
DEUTZ FAHR

CABINE PER TRATTORI

     
      SLH 34>    AGROCLIMBER 410
    AGROCLIMBER 410 SIX

      SLH 34>          5115  K  (dotato di predisposizione per cabina after market)



   

SLH 34 AGROCLIMBER 410 / 410 SIX E= 104
SLH 34 5115 K E= 104
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LOCHMANN Cabine srl -  I-39040 TRODENA (BZ) -  Zona Ind. San Lugano, 6
Tel. +39 0471 887000 - Fax +39 0471 887010 - www.lochmann.eu - info@lochmann.eu

ACCESSORI DI SERIE
• montaggio della cabina su silentblocks
• parabrezza e lunotto apribile in posizione socchiusa e aperta
• laterali apribili
• portiere interamente vetrate e rinforzate smontabili velocemente
• tetto in ABS rivestito in materiale fonoassorbente 
   oppure
• tetto in lamiera rivestito in materiale fonoassorbente 
• vetri atermici di leggera colorazione verde
• un’apertura ribaltabile a forma di triangolo nella parte posteriore per inserire 
  comandi di attrezzature esterne all’interno della cabina
• tergi-lavacristallo elettrico anteriore
• 2 specchi retrovisori
• rivestimento dietro il sedile
• colore: telaio nero, tetto grigio

ACCESSORI OPZIONALI

• impianto di ventilazione con filtro per polvere e riscaldamento  
• riscaldamento per tetto in lamiera
• filtro al carbone attivo
• attacco rapido per scollegamento riscaldamento
• tergi-lavacristallo elettrico posteriore
• coppia fari da lavoro LED anteriori
• coppia fari da lavoro LED posteriori
• predisposizione per lampada rotante
• lampada rotante completa di predisposizione
• predisposizione autoradio comprendente 2 altoparlanti, antenna e cablaggio
• autoradio completo
• specchi telescopici
• tendina parasole
• rivestimento pedana e sotto sedile
• supporto targa anteriore

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA (solo per cabine con impianto di ventilazione)

• kit impianto aria condizionata per trattore Agroclimber 410 / 410 SIX
• kit impianto aria condizionata per trattore 5115 K, dotato di predisposizione per    
 cabina after market
• attacco rapido per scollegamento aria condizionata

OMOLOGATA O.E.C.D.
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• Tutte le misure sono espresse in cm. 

MOD. TRATTORE MOD. CABINA

NOTA: E’ disponibile anche il tetto in LAMIERA che comporta un 
risparmio in altezza di 10 cm.

Le condizioni generali di vendita sono consultabili e scaricabili nella sezione 
“Download” del nostro sito internet www.lochmann.eu


