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CABINE PER TRATTORI

   
SLH 18 > PRINCE 35 - 45 - 55
                     

SLH 20> PRINCE 35 - 45 - 55
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ACCESSORI DI SERIE
• portiere interamente vetrate e rinforzate smontabili velocemente
• tetto in vetroresina rivestito in materiale fonoassorbente
        oppure
• tetto in lamiera rivestito in materiale fonoassorbente
• vetro anteriore e posteriore apribile
• vetri atermici di leggera colorazione verde
• due aperture ribaltabili a forma di triangolo nella parte posteriore per inserire comandi di
    attrezzature esterne all’interno della cabina
• tergicristallo elettrico anteriore
• 2 specchi retrovisori
• supporti anteriori e posteriori                                 
• colore: telaio nero, tetto grigio

ACCESSORI OPZIONALI
• impianto di ventilazione con filtro per polvere
• impianto di ventilazione con filtro per polvere e riscaldamento  
• riscaldamento per tetto in lamiera
• filtro al carbone attivo
• attacco rapido per scollegamento riscaldamento
• tergicristallo elettrico posteriore
• impianto lavacristalli anteriore
• impianto lavacristalli anteriore e posteriore
• coppia fari da lavoro anteriori
• coppia fari da lavoro 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 dei parafanghi e dietro il sedile

IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA (solo per cabine con impianto di ventilazione)
• predisposizione dell’impianto aria condizionata comprendente: evaporatore 
  installato, interruttore, termostato e impianto elettrico completo
• kit impianto aria condizionata 
• attacco rapido per scollegamento aria condizionata

SLH 18  > PRINCE 35 - 45 - 55 

SLH 20 > PRINCE 35 - 45 - 55

                              

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

MOD. TRATTORE

Prince 35-45-55

Prince 35-45-55

MOD. CABINA

SLH 18

SLH 20

A

92

98
98

B

90

90
90

IMPORTANTE: è necessario comunicare nell’ordine la distanza tra il centro della ruota 
posteriore e il piano del parafango, denominata in figura con la lattera E.

• Tutte le misure sono espresse in cm.

NOTA: oltre al tetto in VETRORESINA è disponibile anche il tetto in LAMIERA che comporta un 
risparmio in altezza di 10 cm. Con impianto aria condizionata D aumenta di 12 cm.

C

100

100
100

D

215

211
203

PNEUMATICI

360/70 R24

360/70 R20
280/70 R18

E

68

63
63

CAB. COMP. ARCO PROTEZ. ORG.

H

124
112

IMMETTERE QUI IL VALORE DI “E”: cm

124

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


