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La sfida di superare se stessi.
La costante ricerca di miglioramento guida tutte le nostre scelte. 
Ci impegnamo con passione e dedizione per offrire alla meccanizzazione agricola, 
prodotti sempre più efficienti e performanti, nel rispetto di un progresso sostenibile.
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I prodotti Sigma 4 sono progettati per essere installati sui trattori di qualunque Casa costruttrice,
dai più grandi ai più piccoli. Un caricatore Sigma 4 rappresenta l’estensione naturale 
delle performance del vostro trattore, ne asseconda le caratteristiche tecniche e si evolve con lui.

Il bello di lavorare con tutti.

PHILOSOPHY
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CARICATORI

GAMMA CHROME
Il caricatore Chrome è progettato per unire alle tradizionali qualità che contraddistinguono i prodotti Sigma 4, una spiccata 
duttilità nei più disparati campi di utilizzo. L’aggiornamento estetico reso possibile dalle nuove soluzioni adottate e da 
un’attenta valutazione dei pesi, rendono Chrome un prodotto all’avanguardia per il segmento a cui è destinato. A richiesta 
è possibile applicare nuove coperture del parallelogramma meccanico, migliorando ulteriormente l’armonia estetica 
dell’insieme caricatore-trattore.

Chrome.
Plasmato intorno al tuo lavoro
e alla tua macchina.

COPERTURA PARALLELOGRAMMI 
(OPTIONAL SUL MODELLO CHROME)

La copertura del parallelogramma meccanico, protegge
il livellamento e conferisce al caricatore un design più
piacevole.

SEZIONE BRACCIO
Nella Serie Chrome la sezione del braccio è costituita 
esternamente da un foglio di lamiera unico e 
internamente da due profilati a “C”. Questa soluzione, 
adottata a livello industriale, garantisce al braccio una 
elevata resistenza abbinata a una notevole leggerezza.

Caricatori Sigma 4.
Le prestazioni salgono.
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CHROME F
Caricatore con livellamento manuale dell’attrezzo
• Telaio portante dall’avantreno ai semiassi posteriori
• Impianto idraulico in relazione alle caratteristiche 

del trattore

Dotazione di serie
• Due cilindri a doppio effetto per il sollevamento
• Due cilindri a doppio effetto per l’azionamento 

dell’attrezzo terminale
• Sgancio rapido del caricatore dal trattore VELOTAK
• Sgancio rapido dell’attrezzo terminale EURO
• Innesti rapidi
• Piedi d’appoggio regolabili

CHROME M 
Caricatore con autolivellamento meccanico dell’attrezzo
• Telaio portante dall’avantreno ai semiassi posteriori
• Impianto idraulico in relazione alle caratteristiche 

del trattore

Dotazione di serie
• Due cilindri a doppio effetto per il sollevamento
• Due cilindri a doppio effetto per l’azionamento 

dell’attrezzo terminale
• Sgancio rapido del caricatore dal trattore VELOTAK
• Sgancio rapido dell’attrezzo terminale EURO
• Innesti rapidi
• Piedi d’appoggio regolabili

NB: I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non sono vincolanti, poiché possono variare anche in funzione del tipo di trattore equipaggiato

F10 F15 F20
Forza di 

sollevamento 
a 180 Bar

Con benna a terra 300 mm dal perno Q1 Kg 800 800 1200
Con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 Kg 800 800 1060
Con forca a terra 600 mm dal perno Q3 Kg 800 800 1200
Con forca alla massima altezza 600 mm dal perno Q4 Kg 700 700 1100
Di strappo al dente Q5 Kg 1300 1300 1300

Altezza massima 
di sollevamento

Al perno A mm 3200 3300 3800
Con benna rovesciata B mm 2260 2360 2940

Angoli Richiamo benna a terra C ° 45 45 45
Scarico benna D ° 55 55 55

Profondità di lavoro E mm 150 150 150
Tempi di lavoro 

L / 1’ = 40
Sollevamento alla massima altezza “ 7 7 7
Rovesciamento benna “ 5 5 5

Pesi Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore Kg 310 320 380
CV 45-85 45-85 60-100

M10 M15 M20
Forza di 

sollevamento 
a 180 Bar

Con benna a terra 300 mm dal perno Q1 Kg 900 900 1200
Con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 Kg 880 880 1220
Con forca a terra 600 mm dal perno Q3 Kg 900 900 1200
Con forca alla massima altezza 600 mm dal perno Q4 Kg 800 800 1100
Di strappo al dente Q5 Kg 1300 1300 1200

Altezza massima 
di sollevamento

Al perno A mm 3200 3300 3800
Con benna rovesciata B mm 2260 2360 2940

Angoli Richiamo benna a terra C ° 45 45 45
Scarico benna D ° 90 90 90

Profondità di lavoro E mm 150 150 150
Tempi di lavoro 

L / 1’ = 40
Sollevamento alla massima altezza “ 7 7 7
Rovesciamento benna “ 5 5 5

Pesi Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore Kg 330 340 400
CV 45-85 45-85 60-100

DATI TECNICI CHROME



11

GAMMA IRON
I caricatori Iron, completamente rinnovati nell’estetica, grazie alle nuove soluzioni tecniche adottate, incrementano sia 
il livello delle prestazioni che gli standard di efficienza e di affidabilità. Caratteristiche che rendono i caricatori Iron un 
riferimento assoluto nel rapporto qualità/prezzo.

Iron.
Solo un Iron è efficiente e affidabile 
come un Iron.

TUBI IDRAULICI
L’adozione di tubi flessibili ha consentito di collocare in 
buona parte l’idraulica all’interno del braccio, garantendo
una migliorata visibilità e proteggendola da urti, usura e 
depositi di sporco. di serie viene fornita anche una guaina 
di protezione anti-scoppio per la maggiore sicurezza 
dell’operatore.

SEZIONE BRACCIO
Nella Serie Iron la sezione del braccio è costituita 
esternamente da un foglio di lamiera unico e
internamente da due profilati a “C”. Questa soluzione, 
adottata a livello industriale, garantisce al braccio una
elevata resistenza abbinata a una notevole leggerezza.

CARICATORI
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IRON F
Caricatore con livellamento manuale dell’attrezzo
• Telaio portante dall’avantreno ai semiassi posteriori
• Impianto idraulico in relazione alle caratteristiche 

del trattore

Dotazione di serie
• Due cilindri a doppio effetto per il sollevamento
• Due cilindri a doppio effetto per l’azionamento 

dell’attrezzo terminale
• Sgancio rapido del caricatore dal trattore VELOTAK
• Sgancio rapido dell’attrezzo terminale SIGMA 4
• Innesti rapidi
• Piedi d’appoggio regolabili
• Asta livello benna

IRON M
Caricatore con autolivellamento meccanico dell’attrezzo
• Telaio portante dall’avantreno ai semiassi posteriori
• Impianto idraulico in relazione alle caratteristiche 

del trattore

Dotazione di serie
• Due cilindri a doppio effetto per il sollevamento
• Due cilindri a doppio effetto per l’azionamento

dell’attrezzo terminale
• Sgancio rapido del caricatore dal trattore VELOTAK
• Sgancio rapido dell’attrezzo terminale SIGMA 4
• Innesti rapidi
• Piedi d’appoggio regolabili
• Asta livello benna

IRON H
Caricatore con autolivellamento idraulico dell’attrezzo
• Telaio portante dall’avantreno ai semiassi posteriori
• Impianto idraulico in relazione alle caratteristiche 

del trattore

Dotazione di serie
• Due cilindri a doppio effetto per il sollevamento
• Due cilindri a doppio effetto per l’azionamento 

dell’attrezzo terminale, realizzati con doppia asta per 
velocizzare lo scarico

• Sgancio rapido del caricatore dal trattore VELOTAK
• Sgancio rapido dell’attrezzo terminale SIGMA 4
• Innesti rapidi
• Piedi d’appoggio regolabili
• Asta livello benna NB: I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non sono vincolanti, poiché possono variare anche in funzione del tipo di trattore equipaggiato

F10 F15 F20 F30 F40
Forza di 

sollevamento 
a 180 Bar

Con benna a terra 300 mm dal perno Q1 Kg 1000 1000 1400 1600 1800
Con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 Kg 900 900 1300 1500 1600
Con forca a terra 600 mm dal perno Q3 Kg 1000 1000 1400 1600 1800
Con forca alla massima altezza 600 mm dal perno Q4 Kg 900 900 1300 1500 1600
Di strappo al dente Q5 Kg 1500 1500 1500 1500 1500

Altezza massima 
di sollevamento

Al perno A mm 3200 3300 3800 3870 4100
Con benna rovesciata B mm 2260 2360 2940 3010 3200

Angoli Richiamo benna a terra C ° 45 45 45 45 45
Scarico benna D ° 55 55 55 55 55

Profondità di lavoro E mm 150 150 150 150 150
Tempi di lavoro 

L / 1’ = 40
Sollevamento alla massima altezza “ 7 7 7 7 9
Rovesciamento benna “ 5 5 5 5 5

Pesi Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore Kg 370 380 440 473 500
CV 45-85 45-85 60-100 70-120 100-150

M10 M15 M20 M30 M40
Forza di 

sollevamento 
a 180 Bar

Con benna a terra 300 mm dal perno Q1 Kg 1100 1100 1500 1700 1900
Con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 Kg 1000 1000 1400 1650 1800
Con forca a terra 600 mm dal perno Q3 Kg 1100 1100 1500 1700 1900
Con forca alla massima altezza 600 mm dal perno Q4 Kg 1000 1000 1400 1600 1800
Di strappo al dente Q5 Kg 1500 1500 1500 1500 1500

Altezza massima 
di sollevamento

Al perno A mm 3200 3300 3800 3870 4100
Con benna rovesciata B mm 2260 2360 2940 3010 3200

Angoli Richiamo benna a terra C ° 45 45 45 45 45
Scarico benna D ° 90 90 90 90 90

Profondità di lavoro E mm 150 150 150 150 150
Tempi di lavoro 

L / 1’ = 40
Sollevamento alla massima altezza “ 7 7 7 7 9
Rovesciamento benna “ 5 5 5 5 5

Pesi Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore Kg 433 443 500 533 560
CV 45-85 45-85 60-100 70-120 100-150

H10 H15 H20 H30 H40
Forza di 

sollevamento 
a 180 Bar

Con benna a terra 300 mm dal perno Q1 Kg 1100 1100 1500 1700 1900
Con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 Kg 1000 1000 1400 1600 1800
Con forca a terra 600 mm dal perno Q3 Kg 1100 1100 1500 1700 1900
Con forca alla massima altezza 600 mm dal perno Q4 Kg 1000 1000 1400 1600 1800
Di strappo al dente Q5 Kg 1500 1500 1500 1500 1500

Altezza massima 
di sollevamento

Al perno A mm 3200 3300 3800 3870 4100
Con benna rovesciata B mm 2260 2360 2940 3010 3200

Angoli Richiamo benna a terra C ° 45 45 45 45 45
Scarico benna D ° 55 55 55 55 55

Profondità di lavoro E mm 150 150 150 150 150
Tempi di lavoro 

L / 1’ = 40
Sollevamento alla massima altezza “ 7 7 7 7 9
Rovesciamento benna “ 5 3 3 3 3

Pesi Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore Kg 433 443 500 533 560
CV 45-85 45-85 60-100 70-120 100-150

DATI TECNICI IRON
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GAMMA TITANIUM
La gamma dei caricatori ad elevate prestazioni Titanium, progettata per i lavori più gravosi, coniuga mirabilmente forza e 
tecnologia, massima potenza di sollevamento e migliore allestimento per un uso professionale.
Tutta l’idraulica è collocata all’interno di un passaggio in lamiera, di facile smontaggio, al fine di ottimizzare la visibilità 
operativa proteggendo al contempo i tubi da lesioni e dall’accumulo di sporcizia.

Titanium.
Un concentrato di forza e tecnologia.

SEZIONE BRACCIO
Nella Serie Titanum la sezione del braccio è in monoscocca composta da un foglio di lamiera unico piegato e saldato nella 
parte inferiore. Questa soluzione conferisce al braccio un’elevata robustezza, ma allo stesso tempo grande leggerezza e 
un design particolarmente gradevole.

CARICATORI
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TITANIUM M
Caricatore con autolivellamento meccanico dell’attrezzo
• Telaio portante dall’avantreno ai semiassi posteriori
• Impianto idraulico in relazione alle caratteristiche 

del trattore

Dotazione di serie
• Due cilindri a doppio effetto per il sollevamento
• Due cilindri a doppio effetto per l’azionamento 

dell’attrezzo terminale
• Sgancio rapido del caricatore dal trattore VELOTAK
• Sgancio rapido dell’attrezzo terminale SIGMA 4
• Piedi d’appoggio regolabili
• Asta livello benna
• Ammortizzatore di sicurezza anti-shock GENIUS SYSTEM

TITANIUM H
Caricatore con autolivellamento idraulico dell’attrezzo
• Telaio portante dall’avantreno ai semiassi posteriori
• Impianto idraulico in relazione alle caratteristiche 

del trattore

Dotazione di serie
• Due cilindri a doppio effetto per il sollevamento
• Due cilindri a doppio effetto per l’azionamento 

dell’attrezzo terminale, realizzati con doppia asta per 
velocizzare lo scarico

• Sgancio rapido del caricatore dal trattore VELOTAK
• Sgancio rapido dell’attrezzo terminale SIGMA 4
• Piedi d’appoggio regolabili
• Asta livello benna
• Ammortizzatore di sicurezza anti-shock GENIUS SYSTEM
• Connettore rapido idraulico FLASH SYSTEM

NB: I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non sono vincolanti, poiché possono variare anche in funzione del tipo di trattore equipaggiato

M20 M30 M40 M50
Forza di 

sollevamento 
a 180 Bar

Con benna a terra 300 mm dal perno Q1 Kg 1800 2000 2700 2700
Con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 Kg 1700 1900 2400 2400
Con forca a terra 600 mm dal perno Q3 Kg 1800 2000 2700 2700
Con forca alla massima altezza 600 mm dal perno Q4 Kg 1700 1900 2400 2400
Di strappo al dente Q5 Kg 2000 2000 2000 2000

Altezza massima 
di sollevamento

Al perno A mm 3800 3870 4100 4400
Con benna rovesciata B mm 2940 3010 3200 3500

Angoli Richiamo benna a terra C ° 45 45 45 45
Scarico benna D ° 90 90 90 90

Profondità di lavoro E mm 150 150 150 150
Tempi di lavoro 

L / 1’ = 40
Sollevamento alla massima altezza “ 9 9 9 9
Rovesciamento benna “ 5 5 5 5

Pesi Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore Kg 620 680 705 735
CV 60-100 70-120 100-150 115-200

H20 H30 H40 H50
Forza di 

sollevamento 
a 180 Bar

Con benna a terra 300 mm dal perno Q1 Kg 1800 2000 2700 2700
Con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 Kg 1700 1900 2400 2400
Con forca a terra 600 mm dal perno Q3 Kg 1800 2000 2700 2700
Con forca alla massima altezza 600 mm dal perno Q4 Kg 1700 1900 2400 2400
Di strappo al dente Q5 Kg 2000 2000 2000 2000

Altezza massima 
di sollevamento

Al perno A mm 3800 3870 4100 4400
Con benna rovesciata B mm 2940 3010 3200 3500

Angoli Richiamo benna a terra C ° 45 45 45 45
Scarico benna D ° 90 55 55 55

Profondità di lavoro E mm 150 150 150 150
Tempi di lavoro 

L / 1’ = 40
Sollevamento alla massima altezza “ 9 9 9 9
Rovesciamento benna “ 3 3 3 3

Pesi Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore Kg 610 670 695 725
CV 60-100 70-120 100-150 115-200

DATI TECNICI TITANIUM
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GAMMA PLATINUM
La Gamma Platinum appartiene all’ultima generazione dei caricatori frontali Sigma 4 e rappresenta l’espressione più 
avanzata della sua tecnologia in fatto di caricatori frontali ad elevate prestazioni. 
Con Platinum, forza, potenza e il migliore allestimento per un utilizzo professionale nelle più impegnative mansioni
quotidiane, si fondono mirabilmente con un accattivante design armonico.

Platinum.
Il lato bello della forza.

SEZIONE BRACCIO
La sezione del braccio è in monoscocca composto da un
solo foglio di lamiera che piegato e saldato solamente
nella parte inferiore forma una struttura solida e robusta,
ma allo stesso tempo leggera e gradevole esteticamente.

Il sistema ammortizzatore GENIUS SYSTEM e l’eventuale
selettore della terza e quarta funzione idraulica, sono
alloggiati all’interno della trave centrale per una protezione
totale da urti ed agenti esterni usuranti.

TUBI IDRAULICI 
E CABLAGGI INTEGRATI
Nella Serie Platinum la sezione del braccio è in monoscocca 
composta da un foglio di lamiera unico piegato e saldato 
nella parte inferiore. 
Questa soluzione conferisce al braccio un’elevata 
robustezza, ma allo stesso tempo grande leggerezza e un 
design particolarmente gradevole.

CARICATORI
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PLATINUM H
Caricatore con autolivellamento idraulico dell’attrezzo
• Telaio portante dall’avantreno ai semiassi posteriori
• Impianto idraulico in relazione alle caratteristiche 

del trattore

Dotazione di serie
• Due cilindri a doppio effetto per il sollevamento
• Due cilindri a doppio effetto per l’azionamento 

dell’attrezzo terminale, realizzati con doppia asta per 
velocizzare lo scarico

• Sgancio rapido del caricatore dal trattore VELOTAK
• Sgancio rapido dell’attrezzo terminale SIGMA 4
• Piedi d’appoggio regolabili
• Asta livello benna
• Ammortizzatore di sicurezza anti-shock GENIUS SYSTEM
• Connettore rapido idraulico FLASH SYSTEM

NB: I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non sono vincolanti, poiché possono variare anche in funzione del tipo di trattore equipaggiato

H40 H50 H60
Forza di 

sollevamento 
a 180 Bar

Con benna a terra 300 mm dal perno Q1 Kg 2700 2700 2700
Con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 Kg 2400 2400 2400
Con forca a terra 600 mm dal perno Q3 Kg 2700 2700 2700
Con forca alla massima altezza 600 mm dal perno Q4 Kg 2400 2400 2400
Di strappo al dente Q5 Kg 2000 2000 2000

Altezza massima 
di sollevamento

Al perno A mm 4100 4400 4600
Con benna rovesciata B mm 3200 3500 3700

Angoli Richiamo benna a terra C ° 45 45 45
Scarico benna D ° 55 55 55

Profondità di lavoro E mm 150 150 150
Tempi di lavoro 

L / 1’ = 40
Sollevamento alla massima altezza “ 9 9 9
Rovesciamento benna “ 3 3 3

Pesi Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore Kg 695 725 820
CV 100-150 115-200 135-250

DATI TECNICI PLATINUM
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GAMMA PC
I caricatori della Serie PC sono stati sviluppati specificamente per l’impiego su trattori di piccole dimensioni. 
Compatti, leggeri e di facile utilizzo, i caricatori PC condividono con il resto della gamma Sigma 4, la qualità costruttiva 
che ne garantisce l’elevata robustezza e l’assoluta affidabilità.

SEZIONE BRACCIO
Nella Serie PC la sezione del braccio è costituita
esternamente da un foglio di lamiera unico e internamente 
da due profilati a “C”. Questa soluzione, adottata a livello
industriale, garantisce al braccio una elevata resistenza 
abbinata a una notevole leggerezza.

PC.
Grande qualità
in dimensioni ridotte.

NB: I dati tecnici e le illustrazioni sono indicativi e non sono vincolanti, poiché possono variare anche in funzione del tipo di trattore equipaggiato

830 850 910 920
Forza di 

sollevamento 
a 180 Bar

Con benna a terra 300 mm dal perno Q1 Kg 650 650 650 650
Con benna alla massima altezza 300 mm dal perno Q2 Kg 700 700 700 700
Con forca a terra 600 mm dal perno Q3 Kg 650 650 650 650
Con forca alla massima altezza 600 mm dal perno Q4 Kg 700 700 700 700

Altezza massima 
di sollevamento

Al perno A mm 2550 2550 2200 2700
Con benna rovesciata B mm 1800 1800 1500 1920

Angoli Richiamo benna a terra C ° 45 45 45 45
Scarico benna D ° 85 85 85 85

Profondità di lavoro E mm 80 80 130 140
Tempi di lavoro 

L / 1’ = 40
Sollevamento alla massima altezza “ 5 5 5 5
Rovesciamento benna “ 4 4 4 4

Pesi Senza attrezzo terminale e senza attacchi al trattore Kg 180 180 170 205
CV 45-85 45-85 45-85 45-85

CARICATORI
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PC 4000 COMBI
Tecnologia innovativa, elevate prestazioni e grande versatilità, sono le caratteristiche del caricatore frontale per trattrici 
cingolate, PC 4000 COMBI, facilmente trasformabile in apripista. 
Il robustissimo telaio si sviluppa intorno alla trattrice realizzando un’ottimale ripartizione dei carichi che garantisce la 
massima capacità di lavoro col minimo stress sul trattore. PC 4000 COMBI viene fornito completo di lama apripista frontale, 
benna per terra e impianto idraulico in relazione alle caratteristiche della trattrice. 
L’efficienza e la rapidità delle operazioni di aggancio/sgancio del dispositivo, sono garantite dall’attacco rapido VELOTAK. 
Sono disponibili, a richiesta, numerosi attrezzi terminali per una completa flessibilità d’impiego.

PC 4000 Combi.
Campione di versatilità.

PC 4000 COMBI
Potenza trattore kW (hp) 52-81 (70-110)

A mm 2735
B mm 2120
C mm 310
D mm 1600
E mm 300
F mm 650
G mm 2560

Capacità Benna m3 0,49
Peso attrezzo base Kg 580
Peso gruppo base Kg 350

Peso gruppo apripista Kg 400

P
S
L
G 

Perni fissi 
Sedi dei perni
Leva a 2 posizioni 
Perno di aggancio

SENSO DI MARCIA   >>>

SGANCIO RAPIDO. 
Soluzioni brillanti per una maggiore 
flessibilità.
Il sistema VELOTAK, brevetto Sigma 4, permette di 
velocizzare al massimo le operazioni di aggancio/sgancio 
del dispositivo dalla trattrice. Attraverso il movimento del
trattore, i perni (P), situati sulle fiancate fisse, si inseriscono 
nelle apposite sedi (S) poste sulle fiancate mobili. Il tutto 
è bloccato tramite lo scorrimento della leva (L) che agisce 
sulla posizione del perno (G). Il perno (G) ha funzione di 
blocco quando è abbassato (posizione 1) e di sblocco 
quando è sollevato (posizione 2). Il dispositivo si sgancia, 
semplicemente retrocedendo con il trattore, dopo aver 
spostato la leva (L) nella posizione 2. Per l’operazione di 
aggancio, la leva (L) può restare nella posizione 1, poiché è 
l’avanzamento del trattore ad innescare l’aggancio rapido 
del dispositivo, senza necessità di ulteriori azionamenti.

CARICATORI
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LAME APRIPISTA
L’esperienza e la tecnologia Sigma 4 si combinano nella realizzazione di una linea di evolute lame apripista per trattrici 
cingolate. Resistenza e affidabilità nate nella progettazione del disegno industriale, rendono le lame apripista Sigma 4, 
ideali nelle aziende agricole, per eseguire in modo agevole, i più gravosi lavori di spianamento e livellamento, sgombro 
neve, accumulo di insilato e molte altre operazioni. Il robustissimo telaio si sviluppa intorno alla trattrice realizzando una
ottimale ripartizione dei carichi che garantisce la massima capacità di lavoro col minimo stress sul trattore. 
La qualità dei materiali utilizzati per la costruzione della lama, reversibile e a doppio tagliente, ne garantisce una lunga
durata. L’efficienza e la rapidità delle operazioni di aggancio/sgancio sono garantite dall’attacco rapido VELOTAK.

Lame apripista Sigma 4.
Efficienza, affidabilità e durata
superiori.

Potenza trattore 32–41 (44–55) kW (hp) 44–81 (60-110) kW (hp)
A mm 800 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1300 1400 1500 1600 1700
B mm 1900 1900 2020 2020 2160 2140 2300 2300 2300 2300 2560 2560 2560
C mm 550 650
D mm 700 800
E mm 250 300

Sistema di 
aggancio/sgancio 
rapido “VELOTAK” Robusta 

struttura in 
metallo

Piastra di aggancio 
alla trattrice

Cilindro idraulico di 
sollevamento

3 punti di regolazione 
angolatura Lama a doppio tagliente 

reversibile e intercambiabile 
in acciaio anti-usura

Brandeggio idraulico

SENSO DI MARCIA   >>>

P
S
L
G 

Perni fissi 
Sedi dei perni
Leva a 2 posizioni 
Perno di aggancio

VELOTAK.
Pronti a ripartire 
in un attimo.
Il sistema VELOTAK, brevetto Sigma 4,
permette di velocizzare al massimo le
operazioni di aggancio/sgancio del 
dispositivo dalla trattrice. 
Attraverso il movimento del trattore, i
perni (P), situati sulle fiancate fisse, si
inseriscono nelle apposite sedi (S) poste
sulle fiancate mobili. Il tutto è bloccato
tramite lo scorrimento della leva (L) che
agisce sulla posizione del perno (G). Il 
perno (G) ha funzione di blocco quando 
è abbassato (posizione 1) e di sblocco 
quando è sollevato (posizione 2). 
Il dispositivo si sgancia, semplicemente 
retrocedendo con il trattore, dopo aver 
spostato la leva (L) nella posizione 2.
Per l’operazione di aggancio, la leva (L)
può restare nella posizione 1, poiché è 
l’avanzamento del trattore ad innescare
l’aggancio rapido del dispositivo, senza
necessità di ulteriori azionamenti.

LAME

Lame Sigma 4. 
L’evoluzione della specie.
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LAMA LIVELLATRICE RGB
CON ANGOLAZIONE MECCANICA 
DEL VERSOIO
Attrezzatura ideale per lavori di livellamento e rifinitura di
terreni di varia natura. La lama livellatrice RGB viene
applicata all’attacco a tre punti delle trattrici e collegata
all’impianto idraulico, senza necessità di alcuna dotazione
supplementare.

LAMA LIVELLATRICE RGB HD
CON ANGOLAZIONE IDRAULICA 
DEL VERSOIO 
Attrezzatura retroportata ad alte prestazioni con angolazione
della lama comodamente regolabile dal posto di comando.
Particolarmente indicata per i lavori di manutenzione delle
tenute agricole, anche durante il periodo invernale quando
può essere efficacemente impiegata per lo sgombro della
neve. Per il funzionamento della lama, la trattrice deve 
essere dotata di 3 distributori a doppio effetto.

RGB 200 RGB 250 RGB 300 RGB HD 200 RGB HD 250 RGB HD 300
Altezza A mm 1145 1145 1145 1145 1145 1145

Lunghezza B mm 1540 1540 1540 1540 1540 1540
Larghezza lama C mm 2000 2500 3000 2000 2500 3000

Spostamento laterale max. lama D mm 600 600 600 600 600 600
Altezza lama E mm 500 500 500 500 500 500

Max. profondità lavoro F mm 360 360 360 360 360 360
Inclinazione dx/sx ° ± 27° ± 27° ± 27° ± 27° ± 27° ± 27°

Angolazione max. versoio ° 180° 180° 180° 40° 40° 40°
Peso livellatrice Kg 570 600 645 680 710 755

Pressione di esercizio bar 180 180 180 180 180 180
Consigliati trattori con hp 80-120 90-120 95-120 80-150 90-150 100-150

RUOTE LIVELLATRICI 
Regolabili in altezza, consentono una
impareggiabile uniformità e rifinitura
nei lavori di livellamento, anche per la
pulizia delle pavimentazioni di stalle.

MARTINETTO TILT
Presiede alla regolazione dell’angolo
di brandeggio (27°) e permette una
profondità massima di lavoro di oltre
30 cm.

MARTINETTO LATERALE
Permette il lavoro fuori sagoma, con 
uno spostamento laterale massimo di
60 cm.

MARTINETTO DI 
ANGOLAZIONE
Presiede alla regolazione dell’angolo 
della lama fino ad una rotazione massima 
di 40°. L’operazione viene comodamente 
effettuata dal posto di guida.

ANGOLAZIONE DEL 
VERSOIO
È regolabile meccanicamente fino ad 
una rotazione massima di 180°.

Lame livellatrici Sigma 4.
Strada spianata alla produttività.

LAME



FOTO POMPA IN GHISA
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U170 C220 C260 C290 C330 C470
Range potenza trattore CV 20-30 35-55 55-90 75-110 100-200 120-200

Profondità di scavo mm 1700 2200 2600 2900 3300 4650
Larghezza telaio mm 1100 1400 1500 1700 2000 2000

Peso totale Kg 285 410 580 730 1080 1190

Sedile in posizione ergonomica, facilmente 
accessibile e regolabile, consente di operare in 
condizioni di perfetta visibilità per un maggior 
confort e sicurezza del lavoro.

Bloccaggio idraulico.Doppio martinetto di rotazione 
180° con freno fine corsa.

Piedi stabilizzatori indipendenti con valvole di 
blocco pilotate. Consentono di aumentare la 
traslazione garantendo la sicurezza in ogni 
condizioni di lavoro.

Retroescavatori Sigma 4.
Attitudine alla performance.

RETROESCAVATORE TRASLABILE
SERIE C
Il più amato dai filari stretti.
I retroescavatori Sigma 4 Serie “C”, sono completi di telaio 
traslabile e lo spostamento è comandabile idraulicamente 
senza bisogno di scendere dal sedile, caratteristica che 
ne ha determinato il successo, rendendolo il modello più 
venduto. É un prodotto particolarmente indicato per chi 
lavora tra stretti filari, ad esempio in vigneto e frutteto, 
o in spazi angusti dove il fissaggio dei piedi stabilizzatori
risulta inagevole.

RETROESCAVATORE FISSO
SERIE U
Benvenuto il lavoro stabile.
I retroescavatori Sigma 4 Serie “U”, con telaio fisso, sono 
particolarmente indicati per chi opera principalmente in 
campi aperti o in giardini. Garantiscono in ogni situazione 
la massima stabilità operativa grazie all’ampia apertura
dei piedi d’appoggio. 

RETROESCAVATORI
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Attrezzi terminali Sigma 4.
Diamo forma e sostanza 
alla funzionalità.



BENNA PER TERRA BT E BENNA PER TERRA RINFORZATA BT/HD
Tutte le nostre benne per terra sono coniche. Questa particolare conformazione ne facilita il riempimento, non richiedendo 
il pressaggio del materiale in fase di carico, inoltre la totale assenza di angoli, riduce al minimo l’aderenza dei materiali 
sulle pareti della benna, permettendone uno svuotamento rapido e completo.
Le benne per terra Sigma 4, progettate per un utilizzo professionale, sono concepite per evitare ogni fuoriuscita di materiale
durante le fasi di movimentazione.
La benna per terra BT è rinforzata internamente con una lamina centrale ed è dotabile di una resistente lama antiusura
che viene fissata sul tagliente inferiore attraverso i fori predisposti, sui quali possono essere installati anche appositi denti
forniti su richiesta.

7°
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BT
Larghezza mm 1300 1350 1500 1600 1800 2000 2200 2400

Lunghezza x altezza mm 790x735
Peso Kg 85 166 176 182 198 210 224 238

Capacità SAE m3 0,22 0,36 0,41 0,43 0,49 0,55 0,60 0,66
N° denti 4 4 5 5 6 6 6 7

BT/HD
Larghezza mm 1350 1500 1600 1800 2000 2200 2400

Lunghezza x altezza mm 790x735
Peso Kg 160 170 175 198 205 215 247

Capacità SAE m3 0,43 0,46 0,49 0,56 0,62 0,68 0,74
N° denti 4 5 5 6 6 6 7

Perfettamente attrezzati 
ad ogni esigenza.

ATTREZZI TERMINALI
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BB
Larghezza mm 2060 2200

Lunghezza x altezza mm 960x829
Peso Kg 258 270

Capacità SAE m3 0,99 1,06

BSA
Larghezza mm 1600 1800 2000 2200 2400

Lunghezza x altezza mm 965x750
Peso Kg 280 325 355 390 425

BC
Larghezza mm 1800 2000 2200 2400

Lunghezza x altezza mm 958x1050
Peso Kg 270 291 311 332

Capacità SAE m3 0,88 0,99 1,09 1,19

BK
Larghezza mm 1500 1980 2200

Lunghezza x altezza mm 1150x910
Peso Kg 342 412 430

Capacità SAE m3 0,74 0,82 0,95
N° denti 7 9 10

BENNA CEREALI BC
Questa benna concepita per i carichi di grandi volumi, è 
stata sviluppata in particolare per la movimentazione di 
cereali e di altri prodotti analoghi a bassa densità. Sul lato 
superiore dell’attrezzo, a ridosso della parete posteriore, 
è applicata una sponda di contenimento che, abbinata alla 
maggiore profondità della benna, aumenta sensibilmente 
la sua capacità di carico.

BENNA MULTIUSO BM
La benna è progettata per l’estrazione ottimale dell’insilato
attraverso il suo sistema di denti che premendo sul prodotto,
lo spingono all’interno della benna. Per evitare che l’insilato 
di mais o di altri prodotti con tendenza a sbriciolarsi, 
possano fuoriuscire, il telaio è completamente chiuso. 
L’impiego della benna multiuso BM richiede un caricatore
dotato di terza funzione idraulica.

BENNA COCCODRILLO BK
Una benna progettata per movimentare diversi tipi di 
prodotto e in particolare concime, foraggio, paglia.
Il suo fondo chiuso permette una raccolta facile e sicura 
del materiale e la sua forma è stata concepita per una 
penetrazione agevole anche nei prodotti compatti come 
l’insilato. Il suo impiego richiede un caricatore dotato di 
terza funzione idraulica.

BENNA 4 IN 1 B41
È una benna polivalente che consente di eseguire diverse
operazioni: carico, pulizia neve, livellamento. Il suo impiego
richiede un caricatore dotato di terza funzione idraulica.

BENNA PER SASSI BSABENNA BIETOLE BB

BM
Larghezza mm 2000 2200

Lunghezza x altezza mm 1090X1060
Peso Kg 562 612

Capacità SAE m3 1,1 1,21

B41
Larghezza mm 1800 2000 2200

Lunghezza x altezza mm 780x825
Peso Kg 430 470 520

Capacità SAE m3 0,40 0,55 0,60
N° denti 5 6 6

ATTREZZI TERMINALI
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FORCA PER ROTOBALLE BRO
Semplice e robusta è adatta al carico di balle cilindriche.
Su richiesta può essere dotata di prolunga per movimentare
contemporaneamente due rotoballe e di un terzo dente
supplementare per una maggior stabilizzazione del carico. 

FORCA MORDENTE PER ROTOBALLE
BRM
Concepita per il carico nei mixer di rotoballe e di altro 
materiale similare come rami e canne da zucchero. 
Il suo impiego richiede un caricatore dotato di terza 
funzione idraulica.

FORCA PER ROTOBALLE 
CON TRANSLATORE 
BRO/T

FORCA PER ROTOBALLE 
POSTERIORE 
BRO/PO

FORCA PER BALLE QUADRE BB2

FORCA PER ROTOBALLE CON 
ELEVAZIONE E CON ELEVAZIONE E 
TRASLAZIONE BRO/TE 
Dedicata al carico di balle cilindriche, aumenta le possibilità 
di stoccaggio attraverso una maggiore elevazione del telaio.
Il suo impiego richiede un caricatore dotato di terza funzione
idraulica per la versione con elevazione mentre per la 
versione con elevazione e traslazione richiede un caricatore 
dotato di terza e quarta funzione idraulica.

BRO
Lunghezza x altezza mm 1050x1200

Lunghezza con denti in lavoro mm 1226 1450
Lunghezza con denti ribaltati mm 125 220

Peso Kg 100 110
Portata max. Kg 500 850

N° denti 2 2
BRM

Larghezza mm 1095
Lunghezza x altezza mm 1000x1100

Peso Kg 164
N° denti 6

BRO/T
Larghezza mm 1200

Lunghezza x altezza mm 700x1200
Peso Kg 180

N° denti 2

BRO/PO
Larghezza mm 1070

Lunghezza x altezza mm 470x930
Peso Kg 94

N° denti 2

BB2
Lunghezza x altezza mm 1250x1200

Lunghezza con denti in lavoro mm 1500
Lunghezza con denti ribaltati mm 250

Peso Kg 205
Portata max. Kg 1000

N° denti 2

BRO/TE
Elevazione mm 1000 1200 1400 1600

Larghezza x altezza mm 1100x1540
Lunghezza con denti in lavoro mm 1450
Lunghezza con denti ribaltati mm 220

Peso Kg 223 231 242 283
Portata max. Kg 850

N° denti 2
Linee idrauliche aggiuntive 2

ATTREZZI TERMINALI
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FORCA MORDENTE BALLE FASCIATE FMR
È progettata per la movimentazione e il carico di balle fasciate con diametro da 90 fino a 160 cm. I bracci dell’attrezzo esercitano
una pressione uniforme sulla balla senza danneggiarne il film di rivestimento. Il suo impiego richiede un caricatore dotato 
di terza funzione idraulica.

FORCA PER BALLE FASCIATE FMP
Molto robusta e versatile, consente il carico della balla senza produrre danni al film di rivestimento. 
Smontando i tubi di acciaio, può essere efficacemente utilizzata per il trasporto di balle di paglia o fieno. Il suo impiego
richiede un caricatore dotato di terza funzione idraulica.

FORCA PER PALLETS CON 
TRANSLATORE E STRINGICARICO 
FPT-S
La possibilità di traslazione laterale del suo telaio aumenta
le possibilità di stoccaggio e il dispositivo stringicarico
rende il trasporto dei pallets più stabile e sicuro. 
Il suo impiego richiede un caricatore dotato di due linee
idrauliche supplementari.

FORCA PER PALLETS CON 
TRANSLATORE FPT

FORCA PER PALLETS FP
La sua struttura compatta e solida permette il carico di
casse riducendo al massimo il rischio di caduta per le
oscillazioni. I denti regolabili lateralmente, assicurano una
distribuzione omogenea dei pesi.

FMR
Largh. x alt. x lungh. mm min./max. 1160-2550x900x1600

Dimensione balle (min./max.) mm 800/1500
Peso Kg 233

Portata max. Kg 1000
Linee idrauliche aggiuntive 2

FMP
Largh. x alt. x lungh. mm 1000x1000x1380

Peso Kg 205
Portata max. Kg 600

Linee idrauliche aggiuntive 2

FPT-S
Largh. x alt. x lungh. mm 1200x1600x1140

Apertura (min./max.) mm 1400/2400
Peso Kg 310 335

Portata max. Kg 1500 2000
Denti Pieghevoli Fissi

Linee idrauliche aggiuntive 3

FPT
Largh. x alt. x lungh. mm 1200x600x1140

Peso Kg 220 242
Portata max. Kg 1500 2000

Linee idrauliche aggiuntive 2 2

FP
Largh. x alt. x lungh. mm 1200x400x1140

Peso Kg 140 220 150
Portata max. Kg 1000 1500 2000

ATTREZZI TERMINALI



ATTREZZI TERMINALI

43

FORCA LETAME CON 
TRATTENITORE FLE-T
Questa forca multifunzione è caratterizzata da una ridotta
distanza tra i denti che limita al minimo la dispersione di
materiale. I denti di alta qualità, dotati di speciali boccole
di rinforzo, sono montati su un robusto telaio che non si 
deforma sotto il peso del carico. Il suo impiego richiede un
caricatore dotato di terza funzione idraulica.

FORCA PER INSILATI FSC
Molto affidabile, richiede pochissima manutenzione.
Grazie alle sue lame temprate, la forca FSC assicura un
taglio pulito nell’insilato. I denti di alta qualità sono molto 
resistenti e il telaio rinforzato scongiura qualunque pericolo 
di torsioni o danneggiamenti dei componenti anche durante
i lavori più gravosi. Il suo impiego richiede un caricatore
dotato di terza funzione idraulica.

LAMA ANGOLABILE MECCANICA LAI
Robusta e versatile, questa lama con angolazione 
meccanica di 30°, è ideale per la pulizia di sentieri e per i
lavori di manutenzione delle tenute agricole, anche durante 
il periodo invernale quando può essere efficacemente 
impiegata per lo sgombro della neve. Per il suo utilizzo è
necessario dotare il caricatore di una posizione flottante
che adegua l’andamento della lama alla forma del terreno.

FORCA PER TRONCHI FT CASSA ZAVORRA

FORCA PER LETAME FLE

FLE-T
Larghezza mm 1500 1980 2200

Lunghezza x altezza mm 900x800
Peso Kg 261 295 315

N° denti 7 9 10
Linee idrauliche aggiuntive 2 2 2

FSC
Larghezza mm 1400

Peso Kg 487
Portata max. Kg 530

N° denti 10+2
Linee idrauliche aggiuntive 2

FT
Largh. x alt. x lungh. mm 1610x1130x1100

Diametro di presa mm 900x800
Peso Kg 282

Portata max. Kg 1000
N° denti 4+2

Linee idrauliche aggiuntive 2

CASSA ZAVORRA
Larghezza mm 900

Lunghezza x altezza mm 604x715
Peso Kg 137/684

Capacità SAE m3 0,27

FLE
Larghezza mm 1500 1800 1980 2200

Lunghezza x altezza mm 900x800
Peso Kg 135 160 170 180

N° denti 7 9 9 10

LAI
Larghezza mm 2000 2300 2500 2650

Lunghezza x altezza mm 400x800
Peso Kg 288 312 328 344

QUARTA POSIZIONE 
FLOTTANTE
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BENNA PER SCAVO

VERSOIO CON BRACCI

BENNA PULIZIA FOSSI

LAMA SPIETRATRICE CON BRACCI

BENNA TRAPEZOIDALE

La robustezza 
come materia prima.
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Forza e delicatezza ai tuoi comandi. 
La forza serve a ben poco
se non puoi controllarla con la massima precisione.

TC BASIC. La praticità è di serie.
Sigma4 fornisce di serie un distributore supplementare dedicato e comandato da una pratica monoleva a cavi. L’impianto 
idraulico è specifico per ogni trattore così come il posizionamento della cloche in cabina, per garantire il massimo comfort. 
Questo allestimento permette di lasciare liberi gli innesti posteriori del trattore e di controllare in maniera semplice e 
immediata tutte le funzioni del caricatore. Il sistema è dotato di una leva di sicurezza per evitare movimenti non intenzionali.

TC PROFI. Ogni movimento sempre sotto controllo.
L’aggiunta di pulsanti elettrici permette di pilotare selettori elettroidraulici per l’utilizzo di attrezzi terminali con linee 
idrauliche aggiuntive. Dove i trattori ne sono muniti, aggiungendo altri due pulsanti, è possibile comandare il cambio con 
marcia sotto carico, in automatico.

TC SPEED. Semplificatevi la vita.
È un comando elettrico proporzionale che utilizza la tecnologia Can Bus. Il joystick ha comandi ergonomici per ridurre 
l’affaticamento e dimensioni ridotte che ne permettono il fissaggio direttamente sul bracciolo del sedile del trattore. 
Dal joystick, oltre a comandare i normali movimenti di alzata/discesa e i movimenti dell’attrezzo terminale, è possibile 
inserire la quarta posizione flottante (di serie con il comando), regolare le velocità dei singoli movimenti, modulare la 
sensibilità del movimento e pilotare selettori elettroidraulici per linee idrauliche aggiuntive. Sul joystick sono presenti 
pulsanti per il comando rapido/lento e un pulsante di fermo immediato in caso di emergenza.

COMANDI E JOYSTICK
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EURO SYSTEM
Il dispositivo consente di sostituire gli attrezzi terminali
con rapidità di esecuzione e facilità di movimenti.
Optional sui caricatori SIGMA 4, viene fornito lo sgancio
rapido EURO conforme alla normativa ISO 23206, per poter
agganciare attrezzi terminali di qualsiasi costruttore. 
Di serie è fornito lo sgancio rapido proprietario con
sistema di aggancio compatibile unicamente con attrezzi
terminali Sigma 4.

COMBI SYSTEM
Il sistema consente di utilizzare un unico sgancio con attrezzi 
terminali prodotti conformemente alla normativa EURO e
contemporaneamente attrezzi con sgancio proprietario 
ALO/Q3. 
Inoltre, attraverso l’applicazione di appositi adattatori, lo
stesso sgancio può essere utilizzato su attrezzi con sistema
proprietario MX.

HYDRO SYSTEM
Il sistema consente di sostituire gli attrezzi terminali senza
scendere dal trattore con grande beneficio per il comfort 
dell’operatore e una maggior rapidità d’esecuzione. Per il 
massimo livello di sicurezza, al fine di evitare movimenti 
non intenzionali, il comando di aggancio e sgancio richiede 
la pressione simultanea di due pulsanti. Il funzionamento 
dello sgancio rapido idraulico presuppone la presenza di 
una linea idraulica supplementare dedicata.

DUAL SYSTEM
Questo sistema consente di utilizzare un unico sgancio con
attrezzi terminali prodotti conformemente alla normativa 
EURO e contemporaneamente attrezzi con sgancio 
proprietario MX, previo l’applicazione di appositi adattatori.

Come sganciarsi da fatica 
e complicazioni. 

SGANCIO ATTREZZI
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VELOTAK
Il sistema di sgancio rapido VELOTAK, brevetto Sigma 4, permette di velocizzare e semplificare al massimo le operazioni di 
aggancio/sgancio del dispositivo, compiendo l’operazione in un’unica fase di discesa dalla trattrice.
Non è infatti necessario l’inserimento di perni o l’utilizzo di particolari utensili, ma è sufficiente azionare la leva collocata 
sul lato esterno delle fiancate mobili, per effettuare l’operazione di aggancio e sgancio del dispositivo in pochi secondi. 

Le posizioni di aggancio e sgancio sono segnalate attraverso apposita decalcomania colorata. Il dispositivo è progettato con
una sicurezza passiva in modo da garantire sempre l’aggancio anche in caso di imprevisti o rotture. I piedi d’appoggio sono
regolabili millimetricamente in modo da consentire le operazioni su qualsiasi terreno e pendenza. Il sistema VELOTAK è 
unificato per l’impiego su tutti i modelli di caricatore SIGMA 4.

VELOTAK. 
Un altro contributo alla massima 
efficienza operativa firmato Sigma 4.

SGANCIO RAPIDO DAL TRATTORE



53

Le fiancate fisse Sigma 4 rappresentano a pieno titolo, il punto di riferimento per il mercato. 
Sono progettate per collegarsi alla trattrice in 3 punti (assale anteriore, gruppo campana frizione/cambio e assale posteriore), 
così da conferire alla staffatura una robustezza e una solidità ineguagliabili. 
Realizzate specificamente per ogni modello di trattore, sono caratterizzate da una particolare forma a trave lenticolare,
che facilita una distribuzione omogenea del carico in ogni punto. 
Le fiancate fisse Sigma 4 consentono di eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria alla trattrice senza bisogno
di smontare alcun particolare. Inoltre, non compromettono l’angolo massimo di sterzata della macchina e sono compatibili 
con parafanghi, sollevatori anteriori, ganci di traino e cabine.

Fiancate fisse Sigma 4.
Un punto di riferimento 
molto solido. 

FIANCATE FISSE
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GENIUS® SYSTEM. Ammortizzatore di sicurezza anti-shock.
GENIUS SYSTEM è stato progettato per ridurre notevolmente lo stress fisico dell’operatore, grazie all’impiego di due 
accumulatori di azoto, che attutiscono le sollecitazioni sul caricatore e sul trattore, dovute ai forti urti nelle fasi di carico e 
di trasporto. La percezione del beneficio aumenta diventando più evidente con l’incremento della velocità e del carico.
Il sistema inoltre, contribuisce ad una significativa riduzione del consumo degli pneumatici e dell’usura della trasmissione 
anteriore del trattore. 
GENIUS SYSTEM viene fornito di serie con una copertura trasversale che lo rende invisibile e protetto da urti e agenti 
esterni usuranti e con un rubinetto di esclusione per disattivarlo in specifici contesti. GENIUS SYSTEM è di serie sulle 
gamme TITANIUM e PLATINUM e disponibile come optional sulle gamme IRON e CHROME.

FLASH SYSTEM

Il sistema multiplo di connessione degli innesti rapidi FLASH SYSTEM permette l’aggancio e lo sgancio di tutte le tubazioni
idrauliche con un unico movimento, escludendo ogni possibilità di errata manovra e velocizzando notevolmente l’operazione. 
FLASH SYSTEM è di serie sulle gamme TITANIUM e PLATINUM e disponibile come optional sulle gamme CHROME e IRON.

QRC FLASH
Un pratico dispositivo che velocizza la connessione idraulica
dell’attrezzo terminale con 3^ linea idraulica. Agendo sulla 
leva, l’idraulica dell’attrezzo viene agganciata anche quando
il sistema è pressurizzato. Il connettore può essere pulito
facilmente, evitando depositi di sporco nel sistema idraulico
del caricatore e di conseguenza in quello del trattore.

3SL - 4SL
Le elettrovalvole 3SL-4SL permettono l’utilizzo di attrezzi 
terminali con movimenti idraulici aggiuntivi, come pinze,
stringi-carico, traslazione ed extra elevazione.
la protezione da urti ed usura delle elettrovalvole è garantita 
da una copertura fornita di serie.

Una geniale semplicità. 

SISTEMA IDRAULICO
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Manovrare la benna colma di concime
senza perderne un grammo.

AUTOLIVELLAMENTO 
IDRAULICO

L’autolivellamento dell’attrezzo terminale 
è ottenuto per mezzo dei martinetti 
compensatori A opportunamente 
dimensionati e collegati in circuito chiuso 
ai martinetti benna B.
Sollevando il braccio, dai martinetti 
compensatori viene espulsa una quantità 
di olio che, immessa nei martinetti benna, 
determina il livellamento dell’attrezzo 
terminale in modo automatico.
Lo stesso accade, al contrario, quando 
il braccio viene abbassato.

I martinetti compensatori determinano 
anche un incremento della forza di 
sollevamento: il carico Q che grava 
sull’attrezzo terminale genera una 
pressione nei martinetti benna e di 
conseguenza anche nei martinetti 
compensatori. L’incremento di forza che 
ne deriva è quantificabile nel 10÷12% del 
carico Q.

L’autolivellamento idraulico viene fornito di 
serie nei modelli di caricatore “H”.

LIVELLAMENTO MANUALE
Il livellamento manuale è la caratteristica distintiva della 
nostra serie “F”. È l’operatore, attraverso opportuni
movimenti di aggiustamento della cloche, che riporta il
carico in posizione parallela al terreno nelle operazioni di
carico e scarico del materiale.

AUTOLIVELLAMENTO MECCANICO
L’autolivellamento meccanico è fornito di serie nei modelli
di caricatore “M”. Grazie a questo dispositivo il carico viene 
mantenuto nella stessa posizione per l’intera fase di 
sollevamento, conferendo al caricatore una maggiore forza
di alzata. Il parallelogramma a geometria variabile permette
angoli di lavoro molto ampi migliorando le prestazioni e 
aumentando la facilità di utilizzo.

AUTOLIVELLAMENTO
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INGRASSATORI
Su tutti i punti maggiormente esposti ad usura, Sigma 4 
fornisce di serie ingrassatori posizionati in corrispondenza 
dei perni e orientati verso l’esterno per facilitarne la 
lubrificazione e la protezione da eventuali urti.

COLORE
Tutti i particolari sono sottoposti a trattamenti di sabbiatura, sgrassaggio alcalino, fosfosgrassaggio e smaltatura, che 
garantiscono protezione dagli agenti atmosferici e una brillantezza duratura. A richiesta i caricatori Sigma 4 possono
essere realizzati con verniciatura nel codice colore originale del vostro trattore.

BOCCOLE E PERNI
Su tutti i punti di snodo sono montate delle boccole in K4: 
un innovativo polimero plastico autolubrificato e ad alta 
resistenza anti-usura. Tutti i perni sono realizzati in
acciaio bonificato e sono dotati al loro interno di un punto
d’ingrassaggio.

TERMINALE BRACCIO E TIRANTE 
I terminali in acciaio stampato del braccio e i tiranti in ghisa 
garantiscono un’elevata resistenza, consentendo al caricatore 
una maggior qualità nella prestazione e un’elevata 
affidabilità nel tempo.

Anche un look bello e duraturo
è un punto di forza.

Massey Ferguson Zetor KubotaClaas 

Case IH Same Deutz-Fahr FendtNew Holland John Deere

COLORE E FINITURE
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FACILE MANUTENZIONE
Concepiamo le nostre fiancate in modo da agevolare il più 
possibile l’accesso agli organi del trattore che necessitano 
di regolare manutenzione.

STAFFA 
SUPPORTO TUBI IDRAULICI
Offerta di serie su tutti i caricatori, la staffa dotata di duplice
posizione permette di appoggiare comodamente i tubi del
caricatore, sia con innesti rapidi sia con connettore multiplo
FLASH SYSTEM, quando questo viene sganciato dalla 
trattrice.

ASTA LIVELLO BENNA
Allestimento standard per tutti i modelli, l’asta livello benna
permette di vedere facilmente dal posto di guida l’angolo
esatto dell’attrezzo rispetto al terreno, facilitando 
notevolmente le manovre dell’operatore.

PIEDI D’APPOGGIO
Unici nel mercato con questo tipo di accorgimento, i nostri 
piedi d’appoggio sono più lunghi, in quanto concepiti per
adattarsi ad ogni tipo di terreno, grazie ad un semplice
sistema di regolazione dei tiranti. In fase di lavoro, i piedi
vengono alloggiati all’interno del braccio per non interferire 
in alcun modo con le ruote anteriori del trattore.

Più funzionalità, più redditività.

MANUTENZIONE E VANTAGGI
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In casa Sigma 4 
il futuro arriva sempre un po’ prima.
Siamo come i nostri prodotti: affidabili e innovativi.

R&D Sigma 4. Il nostro punto fermo è non fermarci mai.
Anticipare le esigenze di chi opera in agricoltura con aspettative evolute è la nostra mission. 
Per questo nel reparto di ricerca e sviluppo, i nostri ingegneri non smettono mai di sperimentare nuove soluzioni che sanno
guardare lontano. Da questo impegno costante, unito alla passione, all’esperienza e al rispetto di un progresso sostenibile,
nascono prodotti innovativi, capaci, anche attraverso l’impiego di tecnologie avanzate, di migliorare le performance della 
vostra macchina e di assicurare al vostro lavoro più redditività, più comfort operativo e più sicurezza. 
L’affidabilità di tutti i nostri prodotti ha origine dall’impiego di materiali di elevata qualità e da un rigoroso controllo di qualità
che riguarda non solo il prodotto finito, ma tutte le fasi di costruzione e assemblaggio.

RICERCA E SVILUPPO
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Una superiorità ben collaudata. 
Stress test su tutti i componenti.
Anche i più piccoli.

Il progetto più valido e il processo costruttivo più evoluto, non sono sufficienti per assicurare l’assenza anche di un minimo
difetto. Per questo esistono i controlli di qualità e quelli effettuati dal nostro reparto collaudi, sono rigorosissimi e vengono
eseguiti su tutti i componenti, anche i più piccoli. È così che Sigma 4 può garantire “qualità no limits” a tutti i suoi prodotti.

Tutti fanno errori.
I nostri non lasciano mai la fabbrica.

CONTROLLO QUALITÀ
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Ci teniamo molto che i nostri prodotti possano essere montati sul vostro trattore, in condizioni perfette, esattamente come
sono quando escono dalla fabbrica. Per questo motivo poniamo la massima cura nella confezione degli imballaggi e seguiamo
direttamente tutte le fasi della spedizione, fino all’arrivo del prodotto a destinazione. Ogni attrezzatura viene imballata
singolarmente per facilitare le operazioni di carico e scarico, per agevolare lo stoccaggio e garantirne la massima protezione
possibile durante il trasporto.

Proteggiamo bene la nostra qualità.

Sul tuo trattore come
appena usciti dalla fabbrica.

SPEDIZIONE E IMBALLI
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Un Customer Service all’altezza degli standard Sigma 4.
La qualità di un prodotto è la somma delle sue caratteristiche vincenti e tra di esse non può mancare un servizio alla clientela
più che eccellente. Dalla rete di vendita al personale diretto, Sigma 4 è sempre a disposizione per offrire soluzioni qualunque
esigenza tecnica e commerciale. La soddisfazione dei nostri clienti comincia da qui.

Contatto per il mercato nazionale: 
commerciale@sigma4.it

Contatto per i mercati export: 
export@sigma4.it

La soddisfazione dei nostri clienti
è la miglior certificazione di qualità.

CUSTOMER SERVICE
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