
Il PistenBully 100 All Season.

La macchina “allround”
per tutte le stagioni.



Redditività elevata
Chi sceglie il PistenBully 100 All
Season fa sue due macchine in
una: d’inverno un perfetto battipi-
sta capace di preparare piste da
discesa e tracciare piste da fondo,
di sgomberare sentieri per escur-
sioni e strade di accesso agli cha-
let.
D’estate, bastano pochi interventi
manuali per trasformarlo in un ver-
satile assistente capace di svolgere
lavori vari su ogni terreno.

Vantaggi continui su tutta la linea
Grazie alla vasta gamma di cingo-
lature disponibili, il PistenBully 100
All Season può essere adattato a
qualunque tipo di terreno. Non lo
spaventano prati acquitrinosi o
foreste, è in grado di affrontare
neve, paludi, boschi e pietraie: il
PistenBully 100 All Season passa
dappertutto. D’inverno è possibile
utilizzare numerosi attrezzi - lama
a 12 vie, turbofresa frontale, fresa
da neve e tracciatori per fondo -,
installabili tramite i sistemi di
attacco rapido Kässbohrer. Con
poche operazioni si sostituiscono i
sistemi di attacco rapido con la
piastra di supporto e l’attacco a tre
punti, dopodiché il PistenBully 100
All Season è pronto a svolgere tutti 

i lavori estivi: falciatura, trinciatura,
spargiamento di concime, trivella-
zione per piante.

Fatti, solo fatti
La controrotazione dei cingoli
consente l’inversione di marcia
sull’asse verticale.
Il preciso comando del sistema
idraulico consente di sfruttare a
fondo anche nella marcia a passo
d’uomo la potenza idraulica per la
trazione degli attrezzi.
L’attacco attrezzi posteriore non
danneggia il sottofondo.
Il basso baricentro consente di
lavorare anche in senso trasversale
senza problemi: la pendenza
superabile infatti può arrivare fino
al 100 %.

Dati che si commentano da soli
PistenBully 100 All Season:
la macchina “allround” per tutte le
stagioni.

Motore: Mercedes-Benz OM 904 LA,

4-cil. diesel

Cilindrata: 4.250 cm3

Potenza secondo norma a CE: 129 kW (176 CV)

Coppia max.: 675 Nm/ 1.200 g/min 

Larghezza con cingoli 820 mm: 2.500 mm 

Larghezza con cingoli 940 mm: 2.800 mm

Lunghezza: 3.900 mm 

Altezza fuori tutto: 2.500 mm 

Altezza libera dal sullo: 320 mm

Pianale carico: 1.620 x 1.920 mm

Peso del veicolo con cingoli: 3.400 kg

Peso totale: 1.000 kg

Velocità a regolazione continua: 0 - 25 km/h

Pressione spec. sul terreno: da 0,059 kg/cm2

Punti di attacco: sistema di attacco rapido Kässbohrer,

attacco a 3 punti (cat. 2)

Trasmissione: 130 CV con raccordo idraulico

90 CV con presa di forza a 1.000 g/min

Attrezzi: lama frontale, fresa con tracciatori 

per fondo nonché tutti gli attrezzi per 

lavori agricoli e interventi tecnici 

municipali

KKäässssbboohhrreerr  GGeelläännddeeffaahhrrzzeeuugg  AAGG
Kässbohrerstraße 11 · 88471 Laupheim
Tel.: 07392/900-0, Fax: 07392/900-4 45 
www.pistenbully.com 
E-Mail: info@pistenbully.com

AAuussttrriiaa
Gewerbestraße 173, 5431 Kuchl
Tel.: 0 62 44/40010, Fax: 0 62 44/400111
www.pistenbully.at
E-Mail: office@pistenbully.at

SSvviizzzzeerraa
Bruneggerstraße 45, 5103 Möriken
Tel.: 0 62/88770-50, Fax: 0 62/88770-51
www.pistenbully.ch
E-Mail: info@pistenbully.ch

IIttaalliiaa
Via Galileo Galilei, 32, 39100 Bolzano
Tel.: 04 71/93 30 27, Fax: 04 71/93 29 75 
www.pistenbully.it
E-Mail: info@pistenbully.it

FFrraanncciiaa
Kässbohrer E.S.E.
Portes de Tarentaise
73790 Tours en Savoie
Tel.: 0479/10 46 10, Fax: 0479/10 46 40 
E-Mail: info@pistenbully.fr
UUSSAA
Kässbohrer All Terrain Vehicles Inc.
750 A South Rock Boulevard,
Reno Nevada 89502
Tel.: 7 75/857-5000, Fax: 7 75/857-5010
E-Mail: info@katvpb.com

La macchina “allround” per tutte le stagioni.

Il PistenBully 100 All Season
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