A 55-
75 a doppia trazione prevede un inversore meccanico 
12AV/12RM con velocità max. di 40km/h e superriduttore 
20AV/20RM a richiesta per velocità fino a 100 m/h.  
A scelta, i modelli DT possono essere specificati anche con 
powershuttle 12AV/12RM per cambi di direzione AV/RM 
senza frizione.

FARMALL A. EFFICIENTE ED EFFICACE.
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IMPIANTO IDRAULICO E PTO
Potenza per qualsiasi attrezzo

L'attacco a tre punti installato sui trattori Farmall 55-75 A offre una capacità di sollevamento di 
2.700 kg, che con il pistone ausiliario (opzionale) sale a 3.000 kg. Possono essere specificate 
fino a tre utenze idrauliche, alimentate da una portata di 47 litri al minuto.
I trattori Farmall 55-75 A possono essere specificati con predisposizione per il caricatore frontale 
direttamente dalla fabbrica, disponendo così di una soluzione a basso costo per consentire l'attacco 
e lo stacco del caricatore in modo semplice e veloce.
I trattori Farmall 55-75 A sono equipaggiati di serie con una PTO da 540 giri/min. Ulteriori 
opzioni comprendono un regime alternativo da 540/540E per ridurre i consumi di carburante 
quando le lavorazioni leggere sono l'attività prevalente e un'ulteriore opzione da 540/540E con 
sincronizzazione al cambio.

FUNZIONI
n Capacità di sollevamento 2,7t 
n Capacità di sollevamento opz. 3,0t
n Portata olio 47 l/min
n Predisposizione per il caricatore frontale a richiesta
n Opzioni PTO 540/540E/sincronizzazione al cambio
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CARICATORE INSTALLATO DALLA FABBRICA
Pronto per lavorare!

FUNZIONI

n Sistema di autolivellamento meccanico
n Massima capacità di sollevamento di 1.430 kg 

a 800 mm dallo snodo benna
n Massima altezza di sollevamento di 3.310 mm 

allo snodo benna
n Angolo di scarico di 61° all’altezza massima
n Angolo di richiamo di 42° a terra
n Benna da 1828 mm disponibile a richiesta

Appositamente progettato per il vostro trattore Farmall A, il 
caricatore frontale Case IH L610 viene installato in fabbrica. 
Si caratterizza per la resistenza strutturale e la linea filante. 
Commisurato alla potenza dei trattori Case IH, il caricatore 
frontale Case IH L610 si avvale di un migliore controllo 
dell’attrezzo, che si traduce in una maggiore longevità e 
nella massima resa del vostro investimento. La facilità di 
controllo del Case IH L610 è garantita dal comodo joystick 
dal design ergonomico che aziona i distributori idraulici 
ventrali a due funzioni.

I supporti di parcheggio integrati e il sistema di innesto 
rapido migliorano l'efficienza consentendo di installare e 
rimuovere il caricatore in pochi minuti. Il nuovo caricatore 
frontale è perfettamente integrato, basso sopra il cofano 
motore, in modo da poter vedere facilmente la benna e la 
zona attorno alle ruote anteriori. I caricatori possono essere 
equipaggiati con una vasta gamma di accessori per usufruire 
della massima flessibilità anche negli anni a venire.

FARMALL A. UN INSTANCABILE COMPAGNO DI LAVORO. 
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SERVICE TEAM.
Voi pensate a fare gli agricoltori, al resto ci pensiamo noi.

GENUINEPARTS   TUTTI I RICAMBI E L’ASSISTENZA CHE VI SERVONO  
PER MANTENERE IN FUNZIONE LE VOSTRE MACCHINE.

Il vostro concessionario di zona Case IH, i nostri tecnici dedicati del centro ricambi, in funzione 
24 ore al giorno 7 giorni su 7, e i loro colleghi della logistica fanno tutti parte della rete 
ServiceTeam di Case IH. Sono altamente qualificati per fornirvi la consulenza di esperti e 
risolvere i problemi, facendo in modo di localizzare e spedire in tempi brevi le corrette parti di 
ricambio, che potranno arrivarvi il giorno successivo o anche prima, in modo che possiate 
mantenere al meglio la vostra macchina. 

MAXSERVICE  24 ore su 24. DOVUNQUE VOI SIATE.
Quando si lavora a tempo pieno, MaxService fa in modo che non siate mai soli. MaxService è 
un servizio di assistenza dedicato che vi collega al ServiceTeam di Case IH 24 ore su 24 e 7 
giorni su 7. I tecnici addetti al servizio forniscono assistenza ai concessionari con tutte le 
risorse a disposizione, consulenze tecniche, soluzioni ai problemi e ordinazioni di parti originali. 
Nella stagione di punta siamo in grado di mantenere la vostra operatività con il servizio di 
assistenza di emergenza in caso di guasti.

SAFEGUARD  GARANZIA.
Specificatamente studiata per voi e le vostre macchine, può includere contratti di 
manutenzione, assistenza, servizi telematici, assicurazioni e pacchetti finanziari di Case 
IH. Ma soprattutto offre tranquillità, copertura dei guasti meccanici e rende i costi di 
proprietà trasparenti e facili da gestire.  

   UNA SOLUZIONE FINANZIARIA IDEALE PER OGNI INVESTIMENTO.
CNH Industrial Capital è la società finanziaria di Case IH. I nostri dipendenti sono professionisti 
finanziari qualificati che vantano molti anni di esperienza nel campo dell’agricoltura. Oltre a 
conoscere a fondo il mercato e i prodotti Case IH, comprendiamo anche ogni vostra singola 
esigenza operativa. Ecco perché siamo sempre in grado di offrirvi una soluzione finanziaria 
adatta ai vostri nuovi investimenti, concepita specificamente per le vostre esigenze operative. 
Il nostro obiettivo più importante è migliorare la redditività dei vostri investimenti! 

Il SERVICETEAM di Case IH è supportato da una capillare rete di concessionari di zona, con tecnici di assistenza altamente specializzati, tutte le avanzate attrezzature e 
strumentazioni speciali di Case IH e in grado di offrire servizi di formazione, di ricambistica e di logistica ai vertici della categoria, per fornire ai clienti un'assistenza post-vendita 
completa, professionale e puntuale a garanzia della loro piena operatività!!

ASSISTENZA TECNICA     I     MANUTENZIONE     I     RICAMBI     I     MAXSERVICE     I     SERVICEFINANCE
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MODELLO FARMALL 55A FARMALL 65A FARMALL 75A

MOTORE FPT FPT FPT

Numero di cilindri / Cilindrata (cm3) 3 / 2.930 3 / 2.930 3 / 2.930

Tipo / Livello emissioni motore Motore turbodiesel con intercooler, common rail  / EURO-Stage V

Potenza nominale ECE R1203) a giri/min motore (kW/hp(CV)) 41 / 55 a 2.300 48 / 65 a 2.300 55 / 75 a 2.300

Coppia massima ECE R1203) a giri/min motore (Nm a giri/min) 258 a 1.400 291 a 1.400 341 a 1.400

Riserva di coppia sec. OCSE (%) 52 46 49

Capacità serbatoio carburante (litri) 82 82 82

TRASMISSIONE
8 x 8 Synchroshift con inversore meccanico, 30 km/h • • •
12 x 12 Synchroshift con inversore meccanico e superriduttore, 40 km/h • • •
12 x 12 Synchroshift con inversore Powershift, 40 km/h • • •
20 x 20 Synchroshift con inversore Powershift e superriduttore, 40 km/h • • •
PRESA DI FORZA
Tipo di innesto Leva meccanica / Servo assistito

Regimi standard (a richiesta) (giri/min) 540 (540/540E)

PTO sincronizzata al cambio disponibile a richiesta (giri/min) 540/540E

FRONT PTO AND HITCH
PTO anteriore con regime di 1.000 giri/min a 1.920 giri/min del motore - - -

Capacità max. di sollevamento del sollevatore anteriore (kg) - - -

DOPPIA TRAZIONE E STERZO (ORGANI DI TRASMISSIONE)   

Tipo elettroidraulico

Raggio minimo di sterzata1) (m) 3,75 (2WD) / 4,71 (4WD) 3,75 (2WD) / 4,71 (4WD) 3,75 (2WD) / 4,71 (4WD) 

IMPIANTO IDRAULICO
Portata max. della pompa - Totale (sterzo / sollevatore posteriore e funzioni 
idrauliche esterne) (l/min) 47,7 (29 / 36,3) 47,7 (29 / 36,3) 47,7 (29 / 36,3)

MHC - Controllo meccanico dello sforzo • • •
EHC - Controllo elettronico dello sforzo - - -

Capacità max. di sollevamento / OCSE per tutta la corsa a 610 mm (kg) 2.700 / 2.150 2.700 / 2.150 2.700 / 2.150

Numero max. di distributori idraulici ausiliari posteriori / ventrali 3 mecc. / 2 mecc. 3 mecc. / 2 mecc. 3 mecc. / 2 mecc.

PESI E DIMENSIONI1)

Peso in ordine di marcia (kg) 2.880 2,880 2.880

Peso totale consentito standard 2RM / 4RM (kg) 4.500 / 4.800 4.500 / 4.800 4.500 / 4.800

A: Altezza totale (mm) 2.495 2,495 2.495

B: Lunghezza totale (mm) 3.856 3,856 3.856

C: Larghezza totale ai parafanghi (mm) 1.922 1,922 1.922

D: Passo 2RM / 4RM (mm) 2.063 / 2.078 2,063 / 2,078 2.063 / 2.078

PNEUMATICI STANDARD 2)

Anteriori 320/70 R20 12,4 R20 12,4 R20

Posteriori 420/70 R28 420/70 R28 420/70 R28

* Conformemente alla legislazione e alle omologazioni in vigore nei diversi paesi 
• Standard        • Optional      - Non disponibile    
1) Con pneumatici standard       2) Altri pneumatici disponibili a richiesta      3) Le specifiche ECE R120 corrispondono alle ISO 14396 e 97/68/CE
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CNH Industrial Österreich GmbH 
Steyrer Straße 32, A-4300 St. Valentin – Austria

Numero verde: 00 800 22 73 44 00

La sicurezza innanzitutto! Consultare sempre il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzatura e verificare 
il corretto funzionamento della macchina stessa e di tutti i comandi. Vi raccomandiamo inoltre di prestare particolare attenzione 
ai simboli e alle  avvertenze e di utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza atti a garantire la vostra incolumità personale. Questa 
brochure è destinata alla diffusione internazionale. Gli allestimenti di serie, le dotazioni optional e la disponibilità dei singoli 
modelli possono variare a seconda dei diversi paesi. Case IH si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche costruttive e 
tecniche in qualsiasi momento senza preavviso e senza alcun obbligo di estendere tali modifiche alle macchine già vendute. 
All’epoca della stampa di questa brochure, tutte le caratteristiche tecniche, le descrizioni e le illustrazioni sono da ritenersi nei 
limiti del possibile corrette, fermo restando che le medesime sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso. In alcuni casi, 
le immagini contenute all’interno di questa brochure illustrano le dotazioni optional; in altri casi illustrano gli allestimenti di 
base o solo parte di essi. Case IH raccomanda i lubrificanti .
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