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landini

6H T-Tronic, la famiglia 
Argo Tractors si allarga
Presentati due nuovi modelli Utility da 119 
e 130 cavalli con motori Stage V

Landini Seire 6H T-Tronic è il nuovo arrivato della famiglia 
Argo Tractors, un trattore con motore emissionato 
Stage V, grazie alla tecnologia Doc-Dpf-Scr, 

idraulica a centro chiuso, cabina e assale so-
spesi. La Serie 6H T-Tronic si posiziona nella 
categoria Utility, adatta quindi alle attività 
da campo aperto, fienagione e alle tipiche 
attività aziendali. 
La gamma propone due modelli, 
entrambi motorizzati con propul-
sore F36 da 3,6 litri e 16 valvole: 
6-125H, capace di sprigionare 
119 cavalli, e il 6-135H da 127 cv. 
Il consumo di carburante è ridotto 
del 10% grazie a soluzioni inno-
vative e la capacità del serbatoio è 
aumentata a 170 litri (in precedenza erano 
150). Incrementata anche la coppia massima, che in tutti e due 
i modelli raggiunge i 518 Nm a 1300 giri/minuto.
Il sistema idraulico si presenta rinnovato, con il passaggio al 

circuito chiuso (CCLS) da 110 litri/mi-
nuto, con 38,5 litri per lo sterzo. 34 i litri 

di olio prelevabili, oltre a 10 litri extra con serbatoio opzionale a 
richiesta, per azionare rimorchi ribaltabili. Sulla gamma è pre-
sente anche il sistema “Power Beyond”, che assicura l’utilizzo 
di tutti i 110 l/min di portata. Sono sette i distributori, di cui 2 
ventrali e 3 meccanici.
La trasmissione assicura la velocità corretta per ogni specifica 
applicazione grazie al consolidato schema 36+12 con HML (3 
marce sotto carico) e Reverse Powershuttle con modulazione 
d’innesto. Le velocità diventano 48+16 grazie al superriduttore. 
Una migliore attenzione al comfort dell’operatore è rappre-
sentata dal sistema meccanico di sospensione della cabina 
con cilindri da 96 mm di corsa e alle soluzioni ergonomiche 

adottate sulla consolle di comando, dove è presente il 
nuovo joystick di comando per caricatore, sollevatore 
e per l’inserimento delle mezze marce. Comfort che si 
conferma anche nei trasporti su strada grazie all’opzio-
ne dell’assale anteriore sospeso con freni. Il sollevatore 

posteriore, a comando elettronico, ha una capacità di 
carico di 6.000 kg.

La Serie 6H può usufruire, infine, delle migliori tecnologie messe 
a disposizione dall’azienda di Fabbrico, ovvero guida satellitare, 
sistema Isobus, Landini Fleet & Remote Diagnostic Manage-
ment (gestione flotta trattori e diagnostica da remoto).  

Sulla Serie 6H T-Tronic sono disponibili come optional il caricatore 
frontale L30 e il sollevatore anteriore, capace di alzare fino a 2.250 
chili, con presa di forza anteriore


