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Il TH400 è la nuova linea Agro Industriale radiale Trelleborg progettata per l’ultima generazione di 
sollevatori telescopici, terne e pale compatte. Versatile e in grado di operare sui terreni più difficili, 
la linea TH400 fa fronte alle condizioni più esigenti e assicura elevata stabilità anche quando il 
braccio è completamente esteso per manovrare carichi pesanti.
Trelleborg TH400 migliora gli standard di sicurezza della tua macchina aumentando l’efficienza 
nelle tue attività.

TH400 Agro Industriale

Stampato su 
carta riciclata



Elevata stabilità laterale,
comfort superiore

La struttura rinforzata della carcassa radiale 
garantisce massima stabilità alla macchina 
anche su elevate pendenze, consentendo grande 

manovrabilità e comfort. 
La struttura del TH400 assicura una riduzione 
della deformazione laterale superiore al 20%.
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Condizioni di prova
Misura di riferimento: 460/70R24
Forza: da 1.000 kg a 6.000 kg
D: Deformazione 



Eccellente resistenzaall’usura e alle abrasioni
L’innovativo disegno battistrada del TH400 
è stato progettato per massimizzare la 
resistenza all’usura e alle abrasioni, migliorando 

la robustezza globale ed il consumo del 
pneumatico, anche sui terreni più tenaci e 
durante il trasporto di carichi pesanti.

Trazione superiore,ottima auto-pulitura
La spalla e la forma dei ramponi attribuiscono 
un’alta capacità trattiva durante gli impieghi 
agricoli anche sui terreni fangosi e leggeri. 

La caratteristica unica del disegno Trelleborg sul 
fondo del battistrada conferisce al pneumatico 
un’ottima auto-pulitura.
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Profilo arrotondato della 
spalla per migliorare 
la resistenza ai tagli

Battistrada 
chiuso al centro 
per migliorare 
l’usura e la 
fluidità di 
rotolamento

Cordolo di 
rinforzo al centro 
del battistrada 
per migliorare 
la stabilità del 
rampone

Pianetti sul fondo 
del battistrada 
per migliorare 
la capacità di 
auto-pulitura



Consumo di carburante ridotto,minori emissioni
Il TH400 eccelle in bassa resistenza al 
rotolamento con conseguente riduzione del 
consumo di carburante e minori emissioni, 

incrementando la profittabilità dell’utilizzatore nel 
rispetto dell’ambiente.
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TH400 Concorrente 
Premium A

Media del
mercato

20 lt

19 lt

CONSUMO DI CARBURANTE

18 lt

Fino a 1.170 € 
risparmiati in un 
anno

Rispetto alla media del mercato, il 
TH400 ti garantisce un risparmio di 
carburante pari al  9% sul consumo 
annuo.
TH400. Aumenta l’efficienza delle 
tue attività.

Condizioni di prova
Misura di riferimento: 460/70R24
Trattore: 120 CV
Costo carburante: 0,65 €/lt
900 ore di lavoro annuali



Il nuovo  TH500 Agro Industriale Trelleborg soddisfa 
pienamente le necessità di mezzi telescopici e 
terne nelle condizioni di lavoro più severe. L'utilizzo 
per il trasporto su strada ed in campo è sempre 

più frequente, così come la necessità per i nostri 
clienti di poter fare affidamento su un pneumatico 
che garantisca ottime prestazioni in tutte le 
condizioni di lavoro richieste.

Maggiore resistenzadel battistrada
Il disegno del battistrada del TH500 è molto 
chiuso al centro per garantire una lunga durata al 
pneumatico, mentre l'apertura nell'area della spalla 
assicura la perfetta auto-pulitura del pneumatico, 

migliorata grazie ai pianetti intercostali tra i 
ramponi. Nel complesso, il disegno del battistrada 
garantisce una maggiore capacità di trazione ed un 
elevato sistema di auto pulitura.

TH500 Agro Industriale.

Rampone più ampio 
nella zona spalla per 
aumentare la stabilità 
laterale 

Ampia area centrale 
per incrementare 
la resistenza del 
battistrada in tutte 
le condizioni di 
lavoro

Pianetti intercostali per 
sostenere la capacità 
di autopulitura

Fianco rinforzato 
per prevenire 
danni laterali ed 
incrementare la 
stabilità
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TH400 Agro Industriale.
MISURA Linea SW

mm
OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Cerchio 

nominale Cerchi permessi Tipo Tube

11LR16
122A8

TH400 290 850 370 2530 400 W8 W10L TUBELESS

340/80R18
143A8 (143B) 

(12.5-18)
TH400 351 994 440 3020 475 11 W10-11SDC

W11-12-12SDC TUBELESS

400/70R18
147A8 (147B) 
(15.5/70-18)

TH400 403 1010 450 3040 475 13 12 - 12SDC TUBELESS

400/70R20
149A8 (149B)
(16.0/70-20)

TH400 395 1065 475 3200 525 13 12 - 12SDC
13SDC - 14 TUBELESS

400/70R24
152A8 (152B)
(16.0/70-24)

TH400 400 1165 520 3520 575 DW13 DW14L - W14L TUBELESS

440/80R24
161A8 (161B)

(16.9-24) 
TH400 457 1312 585 3975 625 DW14L DW15L - 14

TW14L TUBELESS

460/70R24
159A8 (159B) 

(17.5L-24)
TH400 465 1250 555 3790 600 DW15L DW14L-DW16L

14-TW14L TUBELESS

500/70R24
164A8 (164B)

(19.5L-24)
TH400 495 1302 580 3940 625 DW16L DW15L - 16 TUBELESS

480/80R26
160A8 (160B)

(18.4-26)
TH400 495 1425 630 4315 675 DW15L DW16L TUBELESS

440/80R28
156A8 (156B)

(16.9-28)
TH400 457 1418 633 4295 675 DW14L DW15L TUBELESS

TH500 Agro Industriale.
MISURA Linea SW

mm
OD
mm

SLR
mm

RC
mm SRI Cerchio 

nominale Cerchi permessi Tipo Tube

460/70R24
159A8 (159B) 

(17.5L-24)
TH500 470 1250 560 3735 600 DW15L DW14L - DW16L

TW14L TUBELESS

NUOVO
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Trelleborg è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni polimeriche avanzate 
che ammortizzano, sigillano e proteggono in ambienti ad alta criticità. Le 
sue soluzioni innovative sono sinonimo di alte prestazioni e sostenibilità 
per i clienti. Il Gruppo Trelleborg ha una presenza locale in oltre 40 Paesi in 
tutto il Mondo.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS

facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgWheel
youtube.com/TrelleborgAgri

flickr.com/TrelleborgAgri
linkedin.com/company/trelleborgwheelsystems

instagram.com/TrelleborgAgri

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)

Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano
Tel. 02 66039.326/327 - Fax 02 66039.331

www.trelleborg.com/wheels/it


