HOLDER SERIE B/C
VANTAGGI, DOTAZIONE E DATI TECNICI

HOLDER
SERIE B/C

CABINA CONFORTEVOLE
Beneficiate di una visibilità perfetta dell'attrezzatura
e del massimo comfort operativo.
Cabina comfort con aria condizionata e vista a 360°
Finestrini scorrevoli su ambedue i lati
Molto spaziosa anche per operatori di grande corporatura
Sedile di guida a sospensione pneumatica con riscaldamento,
regolabile in altezza e longitudinalmente, con sospensione
longitudinale e orizzontale
Cabina a 2 persone con sedile del passeggero
completo – omologato anche per l'impiego operativo
(non nei modelli B 55 / C 55)

3 SPAZI DI ATTACCO
Per l'impiego flessibile di attrezzature potenti.
2 spazi di attacco standardizzati (sollevatore anteriore
e posteriore) e terzo spazio di attacco per attrezzature
portate
Basta un solo operatore per montare l'attrezzatura senza
l'ausilio di utensili
Sollevatore anteriore con movimento tridimensionale e
a doppio effetto, ammortizzato, aggancio regolabile
da KAT IN a KAT I
Sollevatore posteriore ammortizzato a doppio effetto,
aggancio regolabile da KAT IN a KAT I
Presa di forza anteriore meccanica (non nel modello B 55)
Presa di forza posteriore idraulica

Holder C 70 SC

FACILE ACCESSO PER LA MANUTENZIONE

Le immagini possono contenere dotazioni speciali e opzioni.

I lavori di manutenzione quotidiani sono possibili senza lo smontaggio
delle attrezzature.
Copertura vano motore a ribaltamento idraulico con struttura a telaio integrata
(incluso attrezzo portato)
Cabina con sistema di ribaltamento idraulico
Serbatoi orientabili su entrambi i lati
Batteria accessibile dall'esterno, ad es. per l'avviamento ausiliario in inverno

PANNELLO DI COMANDO ERGONOMICO
L'azionamento intuitivo permette di lavorare
facilmente senza stancarsi.
Bracciolo collegato direttamente al sedile
Comando a una mano
Principali funzioni sul joystick incl. marcia avanti/
retromarcia, regolazione della velocità e della marcia
costante nonché azionamento delle valvole di comando
Selettore programma per 4 ovvero 5 livelli di
marcia/lavoro
Incl. regolazione limite di carico: adatta in automatico
la velocità di avanzamento all'assorbimento di potenza
dell'attrezzo montato anteriormente

Holder C 70 TC

TRAZIONE
Guida intuitiva, che Vi consente di concentrarVi sull'essenziale.
Comando semplice
Guida continua
Nessuna interruzione di trazione
Trazione integrale per un'ottima distribuzione della potenza
Pedale inching per un ribasso dosato della potenza della trazione per una
guida esatta soprattutto in situazioni di guida estremamente esigenti
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PRESTAZIONE
IMPECCABILE
Propulsione potente al di là dell'articolazione per
uno sviluppo della potenza compatibile
con l'ambiente.

CONCENTRATO DI FORZA – A TUTELA
DELL'AMBIENTE
Quando la competenza comunale decennale incontra una tecnologia orientata al futuro è pressoché sicuro che sta seduto in un Holder. La nuova serie
B e C ne è la prova migliore: già oggi il nostro veicolo classico è uno dei
veicoli più ecocompatibili – grazie alla moderna depurazione degli gas di
scarico. Il centro della forza è un motore diesel della casa Kubota a 4 cilindri e
4 tempi, che adempie le esigenze della categoria di emissioni Stage V. 99,9 %
del particolato viene raccolto da un sistema di filtri privo di manutenzione e
autorigenerativo (DPF).

RIDUZIONE DEL CONSUMO, AUMENTO
DELLA FORZA: HOLDER POWERDRIVE
NEL C 70
L'Holder PowerDrive è una trazione innovativa che, in confronto alla tradizionale trazione integrale provvede a un aumento della forza traente
del 40 %, della forza di salita del 50 % e a un risparmio di carburante
fino al 30 % durante le movimentazioni in strada, grazie al disinserimento dell'asse posteriore. L'elemento centrale del sistema formano quattro
motori ruota molto potenti, un blocco di valvole di nuovo sviluppo per il
controllo del flusso idraulico nonché un'elettronica di guida intelligente.
Essa serve per commutare in modo completamente automatico tra trasmissione integrale e a due ruote nonché una coppia in funzione della situazione di guida per assistere il conducente. Il freno a quattro ruote in più
non provvede solo a un aumento di sicurezza, ma anche a più opzioni di
carico utile. Il risultato è un'esperienza di guida estremamente dinamica con
un'impressionante accelerazione dal fermo, un immenso comfort di guida
e di lavoro nonché una rumorosità ridotta del motore durante le movimentazioni in strada.
L'Holder PowerDrive è stato premiato con
il "Industriepreis 2015".

VANTAGGI PER L'AZIONAMENTO DELL'AVANZAMENTO ED IL MOTORE
CONTINUO DA 0 – 40 KM/H
ELEVATE FORZE DI TRAZIONE
ESTREMA FORZA DI SALITA
GUIDA SENSIBILE
MASSIMA TRAZIONE
 ISPARMIO DI CARBURANTE
R
NELL'AVANZAMENTO IN STRADA
NORMA DI SCARICO PIÙ ATTUALE
IL PIÙ POTENTE DELLA SUA CLASSE
LAVORO RILASSATO

TRAZIONE INTEGRALE
PERMANENTE
 arantisce una ripartizione ottimale della
G
forza su tutte le quattro ruote
I vantaggi per voi: traino eccellente anche
su fondo difficile, trazione massima,
pendenze importanti superabili con
facilità, preservazione ottimale del suolo

COMPENSAZIONE DEL CARICO
SULLE RUOTE

BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE
MECCANICO

Garantisce il contatto permanente al suolo
di ogni ruota, anche su terreni in pendenza
o irregolari e nel superare ostacoli

 arantisce una ripartizione omogenea
G
della forza su entrambi gli assi nell'impiego
estremo

I vantaggi per voi: sicurezza nel curvare
in pendenza, nel superare marciapiedi e
nell'impiego di grandi attrezzature con
baricentro alto; vengono attutiti anche i
movimenti oscillatori nella marcia su strada

I vantaggi per voi: trazione ottimale, rischio
di incidenti ridotto, bloccaggio differenziale
inseribile mediante un interruttore basculante
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MULTIFUNZIONALITÀ
VERA E PROPRIA
Il potenziale di un veicolo destinato a un singolo uso combinato con
i vantaggi di un portattrezzi multifunzionale rappresenta
la nostra definizione di multifunzionalità.

UN HOLDER PER TUTTE LE STAGIONI.
L' idea del veicolo multifunzione Holder é simpatica e convincente: un
portattrezzi potente in combinazione con le attrezzature dei nostri
partner premium consente l'impiego professionale in tutto l'anno. Sono
tre le ragioni per le quali questo conto torna. Primo: le nostre esperienze decennali nel settore delle applicazioni comunali. Conosciamo precisamente le Vostre sfide quotidiane. Secondo: la nostra cooperazione
con i migliori produttori di attrezzature. Terzo – il fattore decisivo: siamo
in grado di sintonizzare in modo perfetto veicoli e attrezzature. Lo sentirete – 365 giorni all'anno.

IDEALE PER L'IMPIEGO IN TUTTO L'ANNO
Come tutti i veicoli di Holder anche le nuove serie B e C possono essere
impiegate per moltissime funzioni. In solo pochi passi di lavoro essa può
essere adattata per esempio per il servizio invernale, lo spazzamento o la
cura di spazi verdi utilizzando le relative attrezzature.
Il sollevatore anteriore standardizzato (KAT I) con una forza di sollevamento di 1100 kg consente anche il montaggio di attrezzature pesanti.
Grazie al movimento tridimensionale del sollevatore anteriore è possibile
adeguare l'attrezzatura alle relative condizioni del suolo ovvero alla situazione di lavoro. Il comando esterno consente un montaggio e smontaggio semplice delle attrezzature senza l'aiuto di una seconda persona. Il
sollevatore anteriore può essere alzato e abbassato dall'esterno. Per assorbire le punte di carico durante gli spostamenti in strada, il sollevatore
anteriore è dotato di un smorzatore di oscillazioni: Le oscillazioni presenti
tra il veicolo e l'attrezzatura montata vengono assorbite tramite l'impianto idraulico. Ciò consente spostamenti in strada più veloci, aumenta la
sicurezza di spostamento, il comfort di guida e garantisce il trattamento
riguardoso del veicolo, dell'attrezzatura e del conducente.

HOLDER VS.
VEICOLI DEDICATI A UN
SINGOLO SCOPO
BASSI COSTI DI ACQUISTO
BASSI COSTI OPERATIVI
MENO SPESE DI ASSISTENZA

HOLDER OFFRE MULTIFUNZIONALITÀ VERA
E PROPRIA

MENO TEMPI DI FERMO

Esecuzione di diverse applicazioni? Ne sono in grado molti veicoli di sistema. Vera
multifunzionalità però significa che l'applicazione può essere svolta provvedendo a un
risultato simile a quello di un veicolo destinato a un solo scopo. E in questo segmento
Holder non ha pari.

MENO DISPENDI DI FORMAZIONE

MINIMO INGOMBRO

VALUTAZIONE ELEVATA IN CASO
DI RIVENDITA

Grazie alle sue particolari caratteristiche costruttive e le soluzioni tecniche uniche è in
grado di svolgere una gran varietà di compiti con ottima qualità. La maggior parte di
applicazioni possono essere realizzate a un livello pressoché uguale a quello di un veicolo
dedicato. Cioè multifunzionalità vera e propria.

HOLDER
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IL PERNO
DEL VOSTRO LAVORO
Ottime condizioni per un comando efficiente e confortevole del veicolo.

ELEVATO COMFORT DI COMANDO
Nelle nuove serie B e C tutti gli elementi di comando importanti per
il lavoro sono stati collocati nell'immediata vicinanza del conducente:
sul bracciolo a sospensione in corrispondenza del sedile. Ciò consente un lavoro semplice, sicuro e pressoché senza fatica. Tramite il
joystick tutte le funzioni idrauliche possono essere comandate con
una sola mano. L'interruttore per il funzionamento in avanti e indietro consente un'inversione semplice e rapida senza dover alterare la
presa.

Pannello di comando ergonomico

Il comando esterno del montaggio frontale e posteriore facilita
l'installazione di attrezzature a una sola persona e la rendono facile,
senza dover salire sul veicolo.

Regime preselezionabile del motore con funzione Memory/pedale
elettronico estremamente sensibile

Bracciolo oscillante montato in corrispondenza
del sedile

Sedile del passeggero, omologato per il lavoro,
incl. cintura subaddominale

I VOSTRI VANTAGGI NELLA
CABINA COMFORT
	SCELTA TRA LA CABINA PER 1 E
2 PERSONE
	C ABINE DISPONIBILI IN DIVERSE
ALTEZZE
	SEDILE DEL PASSEGGERO COMPLETO
NELLA CABINA A 2 PERSONE
	SEDILE A SOSPENSIONE
PNEUMATICA CON CINTURA
A 3 PUNTI, RISCALDAMENTO
DEL SEDILE, BRACCIOLO
	VOLANTE REGOLABILE
	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
E CLIMATIZZAZIONE INTEGRATO
	2 PORTIERE AD AMPIA APERTURA
CON ACCESSO CONFORTEVOLE,
INCL. SCALINO E MANIGLIA
	FINESTRINI SCORREVOLI A DESTRA
E A SINISTRA
PARABREZZA RISCALDATO
	SPECCHIETTI RETROVISORI
RISCALDATI
TETTO RIBALTABILE
CAMERA RETROVISORE

Sedile con sospensione pneumatica, riscaldamento del sedile e bracciolo

Panoramica di tutte
le informazioni
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DATI TECNICI

B 55 SC

MOTORE

C 55 SC

C 65 SC / TC

C 70 SC / TC

Cabina a 1 sedile

Cabina per 1/2 persone

Kubota 4 cilindri 4 tempi diesel

Kubota 4 cilindri 4 tempi turbodiesel

Classe inquinamento

Stage 5

Cilindrata

2615 cm³

Potenza

42 kW (57 CV)

48 kW (65 CV)

Coppia

167,5 Nm

225,0 Nm

2700 giri/min

2400 giri/min

Regime nominale
Raffreddamento

Raffreddamento ad acqua

Capacità del serbatoio carburante

65 l
Trasmissione idrostatica, regolazione velocità di marcia continua a comando digitale/elettronico,
asse anteriore e posteriore ammortizzato

TRASMISSIONE

Trasmissione PowerDrive tramite
quattro ruote della stessa dimensione

Trazione integrale permanente tramite quattro ruote della stessa dimensione
Bloccaggio differenziale

Anteriore e posteriore meccanico, inseribile contemporaneamente in modo elettroidraulico, agisce al 100% su entrambi gli assi

Velocità massima

Prese di forza

Freni

IMPIANTO
IDRAULICO

40 km/h
Su richiesta: presa di forza indipendente inseribile con il carico, anteriore e posteriore ad inserimento separato,
anteriore: a comando meccanico, 1000 giri/min o a scelta 540 giri/min,
posteriore: a comando idraulico, 540 giri/min, dimensioni: 1 3/8 pollici

Anteriore: Posteriore: azionamento idraulico,
540 giri/min, dimensione: 1 3/8 pollici

Freno sulle quattro ruote
ad azionamento idraulico,
freno di stazionamento ad
azionamento elettrico
sull'asse anteriore

Freno a tamburo ad azionamento idraulico sull'asse anteriore, agisce tramite la trasmissione idrostatica come freno
a trazione integrale su tutte le quattro ruote, freno di stazionamento ad azionamento elettrico sull'asse anteriore

Pompa idraulica da 35 l/min; su richiesta ampliabile con pompa supplementare
per la regolazione delle attrezzature da 80 l/min

Pompa idraulica da 35 l/min; su richiesta ampliabile con pompa supplementare
per la regolazione delle attrezzature da 70 l/min

37 l

37 l

Quantità di olio idraulico
Forza di sollevamento
Sollevamento a tre punti
Valvole di comando supplementari

Anteriore 1100 kg / posteriore 1100 kg
Tre punti standardizzato, gancio di arresto regolabile da KAT IN a KAT I
Ampie possibilità di ampliamento, tarate sulla destinazione d'uso

I VANTAGGI PER VOI

Risparmio di costi Risparmio di tempo

Sicurezza

Comfort

Resa lavorativa

B 55 SC

C 55 SC

C 65 SC / TC

C 70 SC / TC

Cabina a 1 sedile

PESO

Cabina per 1/2 persone

Compreso operatore (75 kg), a seconda di pneumatici e dotazione

Peso a vuoto

SC: 1928 – 2445 kg
TC: 2089 – 2603 kg

1928 – 2445 kg

Peso complessivo ammesso

3500 kg

3500 – 3800 kg

Carico sull'asse ammesso

Anteriore 2300 kg / posteriore 2300 kg

Carico di appoggio sul gancio
di traino

Max. 600 kg

Carico rimorchiabile

Non frenato 1500 kg / con freno ad inerzia 3500 kg

Carico utile massimo
(40 km/h)

SC: 1872 kg
TC: 1711 kg

1572 kg

DIMENSIONI

A seconda degli pneumatici e in base alla cabina montata

Passo
Lunghezza complessiva
Altezza complessiva

3500 – 4000 kg

1820 mm

SC: 1820 mm
TC: 1870 mm

2928 –  3770 mm

SC: 2928 – 3770 mm
TC: 3301 – 4190 mm

1985 mm

Larghezza esterna
complessiva
Raggio di sterzata interno

2010 – 2260 mm

SC: 2010 – 2260 mm
TC: 2220 – 2272 mm

SC: 2050 – 2260 mm
TC: 2220 – 2272 mm

1170 – 1530 mm

SC: 1170 – 1530 mm
TC: 1360 – 1530 mm

A partire da 1490 mm

SC: da 1490 mm
TC: da 1620 mm

Misure cassone

1250 x 1060 x 300 mm oppure 1330 x 1260 x 300 mm

HOLDER IN AZIONE: www.youtube.com/user/maxholdergmbh

CON NOI SIETE IN BUONE MANI
Fino a 36 mesi di garanzia

Lunga vita utile

Noleggio, finanziamento e leasing

Fornitura affidabile di ricambi

Elevata stabilità del valore

Omologazione a livello europeo

Fitta rete di assistenza e partner in loco

HOLDER
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Sollevatore anteriore 3D
Sollevatore anteriore adattabile nelle tre
dimensioni, per superare qualsiasi fondo,
indipendentemente dalle irregolarità.

Stadio si emissioni Stage 5
Per garantirVi il piacere della guida con la Vostra
serie B/C anche in futuro, già oggi il motore è
attrezzato secondo la categoria europea delle
emissioni Stage 5.

Fari da lavoro a LED
Migliore vista e visibilità: fari di lavoro orientabili
a LED, per adempire qualsiasi tipo di lavoro.

11/2019 Lingua: italiano

N° ID: 169873 Con riserva di modifiche tecniche

Presa di forza meccanica
(non nel modello B 55)
Provvede a una trasmissione costante della forza
alle Vostre attrezzature, per svolgere anche le
applicazioni più gravose.

Utilizzo conforme delle attrezzature secondo la valutazione sugli utensili da parte di Holder

CARATTERISTICHE
ENTUSIASMANTI

Camera retrovisore
Si ripaga velocemente: la retrocamera consente
un controllo continuo del risultato di spazzatura
dalla cabina, inoltre aiuta ad evitare urti che
potrebbero risultare costosi.

Consulenza ottimale, vendite ed assistenza presso il nostro partner Holder:

Max Holder GmbH
Mahdenstraße 8 | 72768 Reutlingen | Germania
Telefono: +49 7121 930729-0 | Fax: +49 7121 930729-213
info@max-holder.com | www.max-holder.com

