


Quando ero bambino… 
mi emozionavo ogni volta che vedevo un trattore. Mio nonno possedeva un 
Antonio Carraro e guardandolo, sognavo di possederne anch’io uno, un giorno. 
Quando ero bambino fantasticavo sul futuro della mia vita: l’unica certezza 
era che avrei evitato un’esistenza banale. Mi immaginavo un lavoro 
che mi avrebbe appassionato, una famiglia tutta mia. 
Una bella casa, un’auto. Magari una 
moto. E un trattore. 
Un giorno ho liberato il 
cuore. Ho acquistato un 
trattore Antonio Carraro. 
Lo dovevo a me stesso… e a 
mio nonno.

When I was a child…  
I was so excited every time I saw 
a tractor. My grandfather owned an                              
Antonio Carraro and watching it, I dreamed of 
having one, too. When I was only a child 
I daydreamed about the future of my life: the only certainty was that 
I would not have had a boring existence. 
I imagined an interesting job, my own family. A nice home, a car. 
Maybe a motorcycle and a tractor. One day I opened my heart and bought 
an Antonio Carraro. I owed it to myself...and to my grandfather.



Nel mondo ci sono terre da solcare, 
citta’ da ripulire, neve da sgomberare, 
campi da rasare, orti e vigneti da 
curare, frutti da raccogliere, panorami 
sconfinati da coltivare.

Indipendentemente dai modelli proposti in 
questo catalogo, sarai tu, Cliente, a decidere 
la configurazione del tuo Antonio Carraro, 
creando il trattore su misura per te!

In the world there are lands which have to be ploughed, cities to 
clean, snow which has to be removed, fields to mow, fruits to pick, 
boundless panorama to cultivate. The question is: what do you want 
to do with your tractor? Because apart from the models proposed in 
this catalogue, you will decide the setting of your Antonio Carraro, 
creating the most suitable tractor for you!

La domanda è una sola: COSA VUOI FARE CON IL TUO TRATTORE?



TIGRE THE 15 SERIES
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8+4

TIGRE 3200 
 YANMAR 
MOTORE/ENGINE 3 CIL. - 1116 CC   
 18 kW / 25 HP

PESO/WEIGHT (KG) 1000

LARGHEZZA/WIDTH (MM) 1070÷1375  

ALTEZZA/HEIGHT (MM) 2010÷2075   
LUNGHEZZA/LENGTH (MM) 2640



COUNTRY THE 17 SERIES

308+4
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COUNTRY 4400   
 YANMAR 
MOTORE/ENGINE 3 CIL. - 1642 CC   
 28 kW / 38 HP

PESO/WEIGHT (KG) 1150

LARGHEZZA/WIDTH (MM) 1145÷1435  

ALTEZZA/HEIGHT (MM) 2005   
LUNGHEZZA/LENGTH (MM) 2865



TIGRE
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TIGRE 4000 
 YANMAR 
MOTORE/ENGINE 3 CIL. - 1331 CC   
 22,8 kW / 31 HP

PESO/WEIGHT (KG) 1050

LARGHEZZA/WIDTH (MM) 1055÷1333  

ALTEZZA/HEIGHT (MM) 1892÷1912   
LUNGHEZZA/LENGTH (MM) 2844



TIGRE F
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TIGRE 4400 F   
 YANMAR 
MOTORE/ENGINE 3 CIL. - 1642 CC   
 28 kW / 38 HP

PESO/WEIGHT (KG) 1250

LARGHEZZA/WIDTH (MM) 1232÷1438  

ALTEZZA/HEIGHT (MM) 1865÷1910   
LUNGHEZZA/LENGTH (MM) 2946
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TTR THE 30 SERIES
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TRANSMISSION

HYDRO
STATIC

TTR 4400 HST   
 YANMAR 
MOTORE/ENGINE 3 CIL. - 1642 CC   
 28 kW / 38 HP

PESO/WEIGHT (KG) 1275 CAB: 1440

LARGHEZZA/WIDTH (MM) 1130÷1375  

ALTEZZA/HEIGHT (MM) 1992÷2036 CAB: 2052÷2096   
LUNGHEZZA/LENGTH (MM) 3010

CAB



TTR THE 30 SERIES

910
30

TRANSMISSION

HYDRO
STATIC

TTR 4400 HST   
 YANMAR 
MOTORE/ENGINE 3 CIL. - 1642 CC   
 28 kW / 38 HP

PESO/WEIGHT (KG) 1275 CAB: 1440

LARGHEZZA/WIDTH (MM) 1130÷1375  

ALTEZZA/HEIGHT (MM) 1992÷2036 CAB: 2052÷2096   
LUNGHEZZA/LENGTH (MM) 3010

CAB



SP THE 32 SERIES

1100
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SP 4400 HST  
 YANMAR
MOTORE/ENGINE 3 CIL. - 1642 CC 
 28 kW / 38 HP

PESO/WEIGHT (KG) 1425 

LARGHEZZA/WIDTH (MM) 1127÷1320 

ALTEZZA/HEIGHT (MM) 1964÷1993   
LUNGHEZZA/LENGTH (MM) 2980

TRANSMISSION

HYDRO
STATIC CAB



TIGRECAR THE 18 SERIES
TIGRECAR 3200 GST 4300 GST 
 YANMAR LOMBARDINI 
MOTORE/ENGINE 3 CIL. - 1116 CC 3 CIL. - 1551 CC 
 18 kW / 25 HP 23 kW / 32 HP

PESO/WEIGHT (KG) 1325 1380 

LARGHEZZA/WIDTH (MM) 1320÷1420 1320÷1420 

ALTEZZA/HEIGHT (MM) 2150 2150   
LUNGHEZZA/LENGTH (MM) 3990 3990

CASSONE/CONTAINER (MM) 2200 x 1400 x 300 2200 x 1400 x 300

8+4 30



Ricambi e Assistenza Originali Antonio Carraro® 
La soddisfazione dei Clienti così come la loro sicurezza è ciò che più conta per Antonio Carraro. 
Ogni officina autorizzata AC si avvale di personale altamente qualificato e dispone di un’ampia gamma di 
servizi per garantire ai propri Clienti massima tranquillità e protezione lungo tutto il corso di vita di ogni 
mezzo. Utilizzando i Ricambi Originali AC® ogni Cliente ha la certezza di mantenere inalterate nel tempo le 
prestazioni del proprio trattore, preservando la propria sicurezza e il valore del mezzo usato. 

Antonio Carraro® Original Spare Parts and Assistance 
Customer satisfaction and safety is what counts most for Antonio Carraro. Each authorised workshop employs 
highly qualified staff and provides an extensive range of services in order to offer its Customers maximum 
peace of mind and total protection. With Original AC Spare Parts, Customers can be certain of maintaining 
tractor performance unaltered over time, thus preserving the safety and the value of the tractor.

seguici su / follow us on
antoniocarraro.com 
Collegati al sito internet per consultare e 
scaricare i depliant di ogni modello. 
Go to the website to consult and download 
the technical sheets for each model.

eshop.antoniocarraro.it 
Acquista gli articoli da lavoro e per il tempo 
libero dedicati ai Clienti e ai fan del marchio dei 
4 cavalli rotanti. 
Buy articles for work and free time designed for 
customers and fans of the 4 rotating horse logo.

Antonio Carraro – Tractor people 
Condividi le news tra “fabbrica” e appassionati 
di trattori AC.
Share the news between the “factory” and the AC 
tractor enthusiasts.

Antonio Carraro Channel 
Carica o guarda i video dei trattori AC.
Upload or watch videos about AC 
tractors.


