HUSKY X
L‘ESPERTO DI PARK AGILE
E FLESSIBILE

HUSKY X

LE DIMENSIONI COMPATTE
INCONTRANO AGILITÀ E FLESSIBILITÀ
Con le sue dimensioni compatte e le sue rinomate prestazioni, l‘HUSKY X
è lo strumento ideale per lavorare su piccoli park, terrain-based learning
o struttre per lo sci indoor. Dotato di un motore Tier 4 final e di una
cabina di guida all‘avanguardia, questo agile battipista offre una potenza
ottimale mantenendo al minimo le emissioni di scarico. Dotato di una
serie di comandi di facile utilizzo, consente all‘operatore di manovrare
facilmente nelle costruzioni strette e di fornire gli stessi risultati di alta
qualità dei veicoli più grandi.

MIGLIORE MANOVRABILITÀ

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Con un maggiore movimento della lama, fino a 19˚ (8˚ su e 11˚ giù)

Alimentato da un‘efficiente tecnologia del motore, l’HUSKY X è il cavallo di battaglia

in più rispetto ad un‘unità standard, l‘HUSKY X permette un miglior

perfetto: agile ma potente. L’HUSKY è adatto per qualsiasi uso esterno o interno.

controllo sulla creazione e la manutenzione di salti, atterraggi e altre

Soprattutto nel park la sua dimensione gestibile è un vantaggio decisivo: anche i

caratteristiche dei park. Le pompe idrauliche adattate assicurano una

piccoli park potranno essere portati in perfetta forma.

risposta ottimale della lama per una manovrabilità precisa che ogni
operatore del park sta cercando. L‘HUSKY X è senza dubbio il costruttore
park più agile del settore.

HIGHLIGHT TECNICI
Modello: MTU OM 934 LA
Potenza secondo ECE: 170 kW/231 CV
Coppia: 900 Nm per 1.200-1.600 UpM | 950 Nm @ 1.200-1.600 min.
Cilindrata: 5,1 l
4 cilindri in linea, iniezione diretta, common rail
Classe ambientale: Stage IV/ Tier 4 final | Stage V
Larghezza di lavoro: 2,5 m/2,8 m/3,1 m

FUNZIONI
Inclinometro su lama e veicolo
Pompe idrauliche adattate per una reazione più rapida della lama
Aumento del raggio di movimento della lama (+8°/-11° rispetto
al veicolo standard)
Predisposto per i moduli FLEET MANAGEMENT
& SNOW MEASUREMENT
La cabina di guida all‘avanguardia garantisce una visibilità ottimale

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Contatta il Suo consulente di vendita locale PRINOTH o visita prinoth.com

