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Sistemi sollevatori anteriori innovativi
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Sperimenta 
i vantaggi in 
pratica

La promessa di Zuidberg

Il sistema di sollevatore anteriore e la presa di forza sono 

chiaramente un complemento importante per qualsiasi 

trattore per agricoltori produttori di seminativi o lattiero-

caseari, frutticoltori e appaltatori agricoli; i numerosi 

vantaggi che conferiscono li rendono un “must-have” 

per la gestione quotidiana di qualsiasi azienda agricola. 

E i compiti possono essere adattati efficacemente l’uno 

all’altro grazie alla combinazione possibile di opzioni.

I tre vantaggi principali del sistema di sollevatori anteriori 

Zuidberg sono:

1.  Risparmio derivante dalla combinazione del lavoro in 

un solo passaggio

• Costi di manodopera ridotti

• Costi inferiori per i combustibili

• Onere sul suolo ridotto 

2. Comfort per l’utilizzatore

• Sistema di sollevatori anteriori facilmente 

controllabile

• la tecnologia più innovativa

• massima visibilità delle macchine

3. Supporto affidabile

• team di assistenza e partner Zuidberg dedicati

• offerte di garanzia per prodotti, parti e manodopera

La Società Zuidberg è un’azienda a conduzione 

familiare che ha avuto dal 1982 un ruolo di 

primo piano nel mercato globale nei sistemi di 

sollevatori anteriori e PTO. I reparti di studio, 

produzione, vendita e servizi commerciali, 

localizzati in un’unica area, sono gestiti 

interamente all’interno dell’azienda. La 

conoscenza e l’esperienza sono sfruttate 

al massimo per il mantenimento della 

posizione dominante di Zuidberg nel mercato 

globale. I sistemi di sollevamento anteriore 

Zuidberg sono disponibili per la maggior 

parte dei modelli di trattori e si distinguono 

dalla concorrenza per la loro compattezza, 

multifunzionalità e flessibilità.

Leader del mercato in soluzioni sostenibili

Zuidberg crede nelle soluzioni sostenibili e la loro 

progettazione e produzione interna le hanno assicurato 

una posizione di leader del mercato globale. Un’ampia 

ricerca sulla combinazione di trasmissione, costruzione 

e integrazione con trattori e macchine ha portato a 

sistemi affidabili.

Qualità costante

I siti di produzione sofisticati ed efficienti dal punto di 

vista energetico di Zuidberg sono tra i più specializzati 

nel settore agricolo. Il processo di produzione 

completamente automatico assicura la qualità costante 

del nostro prodotto finale. Zuidberg vince il confronto 

con la concorrenza in virtù della sua innovazione e 

specializzazione nei più moderni metodi di produzione 

di controllo computerizzato.
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Il vostro partner Zuidberg:



Altezza di sollevamento fino a 90 cm per 
una distribuzione ottimale delle macchine

Doppia posizione di lavoro per un utilizzo 
ottimale delle macchine

Design allineato alla forma del trattore per la 
massima integrazione

Manutenzione rapida e semplice con 
perdita di tempo minima

Disponibile con vari sistemi PTO (Eco) 
adatti ai compiti operativi

La posizione di trasporto compatta facilita 
la combinazione con vari caricatori frontali

Altezza massima dal suolo per un uso 
efficiente degli attrezzi

Posizione centrale del gancio di traino per 
un uso ottimale

Lo standard per 
ogni trattore

Un sollevatore anteriore 
Zuidberg non è un semplice 
sollevatore anteriore

Opzioni e accessori
Oltre 30 anni fa, Zuidberg è stata pioniere nello sviluppo 

dei sistemi sollevatori anteriori. La combinazione di 

passaggi di lavoro è il principale vantaggio dei sistemi 

sollevatori anteriori. Zuidberg ha continuato la ricerca di 

soluzioni innovative e ha sviluppato applicazioni avanzate 

multifunzionali che hanno reso l’azienda un trendsetter 

mondiale.

Oggi, i sistemi sollevatori anteriori sono una caratteristica 

standard sui trattori. Zuidberg fornisce oltre 1000 tipi di 

sollevatori frontali. I sistemi sollevatori anteriori Zuidberg 

sono unici grazie alla loro combinazione di design estetico 

e solidissima struttura, costituendo un’unità pienamente 

integrata a qualsiasi trattore e offrendo ampie possibilità. 

I sollevatori frontali Zuidberg primeggiano per la loro 

compattezza, multifunzionalità e flessibilità.

• Il controllo elettronico del 
sollevatore anteriore (EFC) è un 
pratico modulo di comando elettronico 
per il sollevatore e la PTO frontali che 
consente di regolare e monitorare 
tutte le impostazioni del sollevatore 
anteriore dalla cabina del trattore.

• Regolare e controllare tutte le 
impostazioni del sollevatore anteriore 
su un tablet o uno smartphone 
utilizzando l’app EFC Mobile, 
un’opzione sicura e pratica. Le 
impostazioni possono essere salvate 
per attrezzo e completamente 
integrate nella gestione per 
capezzagna. 

• Easy Float è il sistema limitatore 
di pressione automatico regolabile 
meccanicamente per il sollevatore 
anteriore che consente agli attrezzi 
di adattarsi più agevolmente a terreni 
irregolari, riducendo l’usura. 

Albero della PTO frontale con funzione 

innesto regolabile

L’albero della presa di forza frontale Zuidberg ha un 

accoppiamento lamellare in bagno d’olio con innesto 

regolabile proporzionalmente, garantendo un innesto 

uniforme della macchina. Principale vantaggio: 

maggiore durata della macchina e della PTO. 

Comando frontaleAttacco rapido Gancio di traino

Sistema limitatore di 
pressione

Controllo elettronico 
del sollevatore 

anteriore

EFC Mobile

Protezione override Set aggancio catena Set limitatore 
posizione

Tecnologia 
comunale

Zavorre Portazavorre

Accumulatore Controllo velocità di 
abbassamento

Idraulica anteriore

Una scelta di velocità, con direzione di rotazione sia a 
destra che sinistra. Sono disponibili anche versioni Eco a 
basso consumo di carburante e versioni da combinare con 
sollevatore anteriore montato in fabbrica.

Il sistema ECON è dotato di un moncone PTO che può 
essere ruotato di 60 gradi e offre la massima facilità di 
accoppiamento.

Grazie al suo radiatore dell’olio opzionale, la presa di forza 
anteriore Zuidberg offre una soluzione affidabile per le 
classi di potenza più elevate, anche in condizioni di caldo ed 
estreme.


