
La novità in famiglia.
L'ATOS 300 / 200.
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È possibile scegliere la propria famiglia? 
Certo che si può. Le sue prestazioni sono studiate 
appositamente per rispondere alle vostre esigenze. 
I suoi comandi  sono lineari, semplici e intuitivi. 
Il suo comfort di guida ne fa un  vero CLAAS. 
È adatto alla nostra famiglia  - e anche alla vostra. 
Il  nuovo ATOS.

L'ATOS. La novità in famiglia.
Negli ultimi due anni CLAAS ha rinnovato completamente 
la propria gamma di trattori in questo  segmento. Tre nuove 
serie vi offrono una vasta scelta - a partire da una  
tecnologia semplice per il lavoro quotidiano fino a funzioni  
automatiche per un utilizzo intensivo.

Proprio come gli altri trattori della serie anche l'ATOS 
convince per i comandi semplici ed ergonomici e per le 
numerose opzioni d'allestimento e possibilità d'estensione. 
Grazie alle sue dimensioni compatte è perfetto per lavorare 
in spazi ristretti.

Versatili come voi.  
Trattori fino a 140 CV.

Il nuovo ATOS

Con sei modelli la serie di trattori ATOS copre una gamma di potenza che va da 76 a 109 CV1

1 a norma ECE R 120



4

Prestazioni convincenti.

Dotato di ricircolo dei gas di scarico a raffreddamento 
esterno e di catalizzatore DOC l'ATOS soddisfa i requisiti 
della normativa sulle emissioni Stage IIIB (Tier 4i). Tutti i 
componenti dell'impianto di trattamento dei gas di scarico 
sono montati sotto il cofano motore e non ostacolano 
pertanto la visuale dalla cabina.

L'ATOS 300 è dotato di motore Farmotion a 4 cilindri  
con 3,8 l di cilindrata, mentre l'ATOS 200 è equipaggiato 
con motore Farmotion a 3 cilindri con 2,9 l di cilindrata. I 
motori a 4 e 3 cilindri assicurano una potenza elevata e 
dispongono di sistema d'iniezione Common Rail, 
turbocompressore con intercooler e, a richiesta, di  
ventola viscostatica. 

Serie ATOS 300.

ATOS 350 340 330
Potenza max.
(a norma ECE R 120)

kW/CV 80/109 75/102 65/88

Serie ATOS 200.

ATOS 240 230 220
Potenza max.
(a norma ECE R 120)

kW/CV 71/97 65/88 56/76
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Sempre la marcia giusta. 
L'ATOS è disponibile con tre diversi tipi di trasmissione e 
può essere adeguato alle esigenze individuali. 

L'allestimento con quattro gamme comprende due gamme 
con riduttore per applicazioni particolarmente lente.

Con tutte le tre versioni di trasmissione si può scegliere tra 
un inversore meccanico e l'inversore elettronico 
REVERSHIFT. Sono inoltre disponibili le varianti a 40 km/h 
e 40 km/h ECO. La variante ECO raggiunge la sua velocità 
massima con un regime basso del motore.

Modello trasmissione Meccanica TWINSHIFT TRISHIFT1

N. di marce sotto carico 0 2 3
N. di marce 5 5 5
N. di gamme di serie 2 2 2

N. marce A/R 10/10 20/20 30/30
N. di gamme a richiesta 4 4 4

N. di marce A/R 20/20 40/40 60/60

1 disponibile solo per ATOS 350

Motore e trasmissione

Con tutte le varianti di trasmissione è possibile scegliere tra inversore 
meccanico e inversore elettronico REVERSHIFT.

Tutte le gamme e le marce sono innestate tramite due leve d'innesto. Il 
pulsante della frizione sulla leva del cambio può essere utilizzato in 
alternativa alla frizione a pedale. 
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L'ATOS è equipaggiato di fabbrica con un sollevatore 
frontale completamente integrato con una capacità di 
sollevamento di 1,9 t. Le zavorre anteriori per un 
zavorramento ottimale possono essere montate e 
smontate velocemente durante l'impiego. 

La presa di forza frontale con velocità di 1.000 g/min 
consente di eseguire una vasta gamma di applicazioni.

Sollevatore anteriore 
completamente integrato.
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I bracci inferiori possono essere ripiegati per ridurre la 
lunghezza del trattore e consentire una migliore visuale 
all'operatore.

Il telaio per il caricatore frontale con i relativi comandi può 
essere ordinato direttamente dalla fabbrica al fine di 
consentire una disposizione perfetta delle tubazioni 
idrauliche. È possibile scegliere tra l'unità di comando 
meccanica PROPILOT e l'unità di comando idraulica 
FLEXPILOT. 

Bracci inferiori ripiegabili.
Telaio per caricatore frontale 
montato di fabbrica. 

Lato anteriore
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Comodo e potente. Potenza idraulica elevata.

L'ATOS 300 impressiona con una capacità di sollevamento 
di max. 4,8 t, mentre l'ATOS 200 convince con una 
capacità di sollevamento di max. 3,6 t. È possibile scegliere 
tra regolazione meccanica o elettronica del sollevatore 
posteriore.

La pompa idraulica ha una portata di 55 l/min. La variante 
ECO mette inoltre a disposizione una potenza idraulica di 
60 l/min. con un regime motore ridotto di 1.600 g/min con 
relativo risparmio di carburante. In totale sono disponibili 
quattro distributori di cui il quarto può essere comandato 
elettronicamente. 
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Per una maggiore flessibilità la 
presa di forza posteriore (in alto)  
e la presa di forza proporzionale 
(in basso) sono separate. 

Tutti i regimi della presa di forza 
possono essere selezionati 
comodamente a sinistra del sedile 
dell'operatore.

Sempre la rotazione giusta.
Con l'ATOS sono disponibili tre varianti della presa di forza 
- e quindi anche la relativa velocità della presa di forza:

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

Con la presa di forza ECO è possibile raggiungere il regime 
desiderato a regime  ridotto del motore. Si riduce così il 
consumo di carburante e il livello di rumorosità. 

Un automatismo della presa di forza rende più confortevole 
l'impiego di attrezzi comandati dalla presa di forza. A 
richiesta è disponibile anche una presa di forza 
proporzionale separata per la trasmissione dei rimorchi.

Lato posteriore
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Tutto sempre ben in vista.
Dotata di quattro montanti la cabina consente 
un'eccellente visuale a 360° su tutta l'area di lavoro. Offre 
inoltre un comfort elevato per l'operatore che può lavorare 
comodamente a lungo. 

Le porte hanno un ampio angolo d'apertura e consentono di accedere 
comodamente al trattore.
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Cabina

Il parabrezza anteriore può essere sollevato completamente per 
consentire una ventilazione naturale.

Il volante è telescopico e orientabile e può essere quindi regolato 
perfettamente dall'operatore.

Grazie alla botola in vetro sul tetto l'operatore ha sempre una buona 
visuale sul caricatore frontale e può lavorare in modo sicuro e preciso in 
ogni momento. 

Il climatizzatore assicura sempre la  giusta temperatura in cabina.
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Tutte le funzioni disposte in modo 
chiaro.

1 Presa di forza anteriore on/off
2 Presa di forza posteriore on/off
3 Automatismi della presa di forza
4 Arresto sollevatore posteriore
5 Sollevamento/Abbassamento sollevatore posteriore
6 Comandi sollevatore posteriore
7 Acceleratore manuale

8 Memoria regime motore
9 Bloccaggio del differenziale
10 Trazione integrale
11 Interruttore idraulica ECO
12 Distributori meccanici
13 Distributori elettronici
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SMART STOP. Arresto facile. 

Comando

Grazie alla funzione SMART STOP l'ATOS si arresta con i 
pedali premuti, senza dover azionare il pedale della frizione. 
Ciò facilita il compito dell'operatore durante lo svolgimento 
di diverse operazioni in azienda o sul campo come, ad 
esempio, la pressatura di balle tonde. La funzione SMART 
STOP può essere attivata facilmente premendo un pulsante 
sul cruscotto.

A Selezione regime presa di forza (540/1.000)
B Attivazione ECO per regime presa di forza
C Innesto presa di forza proporzionale
D Freno di parcheggio
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1 corrisponde a ISO TR 14496

ATOS 350 340 330 240 230 220

Motore
Costruttore Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion Farmotion
Norma sulle emissioni Stage IIIB Stage IIIB Stage IIIB Stage IIIB Stage IIIB Stage IIIB
N. cilindri 4 4 4 3 3 3
N. di valvole per cilindro 2 2 2 2 2 2
Cilindrata cm3 3849 3849 3849 2887 2887 2887
Iniezione Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail Common Rail
Potenza a regime nominale (ECE R 120)1 kW/CV 76/103 72/97 62/84 67/92 62/84 56/76
Potenza max (ECE R 120)1 kW/CV 80/109 75/102 65/88 71/97 65/88 56/76
Coppia max (ECE R 120)1 Nm 435 405 354 371 354 341

Modello di trasmissione
Completamente meccanica:

2 gamme, 5 marce A/R 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10 10/10
4 gamme, 5 marce A/R 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20

TWINSHIFT (2 marce sotto carico):
2 gamme, 5 marce A/R 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20
4 gamme, 5 marce A/R 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40 40/40

TRISHIFT (3 marce sotto carico):
2 gamme, 5 marce A/R 30/30 – – – – –
4 gamme, 5 marce A/R 60/60 – – – – –

Velocità max. km/h 40 40 40 40 40 40

Presa di forza
540 g/min ● ● ● ● ● ●
540/540 ECO g/min ○ ○ ○ ○ ○ ○
540/540 ECO e 1000/1000 ECO g/min ○ ○ ○ ○ ○ ○
Automatismi della presa di forza ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Dati tecnici

●  Di serie      ○  A richiesta      –  Non disponibile

1 con pneumatici da 34"
2 con pneumatici da 30"

CLAAS è costantemente impegnata ad adeguare i propri prodotti alle esigenze della pratica. Si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche costruttive. Descrizioni, dati e foto sono indicative e possono anche riguardare attrezzature non di serie fornibili a richiesta. Questo prospetto viene 
stampato per una distribuzione a livello mondiale. Circa l’allestimento tecnico delle macchine, vi preghiamo di consultare il listino prezzi del vostro concessionario CLAAS. Per illustrare meglio le funzioni della macchina alcune foto mostrano le macchine con dispositivi di protezione smontati. 
Al fine di evitare situazioni di pericolo, ciò è assolutamente sconsigliabile nella pratica. A tale riguardo, vi preghiamo di consultare il rispettivo libretto d’uso 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.

ATOS 350 340 330 240 230 220

Idraulica
1 pompa, 55 l/min l/min. ● ● ● ● ● ●
2 pompe, 60 l/min ECO l/min. ○ ○ ○ ○ ○ ○
N. di distributori mecc. (min. / max.) 1 / 3 1 / 3 1 / 3 1 / 3 1 / 3 1 / 3
N. di distributori elettr. 1 1 1 1 1 1

Sollevatore posteriore
Capacità di sollevamento max. kg 4800 4800 4800 3600 3600 3600
Controllo meccanico ● ● ● ● ● ●
Controllo elettronico ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sollevatore frontale
Capacità di sollevamento max. kg 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Presa di forza frontale (1000 g/min) g/min ○ ○ ○ ○ ○ ○

Dimensioni e pesi
Passo mm 2400 2400 2400 2300 2300 2300
Lunghezza totale mm 4230 4230 4230 4000 4000 4000
Altezza totale mm 27101 27101 27101 25802 25802 25802

Raggio di volta (trazione integrale/posteriore) m 4,3/3,0 4,3/3,0 4,3/3,0 4,2/2,85 4,2/2,85 4,2/2,85
Peso a vuoto kg 4500 4000 4000 3300 3300 3300
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