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Zuidberg è un’azienda a conduzione familiare che 

ha ricoperto un ruolo di primo piano a livello globale 

nei sollevatori anteriori e nelle prese di forza dal 

1982. Ingegneria, produzione, vendita e assistenza 

- tutti situati in un’unica sede - sono tutti gestiti 

internamente. La competenza e l’esperienza vengono 

impiegate al massimo per sostenere la posizione di 

Zuidberg come leader sul mercato globale.

La gamma di zavorre anteriori Zuidberg si adatta 

perfettamente alla maggior parte dei tipi di trattori e si 

distingue dalla concorrenza per la loro compattezza, 

design e multifunzionalità.

Sicurezza garantita

Vedere ed essere visti: è di questo che si tratta nel 

traffico, soprattutto per quanto riguarda i veicoli 

agricoli.

Tali veicoli sono larghi e pesanti e generalmente 

viaggiano a una velocità inferiore rispetto al resto del 

traffico.

Le protezioni stradali Zuidberg offrono sia peso 

che sicurezza. Non solo creano una visibilità extra, 

ma riducono anche i potenziali danni da collisione 

proteggendo le ruote.

Sperimenta i 
vantaggi nella 
pratica
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Zavorre frontali

peso altezza 

(mm)

larghezza 

(mm)

profondità 

al punto di 

prelievo (mm)

profondità 

totale 

(mm)

800 kg 575 1080 250 843

• Design fluente

• Facile da movimentare
Cemento
Blocco zavorra – 800 kg

peso altezza (mm) larghezza 

(mm)

profondità 

(mm)

850 kg 400 1100 350

1400 kg 510 1100 350

• Telaio di supporto integrato per la 

massima sicurezza

• Design molto compatto grazie 

all’acciaio ad altà densità

Acciaio
Blocco zavorra - 850 e 1400 kg
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peso altezza (mm) larghezza (mm) profondità (mm)

600 kg 400 995 395

800 kg 400 1112 400

1450 kg 500 1170 500

• Doppia posizione di attacco per la 

massima flessibilità

• Attacco con perni per la massima 

affidabilità

• Standard di sicurezza CTIF

Combina la tua zavorra modulare in acciaio con 

moduli aggiuntivi per ottenere i seguenti pesi.   

• 1000 kg

• 1200 kg

• 1400 kg

• 1850 kg

• 2050 kg

• 2250 kg

• 2450 kg

• 2850 kg

Modulare in acciaio
Blocco zavorra - 600 kg

Blocco zavorra - 800 kg

Blocco zavorra - 1450 kg
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Accessori zavorre

• Per moduli in acciaio da 850 e 1400 kg

• Combina la tua zavvora con attrezzi o 

altre zavorre anteriori

• Massima. capacità di sollevamento 

2000 kg

Porta attrezzi
Per zavorre in acciaio

• Ideale per richieste di zavorre frontali 

poco pesanti

• Utilizzo delle zavorre standard del 

trattore

• Dimensioni, forma e capacità 

Porta zavorre*
Acciaio

* Il portazavorre è costruito per adattarsi a 

una gamma specifica di sollevatori anteriori. 

Contattare il proprio rivenditore per informazioni su 

dimensioni, peso o colore.
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Combinazioni di 
sicurezza

peso altezza (mm) larghezza (mm) profondità (mm)

200 kg 925 2950 (max) 287

1000 kg 405 2950 (max) 405

1600 kg 411 2950 (max) 544

peso altezza (mm) larghezza (mm) profondità (mm)

200 kg e 

600 kg

925 2950 (max) 310

• Aumento della visibilità su strada

• Riduce l’impatto da collisione

• In opzione con luci a LED

• Disponibili colori del telaio 

personalizzati

• Disponibile l’opzione flessibile di 

zavorre a peso ridotto

• Sicurezza garantita

• Colori personalizzati disponibili

Protezione stradale
Acciaio - 200, 1000 e 1600 kg

Combinazioni
Pesi impilabili

Disponibile solo in combinazione con protezione stradale da 200 kg
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Codice articoli

Prodotto Nero grigio 

AGCO 

grigio 

CLAAS 

verde JD

Zavorra in cemento - 800 kg 2007494 X X X

Zavorra monoblocco in acciaio - 850 kg 9002369 9002366 9002367 9002368

Zavorra monoblocco in acciaio - 1400 kg 9002373 9002370 9002371 9002372

Zavorra modulare in acciaio - 600 kg (zavorra base) 9002377 9002374 9002375 9002376

Zavorra modulare in acciaio - 800 kg (zavorra base) 9002369 9002366 9002367 9002368

Zavorra modulare in acciaio - 1450 kg (zavorra base) 9002373 9002370 9002371 9002372

Zavorra modulare in acciaio - 1000 kg (600 kg zavorra base + 400 kg-a) 9002413 9002410 9002411 9002412

Zavorra modulare in acciaio - 1200 kg (600 kg zavorra base + 600 kg-a) 9002421 9002418 9002419 9002420

Zavorra modulare in acciaio - 1200 kg (800 kg zavorra base + 400 kg-a) 9002429 9002426 9002427 9002428

Zavorra modulare in acciaio - 1400 kg (800 kg zavorra base + 600 kg-a) 9002433 9002430 9002431 9002432

Zavorra modulare in acciaio - 1850 kg (1450 kg zavorra base + 400 kg -b) 9002437 9002434 9002435 9002436

Zavorra modulare in acciaio - 2050 kg (1450 kg zavorra base + 600 kg -b) 9002441 9002438 9002439 9002440

Zavorra modulare in acciaio - 2250 kg (1450 kg zavorra base + 800 kg -b) 9002445 9002442 9002443 9002444

Zavorra modulare in acciaio - 2450 kg (1450 kg zavorra base + 600 kg -b + 400 kg 9002449 9002446 9002447 9002448

Zavorra modulare in acciaio - 2850 kg (1450 kg zavorra base + 800 kg -b + 600 kg 9002453 9002450 9002451 9002452

Porta attrezzi (+ zavorra monoblocco in acciaio 850 kg) 1303565 1303567 X 1303539

Porta attrezzi (+ zavorra monoblocco in acciaio 1400 kg) 1303564 1303566 X 1303538

Protezione stradale acciaio - 200 kg (base) 1303808 1303855 1303856 1303857

Protezione stradale acciaio - 1000 kg 1303762 1303849 1303850 1303851

Protezione stradale acciaio - 1400 kg 1303805 1303852 1303853 1303854

Zavorre impilabili per protezione stradale -  piattaforma 2x50 kg moduli zavorre 1303881

Zavorre impilabili per protezione stradale - modulo zavorra impilabile 50 kg 2020304
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Your Zuidberg partner:

Benati s.p.a.
Via Evangelista  Torricelli 42
37136 Verona, Italia
T +39 045 500888
info@benatispa.it

www.benatispa.it
www.zuidberg.com

Un riepilogo dei vantaggi

Design moderno che si adatta al 
tuo trattore

Costruzione compatta

Telaio di supporto integrato per la 
sicurezza

Attacco del terzo punto solido 
secondo gli standard CTIF

Facile collegamento di più moduli 
zavorra per ogni esigenza

Vari modelli con cassetta porta 
attrezzi incorporata
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