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il MotoRe

COMPATTO E POTENTE.
Prestazioni e grande affidabilità in ogni
tipo di impiego.
Un motore estremamente compatto con cilindrata
generosa e impianto di iniezione Common Rail a
controllo elettronico permette ai nuovi SAME Delfino
di operare a regimi ridotti, con un’erogazione della
coppia motrice ideale sia per l'impiego agricolo che
per le applicazioni municipali e la manutenzione del
verde. Grazie ai 2.200 cm³ di cilindrata complessiva,
il regime massimo di rotazione è contenuto in soli
2.600 giri/min, a tutto vantaggio dell’affidabilità e
della parsimonia nei consumi. La conformità allo
Stage V, ottenuta con l’adozione di un catalizzatore
DOC e di un filtro antiparticolato DPF passivo
(entrambi esenti da manutenzione) assicurano
un’attenta salvaguardia dell’ambiente, senza
peraltro comportare oneri aggiuntivi nell’utilizzo
della macchina. Il Delfino 60 vanta il miglior rapporto
peso/potenza della categoria e si rivela essere
la migliore soluzione in quei frangenti dove è
necessario contenere il compattamento del suolo.

trasMissioNe E PTO
CONTROLLO. PERFORMANCE.
Precisione e semplicità.
Una trasmissione con 12 rapporti sia avanti che
indietro (che diventano 16+16 con il super-riduttore),
robusta, affidabile e completamente sincronizzata
permette di esprimere ai SAME Delfino la massima
performance in tutte le situazioni. I comandi a leva
del cambio sono collocati in posizione ergonomica,
sotto al volante. La velocità massima di 30 km/h,
raggiunta anche con il motore a regime ridotto,
consente una guida confortevole nei trasferimenti e
nei trasporti su strada. Inoltre, con il super-riduttore,
è possibile lavorare con il motore a massimo regime,
a soli 260 m/h. L’angolo massimo di sterzo di 57°
assicura una grande manovrabilità, mentre la
capacità di trazione rimane eccellente anche in
condizioni precarie, grazie al bloccaggio simultaneo
dei differenziali, inseribile con un pulsante.
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L’idraulica

POTENZA E VERSATILITà.
Sollevatore
posteriore con
controllo di sforzo
e posizione.

Una dotazione all’insegna della
manovrabilità.
Grazie alla loro dotazione idraulica di prim’ordine, i
SAME Delfino possono lavorare proficuamente con
molte attrezzature. La versione base comprende
una pompa da 30 l/min dedicata al sollevatore
posteriore da 1.200 kg di capacità e ai distributori
(fino a 6 vie), mentre un secondo impianto
autonomo da 15 l/min per la guida idrostatica
garantisce leggerezza e manovrabilità della
macchina anche a basso regime motore e con
carichi gravosi. Diverse sono le configurazioni
disponibili per la PTO posteriore, con la possibile
selezione tra i diversi regimi tramite un comodo
comando dedicato. La disponibilità del sollevatore
anteriore da 600 kg, abbinabile alla PTO con
innesto a controllo elettroidraulico, e della PTO
ventrale a 2.000 giri/min ampliano e completano
la versatilità di questo piccolo, ma ineguagliabile,
trattore.

il posto guida

COMODITà E RAZIONALITà.
Progettato espressamente per garantire
un comfort imbattibile.
I modelli della gamma SAME Delfino sono disponibili
sia con telaio di sicurezza abbattibile a due
montanti anteriori, sia con una cabina ad alta
visibilità a 4 montanti, specificamente progettata dal
costruttore per questa serie di trattori.
Vibrazioni contenute, rumorosità ridotta e un’attenta
progettazione degli interni, con volante dotato
di piantone telescopico e comandi altamente
ergonomici, assicurano all’operatore un ambiente di
lavoro sempre confortevole. L’ampio posto guida e il
potente impianto di climatizzazione contribuiscono
ad accrescere il comfort a bordo, mentre il rinnovato
design del SAME Delfino soddisfa anche l’occhio più
esigente.
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2
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2
2
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360/70 R20
1399
1800
2278
1385
-

360/70 R24
1389
1800
2328
2283
1500
1810

360/70 R24
1389
1800
2328
2283
1575
1885

n°/cc
kW/CV
kW/CV
Nm
bar
litri

km/h @giri/min

DATI TECNICI

MOTORE
Emissioni
Costruttore
Cilindri/Cilindrata
Potenza a regime nominale (ECE R 120) @2600 giri/min
Potenza massima (ECE R 120) @2600 giri/min
Coppia massima @1600 giri/min
Aspirazione
Common Rail
Sistema di trattamento emissioni gas di scarico
Capacità serbatoio gasolio
INVERSORE
Inversore meccanico
CAMBIO MECCANICO
Cambio 4 marce
Numero di velocità
Numero di velocità con super-riduttore
Velocità massima
PTO POSTERIORE
Comando meccanico
PTO 540
PTO 540-540E-Sincronizzata
PTO 540-1000-Sincronizzata
PTO VENTRALE
Comando meccanico
PTO 2000
PTO ANTERIORE
Comando elettroidraulico
PTO 1000
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE
Innesto DT a comando meccanico
Bloccaggio differenziali a comando elettroidraulico
FRENI E STERZO
Freni posteriori a disco in bagno d'olio
Guida idrostatica con pompa indipendente
SOLLEVATORE
Sollevatore posteriore meccanico
Capacità sollevamento posteriore
Sollevatore anteriore
Capacità sollevamento anteriore
IMPIANTO IDRAULICO
Portata pompa
Vie idrauliche posteriori (standard/optional)
Vie idrauliche frontali (optional)
Vie idrauliche ventrali (optional)
PIATTAFORMA
Piattaforma sospesa su Silent-Block
Telaio di sicurezza reclinabile
CABINA
Cabina sospesa su Silent-Block
Ventilazione e riscaldamento
Aria condizionata
DIMENSIONI E PESI
Pneumatici posteriori di riferimento
Larghezza
Passo
Altezza max. al telaio di sicurezza
Altezza max. alla cabina
Peso con telaio di sicurezza
Peso con con cabina

Le specifiche tecniche e le immagini sono puramente indicative. SAME si riserva di apportare aggiornamenti
in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Cod. 308.8551.1.1-0 - 05/2020

DELFINO

– Non disponibile

Concessionario di zona

Scopri di più su same-tractors.com
e dal tuo concessionario.
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