
JAY 800 Carrello multiuso elettrico per vigneto



JAY 800
Z109.722

5,0 km/h 250 kg

• Versatile ed ergonomico; 
• Ristretto raggio di sterzata; 
• Con ruote pneumatiche per uso esterno;
• Rotazione sedile 360°;
• Vasta gamma di accessori standard o personalizzabili su richiesta.
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Prestazioni su pendenza
Fermo restando invariata la forza al gancio espressa in N, la capacità di traino espressa in kg può variare in base a: 

 -  tipo di terreno sul quale viene effettuato il traino; 

 -  traino su suolo piano o in pendenza;  

 -  tipo di ruote. 

Settori principali



Le ruote giuste per ogni 
esigenza

JAY 800 monta di serie ruote pneumatiche tractor, adatte per 

un utilizzo prevalentemente all’esterno, ideale su suoli fangosi 

o sconnessi per garantire sempre la massima aderenza a terra e 

un bassissimo livello di vibrazioni. Inoltre, sono molto resistenti e 

offrono prestazioni eccezionali su qualsiasi terreno. 

Autonomia per un’intera 
giornata di lavoro
JAY 800  è alimentato da due batterie da 72/96 Ah, che garantiscono 

alla macchina un’autonomia di 8 ore lavorative ad uso continuativo. 

Grazie al caricabatterie esterno ad alta frequenza, le batterie sono facili 

da ricaricare.
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JAY 800 Estremamente performante e di facile manovrabilità risulta particolarmente utile per la viticol-
tura durante le operazioni di raccolta e  la preparazione delle vigne.

ACCESSORI
  Pianale incorporato 



Esempi di applicazione
nei vari settori produttivi



VITICOLTURA
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