
Carrelli portabarra
Omologati con targa ripetitrice (no rimorchio agricolo) 

Macchina operatrice trainata

Prodotto in Italia



TRASPORTA LA TUA BARRA SU STRADA
IN MODO SICURO AL CAMPO.

Se stai cercando carrelli 
durevoli, Nardi fornisce il 
supporto che ti serve.

ESPERIENZA DAL 1984
Nardi produce e distribuisce un'ampia gamma di carrelli 
portabarra dal 1984 grazie alla sua esperienza e al know -how 
nel settore agricolo.
Approvato TUV / Italia / Francia.

SI ADATTA A TUTTI I MODELLI
Per adattarsi a tutti i modelli di barre (mais, soia, girasole e  
grano) è disponibile in tono neutrale, un color grigio scuro che si 
adatta ai telai di tutte le mietitrebbie. Sono disponibili anche nel 
colore della tua mietitrebbia. I carrelli Nardi sono disponibili con 
supporti adatti a tutte le barre.

PERSONALIZZATI SUI BISOGNI DEI CONSUMATORI
Ogni carrello può essere equippaggiato con supporti universali 
che si adattano ai vari bisogni del consumatore. Il supporto 
universale ti permette di portare diversi tipi di barra.

TRASPORTO SICURO
Tutti i carrelli Nardi hanno un telaio di acciaio di alta qualità che 
garantisce alte capacità di carico. I carrelli sono omologati per 
40km/h. 

HIGH GROUND CLEARANCE
The inclinated axle allows an easy moving in hook/unhook 
header to/from combine.

RUOTE BREVETTATE PER 40KM/H
I carrelli Nardi sono disponibili con ruote brevettate che 
garantiscono la migliore aderenza in caso di terreni fangosi. 
Hanno un'alta capacità di carico e possono lavorare fino a 
40km/h.

AMPIA DISTANZA DAL TERRENO
L' asse situato in una comoda posizione permette all'utente 
operazioni di carico/scarico facili e veloci. 

LETTURA DEL TERRENO PERFETTA, 
TRAINO FLUIDO IN MOVIMENTO, 
DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA.

TELAIO TELESCOPICO
Tutti i carrelli Nardi hanno il telaio telescopico.



SUPPORTI ADATTABILI PER OGNI BARRA
Sono  progettati per adattarsi a tutti i tipi di barra grano, 
sia sistemi di taglio standard che altre varianti.  Il suo facile 
sistema permette di essere regolato manualmente con 
un'unico strumento.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Il kit con cintura di sicurezza ti permette di agganciare la 
barra al carrello. Permette un'alta capacità di carico ed è 
certificata CE. 

GANCIO DI TRAINO REGOLABILE
Il gancio può essere girevole o fisso e può essere regolato 
in altezza.

BARRA LUCI RIALZATA RISPETTO AL TELAIO
La barra luci ha una posizione innalzata per evitare danni in 
caso di trasporto su strade ripide.

SISTEMA ANTI-CRUSH
Le due componenti laterali sono connesse alla parte 
centrale dai blocchi di gomma. 

TUBO DI PLASTICA SIGILLATO CON MANUALE PARTI DI 
RICAMBIO
Ogni carrello è fornito di scomparto guanti posizionato 
vicino al gancio. Alla consegna questo speciale scomparto 
contiene il manuale delle parti di ricambio e il certificato CE.SUPPORTO LAMPEGGIANTE

I carrelli Nardi hanno un supporto per agganciare il 
lampeggiante



BILANCIERE
La scelta di adottare il sistema a bilanciere nasce da 
un’approfondito studio del comportamento del carrello 
carico su sterrato. Il bilanciere legge le buche del terreno 
evitando sobbalzi al carico offrendo una portata maggiore 
e meglio distribuita della ruota gemellata.

RUOTINO
La scelta di adottare il sistema a bilanciere nasce da 
un’approfondito studio del comportamento del carrello 
carico su sterrato. Il bilanciere legge le buche del terreno 
inutili sobbalzi al carico offrendo una portata maggiore e 
meglio distribuita della ruota gemellata.

FRENO REPULSORE (OPTIONAL)
I carrelli Nardi garantisce la massima sicurezza con le 
testate pesanti grazie al suo sistema di freno innovativo e 
efficiente. 
Il freno repulsore funziona su tutte le 4 ruote tandem. 

RUOTA E PARAFANGO (OPTIONAL)
Le ruote del carrello sono protette con resistenti parafanghi 
fissati sul telaio.

RUOTA DI SCORTA (OPTIONAL)
Come optional, viene fornita una ruota di scorta, disponibile 
anche con fissaggio tramite bulloni sul telaio.
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FAST LOCKING STANDARD 
FACILE DA USARE (OPTIONAL) (1) 
L'aggancio rapido standard è un sistema resistente e 
durevole. La molla a perno metallica assistita con sistema 
di bloccaggio automatico scorre in una flangia femmina 
per bloccare la testa sui supporti.

FAST LOCKING AUTOCENTRANTE 
FACILE DA UTILIZZARE (OPTIONAL) (2) 
Il fast locking autocentrante è un sistema di aggancio 
e fissaggio veloce per i supporti dei carrelli Nardi.  È 
disponibile per supporto grano/universale ed è adatto per 
tutte le barre sul mercato.

CUNEI DI PARCHEGGIO
I cunei di parcheggio sono in una posizione agevole. Sono 
leggeri e disponibili anche in materiale zincato.

FRENO DI STAZIONAMENTO / FRENO A MANO



I carrelli portabarra ad asse unico sono la migliore opzione tecnica per le barre di taglio 
con larghezza di lavoro fino a 9 mt. Garantiscono una fluida manovrabilità e un'alta 
capacità di carico. I carrelli Nardi  hanno l'asse tandem che evita gli urti ed hanno una 
perfetta lettura del terreno. Sono progettati per 40 km/h, ma possono essere usati anche 
per i 25 km/h. 

1-ASSE TANDEM

N40BX
1-Asse / Struttura telescopica

Disponibile anche con ruota singola 10.75 
14 tele

N40

40 km/h 6 file
6900 m 9877 mm 2070 kg

1-Asse / Struttura telescopica

con ruota singola

40 km/h 6 file   
8500 mm 11302 mm 2360 kg

8000 mm 11402 mm 2270 kg

  Equipaggiabile con supporto grano / universale meccanico

N55B
1-Asse / Struttura telescopica

40 km/h max 9000 mm 2750 kg

IN CORSO DI OMOLOGA EUROPEA



N50BX
1-Asse / Struttura telescopica

40 km/h 11 rows   
10000 mm 13056 mm 3750 kg

12 rows   
10000 mm 11950 mm 2550 kg

N20B
1-Asse / Struttura telescopica

40 km/h 8000 mm 2540 kg

8000 mm 2570 kg

IN CORSO DI OMOLOGA EUROPEA

IN CORSO DI OMOLOGA EUROPEA



  Con freno inerziale
  Barre fino a 10.50 mt con traino trattore 

 portata utile 4.400 kg, omologato targa ripetitrice

  Equipaggiabile con supporto grano / universale meccanico / universale idraulico  
  Supporto girevole su ralla carico\scarico della barra da qualsiasi angolazione

N20T con freno repulsore
1-Asse / Quattro ruote sterzanti

N30B
1-Asse / Struttura telescopica

40 km/h max 6000 mm 2940 kg

40 km/h 12 rows    
8000 mm 11290 mm 3750 kg

8000 mm 11290 mm 3450 kg

IN CORSO DI OMOLOGA EUROPEA



I carrelli portabarra a quattro assi hanno le ruote anteriori sterzanti e un'elevata capacità 
di carico.

N70.30
4-Assi / Quattro ruote sterzanti 

N70.40
4-Assi / Quattro ruote sterzanti 

2-ASSI / 4WD

40 km/h 9700 mm 11950 mm 4050 kg

- 11950 mm 4050 kg

IN CORSO DI OMOLOGA EUROPEA

40 km/h
40 км/ч 12770 mm / мм 16490 mm / мм 4450 kg / кг



CARRELLI PER BARRE 
TRINCIA SEMOVENTE

PROFILO BASSO CON ALTA CAPACITÀ 
DI CARICO

  Disponibile con supporti: per barre a taglio diretto trincia semovente / 
universale per mietitrebbia 

N20T
2-Assi / Quattro ruote sterzanti 

N50T/20
2-Assi / Due ruote sterzanti 

40 km/h 8 rows   
6400 mm 10347 mm 3500 kg

- up to 4200 kg 

N50T/25
2-Assi / Due ruote sterzanti 

40 km/h 10 rows   
8000 mm 11947 mm 4200 kg

- up to
4200 kg

IN CORSO DI OMOLOGA EUROPEA

IN CORSO DI OMOLOGA EUROPEA IN CORSO DI OMOLOGA EUROPEA

25 km/h 12 rows   
8500 mm 9881 mm 3500 kg

40 km/h 12 rows   
8500 mm 9881 mm 3130 kg



FACILE DA AGGANCIARE/
SGANCIARE CON I SUPPORTI NARDI

2. SUPPORTO GRANO 
Tutti i componenti del supporto 
possono essere registrati per adattarsi 
a tutte la barre grano presenti sul 
mercato.

1. SUPPORTO UNIVERSALE
I carrelli portabarra Nardi sono disponibili con supporti per tutte le barre di taglio (mais, soia, girasole e grano) 
di tutti i brand presenti sul mercato. I supporti possono essere regolati manualmente con un unico strumento.

MAIS, SOIA, GIRASOLE 
& GRANO

GRANO STANDARD 
E VARIO

N20B N30B N40 N55B
Descrizione Carrello portabarra 

1-asse
Carrello portabarra 
1-asse

Carrello portabarra 
1-asse

Carrello portabarra 
1-asse

Suggerito per barre
40 km/h 7700 mm 55mt 6.2mt .9.6mt

Tipo di supporto  - Grano 
- Universale meccanico
- Universale idraulico

- Grano 
- Universale meccanico
- Universale idraulico

- Grano 
- Universale meccanico
- Universale idraulico

- Grano 
- Universale meccanico

N° di supporti 3 2 2 3

Dimensioni
Lunghezza
Altezza min.

10973 mm
273 mm

8832 mm
265 mm

9877 mm
342 mm

11980 mm
399 mm

Peso
Capacità di carico 40 km/h
Totale 40 km/h

2685 kg
3600 kg

2890 kg
3600 kg

2070 kg
2500 kg

2750 kg
3600 kg

Velocità di viaggio fino a 40 km/h fino a 40 km/h fino a 40 km/h fino a 40 km/h
Tipo di ruote 23x10.50-12-14PR 23x10.50-12-14PR 23x10.50-12-14PR 23x10.50-12-14PR
Freno repulsore (optional) •
Parcheggio con cunei • • •
Tipo di omologazione targa ripetitrice TUV TUV TUV

N60.25 N60.30 N60.35 N60.40
Descrizione Carrello portabarra 

2-assi
Carrello portabarra 
2-assi

Carrello portabarra 
2-assi

Carrello portabarra 
2-assi

Suggerito per barre
40 km/h 8320 mm 9850 mm 11370 mm 14 file / 12900 mm

Tipo di supporto - Grano
- Universale

- Grano
- Universale

- Grano
- Universale

- Grano
- Universale

N° di supporti 2 3 4 4

Dimensioni
Lunghezza
Altezza min.

12795 mm
440 mm

14342 mm
440 mm

15895 mm
395 mm

17425 mm
395 mm

Weights
Capacità di carico 40 km/h
Totale 40 km/h

3000 kg
3950 kg

4000 kg
5025 kg

4000 kg
5445 kg

4500 kg
6050 kg

Velocità di viaggio fino a 40 km/h fino a 40 km/h fino a 40 km/h fino a 40 km/h
Tipo di ruote 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR
Overrun brake • • • •
Freno repulsore (optional)
Tipo di omologazione TUV TUV TUV TUV

N20T
Descrizione Carrello portabarra 
Suggerito per barre
40 km/h 8500 mm

Tipo di supporto - Barra taglio diretto trincia semovente
- Universale mietitrebbia

N° di supporti 1

Dimensioni
Lunghezza
Altezza min.

11410 mm
267 mm

Weights
Capacità di carico 40 km/h
Totale 40 km/h

3130 kg
4700 kg

Velocità di viaggio fino a 40 km/h
Tipo di ruote 10.0/75-15.3 14PR
Overrun brake •
Freno repulsore (optional)
Tipo di omologazione TUV

Dettagli tecnici



N50T/20 N50T/25 N20T (Supporto idraulico)

Descrizione Carrelli per barre trincia Carrelli per barre trincia Carrelli per barre trincia

Suggerito per barre
40 km/h 6400 mm 8000 mm 7200 mm

Tipo di supporti Grano / Universale Grano / Universale Grano / Universale

N° of support / Суппортов 2 2

Dimensioni
Lunghezza
Altezza minima

10347 mm
288 mm

11947 mm
288 mm

9881 mm
257 mm

Peso
Capacità di carico 40 km/h
Totale 40 km/h

3500 kg
4550 kg

4200 kg
5580 kg

3130 kg
4700 kg

Velocità di viaggio fino a 40 km/h fino a 40 km/h fino a 40 km/h

Tipo di ruote 23x10.50-15.3 - 14PR 23x10.50-15.3 - 14PR 23x10.50-12 - 14PR

Freno repulsore (optional) • • •

Parcheggio con cunei di parcheggio

Tipo di omologazione TUV TUV TUV

N70.30 N70.40

Descrizione Carrello portabarra 2-assi Carrello portabarra 2-assi

Suggerito per barre
40 km/h 9700 mm 12770 mm

Tipo di supporti Grano / Universale Grano / Universale

N° di supporti 4 4

Dimensioni
Lunghezza 
Altezza minima

11950 mm 
252 mm 

16490 mm 
253 mm 

Peso
Capacità di carico 40 km/h
Totale 40 km/h

4050 kg 
5600 kg 

4450 kg
6500 kg

Velocità di viaggio fino a 40 km/h fino a 40 km/h

Tipo di ruote 10.0/75 15.3 14PR 10.0/75 15.3 14PR

Freno repulsore (optional) • •

Parcheggio con cunei di parcheggio

Tipo di omologazione TUV TUV

N40 N40B N40BX N50BX N20T

Descrizione Carrello portabarra 
1-asse

Carrello portabarra 
1-asse

Carrello portabarra 
1-asse

Carrello portabarra 
1-asse

Carrello portabarra 
1-asse

Suggerito per barre
40 km/h 6900 mm 6900 mm 8200 mm 9600 mm 11410 mm

Tipo di supporti Grano / Universale Grano / Universale Grano / Universale Grano / Universale Grano / Universale

N° di supporti 2 2 4 3 3

Dimensioni
Lunghezza 
Altezza minima

9877 mm 
342 mm 

9877 mm 
387 mm 

11302 mm 
399 mm

12657 mm 
399 mm 

11410 mm 
287 mm 

Peso
Capacità di carico 40 km/h
Totale 40 km/h

2070 kg 
2500 kg 

2090 kg 
2600 kg 

2360 kg
3000 kg

3850 kg 
4700 kg 

3750 kg
4700 kg 

Velocità di viaggio fino a 40 km/h fino a 40 km/h fino a 40 km/h fino a 40 km/h fino a 40 km/h

Tipo di ruote 23x10.50-12-14PR 23x10.50-12-14PR 23x10.50-12-14PR 23x10.50-12-14PR 23x10.50-15.2 - 14PR

Freno repulsore (optional) • •

Parcheggio con cunei di parcheggio • • •
Tipo di omologazione TUV TUV TUV TUV TUV

N60/25 N60/30 N60/35 N60/40

Descrizione Carrello portabarra 2-assi Carrello portabarra 2-assi Carrello portabarra 2-assi Carrello portabarra 2-assi

Suggerito per barre
40 km/h 8320 mm 9850 mm 11370 mm 12900 mm

Tipo di supporti Grano / Universale Grano / Universale Grano / Universale Grano / Universale

N° di supporti 3 3 4 4

Dimensioni
Lunghezza 
Altezza minima

12795 mm
440 mm

14342 mm
440 mm

15895 mm
395 mm

17425 mm
395 mm

Peso
Capacità di carico 40 km/h
Totale 40 km/h

2870 kg / 2870 кг
3950 kg / 3950 кг

3855 kg / 3855 кг
5025 kg / 5025 кг

3850 kg / 3850 кг
5450 kg / 5450 кг

4350 kg / 4350 кг
6050 kg / 6050 кг

Velocità di viaggio fino a 40 km/h fino a 40 km/h fino a 40 km/h fino a 40 km/h

Tipo di ruote 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR 10.0/75-15.3 14PR

Freno repulsore (optional) • • • •
Parcheggio con cunei di parcheggio

Tipo di omologazione TUV TUV TUV TUV

Dettagli tecnici
Carrelli portabarra a 1 asse

Carrelli portabarra a 2 assi

Carrelli per barre trincia

Carrelli portabarra a 2 assi / 4 ruote sterzanti



CHI 
SIAMO

2 sedi, 6000 m2

La nostra gamma prodotti completa

due luoghi di produzione con un totale di 6000 m2 e 
produce un range completo di barre agricole/barre da 
taglio/barre per la raccolta di mais, girasoli, soia e altri 
cereali.
Grazie alla nostra esperienza, al design e ai nostri 
processi di produzione i prodotti sono realizzati al 
100% nei nostri stabilimenti in Italia a partire dalle 
materie prime.

L'azienda è sul mercato dal 1980 ed oggi è un brand 
riconosciuto in Europa, Nord America e Sud Africa grazie 
alla qualità e affidabilità dei suoi prodotti. Nardi Bruno, 
fondatore dell'azienda, era nato in una fattoria ma ottenne 
una laurea in Ingegneria prima di iniziare a progettare e 
produrre carrelli nei primi anni ‘80. Durante gli anni '90 suo 
figlio si unì all'azienda fino a quando lui si ritirò nel 2005. 

Maizestorm barra mais

Soystorm barra soia Pick-up barra

Sunstorm barra girasoli

CONSEGNA
Organizziamo consegne in tutta Italia
Carrelli anche parzialmente smontati per ridurre i costi di trasporto 

Tutti i diritti riservati.  Nessuna  parte  di  questa  pubblicazione  può  
essere  riprodotta in qualsiasi forma senza prima l'autorizzazione di 
Pegaso s.r.l.

I  prodotti  raffigurati  nel  catalogo  sono  fedeli  alle  specifiche  al  
momento  della pubblicazione.  Pegaso  s.r.l.  si riserva  il  diritto  di  
apportare  modifiche  senza alcuna notifica. 
La presentazione fornisce solo un punto di riferimento.



Via del Lavoro 14, 37047
Z.A. Est San Bonifacio, Verona, Italy
VAT: IT02692480235
Phone: +39 0457665570
Fax: +39 0457665698
info@nardi-harvesting.com        www.nardi-harvesting.com

Nardi on Youtube


