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FRENI E STERZO
Tipo freni a dischi multipli a bagno d'olio con attuatore meccanico a dischi multipli a bagno d'olio con attuatore meccanico

Tipo sterzo idrostatico idrostatico 

Angolo sterzata 55° 55°
8 mm8 mm

RONIN 40 RONIN 50

MOTORE

Tipo Lombardini LDW1603 step 3A Lombardini LDW 2204 step 3A

Potenza kW(CV) 28/38 35,3/48

Regime nominale giri/1’ 2800 2800

Cilindri n° 3 aspirato 4 aspirato 

Raffreddamento acqua acqua

Cilindrata cm3 1649 cc 2199 cc

Riserva di coppia l. 9% 8%

Capacità serbatoio l. 45 45
8 mm8 mm

TRASMISSIONE

N° marce 12+12 con inversore 
+ Fast Reverse (4 RM)

12+12 con inversore 
+ Fast Reverse (4 RM)

Frizione cambio a secco da 9" a secco da 9"

Inversore sincronizzato sincronizzato

Bloccaccio diff. post meccanico meccanico

Velocità km/h 30 30
8 mm8 mm

PTO POSTERIORE
Tipo indipendente a 540/1000 g/1' senso orario; sincronizzata con le 

velocità del cambio senso di rotazione antiorario
indipendente a 540/1000 g/1' senso orario; sincronizzata con le 

velocità del cambio senso di rotazione antiorario

Frizione Indipendente, meccanica con disco a secco Indipendente, meccanica con disco a secco

Comando meccanico meccanico
8 mm8 mm

PTO ANTERIORE
Tipo indipendente a 1000 g/1' senso antiorario indipendente a 1000 g/1' senso antiorario

Frizione elettromagnetica elettromagnetica

Comando elettrico elettrico
8 mm8 mm

PTO VENTRALE
Tipo indipendente a 2000 g/1' indipendente a 2000 g/1'

Frizione a secco a secco

Comando meccanico meccanico
8 mm8 mm

SOLLEVATORE 
POSTERIORE

Tipo alza ed abbassa alza ed abbassa

Tipo a posizione e sforzo controllato a posizione e sforzo controllato

Capacità sollevamento Kg 1600 1600

Attacco a 3 punti Cat. 1 Cat. 1
8 mm8 mm

SOLLEVATORE 
ANTERIORE

Tipo l. alza ed abbassa alza ed abbassa

Capacità sollevamento Kg 350 350

Attacco a 3 punti Cat. 1N Cat. 1N
8 mm8 mm

SOLLEVATORE 
VENTRALE Tipo a doppio effetto e flottante a doppio effetto e flottante

8 mm8 mm

CABINA
E POSTO GUIDA

Piattaforma integrale su silent block siliconici a liquido integrale su silent blocksiliconici a liquido

Telaio di sicurezza si si

Cabina GL 12 TOP CALDA FULL GLASS GL 12 TOP CALDA FULL GLASS

- GL 12 TOP FREDDA FULL GLASS

Strumentazione analogica analogica

Poltroncina di guida su sospensione elastica su sospensione elastica

Gancio di traino tipo B/CEE tipo B/CEE
8 mm8 mm

CIRCUITO 
IDRAULICO

Portata della pompa l. 33 33

Distributori idraulici posteriori n. 2 distributori (in monoblocco) tipo doppio effetto con ritorno 
leve a molla.

n. 2 distributori (in monoblocco) tipo doppio effetto con ritorno 
leve a molla.

Distributori idraulici anteriori

n. 1 distributori 
(in monoblocco) tipo doppio effetto + n°2 distr doppio effetto 
+ 4^posiz.flot (disponibili se non sono installati il sollevatore 

anteriore e il tosaprato ventrale)

n. 1 distributori 
(in monoblocco) tipo doppio effetto + n°2 distr doppio effetto 
+ 4^posiz.flot (disponibili se non sono installati il sollevatore 

anteriore e il tosaprato ventrale)
8 mm8 mm

Optional
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RONIN 40 RONIN 50

DIMENSIONI 
E PESI

Lunghezza min. max A mm 2849 2949

Larghezza min. max  G mm 1309-1500 1309-1500

Larghezza min. versione "V" G mm 1090 1090

Altezza al telaio min. max D mm 1885 - 1940 1885 - 1940

Altezza alla cabina min. max  H mm 2090 - 2180 2090 - 2180

Luce libera da terra min. max  C mm 300 - 316 300 - 316

Passo B mm 1623 1723

Carreggiata ant min. max  E mm 964 - 1152 964 - 1152

Carreggiata post min. max  F mm 980 - 1134 980 - 1134

Raggio minimo di volta con freni - m 3,1 3,2

Peso con telaio di sicurezza - Kg 1440 1475

Peso con cabina - Kg 1610 1645
8 mm8 mm

PNEUMATICI
DI SERIE POSTERIORE - ANTERIORE

280/85R20 - 200/70R16 280/85R20 - 200/70R16

360/70R20 - 11.0/65x12" 360/70R20 - 11.0/65x12"

38/14.00x20 - 27/8.50x15 38/14.00x20 - 27/8.50x15
8 mm8 mm

Questo depliant riproduce immagini ed informazioni aggiornate al momento di andare in stampa. Illustrazioni, descrizioni e caratteristiche contenute nel presente documento si intendono a titolo puramente indica-
tivo e non hanno valore in sede contrattuale. In tal senso fa testo unicamente il listino prezzi in vigore alla data di acquisto della trattrice. Goldoni S.p.A. si riserva la possibilità di apportare, in ogni momento e senza 
preavviso, variazioni ed aggiornamenti ai modelli illustrati nel presente depliant. Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione parziale e totale di questo documento senza consenso scritto di Goldoni S.p.A. 

caratteristiche 
tecniche
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