
How to choose the right tractor
Choosing the right tractor for your needs is no easy

task. Characteristics, dimensions and optional equipment
vary widely between different models and different
manufacturers. A few useful tips might help you make the
best investment. 
Firstly, you can rely on the experience of your PASQUALI
dealer, who will be able to offer expert advice to help you
choose the right tractor for your particular needs.
Secondly, you can count on a group with over 50 years
experience in the agricultural machinery sector. Quality has
always been the cornerstone of PASQUALI production and is
one of the distinguishing characteristics of all our tractors. 
Another good reason for choosing a PASQUALI tractor is our
excellent after-sales service. Our network of dealers and
parts distributors is supported by highly-qualified technicians
who are always on hand to provide rapid and efficient
service to ensure that your tractor is always in optimum
condition when you need it. 
If you are fortunate enough to purchase a PASQUALI tractor,
you’ll benefit from reliability that is second to none, but
should any problems arise, you can rest assured that your
PASQUALI dealer will be able to solve them rapidly.

The design 
The VANTH 6.30 and 6.40 are medium power tractors with
equal-size front and rear wheels. These two new tractors with
outstanding innovative features have been specifically designed
for use in vineyards, orchards or greenhouses and to meet the
needs of the part-time farmer or grounds keeper. 

Main characteristics 
The VANTH 6.30 and 6.40 are extremely compact, low profile
machines quite unlike any other tractor currently available on the
market. The excellent steering radius and the indisputable quality
of the engines, combined with permanent 4-wheel drive for
maximum traction and a compact, stable design make these
tractors ideally suited to any terrain and a multiplicity of roles.
Driver comfort is ensured by a well-appointed operator station. 
The controls are designed and positioned according to the best
ergonomic principles and the layout is intuitive and quickly
committed to memory, all of which helps reduce operator fatigue.  
The instruments are functional, reliable and easy-to-read and
provide a full range of programming, control and warning
functions.

TRACTORS

VANTH6.40

VANTH6.30

divisione della BCS S.p.A.

Caratteristiche
tecniche
Technical
features
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Telaio integrale con ruote sterzanti Telaio integrale con ruote sterzanti 
Integral frame with steering front wheels Integral frame with steering front wheels

Trazione / Traction Quattro ruote motrici permanenti / Permanent 4-wheel drive Quattro ruote motrici permanenti / Permanent 4-wheel drive 

Motore / Engine Diesel iniezione indiretta / Indirect injection diesel Diesel iniezione indiretta / Indirect injection diesel

Casa costruttrice 
Engine manufacturer Lombardini Lombardini

Tipo / Type LDW 1003 FOCS LDW 1404 FOCS

N. cilindri / N. of cylinders 3 4

Giri motore / Engine rpm 3400 3400

Cilindrata cc / Displacement cc 1029 1372

Frizione / Clutch Monodisco a secco / Dry single-plate Monodisco a secco / Dry single-plate

Potenza KW/CV
Power kW/CV 19/26 25,5/35

Coppia massima (Nm/giri)
Maximum torque (Nm/rpm) 59.0 / 2200 82.5 / 2200

Raffreddamento
Cooling system Acqua / Water Acqua / Water

Trasmissione
Transmission

Cambio a 12 velocità: 8AV e 4RM / 12-speed gearbox: 8 FDW + 4 REV Cambio a 12 velocità: 8AV e 4RM / 12-speed gearbox: 8 FDW + 4 REV

Bloccaggio differenziale
Differential lock

Anteriore e posteriore / Front and rear Anteriore e posteriore / Front and rear

Presa di forza 
Power take-off

Posteriore a 540 giri/min e sincronizzata con il cambio Posteriore a 540 giri/min e sincronizzata con il cambio
Rear, 540 rpm and ground speed Rear, 540 rpm and ground speed 

Sollevatore posteriore
Rear Hydraulic lift

Con martinetti esterni e attacco a tre punti cat. 1 Con martinetti esterni e attacco a tre punti cat. 1
With external ram cylinders and 3-point hitch category I With external ram cylinders and 3-point hitch category I

Capacità di soll. kg
Lifting capacity. kg 

700 alle rotule 700 alle rotule
700 at link ends 700 at link ends

Freno di soccorso
Emergency brakes

Agente meccanicamente sui freni di servizio Agente meccanicamente sui freni di servizio
Acting mechanically on the service brakes Acting mechanically on the service brakes

Sterzo / Steering
Con guida idrostatica agente sull’assale anteriore Con guida idrostatica agente sull’assale anteriore 

Hydrostatic steering on front wheels Front wheels

Impianto elettrico
Electric system

12 Volt 45 Ah 12 Volt 45 Ah

Telaio di protezione
Safety frame

Anteriore abbattibile Anteriore abbattibile 
Front foldable Rear with 2 pillars, or optional front foldable

Pneumatici
Tyres

Anteriori o posteriori / Front and rear: Anteriori o posteriori / Front and rear:
di serie / standard 6.50 - 16 di serie / standard  6.50 - 16

In opzione / Optional: 7.5L-15, 7.50-16, 260/70-16 In opzione / Optional: 7.5L-15, 7.50-16, 260/70-16
oppure / or oppure / or

28 x 9.00-15 Garden 28 x 9.00-15 Garden

Freni di servizio
Service brakes

A tamburo con comando meccanico A tamburo con comando meccanico
Drum brakes, with mechanical control Drum brakes, with mechanical control

Peso in ordine di marcia kg 
Weight kg 860 890

Optional
Optional equipment

Sedile Bostrom - Gancio di traino anteriore Sedile Bostrom - Gancio di traino anteriore 
Distributori ausiliari fino ad un massimo di due - Zavorre per ruote. Distributori ausiliari fino ad un massimo di due - Zavorre per ruote. 

Bostrom seat - Front tow hook Bostrom seat - Front tow hook
Maximum of 2 auxiliary control valves - Wheel ballats Maximum of 2 auxiliary control valves - Wheel ballats

Telaio / Frame

Sede Amministrativa: 
v.le Mazzini, 161 - 20081 Abbiategrasso (MI)

Tel. da Italia: 02.9482.1 
Tel. International: INT +39.02.9482.1
Fax da Italia: 02.94960800 
Fax International: INT +39.02.9482398
Internet: www.bcs-ferrari.it
E-mail: bcs@bcs-ferrari.it

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti
sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore. Disegni e
fotografie possono riferirsi  a equipaggiamenti opzionali o ad allestimenti destinati ad
altri Paesi.  Per ogni altra informazione  rivolgersi alla nostra rete di vendita.

The information and technical specifications given are not binding: the specified
models can be changed by the Manufacturer, without prior notice.
Drawings and pictures can refer to optional equipments or versions destined to other
Countries. For additional information, please apply to our sale network.

Presso il vostro concessionario Pasquali 
Your Pasquali partner

Come individuare 
la macchina giusta

Saper scegliere il trattore giusto per il
proprio lavoro non è sicuramente compito
facile. Caratteristiche, dimensioni e
dispositivi opzionali variano da un
modello all’altro e da un costruttore
all’altro. Alcuni piccoli suggerimenti
potrebbero aiutarvi ad intraprendere la
strada giusta per il vostro investimento. 
In primo luogo fate affidamento
sull’esperienza del vostro concessionario
PASQUALI, sappiate riconoscere in lui un vero esperto che vi
consiglierà il trattore giusto per le vostre esigenze.
In secondo luogo potrete contare sulla lunga esperienza di un
gruppo con oltre mezzo secolo di esperienza nel settore della
meccanizzazione agricola.  PASQUALI infatti ha sempre basato
la propria produzione sulla qualità e questa è rimasta una delle
caratteristiche che contraddistingue tutta la propria produzione. 
Un’altra delle caratteristiche che sicuramente possono orientare
le vostre scelte verso una trattore PASQUALI è rappresentata dai
nostri servizi ‘post-vendita’. Infatti concessionari e ricambisti
della nostra rete di vendita, supportati da tecnici e commerciali,
sono sempre a vostra disposizione con personale qualificato per
garantirvi un’assistenza rapida e sicura che vi permetterà di
disporre sempre al momento giusto del vostro mezzo.
Se avrete la fortuna di acquistare un trattore PASQUALI non
aspettatevi problemi,  in ogni caso, all’occorrenza, il vostro
concessionario PASQUALI saprà risolverli.

Il progetto
I VANTH 6.30 e 6.40 sono
trattrici di media potenza a
ruote isodiametriche.
Il progetto di questi nuovi
trattori è nato dalla
collaborazione attiva di uno
staff tecnico che ha
permesso di realizzare due
macchine con spiccate
caratteristiche innovative,
studiate nei dettagli per
impieghi specifici in vigneti,

frutteti, serre e in aree adibite a verde o comunque per poter
soddisfare tutte le esigenze di chi opera nel settore dell’agricoltura
part-time o nella manutenzione. 

Caratteristiche di base
I VANTH 6.30 e 6.40 sono macchine estremamente compatte, con
basso profilo, che non trovano riscontro in nessun altro trattore
presente attualmente sul mercato.  L’eccellente raggio di sterzata,
l’indiscussa qualità delle motorizzazioni, uniti ad una trazione
costante per ottimizzare la potenza scaricata a terra ed ad un
assetto compatto e sicuro, permettono l’impiego di queste
macchine su ogni tipo di terreno in un’ampia gamma di colture.
Il comfort viene garantito da una eccellente impostazione di guida.
L’elevata ergonomia dei comandi li rende facilmente accessibili e
memorizzabili  riducendo sensibilmente la fatica dell’operatore.  
La strumentazione è pratica, affidabile e facilmente leggibile, al
fine di programmare gli impieghi, controllare il mezzo e prevenire
eventuali anomalie.
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