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SERIE VP 7000 E 9000: TOP DI GAMMA

Le Serie VP 7000 e 9000 completano la gamma Valpadana di trattori compatti super spe-
cializzati nella fascia di potenza da 65 a 95 CV. Proposti in versione con guida reversibile con 
piattaforma o con cabina, questi mezzi sono caratterizzati da prestazioni elevate, affidabi-
lità, sicurezza ed un’ergonomia che garantisce il massimo del comfort all’operatore. 

Le due gamme sono entrambe disponibili nella versione IS (isodiametrico sterzante) e AR (arti-
colato reversibile) e sono equipaggiate dei nuovi motori FPT da 3200 cc. 4 cilindri turbo Tier3.

La serie VP7000 offre un livello molto professionale, in particolare per l’agricoltura speciali-
stica e l’orticoltura. I due modelli 7070 e 7080 hanno potenze rispettivamente di 65 e 75 CV.
La Serie VP 9000, segna un importante traguardo nella gamma alta degli isodiametrici 
Valpadana. Con un’impronta sempre più professionale e specializzata, i VP 9000 concre-
tizzano le sinergie industriali e produttive di Valpadana con Argo Tractors, rispondendo 
in modo mirato alle esigenze del mercato degli specialistici. I due modelli 9095 e 90105 
hanno potenze rispettivamente di 88 e 95 CV.



IS AR

7070-7080 / 9095-90105 IS: Isodiametrici Sterzanti

IS è l’isodiametrico reversibile a ruote sterzanti che si rivela eccezionale ove si richiedono lavorazioni in 
posizione retroversa come l’uso di un muletto idraulico, di un trincia o di una falciate frontale. La versione 
isodiametrica a ruote sterzanti è il miglior compromesso tra visibilità e trazione ed è quindi ottimale per 
tutte le lavorazioni in superficie nei frutteti e nei vigneti. Inoltre, il baricentro bassissimo, consente a 
questi mezzi di operare in situazioni di pendenza estrema come impianti a terrazza e fienagione d’altura 
mantenendo la massima sicurezza attiva. Grazie alla torretta girevole con pedali sospesi, l’operazione di 
inversione del posto di guida si compie in pochi secondi. L’assoluta ergonomia di tutti i comandi, unita 
al comfort del posto di guida reversibile e al comando con leva joystick per l’impianto idraulico ausiliario, 
rendono questi mezzi dei veri e propri porta-attrezzi multifunzionali da utilizzare in ogni stagione.

7070-7080 / 9095-90105 AR: Articolati Reversibili 

AR è l’isodiametrico reversibile con articolazione centrale che, grazie alla presenza di un unico albero cardanico 
di collegamento tra motore e trasmissione, permette di ottenere un raggio minimo di svolta interno partico-
larmente ridotto. Con il posto di guida reversibile questi mezzi si prestano particolarmente alle lavorazioni in 
posizione retroversa su filari stretti. Grazie alla torretta girevole con pedali sospesi, l’operazione di inversione 
del posto di guida è molto rapida. L’assoluta ergonomia di tutti i comandi, il confort della cabina con aria con-
dizionata (a richiesta), unita al sistema di controllo dell’impianto idraulico ausiliario con comando leva joystick 
rendono questo mezzo assolutamente imbattibile nelle lavorazioni specialistiche in frutteto e vigneto.



MOTORI FPT TIER3
Tutte le motorizzazioni delle serie VP 7000 
e 9000 sono ad iniezione diretta con elevate 
prestazioni, bassa rumorosità e ridotti con-
sumi. 
 Si tratta di motori FPT da 3200 cc. 4 cilin-

dri turbo, Tier3, che sviluppano potenze di 
65 e 75 CV per i modelli VP 7000 e di 88 e 
95 CV per i modelli VP 9000. La manuten-
zione e la pulizia dei radiatori è facilitata 
dal cofano integrale apribile in linea con il 
family feeling Valpadana. 
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CRUSCOTTO 
Sul cruscotto il pannello 
di controllo luminoso e 
di facile lettura raccoglie 
e visualizza tutte le fun-
zioni operative del mezzo 
e inoltre da informazioni 
sulla superficie lavorata, 
sulla velocità in funzione 
dei giri della P. di F. e au-
todiagnosi per anomalie di 
funzionamento.

SOLLEVATORE POSTERIORE: FATTO SU MISURA!
Il sollevatore posteriore, con capacità massima di 
2300 Kg, è stato pensato per rispondere a tutte le esi-
genze dell’utilizzatore dando la possibilità di scegliere 
in funzione dei modelli tra: comando semplice alza/
abbassa, comando con controllo di sforzo e posizione, 
comando a joystick elettronico. 
 L’attacco a tre punti di seconda categoria per-

mette diverse tipologie di bracci di sollevamento a 
tipo fisso e allungabili, con attacchi rapidi fissi o 
registrabili a traslazione laterale. Sono disponibili 
a richiesta il terzo punto e il tirante destro idraulici.

Trasmissione 16+16

A caratterizzare le Serie VP 7000 e 9000 è la trasmissione comune a tutte le versioni 
che è composta da 4 rapporti sincronizzati e 4 gamme di riduzione, per un totale di 
16 marce avanti e 16 marce indietro con l’inversore meccanico Synchro Shuttle per 
raggiunge una velocità minima di 800 m/h e una massima di 40 Km/h.
L’inversore meccanico Synchro Shuttle dispone di pulsante De-Clutch (D) che per-
mette di invertire qualsiasi marcia del cambio senza l’utilizzo del pedale della frizione.
Un potenziometro posto sul cruscotto permette di variare la reattività d’innesto della 
frizione comandata dall’inversore e quindi garantire il confort di utilizzo a seconda 
dell’attrezzo impiegato o della condizione del terreno.
Tutte le leve del cambio sono situate nel centro della piattaforma girevole per un 
utilizzo istintivo e confortevole sia che si utilizzi la macchina in direzione normale di 
marcia o in reversibile. Il bloccaggio dei differenziali e la doppia trazione sono inne-
stabili con i comandi a pulsante elettroidraulico presenti sul cruscotto.
La presa di forza di 1”3/8 dispone di due velocità 540/540E g/min. più la sincronizzata 
al cambio. Il comando a pulsante elettroidraulico, sul cruscotto, agisce sulla frizione e 
permette di innestare la presa di forza con la massima modularità, ottenendo innesti 
dolci e progressivi, evitando brusche partenze dell’albero nel massimo comfort. 
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SISTEMA FRENANTE: 
SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Per tutti i modelli è previsto un po-
tente impianto di frenatura inte-
grale a dischi in bagno d’olio con 
comando idraulico, che assicura la 
massima sicurezza sia in lavoro che 
durante i trasferimenti su strada 
anche alla massima velocità. 
 Il freno di soccorso e di stazio-

namento a lato del cruscotto 
interviene direttamente con un 
dispositivo a cavo sul pignone 
della trasmissione. 

IMPIANTO IDRAULICO AUSILIARIO: 
FINO A 50 L/MIN. CON 
SCAMBIATORE TERMICO
Il sistema sterzante ed il sistema 
idraulico ausiliario sono serviti da 
due pompe dedicate con relative 
portate di 31 l/min. e 50 l/min. 
per evitare interferenza tra i due 
sistemi. 
 L’ampia possibilità di perso-

nalizzazione, la notevole di-
sponibilità di olio idraulico e 
l’efficienza dello scambiatore 
termico dedicato, rendono 

questi mezzi adatti all’utilizzo 
di tutte le attrezzature a fun-
zionamento idraulico. 

 Il massimo delle prestazioni si 
raggiunge con l’allestimento 
che offre fino a 4 distributori 
a doppio effetto, un semplice 
effetto ed un semplice effetto 
con portata variabile per l’uso di 
motori idraulici; il tutto gestito 
elettronicamente e comandato 
con leva joystick (L) proporzio-
nale; perfetto per l’uso del mu-
letto idraulico o di cimatrici. 

CARATTERISTICHE CHIAVE E VANTAGGI

 Motori con elevate 
prestazioni, bassa 
rumorosità e consumi 
ridotti.

 Trasmissione 16AV+16RM 
con velocità da 800 m/h  
a 40 Km/h.

 Inversore meccanico  
con pulsante De-clutch 
per inversione rapida.

 Elevata oscillazione tra  
gli assali, grande stabilità 
e trazione.

 Raggi di sterzata 
ridottissimi per 
manovrare nel massimo 
comfort.

 Inversione del posto di 
guida rapido e semplice.

 Comando joystick per 
sollevatore e distributori 
ausiliari.

 Cabina con grande 
abitabilità e comandi 
ergonomici in entrambe  
i sensi di marcia.



Grazie all’elevata inclinazione dell’as-
se di sterzo, alla sterzata diversificata 
tra ruota interna ed esterna con due 
martinetti a doppio effetto collegati da 
una barra di accoppiamento, nel mo-
dello IS il raggio interno si riduce fino a 
2.8 metri, migliorabile con il disinseri-

mento della trazione anteriore e/o con 
l’uso dei freni sterzanti.
Per l’articolato AR, la presenza di un 
unico albero cardanico di unione tra 
motore e trasmissione, permette un 
angolo maggiore del telaio fino a rag-
giungere il raggio di sterzata interno di 

1,65 metri senza rumorosità aggiuntiva 
e danneggiamenti al suolo.
Entrambe i sistemi sterzanti sono as-
serviti mediante idroguida alimentata 
da pompa dedicata con portata di 31 
litri al minuto che non interferisce con 
le altre funzioni idrauliche.

Sistema sterzante: 
precisione assoluta

TELAIO OSCILLANTE: OPERATIVITÀ 
E SICUREZZA ASSOLUTA
La particolare conformazione del telaio 
con motore a sbalzo comune a tutta la 
serie, permette un perfetto bilancia-
mento del trattore attrezzato, la ridu-
zione del passo e del raggio di sterzata, 
rendendo indipendenti i due assali che 
possono oscillare tra loro di ben 15 gradi 
verso l’alto e 15 verso il basso per man-
tenere sempre le ruote a terra.
Grazie a queste soluzioni il trattore ha il 

posto di guida e baricentro basso che gli 
permettono di infilarsi sotto le coltiva-
zioni a tendone con l’operatore in posi-
zione eretta e al tempo stesso di ope-
rare in condizioni estreme di pendenza.
 I mezzi della Serie VP 7000 e 9000, 

hanno un indice di ribaltamento 
molto superiore alla tenuta laterale 
dei pneumatici, sfidano in sicurezza 
la legge di gravità mantenendo un 
perfetto bilanciamento e un ottimo 
campo d’azione.



Grazie al sistema di reversibilità con 
torretta girevole, pedali sospesi e sedile 
supportato dall’apposito pistone, l’ope-
razione di inversione del posto di guida 
avviene in qualche secondo. 
Con l’impiego di attrezzature frontali, 
la guida retroversa migliora la visibilità 
e riduce eventuali errori di manovra, 
aumentando la velocità media di lavoro 
e diventa indispensabile per l’uso di 
attrezzature come muletti idraulici, trin-
cia, cimatrici o falcianti.
La piattaforma che sostiene il posto di 
guida è sospesa su silent block e per-
fettamente sigillata per assicurare un 
posto di guida silenzioso e pulito. 
Per facilitare le operazioni di manuten-
zione straordinaria, i collegamenti tra 
telaio e piattaforma sono stati proget-
tati per velocizzare l’asportazione della 
stessa in pochi minuti.

Posto di guida reversibile su piattaforma sospesa



Cabina a richiesta

Queste gamme, a richiesta, sono equi-
paggiabili di cabina..
La cabina è dotata di ottima abitabilità 
sia in posizione normale che reversibile, 
di una struttura monoscocca e del sedile 
pneumatico.
Essa racchiude un ambiente di lavoro 
comodo, silenzioso e moderno che 
garantisce continuità operativa in tutta 
sicurezza, in ogni condizione grazie ai 
quattro fari di lavoro integrati sul tetto. 
L’impianto di ventilazione e condiziona-
mento ad alta efficienza con manuten-
zione facilitata offre sicurezza, pulizia 
e climatizzazione interna adeguata ad 
ogni stagione dell’anno.



7070
IS - AR

7080
IS - AR

9095
IS - AR

90105
IS - AR

MOTORE (TIER 3) (TIER 3) (TIER 3) (TIER 3)

COSTRUTTORE FPT FPT FPT FPT
A INIEZIONE DIRETTA MECCANICA MECCANICA MECCANICA MECCANICA
MODELLO F5A F5A F5A F5A
POTENZA MASSIMA ISO CV / KW 65,3 / 48 74,8 / 55 88 / 65 95.2 / 70
REGIME NOMINALE GIRI/MIN. 2300 2300 2300 2300
COPPIA MASSIMA NM 265 310 350 390
REGIME COPPIA MASSIMA GIRI/MIN. 1250 1250 1300 1250
CILINDRATA CM3 3200 3200 3200 3200
N°. CILINDRI / VALVOLE 4 TURBO / 8 4 TURBO / 8 4 TURBO / 8 4 TURBO / 8
RAFFREDDAMENTO AD ACQUA    

CAPACITÀ SERBATOIO COMBUSTIBILE LITRI 60 60 60 60
INVERSORE

INVERSORE MECCANICO CON PULSANTE DE-CLUTC    

FRIZIONI A DISCHI IN BAGNO D’OLIO    

TRASMISSIONE

CAMBIO BASE 16AV + 16RM    

VELOCITÀ MAX. 40 KM/H    

PRESA DI FORZA

COMANDO ELETTROIDRAULICO ELETTROIDRAULICO ELETTROIDRAULICO ELETTROIDRAULICO
2 VELOCITÀ 540/540E GIRI/MINUTO    

SINCRONIZZATA AL CAMBIO DI VELOCITÀ    

ASSALE ANTERIORE

DOPPIA TRAZIONE INNESTO 
ELETTROIDRAULICO

INNESTO 
ELETTROIDRAULICO

INNESTO 
ELETTROIDRAULICO

INNESTO 
ELETTROIDRAULICO

ANGOLO DI OSCILLAZIONE MAX. ± 15° ± 15° ± 15° ± 15°
BLOCCAGGIO DIFFERENZIALI ELETTROIDRAULICO    

FRENI

COMANDO IDRAULICO IDRAULICO IDRAULICO IDRAULICO
POSTERIORI A DISCHI IN BAGNO D’OLIO    

ANTERIORI A DISCHI IN BAGNO D’OLIO    

SOLLEVATORE / IMPIANTO IDRAULICO
COMANDO ALZA / ABBASSA / FLOAT (STD) CONTROLLO DI SFORZO E POSIZIONE (OPT)

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO KG 2300 KG 2300 KG 2300 KG 2300
PORTATA POMPA IDRAULICA (SOLLEVATORE + STERZO) L/MIN 50 + 31 L/MIN 50 + 31 L/MIN 50 + 31 L/MIN 50 + 31
ATTACCO A TRE PUNTI STANDARD CON ATTACCHI RAPIDI 2ª CAT 2ª CAT 2ª CAT 2ª CAT
ATTACCO A TRE PUNTI BIREGOLABILE CON ATTACCHI RAPIDI    

N° 2 DISTRIBUTORI POSTERIORI (1DE + 1DE FLOAT)    

N° 4 DISTRIBUTORI POSTERIORI (2DE + 2DE FLOAT)    

JOYSTICK PER COMANDO PROPORZIONALE IMP. IDRAULICO    

POSTO DI GUIDA
PIATTAFORMA AMMORTIZZATA CON SILENT-BLOCK    

REVERSIBILITÀ AUTOMATICA    

SEDILE AMMORTIZZATO    

Legenda:  = standard;  = a richiesta; — = non previsto



7070
IS - AR

7080
IS - AR

9095
IS - AR

90105
IS - AR

CABINA

CABINA CHIUSA RISCALDATA    

ARIA CONDIZIONATA    

PESI (IN ORDINE DI MARCIA SENZA CONDUCENTE)

TOTALE KG 2360 (IS) - 2200 (AR) 2360 (IS) - 2200 (AR) 2360 (IS) - 2200 (AR) 2360 (IS) - 2200 (AR)

DIMENSIONI
A - SBALZO MM 1260 1260 1260 1260
B - PASSO MM 1495 1495 1495 1495
C - LUNGHEZZA TOTALE MM 3735 3735 3735 3735
D - LUCE LIBERA DA TERRA MIN/MAX MM 310 / 295 310 / 295 310 / 295 310 / 295
E - ALTEZZA AL VOLANTE MM 1265 1265 1265 1265
F - ALTEZZA AL TELAIO DI SICUREZZA MIN/MAX MM 2455 / 2425 2455 / 2425 2455 / 2425 2455 / 2425
G - ALTEZZA AL TELAIO DI SICUREZZA POST. MM 1400 1400 1400 1400
H - ALTEZZA ALLA CABINA MM 2200 2200 2200 2200

MISURE OTTENIBILI CON LE VARIE COMBINAZIONI RUOTE

I - CARREGGIATE ANTERIORE / POSTERIORE MIN./MAX. MM 1106/1490 (IS)
892/1198 (AR)

1106/1490 (IS)
892/1198 (AR)

1106/1490 (IS)
892/1198 (AR)

1106/1490 (IS)
892/1198 (AR)

L -  LARGHEZZA ANTERIORE / POSTERIORE MIN./MAX. MM 1393/1750 (IS)
1179/1513 (AR)

1393/1750 (IS)
1179/1513 (AR)

1393/1750 (IS)
1179/1513 (AR)

1393/1750 (IS)
1179/1513 (AR)

Legenda:  = standard;  = a richiesta; — = non previsto

IS / AR CERCHIO FISSO
ANTERIORI / POSTERIORI

31X15.50-15 GARDEN
33X15.50-15 GARDEN

IS CERCHIO REGISTRABILE
ANTERIORI / POSTERIORI

11.2 R20
280/70 R18
300/70 R20
320/65 R18
320/70 R20
440/50 R17

AR CERCHIO REGISTRABILE
ANTERIORI / POSTERIORI

11.2 R20
280/70 R18
300/70 R20
320/65 R18
320/70 R20
440/50 R17

RAGGIO DI STERZATA IS AR

CON RUOTE ANTERIORI 320/70R20 11.2R20
CON RUOTE POSTERIORI 320/70R20 11.2R20
RAGGIO INTERNO M 2,80 1.65
RAGGIO ESTERNO M 4,45 2,90
CON CARREGGIATE MM 1354 972
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