
Per la massima resa.



Redditività
K4+ è  l’efficiente sollevatore  multiu-
so per aziende a conduzione familiare: 
compatta, funzionale e maneggevole, 
questa macchina costituisce un suppor-
to prezioso per il vostro lavoro nell’arco 
di tutto l’anno, sia durante la potatura 
che per il diradamento manuale, agevo-
lando infine un raccolto rapido, agevole 
e accurato.

Comfort
K4+ dispone di un  sistema di raccol-
to brevettato unico nel suo genere. Le 
ceste per le cime vengono automati-
camente calate dall’alto nei cassoni e 
svuotate: ciò consente a cinque persone 
di operare contemporaneamente, sia in 
corrispondenza del terreno che sulle 
cime delle piante. I cassoni vuoti vengo-
no singolarmente distribuiti tra i filari; 
inoltre, con la macchina è possibile tra-
sportare fino a 5 cassoni alla volta.

Funzionalità
Batterie supplementari  di semplice 
montaggio raddoppiano l’autonomia 
durante gli interventi. Il sollevatore 
multiuso K4+ può essere trasportato di-
rettamente con il dispositivo di solleva-
mento del trattore o mediante il carrello 
elevatore.

Versatilità
Dotato di trazione integrale, K4+ è di-
sponibile nella versione “classic” per i 
terreni pianeggianti e in quella “alpin” 
con dispositivo autolivellante per in-
clinazioni longitudinali e laterali. Per la 
vostra sicurezza, tutte le macchine Win-
degger, compreso il K4+, vengono testa-
te da enti di controllo indipendenti, oltre 
a essere certificate in conformità alle 
norme europee vigenti.



 Pedana compatta e maneggevole, che non richiede manutenzione

 Sistema automatico di svuotamento dei cesti per il raccolto

 Nuovo sistema ottimizzato di trasporto dei cassoni

Approfittate dei vantaggi:
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Dati tecnici  

 Trazione integrale con due motori elettrici
 da 900 W cad.

 Due batterie tubolari 12 V 135 Ah

 Ridotto fabbisogno energetico grazie a
 un meccanismo a bassa perdita

 Larghezza lato esterno delle ruote: 1,57 m

 Lunghezza della pedana: 0,93 mm

 Larghezza pedana: da 1,2 a 2,6 m, estraibile

 Altezza pedana: da 1,1 a 1,7 m, regolabile
 elettricamente

 Inclinazione nella direzione di marcia:
 8% (classic), 40% (alpin)

 Inclinazione laterale: 8% (classic), 30% (alpin)

 Peso: ca. 660 kg
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