
ELIOS
240     230     220     210

Trattori



2

Adatto come nessun altro.
L'ELIOS.

Per alcune cose è necessario possedere delle qualità innate. 
Per lavorare nelle stalle strette o sulle forti pendenze un 
trattore con il formato giusto è essenziale. Grazie al baricentro 
ribassato e alla ridotta altezza d'ingombro, l'ELIOS può 
lavorare in luoghi irraggiungibili per i trattori convenzionali. 
Caricatori frontali, distributori elettronici e presa di forza 
frontale ampliano la sua gamma di potenziali applicazioni. 

Compatto e maneggevole, ovunque ne abbiate bisogno: 
l'ELIOS.

elios.claas.com
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ELIOS 200
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Serie

L'inversore REVERSHIFT, in combinazione con 
l'ELECTROPILOT per il comando di due distributori, è ideale 
per eseguire lavori con il caricatore frontale. Inoltre, attraverso 
la botola trasparente sul tetto si ha una visuale perfetta sul 
caricatore frontale sollevato.

L'ELIOS offre numerose possibilità d'impiego grazie ai potenti 
sollevatori anteriore e posteriore. Di fabbrica l'ELIOS può 
essere equipaggiato con un sollevatore anteriore con presa di 
forza anteriore integrata che, abbinato al baricentro basso, lo 
rende ideale per svolgere anche compiti gravosi su terreni difficili.

Nelle varianti di allestimento con circuito idraulico maggiorato 
sono disponibili 85 l per il sollevatore posteriore e quattro 
distributori elettronici supplementari, comandati tramite 
ELECTROPILOT e due leve basculanti nella console laterale  
a destra.

Nell'allestimento comfort l'ELIOS è dotato di trasmissione 
24/12 con inversore REVERSHIFT e doppiatore sotto carico 
TWINSHIFT. È quindi particolarmente flessibile e facile da 
manovrare. Disponibile con un peso totale ammesso inferiore 
a 3,5 t e un'ampia gamma di pneumatici direttamente dalla 
fabbrica, l'ELIOS è ideale anche per lavori comunali.

Rende possibile anche l'impossibile.

Potenza su misura.

In particolare nella classe di potenza intorno ai 90 CV le 
esigenze dei clienti, le condizioni operative e gli impieghi 
differiscono notevolmente da azienda ad azienda; per 
questo motivo CLAAS propone, con la serie ELIOS, una 
vasta gamma di modelli e possibilità d'allestimento per 
trattori standard compatti.

Ampia possibilità di scelta.

Non solo l'ELIOS ha molto da offrire. La categoria  
di trattori a 4 cilindri di CLAAS comprende il modello 
giusto per ogni esigenza: dal compatto NEXOS fino al 
potente ARION 500 con fino a 165 CV. Scoprite la 
molteplicità della nostra offerta sul nostro sito web 
all'indirizzo claas.com.

La serie di trattori ELIOS comprende quattro modelli da 76, 
85, 92 e 103 CV. Il modello di punta raggiunge 103 CV 
mediante il CLAAS POWER MANAGEMENT. Gli scattanti 
motori a 4 cilindri Common Rail di FPT con un ridotto 
consumo di carburante offrono un funzionamento silenzioso 
con una coppia ottimale.

Con un'altezza totale minima a partire da 2,43 m con cabina – 
solo di 1,92 m con piattaforma e arcone chiuso – e un raggio 
di volta di soli 3,47 m, l'ELIOS è ideale per l'impiego in stabili 
di larghezza limitata o in serre.
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CLAAS POWER SYSTEMSCPS – CLAAS POWER SYSTEMS.

Trasmissione ottimale per risultati migliori.

Per CLAAS sviluppare una macchina significa ricercare 
costantemente un rendimento migliore, una maggiore 
affidabilità e una produttività ottimale. Con la 
denominazione di CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) 
CLAAS abbina i migliori componenti in un sistema di 
trasmissione senza pari, sempre al massimo delle 
prestazioni, quando è necessario. Progettato in 
maniera ideale, in base ai sistemi di lavoro, è dotato  
di una tecnologia a consumo ridotto di carburante  
i cui vantaggi sono subito evidenti.
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Motore

Grazie all'iniezione elettronica 
Common Rail sono disponibili  
una memoria regime motore 
di serie e una in opzione.

Potenza costante.

Grazie alla curva di potenza del motore, specifica CLAAS, 
disponete di tutta la coppia in un ampio range di regime del 
motore. Ciò assicura una potenza costante con aumento della 
forza di trazione, quando necessario. Potete pertanto lavorare 
risparmiando carburante a un regime basso del motore e a 
una coppia massima con la presa di forza ECO oppure 
lavorare a regime nominale con piena riserva di potenza. 
Grazie all'elevata potenza non è necessario cambiare  
spesso marcia.

L'ELIOS 240. Più potenza.

Grazie al CPM (CLAAS POWER MANAGEMENT) l'ELIOS 240 
offre una riserva di potenza di 11 CV per lavori con la presa di 
forza e di trasporto a partire da 13 km/h. È quindi perfetto per 
eseguire trasporti con rimorchi di grandi dimensioni e anche 
per l'impiego di grandi attrezzature nella raccolta foraggio.  
Pur avendo un telaio compatto, l'ELIOS 240 convince con 
una potenza fino a 103 CV. L'ELIOS ha dunque un rapporto 
peso-potenza vantaggioso di 33,8 kg/CV e offre un'ampia 
gamma di applicazioni.

Potente riduzione delle sostanze nocive.

L'attuazione dello Stage IIIB (Tier 4i) della norma sulle 
emissioni rappresenta uno dei passi più significativi per la 
regolazione delle emissioni di sostanze nocive nell'aria. La 
norma prevede infatti una riduzione del 90% del particolato 
(PM) e un abbassamento della percentuale di ossido di  
azoto (NOx) del 50%.

Semplicemente pulito.

Con il sistema EGR (Exhaust Gas Recirculation) una parte  
dei gas di scarico del motore viene mescolata all'aria esterna 
aspirata. In questo modo la combustione nel motore è più 
lenta e non raggiunge temperature elevate. Si impedisce così 
in larga misura la formazione degli ossidi di azoto. I valori limite 
di particolato possono essere però rispettati solo con un filtro 
antiparticolato (DPF). Il vantaggio della tecnologia EGR risiede 
nel fatto che non richiede un secondo serbatoio e un ulteriore 
mezzo d'esercizio.

Durante lo sviluppo dei trattori ELIOS si è tenuto conto di  
tutti i componenti necessari per il rispetto del livello di 
emissioni previsto dallo Stage IIIB (Tier 4i), senza tuttavia 
pregiudicare l'accessibilità al trattore e la visuale dalla cabina. 
Il catalizzatore combinato DPF/DOC è stato posizionato sotto 
il cofano del motore per proteggerlo adeguatamente.

Potenza costante.  
Consumo contenuto.

Un cuore potente.

Sotto il cofano tutti i modelli sono equipaggiati con motori FPT 
di 3,4 l di cilindrata e con la più moderna tecnologia per il 
risparmio di carburante:

 − Ventola viscostatica
 − Iniezione Common Rail ad alta pressione di 1.600 bar
 − Turbocompressore
 − Intercooler
 − Soddisfa la norma sulle emissioni Stage IIIB (Tier 4i) 
mediante filtro antiparticolato, catalizzatore DOC e ricircolo 
esterno dei gas di scarico raffreddati (EGR)

La cilindrata adattata di 3,4 l assicura un consumo di 
carburante contenuto. L'abbinamento con un motore a  
4 cilindri compensato assicura una marcia molto stabile oltre 
ad un basso livello di rumore. Nonostante il formato compatto 
l'ELIOS, dotato di ventola viscostatica e di una moderna 
tecnologia d'iniezione e di gestione scarico dei gas esausti, 
offre una base eccellente ed efficiente. A richiesta è 
disponibile un dispositivo elettrico di ausilio all'avviamento  
a freddo che assicura un avviamento sicuro e delicato  
del motore con temperature fino a -30°.

ELIOS Potenza massima in CV 
ECE R 120

Coppia massima in Nm
ECE R 120

240 1031 4061

230 92 366
220 85 334
210 76 309

1 Valori massimi con CPM (potenza boost 11 CV)

ELIOS 240
Nm CV

103 CV max.1

1 Potenza massima / Coppia con 11 CV/40 Nm CPM boost. Valori in base alla normativa ECE R 120 

Intercooler Filtro dell'aria

Radiatore EGR

Motore

DOC / DPF

Turbocompressore
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Quattro tipi di trasmissione.

Con quattro tipi di trasmissione a disposizione, l'ELIOS offre 
sempre la soluzione giusta:

 − 12 A/12 R con inversore meccanico
 − 24 A/24 R con inversore meccanico e riduttore
 − 24 A/24 R con inversore meccanico e doppiatore sotto 
carico TWINSHIFT

 − 24 A/12 R con inversore REVERSHIFT e doppiatore  
sotto carico TWINSHIFT1

La doppia trazione può essere innestata premendo 
semplicemente un pulsante. Per evitare di consumare 
inutilmente i pneumatici, la doppia trazione viene innestata  
e disinnestata automaticamente a 14 km/h.

Con 24 marce è possibile selezionare per ogni lavoro la 
velocità giusta, per esempio una velocità minima di 500 m/h, 
a regime nominale con cui gestire perfettamente anche 
applicazioni speciali. Il doppiatore sotto carico TWINSHIFT 
può essere comandato premendo semplicemente un pulsante 
sul pomello del cambio. Tutte le trasmissioni dell'ELIOS sono 
state studiate per garantire basse perdite di potenza.

Grazie all'inversore REVERSHIFT potete dimenticare il pedale 
della frizione: il pulsante per la frizione sulla leva del cambio 
offre numerosi vantaggi, in particolare per eseguire lavori  
di trasporto. Inoltre, il REVERSHIFT consente di cambiare in 
modo morbido e veloce la direzione durante i lavori con il 
caricatore frontale.

Potente trasmissione del moto.  
Le prese di forza.

L'ELIOS offre diverse possibilità di allestimento con la presa  
di forza, tra cui una presa di forza proporzionale oppure una 
presa di forza 540 ECO con regime motore ridotto per un 
basso consumo di gasolio e un basso livello di rumore, 
quando si eseguono lavori leggeri con la presa di forza.

 − 540 g/min
 − 540 ECO e 540 g/min
 − 540 e 1.000 g/min

L'innesto della presa di forza è supportato idraulicamente di 
serie. In combinazione con l'inversore REVERSHIFT la presa 
di forza può essere innestata anche elettronicamente.

Trasmissione e presa di forzaA voi la scelta.

1 Unica trasmissione disponibile per l'ELIOS 240. 

L'inversore meccanico o l'inversore elettro-idraulico REVERSHIFT sono 
posizionati comodamente a sinistra del volante.

Per la trasmissione a 24 marce è disponibile, a scelta, un doppiatore meccanico 
posizionato a destra vicino al volante o un comodo doppiatore sotto carico 
TWINSHIFT azionabile con la leva del cambio.

Con inversore REVERSHIFT: 
comando della frizione elettronica 
mediante pulsante sulla leva del 
cambio.

Cambio a 40 km/h da 1.400 g/min  
a 2.300 g/min
Pneumatici: 16.9 R 30

Campo di lavoro principale
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Struttura

Sicuro nei trasferimenti.

I freni gestiscono con un alto grado di stabilità e sicurezza  
un peso a vuoto contenuto a partire da 3 t e un elevato peso 
totale ammissibile di 5,1 t. Ciò è consentito dall'innesto 
automatico della doppia trazione in fase di frenata e dal  
freno di servizio supportato dall'impianto idraulico.

La filosofia dei trattori CLAAS:  
compatti, stabili e di grande manovrabilità.

La combinazione tra un passo lungo e una distribuzione 
ottimale del peso al 50% davanti e al 50% dietro, con allo 
stesso tempo una lunghezza totale compatta, assicura 
prestazioni elevate e una grande versatilità.

Passo lungo e ottima distribuzione del peso:
 − Maggiore comfort di guida
 − Tenuta di strada buona e sicura
 − Baricentro ribassato, ideale per lavorare su  
terreni in pendenza

 − Maggiore capacità di sollevamento grazie a  
una migliore stabilità

 − Capacità di trazione e prestazioni elevate grazie al minor 
fabbisogno di zavorre

 − Rispetto del suolo in campo e guida dinamica nei 
trasferimenti stradali grazie al buon rapporto peso-potenza

 − Consumo carburante ottimizzato

Lunghezza totale contenuta:
 − Ottima manovrabilità
 − Ottima visuale
 − Vista eccellente sugli attrezzi frontali
 − Compatto e facile da manovrare grazie al raggio di  
volta minimo di 3,47 m con trazione integrale

 − Larghezza esterna minima a partire da 1,65 m

Un sistema ponderato.

Per l'impiego giornaliero con il caricatore frontale o con 
attrezzi pesanti anteriori e posteriori, come cippatori o 
falciatrici per bordi stradali, la distribuzione ottimale del peso 
dell'ELIOS assicura un comportamento ottimale su strada  
e in campo.

Grazie al baricentro ribassato, i trattori della gamma ELIOS 
sono dotati di una stabilità eccellente, che si rivela particolarmente 
utile in condizioni difficili, ad esempio, quando si lavora su 
terreni in pendenza. Insieme all'equilibrata distribuzione del 
peso, fornisce una garanzia di sicurezza ed efficienza nel 
lavoro quotidiano. Se necessario, con i pneumatici adatti, 
l'ELIOS raggiunge una larghezza totale di 1,65 m, e questo  
gli consente di spostarsi senza problemi tra i filari larghi di un 
vigneto. Una luce libera dal suolo tale da poter superare le 
andane durante la raccolta del fieno o per la lavorazione di 
parcelle ed argini, nella coltivazione degli ortaggi, è un'altra 
esigenza della prassi quotidiana in cui l'ELIOS dà prova di 
tutte le sue capacità.

Gli argomenti giusti.

Con l'ELIOS potete soddisfare ogni esigenza anche nel 
settore comunale, nella cura del paesaggio e dei giardini, 
nell'allevamento di cavalli, nella coltivazione di ortaggi e in 
viticultura. L'ELIOS non deluderà mai le vostre aspettative.  
Per poter guidare l'ELIOS anche in mezzo al traffico  
stradale, è possibile limitare, su richiesta, il peso totale 
omologato a 3,5 t.1

Per operare rispettando il suolo in parchi o impianti sportivi, 
CLAAS fornisce, su richiesta, pneumatici da prato con 
dimensioni posteriori di 23.1-26 e anteriori di 550/45-22.5.  
È così possibile spostarsi tutto l'anno su superfici con una 
cotica erbosa delicata o fondo bagnato, senza danneggiare  
il terreno.

Piattaforma

1 Con arco di protezione ripiegato

1 Non disponibile in tutti i Paesi. Dipende dalla legislazione locale.
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Impianto idraulico | Sollevatori

Con il freno idraulico del rimorchio restate flessibili 
anche durante i trasporti (non disponibile in tutti  
i Paesi).

Potete scegliere tra un dispositivo di regolazione elettronico o meccanico del sollevatore posteriore. 
Entrambi sono posizionati in modo ergonomico a destra del sedile dell'operatore.

Il sollevatore anteriore, a richiesta, con una capacità 
di sollevamento di 2,8 t e la presa di forza frontale 
ampliano la gamma delle applicazioni dell'ELIOS.

Sia il sollevatore posteriore elettronico che il 
sollevatore meccanico possono essere azionati con 
comandi esterni posteriori per l'aggancio delle 
attrezzature.

Potenza idraulica in base alle esigenze.

Nella versione base, l'ELIOS dispone di due pompe  
idrauliche con una portata complessiva di 85 l. Un circuito 
idraulico alimenta lo sterzo con 26 l/min, il secondo il 
sollevatore posteriore e i distributori con 59 l/min. A richiesta, 
è possibile optare per l'allestimento a tre pompe idrauliche 
con una portata massima totale di 111 l/min. In questo caso 
lo sterzo, il sollevatore posteriore e i distributori vengono 
alimentati da una pompa separata. Ciò consente di eseguire 
contemporaneamente operazioni diverse oppure di azionare 
combinazioni di attrezzature con un fabbisogno di potenza 
idraulica elevato. Inoltre, lavorando a un regime motore ridotto 
con una potenza idraulica elevata, è possibile risparmiare 
carburante prezioso.

Abbinati al circuito idraulico a 3 pompe, sull'ELIOS sono 
disponibili a richiesta fino a quattro distributori elettronici, di 
cui due comandati tramite ELECTROPILOT e due mediante 
due leve basculanti. Grazie alla terza e alla quarta funzione 
sull'ELECTROPILOT, è possibile utilizzarlo per eseguire tutte 
le operazioni con il caricatore frontale.

A voi la scelta.

Nonostante il formato compatto l'ELIOS sorprende per le 
numerose possibilità d'allestimento, che sono il presupposto 
ideale per il duro lavoro quotidiano:

 − Sollevatore posteriore meccanico o elettronico con una 
capacità di sollevamento max. di 3,2 t

 − Comandi esterni del sollevatore posteriore
 − Circuito idraulico con una portata di 59 o 85 l/min per 
sollevatore posteriore e distributori

 − Fino a tre distributori meccanici o quattro elettronici
 − Sollevatore anteriore integrato, a richiesta, con una 
capacità di sollevamento di 2,8 t e fari di guida

 − Presa di forza frontale 1.000 o 540 ECO
 − Telai per caricatore frontale CLAAS montati dalla fabbrica
 − Numerose possibilità di aggancio tra cui barra di  
traino CUNA.

Idraulica per ogni situazione.

Maggiore capacità di sollevamento.  
Maggiori possibilità.

Con una capacità di sollevamento max. di 3,2 t alle rotule del 
sollevatore posteriore e di fino a 2,8 t del sollevatore anteriore, 
l'ELIOS è ben equipaggiato per affrontare anche i compiti più 
gravosi. Il sollevatore posteriore è disponibile sia per la 
versione con piattaforma, sia per la versione con cabina con 
comando meccanico o elettronico.

Il circuito idraulico e la presa di forza anteriori sono montati  
di fabbrica e quindi integrati in modo ottimale nel trattore. 
Ripiegato, il sollevatore anteriore è molto compatto con uno 
sbalzo minimo. La parte posteriore del trattore offre numerose 
possibilità di aggancio che comprendono, ad esempio, una 
slitta lunga con barra di traino oscillante o un gancio pick-up.

Con i caricatori frontali CLAAS, che sono perfettamente 
abbinabili, potete ampliare le possibilità d'impiego del vostro 
trattore, senza pregiudicarne la manovrabilità.

Circuito idraulico a 3 pompe con portata totale di 111 l/min: 85 l/min  
per distributori e sollevatore posteriore e 26 l/min per organi sterzanti e 
trasmissione.
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Caricatore frontalePerfetto in ogni situazione.
Caricatore frontale CLAAS.

Nessun compromesso. 
Nemmeno con il caricatore frontale.

In particolare con il caricatore frontale il collegamento con 
 il trattore è molto importante per svolgere tutte le operazioni 
di carico in modo rapido e sicuro. Pertanto, già in fase di 
sviluppo della serie di trattori ELIOS, è stata data grande 
importanza ad un'integrazione corretta dei telai di montaggio 
nell'intera struttura della macchina. Il posizionamento arretrato 
dei telai assicura una maggiore stabilità durante l'esecuzione 
di lavori pesanti. Il collegamento stabile del telaio del 
caricatore frontale, in acciaio pressofuso altamente resistente, 
al semitelaio del motore non pregiudica la manovrabilità e la 
facilità di manutenzione. Grazie alla concezione specifica dei 
telai il caricatore frontale CLAAS può essere montato 
facilmente anche successivamente.

Tre varianti di comando. 

Il caricatore frontale CLAAS dell'ELIOS può essere comandato 
tramite l'ELECTROPILOT integrato nella console laterale 
(comando elettronico), una leva a quattro vie supplementare 
con FLEXPILOT (valvola di azionamento idraulico con 
servocomando) oppure mediante PROPILOT (comando 
meccanico con cavi Bodwen). L'ELECTROPILOT e il 
FLEXPILOT sono particolarmente facili da utilizzare poiché  
le funzioni di comando sono estremamente facili da inserire  
e da regolare.

Tutto dalla stessa fonte. ELECTROPILOT  
e caricatore frontale CLAAS.

L'ELECTROPILOT è la soluzione più comoda e semplice  
per comandare il caricatore frontale. Per un caricamento 
veloce la mano destra può poggiare comodamente 
sull'ELECTROPILOT nella console laterale destra. 
Naturalmente anche la 3a e 4a funzione sono integrate 
nell'ELECTROPILOT. La mano sinistra guida il trattore e 
comanda la leva REVERSHIFT o l'inversore meccanico per 
cambiare direzione d'avanzamento. Per limitare in continuo la 
velocità massima di sollevamento e abbassamento è possibile 
adeguare comodamente la portata del distributore elettronico 
per il caricatore frontale sull'ELECTROPILOT.

Con l'ELECTROPILOT è inoltre possibile comandare due 
distributori nella parte posteriore del trattore, quando il 
caricatore frontale è smontato.

ELIOS 240 230 220 210

FL 60 60 60 –
FL C 40, 60 40, 60 40, 60 40
FL E 40, 60 40, 60 40, 60 40

–  Non disponibile

Punti di forza importanti. 

 − I telai e i comandi per il caricatore frontale possono essere 
integrati direttamente in fabbrica

 − Tutte le cabine sono collaudate in base alle direttive FOPS 
(Falling Object Protective Structure)

 − Tre confortevoli varianti di comando a scelta: 
ELECTROPILOT, FLEXPILOT o PROPILOT

 − A scelta, parallelogramma idraulico PCH per caricatori 
frontali FL o parallelogramma meccanico PCM per il modelli 
FL C e FL E

 − Sistema FITLOCK per un montaggio/smontaggio comodo e 
veloce del caricatore frontale

 − Attacchi rapidi MACH per collegamenti elettrici e idraulici
 − Bloccaggio idraulico degli attrezzi FASTLOCK
 − Smorzatore di vibrazioni SHOCK ELIMINATOR
 − Ampia scelta di attrezzi
 − E, ovviamente, tutta l'assistenza CLAAS

Facile comando del caricatore 
frontale con il PROPILOT o la leva a 

4 vie FLEXPILOT.
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Con i modelli ELIOS 200 CLAAS ha dotato anche i 
suoi trattori compatti con motore a 4 cilindri di cabine 
moderne ed ergonomiche, in grado di soddisfare tutte 
le esigenze. La versione con botola trasparente offre 
un livello di visibilità impareggiabile in questa  
categoria di trattori.

 − Ottima visibilità a 360° grazie alla cabina con  
6 montanti molto stretti

 − Facile accesso alla cabina tramite i gradini 
d'accesso

 − Postazione di lavoro silenziosa e confortevole
 − Comandi elettronici disponibili per la  
versione a cabina o a piattaforma

ComfortMaggior comfort.  
Maggiore produttività.
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Cabina

Un ELIOS su misura per voi.

L'ELIOS di CLAAS può soddisfare una vasta gamma di 
applicazioni e requisiti individuali. Allestite l'ELIOS in base alle 
vostre esigenze:

 − Cabina (con o senza botola trasparente) o piattaforma
 − Sedile meccanico o pneumatico
 − Colonna dello sterzo fissa o regolabile
 − Trasmissione meccanica oppure REVERSHIFT e 
TWINSHIFT

 − Distributori meccanici o elettronici
 − Comando meccanico o elettronico del sollevatore 
posteriore

Molto più di una semplice postazione di lavoro.  
Le cabine.

Tutto sott'occhio. Tutto a portata di mano.

Benvenuti nella cabina dell'ELIOS: la porta di ampia apertura, 
le comode impugnature e il predellino autopulente agevolano 
l'ingresso in cabina. Le numerose possibilità di regolazione del 
sedile e del volante offrono un ambiente di lavoro confortevole 
per ogni operatore. Il sedile a sospensione pneumatica e il 
climatizzatore accrescono il comfort. Per l'impiego durante la 
distribuzione di antiparassitari è disponibile direttamente dalla 
fabbrica un filtro a carboni attivi, al posto del tradizionale filtro 
in cabina, per proteggere maggiormente l'operatore.

Grazie all'ampia vetratura, la cabina dell'ELIOS offre una 
visuale a 360° eccellente. In particolare, i vetri bombati nella 
parte posteriore della cabina favoriscono la visuale anche su 
larghe attrezzature o durante lo svolgimento di lavori in stalle e 
in azienda. Quattro fari di lavoro illuminano la zona di lavoro 
quando è buio o quando la luce nelle stalle non è sufficiente.

L'ergonomia generale della cabina e la buona visuale a 360° 
aiutano a mantenere una posizione rilassata del corpo e a non 
perdere la concentrazione anche durante lunghe giornate di 
lavoro. Il tetto con botola trasparente consente inoltre una 
buona visuale sul caricatore frontale.

Anche la versione con piattaforma senza cabina  
dell'ELIOS offre un ottimo comfort. L'arco di protezione è 
ribaltabile e consente quindi di ridurre l'altezza a 1,92 m.  
Con il tubo di scappamento rivolto verso il basso, in opzione, 
l'ELIOS entra senza problemi anche in serre, coltivazioni  
ed edifici a tetto basso.

Il potente impianto di riscaldamento/ventilazione 
comprende una ventola regolabile su quattro livelli e 
numerose bocchette per l'aria anch'esse regolabili. 
Su richiesta è naturalmente disponibile anche un 
climatizzatore manuale.

Tutte le principali informazioni sono riunite in modo 
chiaro e ben visibile sul cruscotto. Il display digitale 
visualizza ulteriori parametri operativi.

Il parabrezza può essere aperto per una 
ventilazione naturale.

Il sedile comfort è dotato di sospensione 
pneumatica, una spessa imbottitura in stoffa e un 
supporto per la schiena regolabile in altezza.

Le ampie porte possono essere aperte 
completamente, senza sporgere eccessivamente 
dalla macchina. Ciò consente di salire sul trattore 
facilmente e in modo sicuro anche in poco spazio.

La colonna dello sterzo telescopica e orientabile 
può essere adeguata alla posizione del sedile 
dell'operatore.

Piattaforma.Cabina senza botola trasparente nel tetto.Cabina con botola trasparente nel tetto.
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Console di comando destraAllestimento con elettronica comfort.

Tutto al posto giusto.

I comandi dell'ELIOS sono concepiti in modo tale da 
consentire anche a operatori diversi di lavorare sin dall'inizio in 
modo produttivo. La disposizione e le icone dei comandi sono 
due elementi fondamentali, sia che lavoriate con comandi 
meccanici o elettronici. I comandi elettronici non sono 
disponibili soltanto per la versione con cabina, ma anche per 
quella a piattaforma dell'ELIOS e possono essere selezionati 
separatamente. In questo modo è il trattore ad adeguarsi  
alle vostre esigenze e non viceversa.

Console laterale ergonomica. 

Il punto di partenza per un lavoro efficiente e rilassato:  
la console laterale è il risultato di numerose analisi delle 
sequenze di lavoro in cabina. Le funzioni principali sono 
raggruppate nella parte anteriore, quelle meno usate trovano 
posto nella parte posteriore della console laterale destra.

1 Comandi per sollevatore posteriore
2 Attivazione della presa di forza anteriore e posteriore 

elettronica
3 Acceleratore manuale elettronico
4 Sollevamento e abbassamento sollevatore posteriore
5 Pannello di comando per i distributori elettronici 
6 Impostazione e attivazione di due memorie regime motore

7 Registrazione di tempo e portata dei distributori elettronici
8 Interruttore principale dei distributori
9 Innesto elettronico trazione integrale e bloccaggio del 

differenziale
10 Impostazione del sollevatore posteriore elettronico
11 Presa da 25 A
12 Preselezione del regime alla presa di forza e della presa  

di forza proporzionale sulla console laterale a sinistra

Impostazioni per il sollevatore posteriore elettronico:
A Regolazione della posizione e dello sforzo di trazione
B Velocità di abbassamento
C Limitazione altezza di sollevamento

Tutto in ordine.

Il pannello di comando del sollevatore a regolazione 
elettronica è posizionato a destra accanto all'operatore.  
Gli interruttori rotanti per le impostazioni sono posizionati sul 
montante C a destra. È così possibile accedere direttamente 
ai comandi durante il lavoro e, gettando uno sguardo 
all'indietro, si può ottimizzare la registrazione elettronica  
del sollevatore.

Pannello di comando del sollevatore posteriore elettronico: sollevamento rapido, 
abbassamento e rientro veloce. Con l'interruttore rotante è possibile impostare 
l'altezza di lavoro.

La presa di forza anteriore viene innestata sempre 
elettronicamente. Per la presa di forza posteriore questa funzione 
è disponibile a richiesta.

La regolazione della portata e del tempo dei quattro distributori 
elettronici può essere eseguita in ogni momento tramite i pomelli 
rotanti. È possibile regolare anche la velocità di abbassamento  
e svuotamento del caricatore frontale CLAAS.



26 27

5

6

4

3

7

8
9

10

2

1

Console di comando destra

L'innesto della presa di forza è supportato 
idraulicamente. Sui trattori dotati di REVERSHIFT 
l'innesto elettronico della presa di forza è 
disponibile in opzione.

Semplice per chiunque.

Se non vi occorre un allestimento top di gamma, l'ELIOS vi 
offre un'alternativa valida con comandi meccanici. I singoli 
elementi sono disposti in modo ergonomico e i comandi sono 
autoesplicativi. Anche con questo allestimento la regolazione 
elettronica del regime del motore con relativa memoria e 
l'innesto della doppia trazione e del bloccaggio del differenziale 
sono di serie. L'innesto della presa di forza posteriore è 
supportato idraulicamente: funzione semplice e pratica.

Console laterale ergonomica. 

La disposizione degli elementi di comando è identica sia  
con comandi elettronici che meccanici. Le funzioni usate più 
di frequente sono posizionate nella parte anteriore, mentre 
quelle meno utilizzate si trovano nella parte posteriore della 
console laterale:

1 Comandi del sollevatore posteriore
2 Comandi dei distributori meccanici
3 Impostazione e attivazione di due memorie regime motore
4 Acceleratore manuale elettronico
5 Innesto elettronico trazione integrale e bloccaggio del 

differenziale
6 Impostazione del sollevatore posteriore elettronico
7 Presa da 25 A
8 Preselezione del regime della presa di forza e della presa 

di forza proporzionale
9 Attivazione della presa di forza posteriore assistita 

idraulicamente 
10 Attivazione della presa di forza anteriore elettronica 

(opzionale)

Con l'ELIOS si possono eseguire in modo semplice 
le operazioni con la presa di forza grazie alla 
memoria regime motore di serie.

Innesto elettronico della doppia trazione e del 
bloccaggio del differenziale: è possibile evitare 
comandi errati tramite il disinnesto di sicurezza in 
funzione della velocità.

I distributori meccanici possono essere scelti con 
regolazione meccanica o elettronica del sollevatore 
posteriore.

Allestimento con comandi meccanici.
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Servizio assistenza

L'ELIOS 200 dà prova della massima 
affidabilità operativa.

Manutenzione, pezzi di ricambio, assistenza: il team 
CLAAS fa tutto quanto possibile per ridurre al minimo i 
tempi di arresto del vostro ELIOS. Per una manutenzione 
efficiente abbiamo sviluppato soluzioni intelligenti –  
una macchina preparata adeguatamente offre una 
sicurezza ottimale durante l'impiego. Diamo grande 
importanza a un buon funzionamento e al mantenimento 
del valore della vostra macchina. Sappiamo infatti che 
il vostro trattore è un fattore chiave fondamentale per il 
vostro successo.

Semplice. Sicuro. Affidabile. 
Il Servizio assistenza CLAAS e la manutenzione.
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Manutenzione

Grazie alla cassetta porta-attrezzi l'accessorio 
giusto è sempre a portata di mano anche con il 
caricatore frontale montato.

Il sezionatore della batteria è integrato nel cofano 
motore e facilmente raggiungibile.

Il livello dell'olio idraulico e della trasmissione viene 
controllato con un'astina sul retro.

Il livello del liquido di raffreddamento può essere 
controllato sul serbatoio di compensazione del 
radiatore.

I filtri dell'olio sul motore sono facilmente raggiungibili 
anche con i telai del caricatore frontale montati.

Il bocchettone posizionato a sinistra dell'accesso in 
cabina semplifica il rifornimento di gasolio.

La manutenzione deve essere semplice.

Subito fatto.

Proprio la manutenzione giornaliera dovrebbe essere la più 
facile possibile. Poiché l'esperienza insegna: tutto quello che è 
complicato, viene fatto mal volentieri.

 − Il cofano monoscocca consente di accedere a tutti i  
punti di manutenzione del motore, premendo 
semplicemente un pulsante

 − Possibilità di controllare il livello dell'olio e rabboccarlo  
a cofano chiuso sul lato destro dell'ELIOS

 − Possibilità di eseguire tutti i lavori di manutenzione 
quotidiana senza attrezzi

Grazie al cofano motore monoscocca, il vano motore è 
facilmente accessibile proprio come il filtro dell'aria. In poco 
tempo è possibile ribaltare il radiatore e rimuovere il filtro  
per controllare e pulire velocemente tutte le superfici del 
radiatore, se necessario.

Si può raggiungere facilmente dall'esterno il filtro dell'aria in 
cabina per pulirlo e avere sempre aria fresca e pulita nella 
cabina. Per l'impiego durante la distribuzione di antiparassitari 
è disponibile un filtro al carbone attivo, al posto del tradizionale 
filtro in cabina, per proteggere maggiormente l'operatore.

Grazie ai lunghi intervalli per il cambio dell'olio (motore  
500 h, trasmissione e circuiti idraulici 1000 h) si possono 
risparmiare tempo e denaro. Non si perde tempo d'impiego 
prezioso durante la stagione e la macchina è sempre 
disponibile in campo.
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CLAAS Service & PartsOvunque serva. 
CLAAS Service & Parts.

Per la vostra azienda: il CLAAS FARM PARTS.

Il CLAAS FARM PARTS vi offre una gamma completa di  
pezzi di ricambio di tutte le marche e le divisioni CLAAS per 
ogni applicazione agricola della vostra azienda, affinché  
siate sempre operativi.

Sempre al passo con la tecnologia.

I concessionari CLAAS sono fra i professionisti più preparati 
nel settore delle macchine agricole a livello mondiale. I tecnici 
sono altamente qualificati ed equipaggiati con i relativi 
strumenti speciali e di diagnostica. Il Servizio assistenza 
CLAAS è sinonimo di un lavoro di alta qualità che soddisfa 
tutte le vostre aspettative in termini di competenza e 
affidabilità, affinché siate sempre operativi.

È vostro diritto essere esigenti.

Potete contare su di noi: in caso di guasto saremo sempre  
al vostro fianco nel minor tempo possibile e ovunque voi siate. 
Siamo al servizio della vostra macchina e della vostra azienda 
24 ore su 24 con soluzioni precise, che vi permetteranno di 
essere sempre operativi. 

Ricambi e accessori originali CLAAS.

Su misura per la vostra macchina: pezzi di ricambio, 
attrezzature d'alta qualità e utili accessori. Approfittate della 
nostra vasta gamma di prodotti che comprende certamente la 
soluzione ideale per assicurare il funzionamento perfetto della 
vostra macchina, affinché siate sempre operativi.

Si può pianificare la sicurezza.

I prodotti del nostro servizio assistenza vi aiutano ad 
aumentare la sicurezza d'impiego delle vostre macchine, a 
ridurre i tempi di arresto e a pianificare i costi in modo preciso. 
Con íl CLAAS MAXI CARE potete pianificare la sicurezza  
della vostra macchina per essere sempre operativi.

Da Hamm in Germania al resto del mondo.

Il nostro magazzino centrale consegna tutti i pezzi di  
ricambio ORIGINAL CLAAS in modo veloce ed affidabile in 
tutto il mondo. Il concessionario locale CLAAS vi offre la 
soluzione giusta nel minor tempo possibile, affinché siate 
sempre operativi.

Il centro di logistica CLAAS di Hamm  
in Germania dispone di oltre 155 000 articoli  

diversi su una superficie di 100.000 m2.



34

Comfort.

 − Cabina confortevole con climatizzatore o ventilazione 
naturale tramite apertura del vetro anteriore e posteriore

 − Due versioni di cabina con o senza botola  
trasparente sul tetto

 − Botola trasparente con protezione FOPS  
(Falling Object Protective Structure), ideale per  
lavorare con il caricatore frontale

 − Eccellente visuale a 360° in entrambe le cabine grazie 
all'ampia vetratura

 − Filtro al carbone attivo per proteggere l'operatore  
durante la distribuzione di antiparassitari

 − A scelta sedile comfort con sospensione pneumatica
 − Possibilità di eseguire numerosi comandi elettronicamente 
per rendere più facile e confortevole la gestione del trattore

 − Comando del sollevatore posteriore tramite elementi esterni 
per un montaggio e smontaggio sicuro delle attrezzature

 − Manutenzione molto semplice grazie a punti di 
manutenzione facilmente accessibili

 − Lunghi intervalli per il cambio dell'olio di 500 h (motore)  
e 1.000 h (trasmissione)

 − Servizio assistenza CLAAS 

CPS.

 − Potenti motori a 4 cilindri Common Rail di FPT  
con fino a 103 CV, a basso consumo di carburante  
e con sistema CPM

 − Rapporto peso-potenza vantaggioso a partire  
da 33,8 kg/CV

 − Altezza totale minima di 1,92 m senza cabina  
(arco di protezione piegato) e di 2,43 m con cabina

 − Larghezza totale minima di 1,65 m
 − Raggio di volta ridotto di 3,47 m
 − Baricentro ribassato per una stabilità eccellente
 − Quattro tipi di trasmissione, in parte con inversore 
elettronico REVERSHIFT e doppiatore sotto carico 
TWINSHIFT

 − Leva a 4 vie ELECTROPILOT per il comando di due 
distributori e del caricatore frontale

 − Fino a 85 l di potenza idraulica per il sollevatore posteriore e 
i quattro distributori elettronici o tre distributori meccanici

 − Sollevatore anteriore con presa di forza anteriore integrata
 − Caricatore frontale CLAAS con robusti telai in ghisa 
direttamente dalla fabbrica

 − Pneumatici da prato disponibili dalla fabbrica in opzione
 − Serbatoio carburante con una capacità di fino a 90 l e 
protezione sottoscocca

Punti di forza convincenti.  
L'ELIOS 200.

●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile ●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze pratiche. Pertanto, si riserva il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicativi e possono 
anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto è stato stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l'allestimento delle macchine, vi preghiamo di consultare il 
listino prezzi del vostro concessionario CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni, alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati; ciò è assolutamente sconsigliabile durante il 
lavoro. Al riguardo, vi preghiamo di consultare il libretto d'uso e manutenzione della macchina.
Tutti i dati tecnici relativi ai motori sono basati sulla direttiva europea sulle emissioni inquinanti (Stage). La normativa Tier viene menzionata in questo documento unicamente a scopo informativo e per 
una migliore comprensione. Non implica l'omologazione in regioni in cui le emissioni dei gas inquinanti sono soggette alla normativa Tier.

ELIOS 240 230 220 210

Assale anteriore doppia trazione
Comando elettronico ● ● ● ●
Automatismi doppia trazione DT autodisinnestante da 14 km/h
Raggio di volta ottimale m 3,47 3,47 3,47 3,47
Distanza flange assale standard mm 1640 1640 1640 1640
Distanza flange assale stretto (a richiesta) mm 1460 1460 1460 1460
Parafanghi orientabili ○ ○ ○ ○

Impianto idraulico
Pompa idraulica per sterzo e trasmissione ● ● ● ●
Portata idraulica l/min 26 26 26 26
Circuito idraulico a 2 pompe ● ● ● ●

Portata idraulica per sollevatore posteriore e distributori l/min 59 59 59 59
Circuito idraulico a 3 pompe ○ ○ ○ ○

Portata idraulica per sollevatore posteriore l/min 26 26 26 26
Portata idraulica per distributori l/min 59 59 59 59

Pressione max. di esercizio bar 190 190 190 190
N. distributori meccanici (min - max) 2-3 2-3 2-3 2-3
Quattro distributori elettronici, di cui due comandati da ELECTROPILOT  
(solo con circuito idraulico a 3 pompe)

○ ○ ○ ○

Regolazione flusso sui distributori elettronici ● ● ● ●
Regolazione flusso sui distributori meccanici ○ ○ ○ ○
Ritorno libero ● ● ● ●

Sollevatore posteriore
Capacità di sollevamento max. alle rotule kg 3240 3240 3240 3240
Capacità sollevamento continuo a 610 mm kg 2330 2330 2330 2330
Comandi meccanici ● ● ● ●
Comandi elettronici ○ ○ ○ ○
Comandi esterni ○ ○ ○ ○

Sollevatore anteriore
Capacità di sollevamento max. t 2,8 2,8 2,8 2,8
Smorzatore di oscillazioni ● ● ● ●
Ganci bracci inferiori cat. II ● ● ● ●
Presa di forza frontale 1000 ○ ○ ○ ○
Presa di forza frontale 540 ECO ○ ○ ○ ○

Cabina
Cabina con/senza botola trasparente □/□ □/□ □/□ □/□
Piattaforma □ □ □ □
Sedile di guida, sospensione meccanica ● ● ● ●
Sedile di guida, sospensione pneumatica ○ ○ ○ ○
Sedile comfort, sospensione pneumatica (solo per versione a cabina) ○ ○ ○ ○
Colonna dello sterzo, telescopica e orientabile ○ ○ ○ ○
Riscaldamento ● ● ● ●
Climatizzatore ○ ○ ○ ○
Parabrezza apribile ● ● ● ●
Vetro posteriore apribile ● ● ● ●
Tergicristallo per vetro posteriore ○ ○ ○ ○
N. max. fari di lavoro anteriori / posteriori 2 / 2 2 / 2 2 / 2 2 / 2
Presa da 25 Ampere ● ● ● ●

ELIOS 240 230 220 210

Motore
Costruttore FPT FPT FPT FPT
N. cilindri 4 4 4 4
Cilindrata cm3 3400 3400 3400 3400
Iniezione Common Rail (1600 bar) bar ● ● ● ●
Controllo delle emissioni EGR, DOC + DPF ● ● ● ●
Potenza max. (ECE R 120)1 kW/CV 76/103 68/92 62/85 56/76
Potenza a regime nominale (ECE R 120)1 kW/CV 72/98 67/91 61/83 55/75
Valore di omologazione kW 72 67 61 55
Regime nominale g/min 2300 2300 2300 2300
Regime alla coppia max. g/min 1600 1500 1500 1500
Coppia max. (ECE R 120)1 Nm 406 366 334 309
Ventola viscostatica ● ● ● ●
Capacità max serbatoio carburante l 90 90 90 90
Intervalli cambio olio h 500 500 500 500

Trasmissione
Cambio a 30 km/h – □ □ □

12A/12R con inversore meccanico – ● ● ●
Velocità min. a 2200 g/min km/h – 1,4 1,4 1,4
Velocità max. km/h – 30 30 30

Trasmissione a 40 km/h ● □ □ □
24 A/24 R con inversore meccanico e riduttore – ○ ○ ○
24A/24R con inversore meccanico e doppiatore sotto carico TWINSHIFT – ○ ○ ○
24A/12R con inversore elettronico  REVERSHIFT  
e doppiatore sotto carico TWINSHIFT

● ○ ○ ○

Velocità min. a 2200 g/min km/h 0,5 0,5 0,5 0,5
Velocità max. km/h 40 40 40 40

Marce 4 4 4 4
Gamme 3 3 3 3
Intervalli cambio olio h 1000 1000 1000 1000

Assale posteriore
Bloccaggio elettroidraulico differenziale posteriore ● ● ● ●
Bloccaggio differenziale anteriore/posteriore  
(autobloccante a dischi multipli anteriore/giunto a denti posteriore)

● ● ● ●

Distanza tra le flange mm 1542 1542 1542 1542
Diametro max. pneumatici posteriori 540/65 R 30 540/65 R 30 540/65 R 30 540/65 R 30

Sicurezza di guida
Impianto frenante (multidischi a bagno d’olio e DT autoinnestante) ● ● ● ●
Impianto freno rimorchio idraulico ○ ○ ○ ○

Presa di forza
Innesto presa di forza con frizione comando supportato idraulicamente/elettroidraulico
540 ● ● ● ●
540/540 ECO ○ ○ ○ ○
540/1000 ○ ○ ○ ○
Presa di forza proporzionale ○ ○ ○ ○
Codolo presa di forza 1⅜", 6 scanalature ● ● ● ●

1 Corrisponde alla norma ISO TR 14396



●  Di serie      ○  A richiesta      □  Disponibile      –  Non disponibile

ELIOS 240 230 220 210

Dimensioni e pesi
(pneumatici standard, versione 4RM, con olio e carburante, senza operatore)
Lunghezza (senza zavorre anteriori, senza sollevatore frontale) (d) mm 3815 3815 3815 3815
Larghezza esterna minima mm 1644 1644 1644 1644
Centro assale posteriore – Bordo superiore cabina  
senza botola trasparente nel tetto (a)

mm 1734 1734 1734 1734

Altezza totale (b): con pneumatici posteriori 380/85 R 30
Cabina con botola trasparente nel tetto mm 2540 2540 2540 2540
Cabina senza botola trasparente nel tetto mm 2434 2434 2434 2434
Piattaforma con arco di protezione mm 2665 2665 2665 2665
Piattaforma con arco di protezione piegato mm 1915 1915 1915 1915

Passo (c) mm 2156 2156 2156 2156
Luce libera dal suolo assale anteriore (e) con pneumatici anteriori 320/85 R 20 mm 350 350 350 350
Luce libera dal suolo assale posteriore (senza barra d'attacco oscillante) (f)  
con pneumatici posteriori 420/85 R 30

mm 405 405 405 405

Peso senza zavorre (piattaforma/cabina) kg 2850/3150 2850/3150 2850/3150 2850/3150
Peso massimo ammesso kg 5100 5100 5100 5100
Zavorre anteriori max. senza sollevatore frontale kg 545 545 545 545

Pneumatici
Le combinazioni di pneumatici sono suddivise in ordine crescente in base al diametro.
Pneumatici posteriori Pneumatici anteriori
14.9 (380/85) R 30 9.5 (250/85) R 24 □ □ □ □
16.9 (420/85) R 28 12.4 (320/85) R 20 □ □ □ □
12.4 (320/85) R 36 11.2 (280/85) R 24 □ □ □ □

320/70 R 24 □ □ □ □
16.9 (420/85) R 30 14.9 (375/75) LR 20 □ □ □ □

11.2 (280/85) R 24 □ □ □ □
320/70 R 24 □ □ □ □

480/70 R 30 320/70 R 24 □ □ □ □
11.2 (280/85) R 24 □ □ □ □

540/65 R 30 320/70 R 24 □ □ □ □
420/65 R 20 □ □ □ □

23.1-261 550/45-22.51 □ □ □ □

1 Pneumatici da prato
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CLAAS ITALIA S.p.A.
Via Torino, 9/11
I – 13100 Vercelli
Tel.: 0161 / 29 84 11
claas.com
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Un lavoro eccellente. Trattori CLAAS.

Date un'occhiata al video su  
un lavoro eccellente.

tractor.claas.com


