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TRAKER T45
450 kg



T45.1.1

TRAKER T45

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

manual

hydrostatic

2 gear pump

2180 psi

1 way

air

7, 1  inches

3 3

yes

yes

1,55 mph

992 lbs

749 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 58 US gal

manuale

idrostatico

2 ad ingranaggi

2 × 3,8 gpm2 × 14 l/min

180 bar

1 via

aria

180 mm

si

si

2,5 km/h

450 Kg

340 Kg

si

si

0,22 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL double leverdoppia leva

HONDA GX200

alimentazione benzina  -  avviamento a strappo

gasoline fuel  -  manual starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

T45.2.1
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  electric starting

5.684,00 €

6.000,00 €

1 velocità / 1 speed

MINIDUMPER 450 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

720309720314

equipaggiamento standard / standard on all model

non disponibile su T45.1.2  /  not available on T45.1.2
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T45.1.1SL

TRAKER T45

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

manual

hydrostatic

2 gear pump

2180 psi

2 ways

air

7, 1  inches

3 3

yes

yes

1,55 mph

992 lbs

749 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 58 US gal

manuale

idrostatico

2 ad ingranaggi

2 × 3,8 gpm2 × 14 l/min

180 bar

2 via

aria

180 mm

si

si

2,5 km/h

450 Kg

340 Kg

si

si

0,22 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL double leverdoppia leva

6.820,00 €

HONDA GX200

alimentazione benzina  -  avviamento a strappo

gasoline fuel  -  manual starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

T45.2.1SL 7.147,00 €
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  electric starting

1 velocità / 1 speed

MINIDUMPER 450 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

720309720314

equipaggiamento standard / standard on all model

non disponibile su T50.1.2  /  not available on T50.1.2
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T45.1.1A

TRAKER T45

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

manual

hydrostatic

2 gear pump

2180 psi

1 way

air

7, 1  inches

3 3

yes

yes

1,55 mph

992 lbs

749 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 39 US gal

manuale

idrostatico

2 ad ingranaggi

2 × 3,8 gpm2 × 14 l/min

180 bar

1 via

aria

180 mm

si

si

2,5 km/h

500 Kg

340 Kg

si

si

0,15 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL double leverdoppia leva

5.848,00 €

HONDA GX200

alimentazione benzina  -  avviamento a strappo

gasoline fuel  -  manual starting

720314 103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

T45.2.1A 6.175,00 €
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  electric starting

1 velocità / 1 speed

MINIDUMPER 450 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

720314

equipaggiamento standard / standard on all model

non disponibile su T50.1.2  /  not available on T50.1.2
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TRAKER T50
500 kg



T50.3.1

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

manual

hydrostatic

3 gear pump

2180 psi

1 way

air

7, 1  inches

3 3

yes

yes

1,55 - 2,5 mph

1102 lbs

749 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 58 US gal

manuale

idrostatico

3 ad ingranaggi

3 × 3,8 gpm3 × 14 l/min

180 bar

1 via

aria

180 mm

si

si

2,5 - 4 km/h

500 Kg

340 Kg

si

si

0,22 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL double leverdoppia leva

6.385,00 €

HONDA GX200

alimentazione benzina  -  avviamento a strappo

gasoline fuel  -  manual starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

T50.4.1 6.756,00 €
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  electric starting

TRAKER T50
2 velocità / 2 speed

MINIDUMPER 500 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

720309720314

equipaggiamento standard / standard on all model
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T50.3.1SL

TRAKER T50

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

manual

hydrostatic

3 gear pump

2180 psi

2 ways

air

7, 1  inches

3 3

yes

yes

1,55 - 2,5 mph

1102 lbs

749 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 58 US gal

manuale

idrostatico

3 ad ingranaggi

3 × 3,8 gpm3 × 14 l/min

180 bar

2 vie

aria

180 mm

si

si

2,5 - 4 km/h

500 Kg

340 Kg

si

si

0,22 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL double leverdoppia leva

7.527,00 €

HONDA GX200

alimentazione benzina  -  avviamento a strappo

gasoline fuel  -  manual starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

T50.4.1SL 7.896,00 €
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  electric starting

2 velocità / 2 speed

MINIDUMPER 500 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

720309720314

equipaggiamento standard / standard on all model
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T50.3.1A

TRAKER T50

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

manual

hydrostatic

3 gear pumps

2180 psi

1 way

air

7, 1  inches

3 3

yes

yes

1,55 - 2,5 mph

1102 lbs

749 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 39 US gal

manuale

idrostatico

3 ad ingranaggi

3 × 3,8 gpm3 × 14 l/min

180 bar

1 via

aria

180 mm

si

si

2,5 - 4 km/h

500 Kg

340 Kg

si

si

0,15 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL double leverdoppia leva

6.545,00 €

HONDA GX200

alimentazione benzina  -  avviamento a strappo

gasoline fuel  -  manual starting

720314 103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

T50.4.1A 6.914,00 €
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  electric starting

2 velocità / 2 speed

MINIDUMPER 500 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

720314

equipaggiamento standard / standard on all model
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TRAKER T60
600 kg



T60.1.1

T60.1.2

TRAKER T60

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

manual

hydrostatic

3 gear pumps

2180 psi

1 way

air

7, 1  inches

3 3

yes

yes

1,55 - 2,5 mph

1322 lbs

749 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 58 US gal

manuale

idrostatico

3 ad ingranaggi

3 × 3,8 gpm3 × 14 l/min

180 bar

1 via

aria

180 mm

si

si

2,5 - 4 km/h

600 Kg

340 Kg

si

si

0,22 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL double leverdoppia leva

6.964,00 €

HONDA GX270

alimentazione benzina  -  avviamento a strappo

gasoline fuel  -  manual starting

7.390,00 €

YANMAR L70N

alimentazione diesel  -  avviamento a strappo

diesel fuel  -  manual starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

T60.2.1

T60.2.2

7.336,00 €
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  electric starting

7.706,00 €
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

2 velocità / 2 speed

MINIDUMPER 600 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

720309720314

equipaggiamento standard / standard on all model

non disponibile su T60.1.2 / not available on T60.1.2
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T60.1.1SL

T60.1.2SL

TRAKER T60

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

manual

hydrostatic

3 gear pump

2180 psi

2 ways

air

7, 1  inches

3 3

yes

yes

1,55 - 2,5 mph

1322 lbs

749 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 58 US gal

manuale

idrostatico

3 ad ingranaggi

3 × 3,8 gpm3 × 14 l/min

180 bar

2 vie

aria

180 mm

si

si

2,5 - 4 km/h

600Kg

340 Kg

si

si

0,22 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL double leverdoppia leva

8.107,00 €HONDA GX270
alimentazione benzina  -  avviamento a strappo

gasoline fuel  -  manual starting

8.540,00 €YANMAR L70
alimentazione diesel  -  avviamento a strappo

diesel fuel  -  manual starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

T60.2.1SL

T60.2.2SL

8.476,00 €HONDA GX200
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  electric starting

8.845,00 €YANMAR L70
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

2 velocità / 2 speed

MINIDUMPER 600 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

720309720314

equipaggiamento standard / standard on all model
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T60.1.1HT

T60.1.2HT

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

manual

hydrostatic

3 gear pump

2180 psi

2 ways

air

7, 1  inches

3 3

yes

yes

1,55 - 2,5 mph

1102 lbs

749 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 50 US gal

manuale

idrostatico

3 ad ingranaggi

3 × 3,8 gpm3 × 14 l/min

180 bar

2 vie

aria

180 mm

si

si

2,5 - 4 km/h

500 Kg

340 Kg

si

si

0,19 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL double leverdoppia leva

9.659,00 €HONDA GX270
alimentazione benzina  -  avviamento a strappo

gasoline fuel  -  manual starting

10.080,00 €YANMAR L70
alimentazione diesel  -  avviamento a strappo

diesel fuel  -  manual starting

T60.2.1HT

T60.2.2HT

10.030,00 €HONDA GX270
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  electric starting

10.398,00 €YANMAR L70
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

equipaggiamento standard / standard on all model

non disponibile su T60.1.2SL / not available on T60.1.2SL

TRAKER T60

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

MINIDUMPER 600 Kg

OPTIONAL

720309720314
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T60.1.1A

T60.1.2A

TRAKER T60

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

manual

hydrostatic

3 gear pumps

2180 psi

1 way

air

7, 1  inches

3 3

yes

yes

1,55 - 2,5 mph

1322 lbs

749 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 39 US gal

manuale

idrostatico

3 ad ingranaggi

3 × 3,8 gpm3 × 14 l/min

180 bar

1 via

aria

180 mm

si

si

2,5 - 4 km/h

600 Kg

340 Kg

si

si

0,15 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL double leverdoppia leva

7.130,00 €

HONDA GX270

alimentazione benzina  -  avviamento a strappo

gasoline fuel  -  manual starting

7.554,00 €

YANMAR L70N

alimentazione diesel  -  avviamento a strappo

diesel fuel  -  manual starting

720314 103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

T60.2.1A

T60.2.2A

7.495,00 €
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  electric starting

7.869,00 €
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

2 velocità / 2 speed

MINIDUMPER 600 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

720314

equipaggiamento standard / standard on all model

non disponibile su T60.1.2SL / not available on T60.1.2SL
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TRAKER T85
800 kg



T85.1.1

TRAKER T85

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

electric

hydrostatic

2 variable displ + 1 gear p.

2180 psi

1 way

air

7, 1  inches

4 4

yes

yes

3,1 mph

1763 lbs

1102 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 74 US gal

elettrico

idrostatico

2 portata variabile + 1 ingranaggi

2×6,5 gpm + 1 gear pump2×24 l/min + 1 pompa ingr.

180 bar

1 via

aria

180 mm

si

si

5 km/h

800 Kg

500 Kg

si

si

0,34 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL hydraulic joystickleva singola con servocomando idraulico

9.080,00 €HONDA GX390
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  manual starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

T85.1.2 9.712,00 €YANMAR L100N
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

monojoystic con servocomando idraulico

hydraulic monojoystick servo-control

MINIDUMPER 800 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

STACCA BATTERIA  -  BATTERY CUT-OFF yessi

720309720314
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TRAKER T85

T85.1.1SL

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

electric

hydrostatic

2 variable displ + 1 gear p.

2180 psi

2 ways

air

7, 1  inches

4 4

yes

yes

3,1 mph

1763 lbs

1102 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 74 US gal

elettrico

idrostatico

2 portata variabile + 1 ingranaggi

2×6,5 gpm + 1 gear pump2×24 l/min + 1 pompa ingr.

180 bar

2 vie

aria

180 mm

si

si

5 km/h

800 Kg

500 Kg

si

si

0,34 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL hydraulic joystickleva singola con servocomando idraulico

10.346,00 €HONDA GX390
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  manual starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

T85.1.2SL 10.979,00 €YANMAR L100N
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

monojoystic con servocomando idraulico

hydraulic monojoystick servo-control

MINIDUMPER 800 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

STACCA BATTERIA  -  BATTERY CUT-OFF yessi

720309720314
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monojoystic con servocomando idraulico

hydraulic monojoystick servo-control

MINIDUMPER 800 Kg

T85.1.1HT

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

electric

hydrostatic

2 variable displ + 1 gear p.

2180 psi

2 ways

air

7, 1  inches

4 4

yes

yes

3,1 mph

1543 lbs

1322 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 76 US gal

elettrico

idrostatico

2 portata variabile + 1 ingranaggi

2×6,5 gpm + 1 gear pump2×24 l/min + 1 pompa ingr.

180 bar

2 via

aria

180 mm

si

si

5 km/h

700 Kg

600 Kg

si

si

0,29 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL hydraulic joystickleva singola con servocomando idraulico

11.613,00 €HONDA GX390
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  manual starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

T85.1.2HT 12.246,00 €YANMAR L100N
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

STACCA BATTERIA  -  BATTERY CUT-OFF yessi

720309720314

TRAKER T85
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T85.1.1HTSL

TRAKER T85

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

electric

hydrostatic

2 variable displ + 1 gear p.

2180 psi

3 ways

air

7, 1  inches

4 4

yes

yes

3,1 mph

1543 lbs

1433 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 76 US gal

elettrico

idrostatico

2 portata variabile + 1 ingranaggi

2×6,5 gpm + 1 gear pump2×24 l/min + 1 pompa ingr.

180 bar

3 vie

aria

180 mm

si

si

5 km/h

700 Kg

650 Kg

si

si

0,29 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL hydraulic joystickleva singola con servocomando idraulico

12.880,00 €HONDA GX390
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  manual starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

T85.1.2HTSL 13.513,00 €YANMAR L100N
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

MINIDUMPER 800 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

STACCA BATTERIA  -  BATTERY CUT-OFF yessi

720309720314

monojoystic con servocomando idraulico

hydraulic monojoystick servo-control
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T85.1.1A

TRAKER T85

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

electric

hydrostatic

2 variable displ + 1 gear p.

2180 psi

1 way

air

7, 1  inches

4 4

yes

yes

3,1 mph

1763 lbs

1102 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 44 US gal

elettrico

idrostatico

2 portata variabile + 1 ingranaggi

2×6,5 gpm + 1 gear pump2×24 l/min + 1 pompa ingr.

180 bar

1 via

aria

180 mm

si

si

5 km/h

800 Kg

500 Kg

si

si

0,17 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL hydraulic joystickleva singola con servocomando idraulico

9.500,00 €HONDA GX390
alimentazione benzina  -  avviamento elettrico

gasoline fuel  -  manual starting

720314 103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

T85.1.2A 10.135,00 €YANMAR L100N
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

monojoystic con servocomando idraulico

hydraulic monojoystick servo-control

MINIDUMPER 800 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

STACCA BATTERIA  -  BATTERY CUT-OFF yessi

720314
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TRAKER T120
1200 kg



T120.1.1

TRAKER T120

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

electric

hydrostatic

2 variable displ + 1 gear p.

2180 psi

1 way

air

7, 87  inches

5 5

yes

yes

3,7 mph

2645 lbs

2204 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 74 US gal

elettrico

idrostatico

2 portata variabile + 1 ingranaggi

2×15 gpm + 1 gear pump2×56 l/min + 1 pompa ingr.

180 bar

1 via

aria

200 mm

si

si

6 km/h

1200 Kg

950 Kg

si

si

0,50 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL hydraulic joystickleva singola con servocomando idraulico

16.532,00 €YANMAR 3TNV-70
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

monojoystic con servocomando idraulico

hydraulic monojoystick servo-control

MULTI-TOOL 1200 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

CLACSON  -  HORN yessi

STACCA BATTERIA  -  BATTERY CUT-OFF yessi

720309720314
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STB.120.1

TRAKER T120

1.910,00 €
CASSONE DUMPER

DUMPER BUCKET

› QUICK ATTACH

SLB.120.1 3.300,00 €
CASSONE DUMPER + SISTEMA AUTOCARICANTE

DUMPER BUCKET + SELF-LOADING SYSTEM

HTB.120.1 4.524,00 €
CASSONE DUMPER + SISTEMA SCARICO ALTO

DUMPER BUCKET + HIGH TIP SYSTEM

HTSLB.120.1 5.710,00 €
CASSONE DUMPER + SISTEMA SCARICO ALTO + SISTEMA AUTOC.

DUMPER BUCKET + HIGH TIP SYSTEM + SELF-LOADING SYSTEM

SVB.120.1 4.000,00 €
CASSONE GIREVOLE ±180°

SWIVEL BUCKET  ±180° 





TRAKER T150
1500 kg



T150.1.1

TRAKER T150

AVVIAMENTO  -  STARTING SYSTEM

TRASMISSIONE  -  TRASMISSION

POMPA IDRAULICA  -  HYDRAULIC PUMP

PORTATA POMPA  -  PUMP FLOW RATE

PRESSIONE MASSIMA  -  MAX PRESSURE

DISTRIBUTORE  -  DISTRIBUTOR

RAFFR IDRAULICO  -  HYDRAULIC COOLING SYSTEM

LARGHEZZA CINGOLI  -  TRACK WIDTH

RULLI  -  TRACK ROLLERS

RULLI OSCILLANTI  -  ROCKING ROLLERS

REGOLAZIONE TENSIONE CINGOLI  -  TRACK TENSIONER

VELOCITA’ DI TRASLAZIONE  -  TRAVEL SPEED

CAPACITA’ OPERATIVA  -  OPERATING WEIGHT

MASSA A VUOTO  -  EMPTY WEIGHT

FUNGO DI EMERGENZA  -  EMERGENCY PUSH BUTTON

FRENO DI STAZIONAMENTO  -  EMERGENCY BRAKE

electric

hydrostatic

2 variable displ + 1 gear p.

2180 psi

1 way

air

9  inches

5 5

yes

yes

3,7 mph

3306 lbs

2204 lbs

yes

yes

CAPACITA’ CASSONE  -  CAPACITY 74 US gal

elettrico

idrostatico

2 portata variabile + 1 ingranaggi

2×15 gpm + 1 gear pump2×56 l/min + 1 pompa ingr.

180 bar

1 via

aria

230 mm

si

si

6 km/h

1500 Kg

1000 Kg

si

si

0,50 m3

GANCI DI SOLLEVAMENTO  -  LIFTING HOOKS yessi

MANIGLIA DI PROTEZIONE  -  HANDLE BAR yessi

COMANDO  -  CONTROL hydraulic joystickleva singola con servocomando idraulico

18.794,00 €YANMAR 3TNV-76
alimentazione diesel  -  avviamento elettrico

diesel fuel  -  electric starting

720314

720309

103,00 €
pedana porta attrezzi

soften foot-plate

134,00 €
sovrasponda

extra sideboard

monojoystic con servocomando idraulico

hydraulic monojoystick servo-control

MULTI-TOOL 1500 Kg

OPTIONAL

CONTAORE  -  HOURMETER yessi

CLACSON  -  HORN yessi

STACCA BATTERIA  -  BATTERY CUT-OFF yessi

720309720314
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STB.150.1

TRAKER T150

2.260,00 €
CASSONE DUMPER

DUMPER BUCKET

› QUICK ATTACH

SLB.150.1 3.480,00 €
CASSONE DUMPER + SISTEMA AUTOCARICANTE

DUMPER BUCKET + SELF-LOADING SYSTEM

HTB.150.1 4.698,00 €
CASSONE DUMPER + SISTEMA SCARICO ALTO

DUMPER BUCKET + HIGH TIP SYSTEM

HTSLB.150.1 6.090,00 €
CASSONE DUMPER + SISTEMA SCARICO ALTO + SISTEMA AUTOC.

DUMPER BUCKET + HIGH TIP SYSTEM + SELF-LOADING SYSTEM

SVB.150.1 4.176,00 €
CASSONE GIREVOLE ±180°

SWIVEL BUCKET  ±180° 





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i rapporti contrattuali instaurati tra C&F 
srl ed il cliente.  Le presenti condizioni generali di vendita sono parte integrante del rapporto 
contrattuale instaurato. Qualsiasi modi�ca, sostituzione, aggiunta o deroga non produrrà alcun 
e�etto nei confronti di C&F srl, se non espressamente approvata per iscritto da C&F srl. Le presenti 
condizioni generali di vendita prevalgono su eventuali condizioni d’acquisto, generali o particolari 
del cliente, salvo patto contrario speci�catamente approvato per iscritto da C&F srl.

2. ORDINI E CONFERMA
L’o�erta inviata da C&F srl nella quale viene indicato un termine di validità, si intende impegnativa e 
vincolante solo qualora l’accettazione del cliente perviene entro il termine ivi indicato. L’o�erta che 
non contiene l’indicazione di un termine espresso di validità è impegnativa e vincolante per C&F srl 
per il termine di trenta giorni dalla data di invio dell’o�erta. Qualora l’accettazione pervenisse oltre i 
termini sopra indicati, sarà facoltà di C&F srl dare o meno esecuzione di contratto, facoltà che verrà 
esercitata esclusivamente con l’invio di tempestiva comunicazione scritta di adesione al cliente. Gli 
ordini pervenuti dal cliente, anche in ipotesi di ordine verbale, diretto o telefonico, divengono 
impegnativi e vincolanti per C&F srl solamente se accettati da questa con l’emissione di apposita 
conferma d’ordine scritta, anche telematica, la quale sola dovrà essere considerata elemento di 
perfezionamento dellla conclusione del contratto e, in assenza di tempestiva contestazione, prova 
del suo contenuto. L’ordine del cliente potrà da questi essere revocato �no al momento della 
emissione di conferma d’ordine da parte di C&F srl. Dichiarazioni verbali o scritte da parte di agenti, 
intermediari, dipendenti della C&F srl, anche se muniti del potere di rappresentanza, devono 
intendersi sempre rese “salvo approvazione scritta della casa”.

3. ESECUZIONE
C&F srl avrà la facoltà di apportare ai prodotti le modi�che che dovessero rendersi necessarie od 
opportune e che non comportino variazioni sensibili dei prodotti, anche dopo l’ordine e senza 
obbligo di preventiva comunicazione, senza che il cliente possa per tale motivo avanzare alcuna 
contestazione o pretesa. Le dimensioni e le altre caratteristiche riportate nei cataloghi, annunci 
pubblicitari, o altro materiale informativo sono da ritenersi meramente indicative e non saranno 
vincolanti se non espressamente menzionate nella conferma d’ordine. C&F srl, non è tenuta ad 
apportare modi�che costruttive introdotte successivamente alla sottoscrizione da parte del cliente, 
salvo diversa disposizione da rendere per iscritto. Il cliente estero è tenuto a speci�care al momento 
dell’ordine le eventuali caratteristiche tecniche richieste dalla legislazione vigente nel proprio 
paese, e si assumerà, comunque ogni responsabilità in caso di mancata conformità.

4. CONSEGNA
Ove non diversamene regolato per iscritto e con riferimento esclusivo e limitato allo speci�co 
rapporto contrattuale dedotto, la consegna si intende sempre ExWorks (Icoterms 2000). Anche 
quando per espressa pattuizione il prezzo comprenda le spese di trasporto, la consegna -con 
particolare riguardo al trasferimento della proprietà ed al conseguente rischio- si intende praticata 
ad ogni e�etto presso la sede della C&F srl, nel momento in cui la merce viene messa a disposizione 
dell’acquirente con la consegna al vettore od allo spedizioniere, ovvero, allorquando il trasporto 
venga e�ettuatoin conto proprio, con l’inizio del trasporto stesso. Qualora la spedizione o la 
consegna del bene venga ritardato su disposizione del cliente, il trasferimento della proprietà e del 
conseguente rischio avverranno nel momento del deposito del bene ultimato e pronto per la 
consegna nel magazzino di C&F srl. Il termine di consegna deve intendersi a favore di entrambi i 
contraenti, ed in ogni caso dev’essere considerato sempre meramente indicativo e non vincolante 
e/o essenziale. In nessun caso eventuali ritardi nella consegna conferiranno all’acquirente il diritto di 
risolvere il contratto o richiedere il risarcimento dei danni. Rimane comunque inteso che in nessun 
caso C&F srl potrà ritenersi responsabile qualora il ritardo della consegna sia determinato da ritardi 
o mancate consegne dei propri fornitori, interruzione, sospensione o ritardo di trasporti o energie, 
scioperi o agitazioni sindacali, come pure a causa di ogni altro evento imprevedibile al di fuori del 
proprio ragionevole controllo. Ogni reclamo, in caso di avarie o ammanchi veri�catisi durante il 
trasporto, dovrà essere inoltrato a C&F srl nel termine di otto giorni dal ricevimento della merce, a 
pena di decadenza. I trasporti dovranno essere e�ettuati nel rispetto della normativa che regola 
l’esercizio dell’attività di trasporto e sarà cura e responsabilità del cliente accertarsi dell’idoneità al 
servizio dei vettori da lui incaricati. Qualora il trasporto venga organizzato e commissionato dal 
cliente, questi si impegna a corredare la merce di tutta la documentazione obbligatoria necessaria 
ovvero a comunicare i dati richiesti dal D.M. 30 Giugno 2009, relativo alla scheda di trasporto. In 
mancanza, l’acquirente �n da ora, delega espressamente la società C&F srl a compilare la documen-
tazione obbligatoria in nome e per conto proprio con i dati richiesti dalla legge, per quanto 
conosciuti dal fornitore.

5. PREZZO
Qualora successivamente alla conclusione del contratto si veri�cassero mutamenti di circostanze 
rilevanti - quali, indicativamente: variazione dei tassi di cambio, improvvisi aumenti di prezzo dei 
materiali, nella manodopera o negli altri elementi di costo, tali da comportare per la società C&F srl, 
un maggior onere nell’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, questa ha il diritto di 
richiedere per iscritto all’altra parte una equa revisione del prezzo contrattuale. Tali aumenti ed il 
conseguente aumento, dovranno quindi essere comunicati per iscritto al cliente, il quale in tal caso 
con comunicazione da inviarsi a pena di decadenza entro i successivi 10giorni,  potrà revocare 
l’ordine o recedere il contratto. In tale ipotesi la C&F srl, provvederà a restituire l’eventuale accordo 
versato dal cliente, senza che quest’ultimo possa avanzare ulteriori diritti o pretese. Ove il cliente 
non eserciti la facoltà di risoluzione o recesso entro il termine su indicato, la maggiorazione di 
prezzo si intenderà a tutti gli e�etti accettata.

6. PAGAMENTO DEL PREZZO
I termini di pagamento decorrono dalla data di fatturazione. I pagamenti dovranno essere eseguiti 
al domicilio di C&F srl, con le modalità e i termini �ssati nella conferma d’ordine; pertanto il rilascio 
di e�etti cambiari, o altri titoli di credito, se accettati per iscritto da C&F srl, dovrà essere sempre 
inteso salvo buon �ne. Qualora sia convenuto che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta, 
questa deve essere e�ettuata mediante boni�co bancario - valuta �ssa a favore del bene�ciario pari 
al giorno in cui il pagamento è dovuto - presso la banca previamente indicata da C&F srl. Sui ritardi 
nei pagamenti troveranno applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 09 ottobre 2002, 
nr. 231. Sono a carico del cliente il costo degli e�etti e le relative spese bancarie.

7. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE E/O RECESSO
Qualora, dopo la conclusione del contratto, si venisse a conoscenza di circostanze atte a dimostrare 
il deteriorarsi della solvibilità del cliente, C&F srl si riserva la facoltà, senza il pregiudizio di ulteriori 
diritti e/o azioni, di pretendere pagamenti anticipati o adeguate garanzie, o persino recedere dal 
contratto qualora le garanzie richieste non venissero prestate. 

In particolare C&F srl si riserva la facoltà di interrompere i contratti in essere e di non fornire il 
materiale o le lavorazioni richieste nell’eventualità si veri�cassero le seguenti circostanze: pubblicazio-
ne di un protesto a carico del compratore dopo la conclusione di un contratto; revoca o riduzione del 
�do concesso da parte della società di assicurazione del credito; mancato pagamento di una fattura, 
anche se a seguito della perdita del bene�cio del termine.

8. SOLVE ET REPETE
Il cliente non può sospendere o ritardare i pagamenti, neppure in caso di contestazione, reclamo, 
controversia o ritardo nella consegna, valendo la presente clausola come rinuncia alla facoltà di 
apporre eccezioni ai sensi dell’art. 1462 c.c.

9. RISERVA DI PROPRIETA’
I prodotti rimangono di proprietà di C&F srl sino a de�nitivo pagamento del prezzo ed il buon �ne 
degli eventuali titoli di credito lasciati a pagamento. I costi di registrazione e trascrizione della riserva 
di proprietà saranno a carico del cliente, che si impegna a prestarsi per le relative formalità. C&F srl 
avrà il diritto di rinunciare alla riserva di proprietà ed in tal caso il cliente provvederà, ove richiesto, a 
trascrivere a proprie spese il privilegio sul corrispondente prezzo ai sensi dell’art. 2762. Il cliente sarà 
tenuto ad informare entro le 24 ore C&F srl di ogni atto esecutivo o cautelare eseguito da terzi sui 
prodotti, come pure delle eventuali procedure concorsuali, tanto giudiziali che stragiudiziali, cui 
dovesse essere assoggettato e C&F srl, sarà in tal caso legittimata a pretendere l’immediata restituzio-
ne della merce, impregiudicati gli ulteriori rimedi di legge. Sino al de�nitivo pagamento del prezzo, il 
cliente, si impegna a non modi�care i prodotti ed utilizzarli con la massima diligenza; a permettere 
agli incaricati di C&F srl, di veri�carne in qualsiasi momento lo stato; ad informare entro 24 ore, di ogni 
atto esecutivo o cautelare eseguito da terzi sui prodotti, eccependo in ogni caso agli u�ciali 
precedenti la riserva di proprietà a favore di C&F srl.

10. CLAUSOLA PENALE
Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente, C&F srl, oltre alla restituzione 
immediata a spese del cliente dei prodotti già consegnati allo stesso in esecuzione del contratto, avrà 
diritto: al pagamento di una penale quanti�cata in una somma pari al 30% del prezzo della fornitura, 
e al risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti, ivi incluso il deprezzamento dei prodotti 
(da quanti�carsi a cura dei periti della C&F srl) al rimborso di tutti gli oneri e spese sostenuti dalla C&F 
srl in conseguenza dell’inadempimento. In caso di risoluzione C&F srl avrà altresì il diritto di trattenere 
a titolo di acconto sulla penale e sui maggiori danni subiti gli importi già ricevuti a qualsiasi titolo 
nonchè le eventuali rate di prezzo già versate dal cliente, come pure di azionare, nei limiti dell’importo 
della penale e dei maggiori danni subiti, gli e�etti cambiari dallo stesso rilasciati, che si considerano in 
tal caso automaticamente scaduti.

11. GARANZIA
La presente garanzia come di seguito formulata, e con le limitazioni previste, è l’unica garanzia fornita 
da C&F srl e risulta sostitutiva e non integrativa dell’ordinaria garanzia legale.
La società C&F srl, garantisce i propri prodotti oer un periodo di 12 mesi dalla consegna al cliente; in 
nessun caso il termine di garanzia sarà sospeso o prolungato in conseguenza di fermi macchina, 
anche se dovuti ad interventi di riparazione in garanzia. A insindacabile scelta di C&F srl, la garanzia è 
limitata esclusivamente alla riparazione o alla sostituzione del  bene, solo e qualora C&F srl abbia 
espressamente riconosciuto la presenza di un difetto originario imputabile a carenza di materiale 
costruttivo o a difetto nella produzione. Eventuali resi dovranno essere comunque previamente 
autorizzati per iscritto da C&F srl. Il bene da sostituire dovrà essere consegnato presso la sede di C&F 
srl in porto franco, a cura e spese dell’acquirente. Il bene da riparare dovrà essere consegnato presso 
l’o�cina indicata da C&F srl, in porto franco ed a spese dell’acquirente, e l’intervento in garanzia 
avverrà nei normali tempi tecnici a tal �ne necessari. Rimangono in ogni caso a carico del cliente le 
spese relative all’esecuzione dell’intervento in garanzia in luogo diverso dalla sede dell’o�cina.
E’ comunque preclusa al compratore sia la domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del 
prezzo, sia quella del risarcimento del danno conseguente. Il cliente decade dalla garanzia qualora 
non contesti i vizi palesi entro 8 giorni dalla consegna della merce e quelli occulti entro 8 giorni dal 
giorno in cui sono stati scoperti. La garanzia copre unicamente la macchina nella sua con�gurazione 
di garanzia; le parti, i componenti e/o gli accessori riparati o sostituiti in garanzia, sono garantiti 
esclusivamente per il periodo di durata della garanzia relativa alla macchina sulla quale sono installati. 
La garanzia è esclusa in caso di: danneggiamento dei prodotti durante il trasporto; uso della macchina 
per impieghi non autorizzati da C&F srl, improprio utilizzo in genere; mancata esecuzione degli 
interventi di manutenzione ordinaria e periodica indicati nel Manuale d’uso e Manutenzione o 
mancato rispetto di accorgimenti rientranti nell’ordinaria prassi di manutenzione; danni causati da 
incidenti, incendi, caso fortuito, negligenza ed ogni altra causa non riconducibile ad un e�etto 
originario della macchina; difetti conseguenti a modi�che, alterazioni o sostituzioni e�ettuate da 
personale non autorizzato da C&F srl; danni conseguenti all’impiego di parti di ricambio, componenti 
e/o accessori non originali o non approvati da C&F srl; danni derivanti dall’inosservanza di indicazioni 
e/o istruzioni contenute nel Manuale d’uso e Manutenzione o comunque fornite da C&F srl per 
l’installazione, il montaggio, le riparazioni e/o sostituzioni; normale usura di parti della macchina; 
aggravio dei danni causato dall’ulteriore utilizzo della macchina da parte dal cliente una volta che il 
difetto si sia manifestato; inadempimento, anche parziale, da parte del cliente una volta che il difetto 
si sia manifestato; inadempimento anche parziale, da parte del cliente , ai propri obblighi di pagamen-
to.

12. RESPONSABILITA’
C&F srl risponde nei confronti del committente solo entro i limiti delle spei�cate obbligazioni di 
garanzia di cui al punto 11. C&F srl è in particolare esonerata da ogni responsabilità per danni diretti o 
indiretti alle persone o cose derivanti da trasporto, installazione, manutenzione o dall’uso dei 
macchinari forniti, o da loro guasti o difetti ad eccezione delle ipotesi in cui l’esclusione o limitazione 
di responsabilità, non sia ammessa dalla legge. In ogni caso la C&F srl non riconoscerà mai un 
risarcimento superiore al valore della fornitura.

13. LEGGE APPLICABILE E COMPETENZA GIUDIZIALE
Il presente contratto, anche se concluso con soggetto avente la sede in stati esteri, è regolato dalla 
legge italiana, specie per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti condizioni generali di 
vendita. Le parti dichiarano che nei rapporti contrattuali tra le stesse intercorrenti non trova 
applicazione la Convenzione di Vienna. Ogni controversia tra le parti in relazione alle vendite regolate 
dalle presenti condizioni, è di competenza esclusiva del foro di Lecce.
           



GENERAL TERMS OF SALE

1. SCOPE
These general sales conditions  govern all current and future commercial relationships between 
C&F and its  customers.  These general sales conditions constitute an integral part of  the established 
contractual relationship. Any modi�cations, replacements,  amendments or exceptions  shall not 
cause any e�ects towards C&F Srl, if not otherwise approved in writing by C&F Srl itself. These 
general sales conditions will prevail over  any purchase conditions, general or particular indicated 
by the customer,  unless there is an agreement speci�cally approved in a written form  by C&F.

2. ORDERS AND CONFIRMATION
The o�er sent by C&F indicating a validity period, is considered �rm and binding only in case if 
customer acceptance is received within the period stated therein.  The o�er which does not specify 
a validity period is �rm and binding for C&F for a period of thirty days starting from the date on 
which the o�er was sent. In case acceptance is received later than the above mentioned period, C&F 
has the right to perform or not the contract. This right will be exercised only through sending a 
written timely communication to the customer. Every customer's order, even in case of oral order, 
direct or telephone order, will become �rm and binding for C&F only if accepted by issuing a written 
order con�rmation, even by fax or e-mail.  This order con�rmation has to be considered the 
completion of the accomplishment of the contract and, without a timely objection, evidence of its 
content. Customer's order shall be withdrawn by the same customer until the issue of the order 
con�rmation by C&F Srl. Claims made verbally or in writing by agents, dealers, employees of C&F Srl, 
even if they are provided of the power of representation, must be always considered "unless written 
approval of the  company".

3. FULFILMENT
C&F reserves the right to alter the products with necessary and proper modi�cations which shall not 
bring sensitive changes to the products, even after receipt of the order, with no obligation to 
provide prior notice to the customer, who could not, for this reason, lay any objection or claim. 
Dimensions and other features depicted on catalogues, advertisements or other advertising 
material are purely indicative and are not-binding if not expressly mentioned in the order con�rma-
tion. C&F Srl is not required to make manufacturing changes requested after the contract has been 
signed by the customer, subject to di�erent dispositions to be speci�ed in writing. Foreign 
customers are obliged to specify at the moment of the order if particular technical features are 
required by the regulations in force in their own country and they will assume full responsibility in 
case of non-compliance.

4. DELIVERY
Unless otherwise agreed and with sole and limited reference to the inferred contract, the delivery 
will be always carried out according to the formula "ExWorks" (Icoterms 2000). Even when it is 
expressly agreed that transportation expenses are included in the price, the delivery - with regards 
to conveyance of the property and consequent risks - is considered accomplished in every respect 
at C&F Srl premises, at the moment that the goods are placed at buyer's disposal and transferred to 
carrier or forwarder, or rather when the transport is carried out on one's own, with the beginning of 
the transportation itself. In case the shipment or the delivery of goods is delayed as per customer's 
instructions, conveyance of title and transfer of risks will fall back on the customer when the goods 
are stored and ready for delivery at C&F Srl warehouse. Delivery terms shall be considered 
favourable for both contracting parties and in any case shall be considered merely indicative and 
not-binding and/or primary. Any delay in delivery shall not entitle the buyer to terminate the 
contract nor to demand compensation for damages of any kind. It is however understood that C&F 
Srl may not be held responsible on any account for any possible delays in delivery due to missed or 
delayed delivery of processing materials by suppliers, breakdowns, suspensions or delay in 
transportations or power failures, strikes or industrial actions, as well as unforeseeable circumstan-
ces resulting from events beyond its reasonable control. Any claim, in case of faults or shortages 
occurred during transportation, may be sent to C&F Srl no later than eight days from receipt of 
goods, under penalty of invalidation.  Transport may be carried out in accordance with rules 
regulating the execution of transportation activities and the customer will check at its own 
responsibility the quali�cations of forwarding agents in charge. If the transport is organized and 
ordered by the customer, he undertakes to provide the goods with all compulsory documentations, 
that is to transmit the required information as per Italian Ministerial Decree 30 June 2009, relevant 
to transport chart. Failing this condition, the buyer expressly appoints the company C&F Srl to �ll in 
all compulsory documentations in their own name with information required by law, as much as 
known by supplier. 

5. PRICE
If changes of relevant impacts occur after the conclusion of the contract (as for example changes in 
exchange rates, unexpected price increases for materials, labour cost or other production costs) 
such as the company C&F Srl has to take a bigger burden to ful�l the contract, it has the right to ask 
in written form to the other party a reasonable adjustment of the contract price. These increases 
and the consistent adjustment shall be communicated in writing to the customer who, through a 
written communication to be sent within the following 10 days otherwise under penalty of 
invalidation, may withdraw the order or draw back the contract. In this event C&F Srl will see to 
refund the deposit already paid on account by customer who can not lay further claims and rights. 
If the customer shall not exercise his right of withdrawal or cancellation within the period stated 
therein, the price increase will be considered accepted in every respect.

6. PAYMENT CONDITIONS
Payment terms will come into force from the invoicing date. Payments shall be performed at the 
C&F Srl facilities according to the terms and conditions agreed in the order con�rmation; therefore 
bill of exchanges or other instruments of credit, if accepted in writing by C&F Srl, shall always be 
considered subject to collection. If the payment is agreed to be made with a direct transfer, this shall 
be performed through bank transfer - with immediately available funds on the date when the 
payment is foreseen in favour of the bene�ciary - to the bank previously indicated by C&F Srl. 
Payment delays will be regulated with the enforcement of dispositions relevant to the Italian 
Legislative Decree of 09 October 2002, n. 231. Bill of exchanges costs and relevant bank expenses 
are at customer's charge.

7. SUSPENSION OF FULFILMENT AND/OR WITHDRAWAL
After the conclusion of the contract, C&F Srl reserves the right, in the event of any changes in the 
customer's state of solvency, without any prejudice of further rights and/or actions, to claim 
advanced payments or convenient warranties, or even withdraw from the contract if the required 
warranties are not provided. In particular C&F Srl reserves the right to interrupt the contracts in 
force and to not supply the goods or services required in the event of the following circumstances: 
submission of debts claims on buyer's charge after the accomplishment of the contract; annulment 
or reduction of a credit facility from the credit agency; total or partial non payment of an invoice 
also after the loss of the bene�t of terms.

8. SOLVE ET REPETE
The customer may not withhold or delay the payments, nor in case of objection, claim, controversy 
or delay in delivery, setting forth the present clause as a waive to the right to insert objections 
according to the art. 1462 of the Italian Civil Code.

9. RETENTION OF TITLE
The ownership of the products is of C&F Srl until the full payment of the price is performed and 
other debt securities given for payments are con�rmed. Costs for registration and transcription of 
the retention of title are at customer's charge who engages himself to carry out relevant formalities. 
C&F Srl has the right to withdraw the retention of title and in this event, the customer will record at 
his own charges, where required, the lien on the corresponding price according to art. 2762 of the 
Italian Civil Code. The customer has to inform C&F Srl within 24 hours about any enforcement or 
protective measures carried out from third parties on goods, as well as possible insolvency 
proceedings, nor judicial or extrajudicial, attributable to the customer and C&F Srl will be justi�ed to 
claim the return of the goods, with no prejudice to further remedies. Until the full payment of the 
price is performed, the customer undertakes not to modify the goods and use them with care; to 
allow the representatives of C&F Srl to inspect its status at any time; to inform within 24 hours about 
any enforcement or protective measures carried out from third parties on goods, objecting to 
o�cers about the retention of title of C&F Srl.

10. PENALTY CLAUSE
In case of cancellation of the contract because of non-ful�lment of the customer, C&F Srl has the 
right, besides the prompt restitution of the delivered good at customer's charge, to seek: payment 
of a forfeit equal to a 30% of the total price of the supply, and a compensation for any additional 
damages, including the fall in the value of goods (evaluation to be made by C&F Srl experts), refund 
of charges and expenses borne by C&F Srl as a result of the non-ful�lment. In case of cancellation, 
C&F Srl is entitled to withhold any amount paid on whatever basis as advance for penalty and 
additional damages, even partial payments already paid by customer, as well as activate, within the 
limits of penalty amount and additional damages, the bills issued by the buyer, which are deemed 
to be automatically expired.

11. WARRANTY
This warranty, as written hereafter with the provided limitations, is the sole warranty supplied by 
C&F Srl and must replace and not be supplementary to the usual statutory warranty.
C&F Srl company warranties its products for a period of 12 months from the date of delivery of the 
goods and will not, in any case whatsoever, suspend or extend it due to lack of use of the 
equipment, even due to repair interventions covered by the warranty.  With irrevocable choice of 
C&F Srl, this warranty is exclusively limited to repairs or replacement of the goods, only if C&F Srl has 
expressly acknowledged the original faults are to be ascribed to shortage of raw materials or faults 
in production. However, any returns shall be previously authorized in writing by C&F Srl. Goods to 
be replaced shall be delivered at C&F Srl facilities with carriage paid, at buyer's care and charge. 
Goods to be repaired shall be delivered to the workshop designed by C&F Srl under carriage paid 
condition and at buyer's charge. Warranty interventions will be carried out within a reasonable time. 
Expenses for the performance of the warranty intervention, which is carried out in a place di�erent 
from the one of the o�cial workshop, are at customer's charge.
It is however precluded to the buyer to ask for the cancellation of the contract nor any reduction of 
the price, or any claim for consequent damages.  The warranty voids if the customer fails to notify 
clear faults within 8 days from the delivery of the goods and hidden ones within 8 days from the 
date from their discovery. The warranty only covers the machinery in compliance with its warranty 
outline; parts, components and/or accessories which are repaired or replaced under warranty, are 
covered only for the warranty period relevant to the machinery on which they are installed. The 
warranty does not cover in the following: goods damages during transportation; use of the 
machinery for uses unauthorized by C&F Srl, improper use in general; non-ful�lment of the ordinary 
and extraordinary maintenance interventions as indicated in Use and Maintenance Manual or 
non-observance of the precautions foreseen with the usual maintenance procedure; damages due 
to accidents, �re, accidental events, oversight and any other reason not referable to an original 
e�ect of the machinery; faults due to modi�cations, alterations or replacements carried out by 
personnel unauthorized by C&F Srl; damages caused by the non-observance of directions and/or 
instructions contained in the Use and Maintenance Manual or anyhow supplied by C&F Srl for 
installation, assembly, repairs and/or replacements; normal wear of parts of the machinery; increase 
of the damages due to a further use of the machinery by the customer once the fault has been 
detected;  non-ful�lment, even in part, by the customer once the fault has been detected; non-ful�l-
ment, even in part, by the customer of its payment obligations.

12. LIABILITY
C&F Srl is liable towards its customer only within the speci�ed warranty conditions as per above 
point 11. C&F Srl is exempted from any responsibility in terms of direct or indirect damages to 
persons and things that may derive from transportation, installation, maintenance or use of the 
equipments supplied, or by faults or defects with the exception of the event that exclusion and 
limitation of responsibility are not allowed by law. In any case C&F Srl will never acknowledge a 
compensation higher than the value of the supply itself.

13. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
This contract is exclusively governed by the Italian law, even if it is stipulated with a foreign party, 
especially for what not expressly established in these general sales conditions. Parties declare that 
Vienna Convention is not applicable to contractual relationships between them. For any controver-
sy that may arise between the Parties concerning the general conditions of sale, the Tribunal of 
Lecce (Italy) will be considered competent.
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