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1 TAZZA MIETITREBBIA
Tazza in porcellana con Fendt Ideal e 1050 
Vario. Adatta al lavaggio in lava stoviglie. 
Capacità: 0,33 litri.   € 13,83

X991 018 217 000

7 BICCHIERE DA BIRRA
Bicchiere da birra di alta qualità con la 
silhouette del trattore di colore nero 
stampata, un prodotto della ditta SAHM. 
Contenuto: 0,5 litri.   € 16,30

X991 018 220 000

2 SCODELLA PER CEREALI
Scodella Fendt per cereali in porcellana 
con macchinari Fendt durante la raccolta 
del mais. Capacità: ca. 0,55 litri.   € 15,38

X991 018 223 000

4 TAZZA BUSINESS
Tazza di alta qualità con logo inciso, 
realizzata in smalto idrodiluibile e alcune 
silhouette all’interno. Capacità: ca. 0,4 litri.    
€ 16,30

Verde / Bianco
X991 017 148  000

8	 BOCCALE	DI	VETRO
Boccale da birra Fendt con disegno tras
parente e senza tempo della ditta SAHM 
e stampa Vario attuale. Capacità: 0,5 litri.   
€ 16,30

X991 018 222 000

3	 TAZZA	TRINCIATRICE
Tazza in porcellana con macchinari Fendt 
durante la raccolta del mais. Adatta al  
lavaggio in lavastoviglie. Capacità: 0,33 litri. 
€ 13,83

X991 018 219 000

6	 OMBRELLO	FENDT
Grande ombrello Fendt ad apertura auto
matica; con il suo diametro di 130 mm, 
quando è aperto, offre, da un lato, una 
protezione affidabile contro la pioggia, la 
neve e l’umidità  e, dall’altro, con la sugges
tiva stampa allover non passa certamente 
inosservato. Telaio e canna in fibra di vetro. 
L’impugnatura morbida con vaschetta di 
presa è dotata nella chiusura di un anello 
brocciato di alta qualità Fendt. Materiale 
esterno: 100 % poliestere.   € 30,66 
 
X991 018 140 000

9 BICCHIERE
Valido bicchiere multiuso con la silhouette 
del trattore Fendt. Capacità: 0,3 litri.   
€ 14,25

X991 018 221 000

5	 	« CARTELLO	PARKING	ONLY »
Dichiarazione per tutti i fan Fendt: Il cartello 
« Fendt Parking Only » avvisa tutti che: 
« Qui possono parcheggiare solo i trattori 
Fendt ». Gli angoli arrotondati sono provvisti 
di pratici fori. Dimensioni: 20 × 30 cm. 
Materiale: lamiera di acciaio circa 0,5 mm.   
€ 11,79

Stampa	a	colori
X991 020 240 000
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1	 TAPPETINO	PER	INGRESSI
Tappetino Fendt con riproduzione del 
modello Vario attuale di Fendt. Misure: 
60 × 40 cm. Materiale: 100 % polipropilene, 
parte posteriore in PVC.   € 17,32

Stampa	a	colori
X991 016 081 000

4 SOTTOMANO DA SCRIVANIA
L’attirasguardi su ogni scrivania: il nostro  
sottomano da scrivania Fendt con l’uso 
del Fendt 1050 Vario. Semplicemente una 
bomba! Dimensioni: 60 × 40 cm. Materiale: 
PVC.   € 16,41

Stampa	a	colori
X991 019 063 000

2	 POWER	BANK	FENDT
Mai più senza accumulatore! Il power bank 
di Fendt (2600 mAh) entra in tutte le tasche. 
Istruzioni per l’uso e cavetto nero di ricarica 
USB inclusi. Misure: 9 × 3 × 1,5 cm.   € 14,25

X991 016 179 000

5	 CARTE	SCHAFKOPF
Viene voglia di giocare! Con le carte 
Schafkopf di Fendt: carte bavaresi di lino 
PREMIUM. Formato carta: 56 × 100 mm.   
€ 5,03

X991 018 205 000

6	 QUARTETTO
Il classico gioco con le carte Fendt con 
quattro fantastiche riproduzioni di trattori 
e macchine per la raccolta Fendt. Il design 
delle carte da gioco è adatto anche ai 
bambini che frequentano già la scuola e 
farà loro sicuramente piacere. Contenuto: 
32 carte da gioco.   € 4,00

X991 005 036 000

7	 TARGA	« IT’S	FENDT »
Amplificatore targa adatto ai veicoli, 
camion e macchine agricole. « It’s Fendt » 
Perché non ne sappiamo di agricoltura. 
Infinite possibilità di apertura e chiusura, 
facile da usare.   € 5,03

X991 019 072 000

8	 	PORTATARGA	FENDT	CLASSIC
Supporto per targhe adatto per autovetture, 
camion, veicoli commerciali e macchine 
agricole. Infinite possibilità di apertura e 
chiusura, facile da usare. Dimensioni: 520 × 
115 mm.   € 5,03

X991 016 115 000

3	 CAVO	DI	RICARICA
Cavo di ricarica 3 in 1 Il cavo di ricarica  
USB perfetto che combina tre diversi con
nettori: Lightning, MicroUSB e USBC in 
uno. Un cavo per dispositivi di tutti i comuni 
produttori come Apple, Samsung, Huawei 
e molti altri. Robusto, affidabile e duraturo: 
il resistente cavo USB con guaina in nylon 
che protegge il cavo da eventuali rotture.    
€ 14,86

X991 020 231 000
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1 SPILLA	ORNAMENTALE	« FENDT »	IN	3D
Pregiata spilla FENDT, zincata lucida con 
scritta in 3D fedele all’originale, profilo in 
rilievo con superficie incassata. Misure: 30 × 
5 × 2,5 mm.   € 7,69

Argento
X991 006 416 000

5	 	PORTACHIAVI	FENDT	KATANA
Il portachiavi riproduce nei minimi dettagli  
la trincia 65 di Fendt in scala 1 : 128.   
€ 8,71

X991 005 055 000

7	 	PORTACHIAVI	FENDT	828	VARIO
Il portachiavi riproduce fedelmente il 
modello 828 Vario in scala 1 : 128.    
€ 8,71

X991 005 006 000

8	 PORTACHIAVI	FENDT	939	VARIO
Portachiavi Fendt 939 Vario in scala 1 : 128.   
€ 8,71

X991 005 028 000

9	 PORTACHIAVI	FENDT	1050	VARIO
Il portachiavi riproduce fedelmente il modello 
1050 Vario in scala 1 : 128.   € 8,71

X991 017 186 000

6	 	PORTACHIAVI	FENDT	516	VARIO
Portachiavi Fendt 516 Vario, scala 1 : 128.  
€ 8,71

X991 006 275 000

3	 	LACCIO	PORTACHIAVI
Laccio portachiavi Fendt in cotone di ottima 
qualità con anello portachiavi in metallo, 
un moschettone in metallo e una fibbia 
a scatto in plastica di alta qualità. Utile 
laccio abbellito dal logo Fendt e da piccoli 
macchinari Fendt. Dimensioni: lunghezza 
90 cm, larghezza 2,5 cm.   € 8,71

Verde
X991 020 243 000

4 PORTACHIAVI IDEAL
Portachiavi con riproduzione fedele del 
modello Fendt IDEAL 9 T. € 8,71

X991 020 273 000

2 PORTACHIAVI CON CHIP
Portachiavi FENDT con chip 
e riproduzione del trattore Fendt.   € 4,00

X991 019 075 000
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13	 OROLOGIO	DA	PARETE
Grazie all’impiego di materiali di alta qualità, 
l’orologio da parete Fendt unisce design 
e qualità. La cornice sobria valorizza il 
motivo. La classica montatura in metallo e 
il frontale in vetro curvo robusto rendono 
l’orologio un vero e proprio pezzo di design. 
Un orologio al quarzo a batteria assicura 
l’ora esatta. Dimensioni: diametro 31 cm, 
profondità 5,5 cm.   € 40,49

X991 020 239 000

15	 MULTITOOL
L’utensile multifunzionale di RICHARTZ è 
un compagno indispensabile e si adatta a  
qualsiasi portachiavi. 16 funzioni in uno 
spazio piccolissimo: apribottiglie, cacciavite 
a taglio piccolo e grande, cacciavite a 
croce, tiracavi, due chiavi tiraraggi per 
biciclette, sette chiavi a brugola, metro, 
tirachiodi. Dimensioni: 70 × 31 × 2 mm. 
Materiale: acciaio inossidabile   € 8,71

X991 020 002 000

16	 BIANCHERIA	DA	LETTO	REVERSIBILE
Biancheria da letto reversibile esclusiva 
Fendt con motivi diversi: su un lato la ripro
duzione del modello Fendt 1050 Vario con 
ruote gemellate, sull’altro lato la mietitrebbia 
Fendt IDEAL. Dimensioni: Copripiumino 
135 × 200 cm, federa 80 × 80 cm. Materiale: 
100 % cotone.   € 64,49

X991 020 272 000

14	 ASCIUGAMANO
L’asciugamano Fendt è un panno morbido, 
avvolgente e altamente assorbente. 
Caratterizzato da un bellissimo ed elegante 
ricamo, questo asciugamano verde è ideale 
per la spiaggia e il bagno. Materiale: 100 % 
spugna di cotone ritorto. Dimensioni: circa 
80 × 160 cm.
€ 26,14

Verde 
X991 020 236 000

12 COPERTA IN PILE
Con la sua morbidezza e la sua piacevolezza, 
la coperta in pile Fendt invita a rilassarsi. 
La bella tonalità di verde incarna la natura 
e il relax. Materiale: 100 % poliestere/pile. 
Dimensioni: circa 150 × 200 cm. 
€ 34,76

Verde
X991 020 237 000

10	 	PORTACHIAVI	IN	PELLE
Prezioso portachiavi di pelle di bovino con 
logo Fendt stampato. FATTO A MANO IN 
BAVIERA. Dimensioni: ca. 12,5 × 9,8 cm.   
€ 13,22

Nero / Verde
X991 017 181 000

11	 	PORTAFOGLIO
Laccio portachiavi in tessuto a due colori 
con gancio a moschettone amovibile sul 
davanti, fibbia di sicurezza sul dietro, logo 
stampato. Riflettente. Materiale: 100 % 
poliestere.   € 76,79

Nero / Verde
X991 017 180 000
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COLLEZIONE PROFESSIONALE
SENZA COMPROMESSI.
La collezione Professionale Fendt vi accompagna nella vita quotidiana con comfort e funzionalità.  
I materiali resistenti, la lavorazione di alta qualità, i molti dettagli ben studiati e un design moderno  
soddisfano tutte le aspettative che i professionisti hanno nei confronti del loro abbigliamento.
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6	 T-SHIRT	PROFI
Moderna TShirt neragrigia con scollo 
rotondo, stampa davanti e dietro riflettente, 
nonché decorazione riflettente orizzontale 
sul petto. Materiale: nero – 100 % cotone; 
melange-grigio – 60 % cotone, 40 % 
poliestere.   € 25,52

Nero / melange-grigio
XS X991 019 022 000
S X991 019 023 000
M X991 019 024 000
L X991 019 025 000
XL X991 019 026 000
XXL X991 019 027 000
XXXL X991 019 028 000
XXXXL X991 019 029 000

3	 T-SHIRT	PROFI
TShirt bicolore con scollo rotondo e 
manica Raglan, con stampa sul davanti e 
dietro riflettente, decorazione anteriore 
riflettente, imbottitura interna della nuca 
con nastro rosso. Materiale: nero – 100 % 
cotone; melange-grigio – 60 % cotone, 
40 % poliestere, 180 g / m².   € 25,52

Nero/melange-grigio
XS X991 019 030 000
S X991 019 031 000
M X991 019 032 000
L X991 019 033 000
XL X991 019 034 000
XXL X991 019 035 000
XXXL X991 019 036 000
XXXXL X991 019 037 000

4 CAPPELLO PROFI
Il cappello nerogrigio di cotone rigido, 
è dotato di una preziosa stampa « Tooth
brush » e stick. Il logo Fendt sulla fibbia 
regolabile con decorazione di contrasto 
riflettente, fa del cappello la migliore 
copertura della testa per tutti i giorni. 
Materiale: 100 % cotone.   € 16,30

Nero/Grigio
X991 019 053 000

5	 	FELPA	PROFI	A	MEZZA	 
ZIP IN PILE UOMO
Felpa a mezza zip da uomo in piacevole mi
cropile con logo « Fendt Profi » sul petto e 
sulla schiena. Pratica: la finitura anti-pilling 
impedisce la formazione di nodi di fibre. Di 
facile cura, ad asciugatura rapida e non ha 
bisogno di essere stirata. Materiale: 100 % 
poliestere, 180 g / m².   € 42,03

Nero / Grigio / Verde
S X991 020 203 000
M X991 020 204 000
L X991 020 205 000
XL X991 020 206 000
XXL X991 020 207 000
XXXL X991 020 208 000
XXXXL X991 020 209 000

1	 GIACCA	SOFTSHELL	PROFI	UOMO
Giacca Softshell per l’impiego professionale: 
idrorepellente, antivento, traspirante. Collo 
alto con protezione per il mento e polsini 
regolabili. Taschino con zip sul lato sinistro 
del petto, due tasche laterali, logo riflettente 
sul petto e sulla schiena e zip in colore con 
 trastante. I profili riflettenti contribuiscono  
a garantire una maggiore sicurezza. Materiale 
esterno: 96 % poliestere, 4 % elastan.  
Materiale interno: 100 % poliestere.   
€ 84,07

Nero / Grigio / Verde
S X991 020 210 000
M X991 020 211 000
L X991 020 212 000
XL X991 020 213 000
XXL X991 020 214 000
XXXL X991 020 215 000
XXXXL X991 020 216 000
XXXXXL X991 020 217 000

2 FELPA PROFI IN PILE UOMO
Pratica ed elegante: La felpa in pile melange 
professionale da uomo è particolarmente 
calda e dal taglio confortevole. Con logo 
« Fendt Profi » riflettente sul taschino pet
torale e sulla schiena. Due ulteriori tasche 
laterali con cerniera lampo. Il mix di tessuti 
è di facile cura, ad asciugatura rapida e
non ha bisogno di essere stirato. Materiale: 
100 % poliestere.   € 69,71

Nero / Grigio / Verde
S X991 020 218 000
M X991 020 219 000
L X991 020 220 000
XL X991 020 221 000
XXL X991 020 222 000
XXXL X991 020 223 000
XXXXL X991 020 224 000
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3	 GILÈ	PROFI
Resistente e contemporaneamente caldo: 
il gilè Fendt Profi in materiale antivento. Il 
logo riflettente Fendt Profi sul petto e sulla 
schiena provvede a maggiore sicurezza al 
buio. Due tasche laterali e una tasca sul 
petto con chiusure lampo esterne, tasca 
con fessura interna. Materiale: 100 % 
poliestere.   € 46,03

Antracite
S X991 018 005 000
M X991 018 006 000
L X991 018 007 000
XL X991 018 008 000
XXL X991 018 009 000
XXXL X991 018 010 000
XXXXL X991 018 011 000
XXXXXL X991 018 012 000
XXXXXXL X991 018 013 000

1 POLO PROFI
La nuova polo Profi è una maglietta  
leggera bicolore di piqué traspirante con  
stampa riflettente sul fronte e retro, non
ché bottoni incisi e nastro rosso interno 
sulla nuca. Lo spacco laterale messo in 
evidenza e la parte posteriore più lunga do
tata di cuciture flatlock, donano un aspetto 
sportivo a chi l’indossa. Materiale: nero 
– 95 % cotone / 5 % elastan; melange- 
grigio – 60 % cotone, 40 % poliestere, 
220 g / m².   € 35,78

Nero / melange-grigio
XS X991 019 038 000
S X991 019 039 000
M X991 019 040 000
L X991 019 041 000
XL X991 019 042 000
XXL X991 019 043 000
XXXL X991 019 044 000
XXXXL X991 019 045 000

2 FELPA CON ZIP PROFI UOMO
Novità nella nostra collezione professionale: 
felpa professionale con logo « Fendt Profi » 
riflettente sul petto e sulla schiena, zip di 
colore contrastante e 2 tasche laterali. 
Materiale: 60 % cotone, 40 % poliestere, 
300 g / m².   € 62,54

Nero / Grigio / Verde
S X991 020 196 000
M X991 020 197 000
L X991 020 198 000
XL X991 020 199 000
XXL X991 020 200 000
XXXL X991 020 201 000
XXXXL X991 020 202 000
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9 BERRETTO PROFI
Questo berretto Profi dal look mélange 
grigioverde è davvero facile da abbinare. 
Fatto di materiale estremamente morbido 
ed elastico. Con davanti il logo Fendt Profi. 
Materiale: 100 % acrilico.   € 17,32

Antracite
X991 018 182 000

6	 CINTURA	PROFI
Con questa cintura l’outfit può dirsi  
completo. La nostra cintura a strisce  
grigie Fendt Profi con fibbia di metallo può 
essere accorciata. Lunghezza: 135 cm. 
Materiale: 100 % cotone.   € 17,32

Antracite
X991 018 202 000

5	 PANTALONE	CON	ELASTICO	PROFI
I pantaloni con elastico professionali per 
le esigenze più elevate. I rinforzi in cordura 
nella zona del ginocchio e nelle tasche per 
ginocchiere 2 in 1 con pattina e una fascia 
elastica sulla parte posteriore della vita 
garantiscono il comfort. Numerose tasche: 
2 tasche laterali, tasche sulle gambe con 
taschino porta cellulare, tasca portametro. 
Sono inclusi passante per martello, bottone 
e passante per coltello. L’orlo della gamba 
può essere allungato o accorciato di 5 cm. 
I motivi riflettenti da 20 mm sulle tasche 
delle gambe e i profili riflettenti sulla patta 
della tasca pettorale garantiscono la sicu
rezza. Materiali: nero 65 % poliestere, 35 % 
cotone, 290 g / m², materiale elastico; grigio 
scuro e verde 65 % poliestere, 35 % cotone, 
250 g / m², materiale elastico, cordura 100 % 
poliammide 240 g / m².   € 69,71

Nero / Grigio / Verde
TG.	44 X991 020 255 000
TG.	46 X991 020 256 000
TG.	48 X991 020 257 000
TG.	50 X991 020 258 000
TG.	52 X991 020 259 000
TG.	54 X991 020 260 000
TG.	56 X991 020 261 000
TG.	58 X991 020 262 000
TG.	60 X991 020 263 000
TG.	62 X991 020 264 000
TG.	64 X991 020 265 000

4 SALOPETTE PROFI
La salopette professionale per le esigenze 
più elevate. I rinforzi in cordura nella zona 
del ginocchio e nelle tasche per ginocchiere 
2 in 1 con pattina, il tessuto elasticizzato 
flessibile sui lati e una comoda fascia 
elastica sulla parte posteriore della vita 
garantiscono il comfort. Numerose tasche: 
grande tasca sul petto con patta, 2 tasche 
laterali, tasche sulle gambe con taschino 
porta cellulare, tasca portametro. Sono 
inclusi passante per martello, bottone e 
passante per coltello. L’orlo della gamba 
può essere allungato o accorciato di 5 cm.
I motivi riflettenti da 20 mm sulle tasche 
delle gambe e i profili riflettenti sulla patta 
della tasca pettorale garantiscono la sicu
rezza. Materiali: nero 65 % poliestere, 35 % 
cotone, 290 g / m², materiale elastico; grigio 
scuro e verde 65 % poliestere, 35 % cotone, 
250 g / m², materiale elastico, cordura 100 % 
poliammide 240 g / m².   € 88,68

Nero / Grigio / Verde
TG.	44 X991 020 244 000
TG.	46 X991 020 245 000
TG.	48 X991 020 246 000
TG.	50 X991 020 247 000
TG.	52 X991 020 248 000
TG.	54 X991 020 249 000
TG.	56 X991 020 250 000
TG.	58 X991 020 251 000
TG.	60 X991 020 252 000
TG.	62 X991 020 253 000
TG.	64 X991 020 254 000

7	 	GIACCA	SOFTSHELL	PROFI	UOMO
Giacca da lavoro di alta qualità realizzata 
in materiale Softshell antivento, estrema
mente resistente all’acqua e dotata di una 
fodera riscaldante. La cerniera lampo fron
tale è foderata con flap antivento e ripara 
da vento e umidità. Sia la tasca laterale che 
il taschino pettorale possono essere chiusi 
con una zip. Le maniche possono essere 
regolate con una chiusura a velcro e all’in
terno sono dotate di una piacevole motivo 
a coste. Taglio leggermente più lungo sulla 
schiena, con cappuccio rimovibile e profili 
riflettenti su spalle, maniche e schiena. 
Materiale: Softshell, 320 g / m². Imbottitura: 
sintetica 60 g / m².   € 168,65

Grigio /  Nero /Verde
S X991 020 266 000
M X991 020 267 000
L X991 020 268 000
XL X991 020 269 000
XXL X991 020 270 000
XXXL X991 020 271 000

8	 TORCIA	
Torcia multiuso con luce di sicurezza 
rossa, commutabile simultaneamente 
separatamente con lampeggiatore SOS. 
Protezione contro gli spruzzi d’acqua e 
le sovratensioni. La fornitura comprende 
porta torcia da cintura, laccetto da polso 
e batterie. Confezionata in una scatola dal 
design accattivante.   € 29,63

X991 020 232 000
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Lunghezza gambe 
allungabili fino a 
4 cm, aprendo le 
cuciture degli orli 
delle gambe. Tasche con 

fessura
Tasche con 
fessura

1 SALOPETTE
Salopette leggera ed estremamente 
resis tente, taglio diritto con parti laterali 
flessibili, elastico sulla parte posteriore e 
tracolla elastica regolabile per una vesti
bilità ottimale in ogni posizione di lavoro. 
Molte tasche multifunzionali: grande tasca 
sul petto con chiusura in velcro, due tasche 
laterali, tasca sulla coscia e taschino per 
cellulare con chiu sura in velcro, portametro 
doppio con tasca, due tasche sul retro. 
Ginocchia rinforzate con tasche imbottite. 
Lunghezza gambe allungabili di fino a 
4 cm, aprendo le cuciture degli orli. Le 
bande riflettenti davanti e dietro garantis
cono un ottima visibilità al buio e maggiore 
sicurezza. Lavabile a 60 °C. Materiale misto: 
250 g / m², grigio chiaro: 60 % cotone, 40 % 
poliestere. Verde / Grigio scuro: 65 % polies
tere, 35 % cotone.   € 66,54

Grigio / Verde
TG.	40 X991 018 029 000
TG.	42 X991 018 030 000
TG.	44 X991 018 031 000
TG.	46 X991 018 032 000
TG.	48 X991 018 033 000
TG.	50 X991 018 034 000
TG.	52 X991 018 035 000
TG.	54 X991 018 036 000
TG.	56 X991 018 037 000
TG.	58 X991 018 038 000
TG.	60 X991 018 039 000
TG.	62 X991 018 040 000
TG.	64 X991 018 041 000
TG.	66 X991 018 042 000

2  TUTA CON DOPPIA CERNIERA
Tuta doppia cerniera leggera e estremamente  
resistente con due cerniere continue, 
apribili su entrambi i lati. Provvede a una 
sensazione di indossabilità particolarmente 
comoda. Con numerose tasche multi
funzionali: tasca sul petto con chiusura in 
velcro, taschino per cellulare con chiusura 
in velcro, taschino portamatite, due tasche 
laterali, una tasca sul retro e un portametro 
doppio con tasca. Pratico: due tasche con 
fessura per accedere agli abiti indossati 
sotto. Bottoni a pressione sui polsini. Con 
elastico flessibile sulla parte posteriore per 
una vestibilità ottimale. Le bande riflettenti 
sulle spalle garantiscono un ottima visibilità 
al buio e maggiore sicurezza. Lavabile a 
60 °C. Materiale misto: 250 g / m², grigio  
chiaro: 60 % cotone, 40 % poliestere. 
Verde / Grigio scuro: 65 % poliestere, 35 % 
cotone.   € 74,83

Grigio / Verde
TG.	40 X991 018 043 000
TG.	42 X991 018 044 000
TG.	44 X991 018 045 000
TG.	46 X991 018 046 000
TG.	48 X991 018 047 000
TG.	50 X991 018 048 000
TG.	52 X991 018 049 000
TG.	54 X991 018 050 000
TG.	56 X991 018 051 000
TG.	58 X991 018 052 000
TG.	60 X991 018 053 000
TG.	62 X991 018 054 000
TG.	64 X991 018 055 000
TG.	66 X991 018 056 000

3	 	TUTA
Comoda e pratica! Tuta leggera ed 
estrema mente resistente con alcune 
tasche multifunzionali. Tasca sul petto con 
chiusura in velcro, taschino per cellulare 
con chiusura in velcro, numerosi taschini 
portamatite, due tasche laterali, una tasca 
sulla coscia con chiusura in velcro, due ta
sche sul retro e un portametro doppio con 
tasca. La banda paravento con chiusura in 
velcro protegge la chiusura lampo anteriore 
contro lo sporco e l’usura. Due tasche con 
fessura per accedere agli abiti indossati 
sotto. Bottoni a pressione sui polsini e sulle 
gambe per la regolazione. La cintura elasti
ca provvede a una vestibilità ottimale della 
tuta e si adatta così anche a tutte le taglie 
più diverse. Le bande riflettenti sulle spalle, 
sulle maniche e sulle gambe garantiscono 
un ottima visibilità al buio e maggiore si
curezza. Lavabile a 60 °C. Materiale misto: 
250 g / m², grigio chiaro: 60 % cotone, 40 % 
poliestere. Verde / Grigio scuro: 65 % polies
tere, 35 % cotone.   € 83,05

Grigio / Verde
TG.	40 X991 018 057 000
TG.	42 X991 018 058 000
TG.	44 X991 018 059 000
TG.	46 X991 018 060 000
TG.	48 X991 018 061 000
TG.	50 X991 018 062 000
TG.	52 X991 018 063 000
TG.	54 X991 018 064 000
TG.	56 X991 018 065 000
TG.	58 X991 018 066 000
TG.	60 X991 018 067 000
TG.	62 X991 018 068 000
TG.	64 X991 018 069 000
TG.	66 X991 018 070 000
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4  BERMUDA
Pantaloni da lavoro corti al ginocchio e 
resistenti con numerose pratiche tasche. 
Due grandi tasche laterali, tasche sulle 
cosce e taschino per cellulare con chiusura 
in velcro, portametro doppio con tasca, 
due tasche sul retro. Le bande riflettenti 
davanti e dietro garantiscono un ottima 
visibilità al buio e maggiore sicurezza. La
vabile a 60 °C. Materiale misto: 250 g / m², 
grigio chiaro: 60 % cotone, 40 % poliestere. 
Verde / Grigio scuro: 65 % poliestere, 35 % 
cotone.   € 48,08

Grigio / Verde
TG.	40 X991 018 015 000
TG.	42 X991 018 016 000
TG.	44 X991 018 017 000
TG.	46 X991 018 018 000
TG.	48 X991 018 019 000
TG.	50 X991 018 020 000
TG.	52 X991 018 021 000
TG.	54 X991 018 022 000
TG.	56 X991 018 023 000
TG.	58 X991 018 024 000
TG.	60 X991 018 025 000
TG.	62 X991 018 026 000
TG.	64 X991 018 027 000
TG.	66 X991 018 028 000
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1	 	GILÈ	TERMICO
Resistente gilè da lavoro con 60 g di imbot
titura trapuntata, chiusura lampo e alcuni 
tasche multiuso. Grande tasca sul petto 
con chiusura in velcro, taschino portamatite, 
taschino per cellulare con chiusura in velcro, 
due grandi tasche laterali. Orlo elastico per 
un comfort di indossabilità ottimale. Le 
bande riflettenti sulle spalle e sulla schiena 
garantiscono un ottima visibilità al buio 
e maggiore sicurezza. Lavabile a 60 °C. 
Materiale misto: 250 g / m², grigio chiaro: 
60 % cotone, 40 % poliestere. Verde /  Gri
gio scuro: 65 % poliestere, 35 % cotone.   
€ 62,54	

Grigio / Verde
XS X991 018 099 000
S X991 018 100 000
M X991 018 101 000
L X991 018 102 000
XL X991 018 103 000
XXL X991 018 104 000
XXXL X991 018 105 000

2	 	GIACCA	MULTIFUNZIONALE
Giacca da lavoro leggera e molto resistente 
con chiusura lampo, maniche rimovibili 
e alcune tasche multifunzionali. Grande 
tasca sul petto con chiusura in velcro,  
taschino portamatite, taschino per cellu lare 
con chiusura in velcro, due grandi tasche 
laterali. Maniche con bottoni a pressione 
per la regolazione. Orlo regolabile con 
chiusura lampo sui lati. Le bande riflettenti 
sulle spalle e sulle maniche garantiscono 
un ottima visibilità al buio e maggiore sicu
rezza. Lavabile a 60 °C. Materiale misto: 
250 g / m², grigio chiaro: 60 % cotone, 40 % 
poliestere. Verde / Grigio scuro: 65 % polies
tere, 35 % cotone.   € 72,79

Grigio / Verde
XS  X991 018 092 000
S  X991 018 093 000
M  X991 018 094 000
L  X991 018 095 000
XL  X991 018 096 000
XXL  X991 018 097 000
XXXL  X991 018 098 000

3	 GIACCA	INVERNALE
Per il periodo più freddo dell’anno attrezzati 
al meglio! Giacca da lavoro resistente 
con 80 g di imbottitura trapuntata. Il collo 
imbottito protegge dal freddo. Con alcune 
tasche multifunzionali: grande tasca sul 
petto con chiusura lampo, taschino porta
matite, taschino per cellulare con chiusura 
in velcro, due tasche laterali con chiusura 
lampo, tasca interna con chiusura lampo. 
La chiusura lampo anteriore è protetta da 
una banda antivento con chiusura in velcro. 
Orlo regolabile con chiusura lampo sui 
lati. Maniche con orlo elastico e chiusura 
in velcro per una regolazione. Le bande 
riflettenti sulle spalle e sulle maniche 
garantiscono un ottima visibilità al buio 
e maggiore sicurezza. Lavabile a 60 °C. 
Materiale misto: 250 g / m², grigio chiaro: 
60 % cotone, 40 % poliestere. Verde /
Grigio scuro: 65 % poliestere, 35 % cotone.   
€ 98,42

Grigio / Verde
XS  X991 018 085 000
S  X991 018 086 000
M  X991 018 087 000
L  X991 018 088 000
XL  X991 018 089 000
XXL  X991 018 090 000
XXXL  X991 018 091 000

4 PANTALONI CON ELASTICO
Pantaloni da lavoro leggeri e resistenti con numerose tasche multifunzionali. Due grandi tasche 
laterali, tasche sulle cosce con taschino per cellulare supplementare e chiusura lampo, 
due tasche sul retro, doppio portametro con tasca. Orlo elastico per il massimo comfort di 
indossabilità in tutte le posizioni di lavoro. Lunghezza gambe allungabili fino a 4 cm, aprendo 
le cuciture degli orli delle gambe. Le bande riflettenti davanti e dietro garantiscono un ottima 
visibilità al buio e maggiore sicurezza. Lavabile a 60 °C. Materiale misto: 250 g / m², grigio 
chiaro: 60 % cotone, 40 % poliestere. Verde / Grigio scuro: 65 % poliestere, 35 % cotone.   
€ 56,28

Grigio / Verde
TG.	40  X991 018 071 000
TG.	42  X991 018 072 000
TG.	44  X991 018 073 000
TG.	46  X991 018 074 000
TG.	48  X991 018 075 000
TG.	50  X991 018 076 000
TG.	52  X991 018 077 000 

TG.	54  X991 018 078 000
TG.	56  X991 018 079 000
TG.	58  X991 018 080 000
TG.	60  X991 018 081 000
TG.	62  X991 018 082 000
TG.	64  X991 018 083 000
TG.	66  X991 018 084 000

Lunghezza gambe  
allungabili fino a 4 cm, 
aprendo le cuciture degli  
orli delle gambe.
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1	 GIACCA	DA	DONNA
Giacca da lavoro resistente e incredibil mente 
leggera da donna con alcuni dettagli. Tasca 
sul petto con chiusura lampo, taschino per 
cellulare con chiusura in velcro, taschino 
portamatite, due grandi tasche laterali. La 
banda paravento con chiusura in velcro 
protegge la chiusura lampo anteriore contro 
lo sporco e l’usura. Maniche con bottoni a 
pressione e bordo con chiusura in velcro sui 
lati per la regolazione. Le bande riflettenti 
sulle spalle e sulle maniche garantiscono 
un ottima visibilità al buio e maggiore 
sicurezza. Lavabile a 60 °C. Materiale misto: 
250 g / m², grigio chiaro: 60 % cotone, 40 % 
poliestere. Verde / Grigio scuro: 65 % 
poliestere, 35 % cotone.   € 68,59

Grigio / Verde
TG.	36	 X991 018 106 000
TG.	38	 X991 018 107 000
TG.	40	 X991 018 108 000
TG.	42	 X991 018 109 000
TG.	44	 X991 018 110 000
TG.	46	 X991 018 111 000

3	 PANTALONI	DA	DONNA
Pantaloni da lavoro leggeri e resistenti da 
donna con numerose tasche multifunzionali. 
Due grandi tasche laterali, tasche sulle cosce 
con taschino per cellulare supplementare 
e chiusura in velcro, due tasche sul retro. 
Orlo elastico per il massimo comfort di 
indossabilità in tutte le posizioni di lavoro. 
Lunghezza gambe allungabili di fino a 4 cm, 
aprendo le cuciture degli orli. Le bande  
riflettenti davanti e dietro garantiscono 
un ottima visibilità al buio e maggiore 
sicurezza. Lavabile a 60 °C. Materiale misto: 
250 g / m², grigio chiaro: 60 % cotone, 40 % 
poliestere. Verde / Grigio scuro: 65 % polies
tere, 35 % cotone.   € 56,28

Grigio / Verde
TG.	36	 X991 018 112 000
TG.	38	 X991 018 113 000
TG.	40	 X991 018 114 000
TG.	42	 X991 018 115 000
TG.	44	 X991 018 116 000
TG.	46	 X991 018 117 000

2	 GUANTI	DA	LAVORO	FENDT
Indispensabili: guanti in maglina senza 
cuciture, 100 % poliammide con rivestimento 
in nitrile nero e logo Fendt. Altamente 
resistenti all’attrito, forma ergonomica 
eccellente, comfort elevato, ottima presa 
sia in condizioni bagnate che asciutte, 
buonissima percezione tattile, polsino 
elastico per un’ottima portabilità.   € 4,61

Grigio
TG.	7 X991 005 570 000
TG.	8 X991 005 571 000
TG.	9 X991 005 572 000
TG.	10 X991 005 573 000
TG.	11 X991 005 574 000

5	 GUANTI	PROFI
Tutto in pugno: guanti da lavoro dalla per
fetta portabilità, parte interna in materiale 
softshell con rivestimento a rete in silicone 
per un’ottima presa, imbottitura piacevole 
in fleece acrilico, parte posteriore in 100 % 
nylon, chiusura in velcro sul polso. Da 
sottolineare: parte interna con membrana 
impermeabile e traspirante a tre strati.   
€ 16,92

Nero
TG.	7 X991 005 575 000
TG.	8 X991 005 576 000
TG.	9 X991 005 577 000
TG.	10 X991 005 578 000
TG.	11 X991 005 579 000

Lunghezza gambe 
allungabili di fino 
a 4 cm, aprendo le 
cuciture degli orli 
delle gambe.

4	 CALZINI	FENDT	TREKKING	PROTECT	
Calzini Fendt Trekking Protect per il lavoro 
e per il tempo libero. Il doppio bordo senza 
elastico garantisce il massimo comfort, 
la trama in fibra riduce la pressione del 
piede sulla superficie, il tallone di tipo « Y » 
si adatta perfettamente alla forma del 
piede e la cucitura piatta della punta evita 
l’attrito. Materiale: 35 % lana merino, 35 % 
poliacrilico, 12 % Coolmax (regolatore di 
umidità), 11 % Prolen Siltex (antibatterico), 
4 % KEVLAR (stabilizzante), 3 % Lycra (per 
le proprietà elastiche).   € 17,32

Grigio
TG.	35–38 X991 020 233 000
TG.	39–42 X991 020 234 000
TG.	43–46 X991 020 235 000
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PER BAMBINO

1 FELPA PROFI CON ZIP IN PILE BAMBINO
Perfetto per i giovani agricoltori! La robusta 
felpa in pile melange ha un taschino sul 
petto e due tasche laterali con pratica 
cerniera lampo e un logo riflettente sul 
petto e sulla schiena. Materiale: 100 % 
poliestere.   € 59,58

Verde /Grigio /  Nero
TG.	98 / 104 X991 020 131 000
TG.	110 / 116 X991 020 132 000
TG.	122 / 128 X991 020 133 000
TG.	134 / 140 X991 020 134 000
TG.	146 / 152 X991 020 135 000
TG.	158 / 164 X991 020 136 000

2	 GIACCA	SOFTSHELL	PROFI	BAMBINO
Per i bambini che all’aperto si sentono a 
casa: la giacca professionale in Softshell 
protegge dal vento e dalle intemperie. Extra 
intelligenti: robusta zip con protezione per 
il mento sul colletto, tasche laterali con 
cerniera lampo e profili e loghi riflettenti 
su petto e schiena. Materiale esterno: 96 % 
poliestere, 4 % elastan. Materiale interno: 
100 % poliestere.   € 71,25

Grigio / Nero / Verde
TG.	98 / 104 X991 020 137 000
TG.	110 / 116 X991 020 138 000
TG.	122 / 128 X991 020 139 000
TG.	134 / 140 X991 020 140 000
TG.	146 / 152 X991 020 141 000
TG.	158 / 164 X991 020 142 000

3	 	FELPA	PROFI	A	MEZZA	ZIP	IN	 
PILE BAMBINO
La bellissima felpa a mezza zip per 
bambini in piacevole micropile con stampa 
professionale Fendt sul petto e sulla schiena 
tiene al caldo i piccoli professionisti. La 
pratica finitura anti-pilling impedisce la 
formazione di nodi di fibre. Di facile cura, 
ad asciugatura rapida e non ha bisogno di 
essere stirata. Materiale: 100 % poliestere, 
180 g / m².    
€ 34,86

Grigio / Nero / Verde
TG.	98 / 104 X991 020 143 000
TG.	110 / 116 X991 020 144 000
TG.	122 / 128 X991 020 145 000
TG.	134 / 140 X991 020 146 000
TG.	146 / 152 X991 020 147 000
TG.	158 / 164 X991 020 148 000
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7	 GUANTI	BAMBINO
Guanti di protezione per bambini
con ottima portabilità. Parte interna in 
pelle Amara di colore nero con imbottitura 
supplementare in acrilico nel palmo della 
mano.   € 14,25

Nero
TG.	2	 X991 005 580 000
TG.	4 X991 005 581 000
TG.	6 X991 005 582 000

4 SALOPETTE BAMBINO
Salopette da bambino leggera ed estrema
mente resistente, taglio diritto. Con parti 
laterali flessibili, elastico sulla parte pos
teriore e bretelle elastiche e regolabili per 
una vestibilità ottimale. Parte posteriore 
sollevata. Grande tasca sul petto con 
chiusura in velcro, due tasche laterali, 
tasca sulla coscia con chiusura in velcro, 
tasca sul retro. Le bande riflettenti davanti 
e dietro garantiscono un ottima visibilità 
al buio e maggiore sicurezza. Lavabile a 
60 °C. Materiale misto: 250 g / m², grigio 
chiaro: 60 % cotone, 40 % poliestere. 
Verde / Grigio scuro: 65 % poliestere, 35 % 
cotone.   € 51,15

Grigio / Verde
TG.	98 / 104 X991 018 118 000
TG.	110 / 116 X991 018 119 000
TG.	122 / 128 X991 018 120 000
TG.	134 / 140 X991 018 121 000
TG.	146 / 152 X991 018 122 000
TG.	158 / 164 X991 018 123 000

5	 TUTA	BAMBINO
Tuta leggera ed estremamente resistente  
da bambino con alcune tasche multifunzio
nali. Grande tasca sul petto con chiusura 
in velcro, tasche laterali, tasca sulla coscia 
con chiusura in velcro, tasca sul retro. La 
banda paravento con bottoni a pressione 
protegge la chiusura lampo anteriore 
contro lo sporco e l’usura. Gli orli elastici e 
l’elastico sulla parte posteriore provvedono 
a un comfort di indossabilità ottimale. 
Dotato di alcune bande riflettenti per un  
ottima visibilità al buio e maggiore sicurezza.  
Lavabile a 60 °C. Materiale misto: 250 g / m², 
grigio chiaro: 60 % cotone, 40 % poliestere. 
Verde / Grigio scuro: 65 % poliestere, 35 % 
cotone.   € 58,34

Grigio / Verde
TG.	98 / 104	 X991 018 124 000
TG.	110 / 116	 X991 018 125 000
TG.	122 / 128	 X991 018 126 000
TG.	134 / 140	 X991 018 127 000
TG.	146 / 152	 X991 018 128 000
TG.	158 / 164	 X991 018 129 000

6	 	PANTALONI	CON	ELASTICO	 
PER BAMBINO
Pantaloni da lavoro leggeri ed estremamente 
resistenti da bambino. Due tasche laterali, 
tasca sulla coscia con chiusura in velcro,  
tasca sul retro. Ginocchia rinforzate.  
Orlo elastico per il massimo comfort di  
indossabilità. Le bande riflettenti davanti 
e dietro garantiscono un ottima visibilità 
al buio e maggiore sicurezza. Lavabile a 
60 °C. Materiale misto: 250 g / m², grigio 
chiaro: 60 % cotone, 40 % poliestere. 
Verde / Grigio scuro: 65 % poliestere,  
35 % cotone.   € 42,96

Grigio / Verde
TG.	98 / 104 X991 018 130 000
TG.	110 / 116 X991 018 131 000
TG.	122 / 128 X991 018 132 000
TG.	134 / 140 X991 018 133 000
TG.	146 / 152 X991 018 134 000
TG.	158 / 164 X991 018 135 000
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COLLEZIONE	BEBÈ
FIN DA SUBITO
Solo il meglio per i nostri più piccoli fan di Fendt.  
Per questo motivo utilizziamo il cotone biologico per la nostra collezione bebè.  
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6	 PANNO	COCCOLE
Conquista il cuore dei piccoli. Il dolce 
Elefendt ha la testa e il corpo morbidi in 
un mix di materiali. Con Fendti e i suoi 
amici sul davanti e altri dettagli amorevoli. 
Materiale: 100 % poliestere.   € 16,92

X991 015 177 000

2	 SET	BODY	PER	BEBÈ	2	PZ	
Il set body per bebè comprende: un body 
con simpatiche righe tinte in filo e stampa 
del logo Fendt sul petto, un body in un mix 
di colori e una grande stampa di un trattore 
sul petto. Materiale: 100 % cotone biologico 
Interlock, 200 g / m².   € 33,66

TG.	50 / 56 X991 020 091 000
TG.	62 / 68 X991 020 092 000
TG.	74 / 80 X991 020 093 000

3	 PANNO	COCCOLE	PER	BEBÈ
Panno coccole per i più piccoli. Su un lato 
scritta Fendt in tinta unita, sull’altro lato 
stampa all over. Materiale: 100 % poliestere.   
€ 15,27

X991 020 096 000

4	 CAPPELLINO	PER	BEBÈ
Il nostro cappellino per bebè protegge dal 
vento e offre un piacevole comfort. Taglia 
unica, circonferenza della testa: 42–47 cm. 
Materiale: 100 % cotone biologico Interlock, 
200 g / m².   € 12,20

X991 020 094 000

5	 FOULARD	TRIANGOLARE	PER	BEBÈ
Vi piacerà il nostro adorabile foulard 
triangolare reversibile per neonati! Su un 
lato stampa all over di molti piccoli trattori, 
sull’altro lato righe tinte in filo e grande 
scritta Fendt. Materiale: 100 % cotone 
biologico Interlock, 200 g / m².   € 12,20

X991 020 095 000

1	 PIGIAMA	PER	BEBÈ
Per tanti bei sogni dei nostri bebè: Il nostro 
pigiama per bebè. Un mix di stampa all 
over e melange in tinta unita con simpatica 
stampa di un trattore e cerniera lampo a 
tutta lunghezza. Materiale: 100 % cotone 
biologico Interlock, 200 g / m².   € 28,71

TG.	50 / 56 X991 020 088 000
TG.	62 / 68 X991 020 089 000
TG.	74 / 80 X991 020 090 000
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COLLEZIONE BAMBINI
FA BATTERE PIÙ FORTE IL CUORE DEI BIMBI.
La collezione per bambini offre un’ampia scelta di resistenti capi di abbigliamento per il tempo libero anti 
intemperie nel nuovissimo design Fendt. Giochi, divertimenti e accessori completano la gamma. 
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1 FELPA CON ZIP BAMBINO
Piacevole felpa con zip e cappuccio verdeblu per bambini con logo 
Fendt sul petto, due tasche laterali e un cappuccio a righe tinte in 
filo. Materiale: 100 % cotone, 280 g / m².   € 40,49

Verde / Blau
TG.	86 / 92 X991 020 097 000
TG.	98 / 104 X991 020 098 000
TG.	110 / 116 X991 020 099 000
TG.	122 / 128 X991 020 100 000
TG.	134 / 140 X991 020 101 000
TG.	146 / 152 X991 020 102 000

3	 FELPA	PER	BAMBINO
Questa fantastica felpa per i giovani fan di Fendt si indossa 
comodamente sia a scuola che durante i momenti di gioco. Davanti 
è raffigurato il modello Fendt 1050 Vario e sul retro è stampato un 
grande logo Fendt. Materiale: 100 % cotone, 280 g / m².   € 34,76

Verde 
TG.	86 / 92 X991 020 109 000
TG.	98 / 104 X991 020 110 000
TG.	110 / 116 X991 020 111 000
TG.	122 / 128 X991 020 112 000
TG.	134 / 140 X991 020 113000
TG.	146 / 152 X991 020 114 000

4	 T-SHIRT	BAMBINO
TShirt caratterizzata da una simpatica stampa con sfumature di 
colore e da un comodità unica. Una compagna eccezionale per 
la vita quotidiana e per il tempo libero. Materiale: 100 % cotone, 
180 g / m².   € 22,45

Verde
TG.	86 / 92 X991 020 116 000
TG.	98 / 104 X991 020 117 000
TG.	110 / 116 X991 020 118 000
TG.	122 / 128 X991 020 119 000
TG.	134 / 140 X991 020 120 000
TG.	146 / 152 X991 020 121 000

2	 MAGLIETTA	A	MANICHE	LUNGHE	PER	BAMBINO
I nostri piccoli fan di Fendt la adoreranno: maglietta leggera a maniche 
lunghe con stampa di un grande disegno per i giorni più freddi. 
Materiale: 100 % cotone, 180 g / m² Single Jersey.   € 22,05

Verde
TG.	86 / 92 X991 020 103 000
TG.	98 / 104 X991 020 104 000
TG.	110 / 116 X991 020 105 000
TG.	122 / 128 X991 020 106 000
TG.	134 / 140 X991 020 107 000
TG.	146 / 152 X991 020 108 000



26 www.shop.fendt.com

2 SET DI PELUCHE FENDTI & FRIENDS
Da accarezzare: il set di peluche Fendti & 
Friends è formato da Fendti, dal gatto e 
dalla mucca. Materiale: 100 % poliestere.   
€ 30,66

X991 014 010 000

1 SECCHIELLO E STAMPI
Che sia in spiaggia o al parco giochi: con 
questo set il divertimento è garantito. Il set 
è costituito da un secchiello Fendt, da un 
setaccio, da un rastrello e paletta e 3 stampi. 
Altezza del secchiello: 18 cm, diametro:  
16 cm. Conforme CE e prodotto ai sensi 
della direttiva giocattoli EN 71 attualmente 
in vigore.   € 13,32

X991 019 055 000

3	 LIBRO	« FENDTI	FAMILY »
Il nuovo libro cerca e trova con indovinelli e 
da colorare della famiglia Fendti racconta 
l’emozionante storia di Fendt dal primo 
Dieselross ad oggi. Tutti i macchinari, 
molti animali e vari personaggi pongono 
divertenti rompicapi. Il libro include: disegni 
cerca e colora e « fendtastici » sticker. 
Numero di pagine: 32. Lingua: tedesco e 
inglese.   € 6,05

X991 020 279 000
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11	 T-SHIRT	BAMBINO
Elevato comfort di indossabilità per i più 
piccoli. La maglietta a righe colorata con 
grande stampa con trattore e Logo Fendt 
sul colletto interno, non solo è molto 
bella ma i più piccoli adorano indossarla. 
Materiale: 100 % cotone, 180g / m² Single 
Jersey.   € 18,35

TG.	86 / 92 X991 019 046 000
TG.	98 / 104 X991 019 047 000
TG.	110 / 116 X991 019 048 000
TG.	122 / 128 X991 019 049 000
TG.	134 / 140 X991 019 050 000
TG.	146 / 152 X991 019 051 000

10	 HAPPY	TRACTOR	CON	LIBRO
Arare i campi, dare da mangiare agli animali, 
trasportare il fieno... c’è molto lavoro da 
fare in una fattoria. Il robusto trattore 
Fendt viene fornito assieme a una storia 
della nota serie per scuole dell’infanzia 
« Was ist Was » della casa editrice Tessloff. 
16 pagine in cui i piccoli appassionati della 
fattoria troveranno immagini illustrate 
adatte all’età e brevi testi da leggere. E 
dopo aver sfogliato le pagine si può subito 
giocare con il trattore di alta qualità. Il 
pratico libro « Was ist Was » è disponibile 
solo in questo formato con il trattore di 
Dickie Toys.   € 14,86

X991 020 241 000 

9	 OROLOGIO	PER	BAMBINO
Orologio Fendt Junior con movimento Seiko 
e cinturino in silicone. Anello esterno rotante, 
fibbia e corona in acciaio inossidabile. Il 
quadrante mostra il disegno di un trattore 
Fendt. Questo orologio per bambini è resis
tente all’acqua fino a 50 metri. Diametro: 
3,5 cm circa.   € 37,42

X991 020 242 000

4 CAPPELLO BAMBINO
Cappello bicolore per bambini con grande 
motivo del trattore davanti, inserti decorativi 
di colore blu contrastante sulla visiera con 
piccola etichetta e slogan « It’s Fendt » sul 
lato e sul retro. La fibbia con logo Fendt 
in rilievo è regolabile. Materiale: 100 % 
cotone.   € 16,30

X991 020 129 000

7 BERRETTO BAMBINO
Il berretto Fendt per bambini è piacevol
mente morbido con un taglio moderno per 
tutti i giorni. Per la vita scolastica quotidiana 
o per le vacanze invernali, il simpatico 
berretto è un must da portare con voi. 
L’interno è foderato con righe tinte in filo  
e sulla parte frontale la scritta Fendt è  
affiancata da un grande trattore. Può 
essere indossato anche come berretto 
reversibile. Materiale: 100 % cotone, 
180 g / m² Single Jersey.   € 15,90

Blu
X991 020 115 000

8	 CINTURA	BAMBINO
Elegante cintura in cotone con pratica e 
leggera chiusura a clip con sistema « snap-in ». 
Può essere accorciata individualmente. 
Lunghezza: 100 cm. Materiale: fibbia in 
metallo senza nichel, cinturino in tessuto 
100 % cotone.   € 19,37

X991 020 128 000

5	 CAPPELLO	BAMBINO
Davvero cool: il cappello tricolore per 
bambini con grande stampa sulla visiera e 
sull’inserto frontale. Contrasto a righe sulla 
visiera, etichetta del logo sul lato. Sulla 
parte posteriore etichetta con lo slogan 
« It’s Fendt ». La fibbia con logo Fendt è re
golabile. Materiale: 100 % cotone.   € 16,30

X991 020 130 000
6	 T-SHIRT	BAMBINO

Tshirt bicolore per bambino, un bel tocco 
di colore per tutti i giorni. Con stampa del 
modello Fendt 1050 Vario, inserti laterali a 
contrasto e cuciture decorative. Materiale: 
100 % cotone, 180 g / m².   € 22,45

Verde / Blau
TG.	86 / 92 X991 020 122 000
TG.	98 / 104 X991 020 123 000
TG.	110 / 116 X991 020 124 000
TG.	122 / 128 X991 020 125 000
TG.	134 / 140 X991 020 126 000
TG.	146 / 152 X991 020 127 000
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7 SCATOLA PER MERENDA
Per i veri fan di Fendt! Scatola per merenda 
di plastica, con macchinari Fendt durante 
la raccolta del mais. Ripartizione interna 
variabile, esente da BPA, adatto ai generi 
alimentari e al lavaggio in lavastoviglie. 
Dimensioni: 17,5 × 12,8 × 6,9 cm.   € 5,64

Stampa	a	colori
X991 018 218 000

8	 SET	DI	DUE	TAVOLETTE
Set di due pregiati taglieri di melammina 
con diversi motivi per le piccole merende. 
Adatto ai generi alimentari, insapore e  
ino dore, esente da BPA, adatto al lavaggio 
in lavastoviglie e di facile manutenzione. 
Non adatto ai forni microonde. Dimensione: 
ca. 23,3 cm × 14,3 cm × 3 mm.   € 10,15

Stampa	a	colori
X991 018 215 000

9 PORTACHIAVI FENDTI
Portachiavi con disegno Fendti e anello per 
chiavi, in soft PVC.   € 4,00

X991 005 598 000

1	 GIOCO	DI	MEMO	FENDT
Set di gioco Memo Fendt con diversi trattori 
e la mietitrebbiatrice Fendt.   € 11,18

X991 014 012 000   

2	 PUZZLE	3	×	48	PEZZI
Divertimento garantito! Con il nostro 
puzzle da 3 × 48 pezzi e con i disegni 
Fendt 724 Vario, Fendt 1050 Vario e 6275L. 
Dimensioni: 263 × 178 mm. Per bambini a 
partire da 4 anni di età.   € 11,18

X991 017 005 000   

4	 PUZZLE	DA	100	PEZZI
Puzzle Fendt con Fendt 724 Vario e Fendt 
716 Vario con caricatore frontale frontale 
Cargo 4 × 85. 100 pezzi. Dimensioni: 361 × 
243 mm. Per bambini a partire da 6 anni di 
età.   € 11,18

X991 017 198 000   

5	 PUZZLE	DA	150	PEZZI
Puzzle Fendt con Fendt 211 Vario e Fendt 
Wender Twister. 150 pezzi. Dimensioni: 361 × 
243 mm. Per bambini a partire da  
7 anni di età.   € 11,18

X991 017 199 000   

3	 PUZZLE	DA	60	PEZZI
Il Fendt 1050 Vario è disponibile anche 
come puzzle da 60 pezzi. Dimensioni: 
361 × 243 mm. Per bambini a partire da  
5 anni di età.   € 11,18

X991 017 197 000   

6	 PUZZLE	DA	1000	PEZZI
Divertirsi con i puzzle sia di giorno che 
di notte: il motivo del Fendt 1050 Vario 
si illumina di notte grazie alla superficie 
fluorescente. Un’idea regalo particolare per 
tutti i fan di Fendt. 1000 pezzi. Dimensioni: 
70 x 50 cm. Per bambini a partire dai 7 anni 
di età.   € 23,47

X991 020 238 000   
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10	 PORTAFOGLIO
Offre davvero molto spazio: Il portafoglio 
Fendt con chiusura in velcro e scomparto 
per 8 carte, portamonete con chiusura in 
velcro, scomparto trasparente per la carta 
d’identità, parte posteriore trasparente con 
chiusura lampo, nonché asola per il fissaggio. 
Dimensioni: 10 × 14 × 1 cm. Marca Deuter.   
€ 13,22

Nero / Verde	
X991 017 153 000

11 ASTUCCIO
Capiente astuccio nel design Fendt con 
chiusura lampo tutta attorno e tanto spazio 
per colla, matite e forbici. Dimensioni:  
9 × 21 × 10 cm. Marca Deuter.   € 12,20

Nero / Verde
X991 017 152 000

12  ASTUCCIO SCOLASTICO  
CON CONTENUTO
Organizzati al meglio con il nostro astuccio 
Fendt! Offre uno scomparto a inserto per 
l’orario e portamonete con chiusura in 
velcro. Highlight: è addirittura già completo 
di matite colorate e normali, compasso, 
gomma da cancellare e temperamatite 
doppio della marca Stabilo. Dimensioni:  
4 × 21 × 14 cm. Marca Deuter.   € 26,55

Nero / Verde
X991 017 182 000

14 SACCA SPORTIVA
Andiamo ad allenarci! Con la sacca sportiva 
Fendt con tasca anteriore con chiusura 
lampo e cordicella. Dimensioni: 7 × 38 × 
32 cm. Marca Deuter.   € 21,53

Nero / Verde
X991 017 183 000

13	 ZAINO	BAMBINO
Semplicemente geniale: lo zaino per bambino Fendt con tanti dettagli belli e pratici. Morbida 
e comoda imbottitura sulla schiena, spalline con chiusure SoftEdge, materassino estraibile, 
tasca apribile anteriore con grande maniglia. Scomparto portachiavi con chiusura lampo, 
etichetta per nome interna, scomparto indumenti bagnati per pantaloni impermeabili, fondo 
rinforzato, tasca a rete laterale per bottiglie da 0,5 l. Volume: 10 litri. Dimensioni: 35 × 25 × 
15 cm. Marca Deuter.   € 36,39

Verde
X991 017 155 000
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COLLEZIONE OUTDOOR
PERFETTA PER STARE ALL’APERTO.
La collezione Fendt Outdoor offre ciò che serve veramente all’aperto: la massima protezione in tutte le condi
zioni atmosferiche, funzionalità e libertà di movimento. 
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3	 BOTTIGLIA	TERMICA
Il thermos di Fendt della ditta EMSA è una 
bottiglia termica dall’uso versatile, ideale 
quando si è in viaggio, a casa o in ufficio. 
Grazie all’apertura a 360° è possibile bere 
da qualsiasi posizione. 100 % a tenuta 
stagna! Nessun pericolo di gocciolamento 
quando si beve. In acciaio inox, PP, acciaio 
inox / acciaio inox verniciato / acciaio inox 
con componente morbida come rivestimento. 
Un regalo ideale per tutti i fan di Fendt.    
€ 30,66

Acciaio	inox
X991 014 037 000

4 ZAINO PER IL TEMPO LIBERO
Lo zaino Fendt per il tempo libero offre 
alcuni highlight. Con il sistema schienale 
Airstripes, spalline anatomiche, chiusura 
lampo con doppio cursore, tasca anteriore  
con due tasche a rete e portachiavi, 
scomparto indumenti bagnati, materassino 
estraibile, supporto riflettente per cata
rifrangenti, porta elastico estraibile, aste 
funzionali laterali, porta bastoncini, nastro 
di compressione, cintura dell’anca a rete 
e fascia toracica a regolazione continua. 
Volume: 20 litri. Dimensioni: 46 × 28 × 22 cm 
Marca Deuter.   € 70,74

Nero / Verde
X991 017 154 000

1	 T-SHIRT	UOMO
La funzionale T-shirt da uomo in filato 
fiammato offre un comfort ottimale grazie 
al materiale traspirante e all’asciugatura 
rapida. Inoltre, il tessuto elasticizzato  
a 2 vie promette un’elevata libertà di  
movimento. Materiale: 96 % poliestere,  
4 % elastan.    
€ 42,54

Verde
TG.	46 X991 020 003 000
TG.	48 X991 020 004 000
TG.	50 X991 020 005 000
TG.	52 X991 020 006 000
TG.	54 X991 020 007 000
TG.	56 X991 020 008 000
TG.	58 X991 020 009 000
TG.	60 X991 020 010 000
TG.	62 X991 020 011 000
TG.	64 X991 020 012 000

6	 GIACCA	IBRIDA	UOMO
Calore piacevole, anche quando è bagnato 
e freddo: La giacca ibrida da uomo ha 
un collo alto e l’imbottitura PrimaLoft® 
Black-Eco senza ponti termici sul busto. È 
antivento ma traspirante. Maniche, fianchi 
e cappuccio sono in pile elasticizzato 
traspirante. Materiale: tessuto esterno:  
100 % poliestere, fodera: 100 % poliestere, 
imbottitura: 100 % poliestere.   € 147,52

Grigio / Verde
TG.	46 X991 020 020 000
TG.	48 X991 020 021 000
TG.	50 X991 020 022 000
TG.	52 X991 020 023 000
TG.	54 X991 020 024 000
TG.	56 X991 020 025 000
TG.	58 X991 020 026 000
TG.	60 X991 020 027 000
TG.	62 X991 020 028 000
TG.	64 X991 020 029 000

5	 GIACCA	IBRIDA	DONNA
Calore piacevole, anche quando è bagnato e 
freddo: La giacca ibrida da donna ha un collo 
alto e l’imbottitura PrimaLoft® Black-Eco 
senza ponti termici sul busto. È antivento 
ma traspirante. Maniche, fianchi e cappuccio  
sono in pile elasticizzato traspirante. 
Materiale: tessuto esterno: 100 % poliestere, 
fodera: 100 % poliestere, imbottitura: 100 % 
poliestere.   € 147,52

Grigio / Verde
TG.	36 X991 020 030 000
TG.	38 X991 020 031 000
TG.	40 X991 020 032 000
TG.	42 X991 020 033 000
TG.	44 X991 020 034 000
TG.	46 X991 020 035 000
TG.	48 X991 020 036 000

2	 T-SHIRT	DONNA
La funzionale T-shirt da donna in filato 
fiammato offre un comfort ottimale grazie 
al materiale traspirante e all’asciugatura 
rapida. Inoltre, il tessuto elasticizzato  
a 2 vie promette un’elevata libertà di  
movimento. Materiale: 96 % poliestere,  
4 % elastan.    
€ 42,54

Verde
TG.	36 X991 020 013 000
TG.	38 X991 020 014 000
TG.	40 X991 020 015 000
TG.	42 X991 020 016 000
TG.	44 X991 020 017 000
TG.	46 X991 020 018 000
TG.	48 X991 020 019 000
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1	 GIACCA	SOFTSHELL	UOMO
Funzionale giacca da uomo in Softshell 
dal look sportivo per un’ampia gamma di 
impieghi. Elastica, antivento, idrorepellente 
e realizzata in materiale elastico VENTURI. 
Collo alto con rinforzo sul mento, cerniera 
lampo frontale a un senso con alloggio per 
zip. Orlo e polsino regolabili. Tasche laterali 
e tasca sul petto con cerniera lampo. 
Materiale: lato esterno: 100 % poliestere, 
lato interno: 100 % poliestere, membrana: 
poliuretano   € 173,26

Nero / Verde
TG.	46 X991 020 037 000
TG.	48 X991 020 038 000
TG.	50 X991 020 039 000
TG.	52 X991 020 040 000
TG.	54 X991 020 041 000
TG.	56 X991 020 042 000
TG.	58 X991 020 043 000
TG.	60 X991 020 044 000
TG.	62 X991 020 045 000
TG.	64 X991 020 046 000

3	 GIACCA	IN	PILE	UOMO
Chic, ma calda: la giacca in pile da uomo. 
Il pile melangediamond trapuntato e il pile 
liscio in un mix di materiali forniscono una 
sensazione di forte calore e traspirabilità 
e un’asciugatura rapida. La giacca offre 
la massima libertà di movimento grazie al 
materiale elasticizzato a 4 vie e un comfort 
ottimale grazie al rinforzo sul mento e alle 
tasche laterali con cerniera. Materiale: 
tessuto esterno: 98 % poliestere, 2 % elastan, 
parte sotto il busto: 100 % poliestere, 
fodera: 100 % poliestere.   € 139,32

Grigio / Verde
TG.	46 X991 020 054 000
TG.	48 X991 020 055 000
TG.	50 X991 020 056 000
TG.	52 X991 020 057 000
TG.	54 X991 020 058 000
TG.	56 X991 020 059 000
TG.	58 X991 020 060 000
TG.	60 X991 020 061 000
TG.	62 X991 020 062 000
TG.	64 X991 020 063 000

2	 GIACCA	SOFTSHELL	DONNA
Funzionale giacca da donna in Softshell 
dal look sportivo per un’ampia gamma di 
impieghi. Elastica, antivento, idrorepellente 
e realizzata in materiale elastico VENTURI. 
Collo alto con rinforzo sul mento, cerniera 
lampo frontale a un senso con alloggio per 
zip. Orlo e polsino regolabili. Tasche laterali 
e tasca sul petto con cerniera lampo. 
Materiale: lato esterno: 100 % poliestere, 
lato interno: 100 % poliestere, membrana: 
poliuretano   € 173,26

Nero / Verde
TG.	36 X991 020 047 000
TG.	38 X991 020 048 000
TG.	40 X991 020 049 000
TG.	42 X991 020 050 000
TG.	44 X991 020 051 000
TG.	46 X991 020 052 000
TG.	48 X991 020 053 000
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5	 POLO	UOMO
Una polo da uomo semplice e funzionale  
per ogni occasione. Il suo materiale morbido  
e cotonoso, garantisce il massimo comfort.  
La maglia ha anche una buona gestione 
dell’umidità e, una volta bagnata, si asciuga 
in poco tempo. Libertà di movimento 
ottimale grazie a due fessure laterali e al 
materiale elastico. Una compagna confor
tevole per la vita quotidiana e per i viaggi. 
Materiale: 50 % cotone, 50 % poliestere.   
€ 71,66

Nero / Verde
TG.	46 X991 020 071 000
TG.	48 X991 020 072 000
TG.	50 X991 020 073 000
TG.	52 X991 020 074 000
TG.	54 X991 020 075 000
TG.	56 X991 020 076 000
TG.	58 X991 020 077 000
TG.	60 X991 020 078 000
TG.	62 X991 020 079 000
TG.	64 X991 020 080 000

6	 POLO	DONNA
Una polo da donna semplice e funzionale  
per ogni occasione. Il suo materiale morbido  
e cotonoso, garantisce il massimo comfort. 
La maglia ha anche una buona gestione 
dell’umidità e, una volta bagnata, si asciuga 
in poco tempo. Libertà di movimento 
ottimale grazie a due fessure laterali e al 
materiale elastico. Una compagna confor
tevole per la vita quotidiana e per i viaggi. 
Materiale: 50 % cotone, 50 % poliestere.   
€ 71,66

Nero / Verde
TG.	36 X991 020 081 000
TG.	38 X991 020 082 000
TG.	40 X991 020 083 000
TG.	42 X991 020 084 000
TG.	44 X991 020 085 000
TG.	46 X991 020 086 000
TG.	48 X991 020 087 000

4	 GIACCA	IN	PILE	DONNA
Chic, ma calda: La giacca in pile da donna. 
Il pile melangediamond trapuntato e il pile 
liscio in un mix di materiali forniscono una 
sensazione di forte calore e traspirabilità 
e un’asciugatura rapida. La giacca offre 
la massima libertà di movimento grazie al 
materiale elasticizzato a 4 vie e un comfort 
ottimale grazie al rinforzo sul mento e alle 
tasche laterali con cerniera. Materiale: 
tessuto esterno: 98 % poliestere, 2 % elastan, 
parte sotto il busto: 100 % poliestere, 
fodera: 100 % poliestere.   € 139,32

Grigio / Verde
TG.	36 X991 020 064 000
TG.	38 X991 020 065 000
TG.	40 X991 020 066 000
TG.	42 X991 020 067 000
TG.	44 X991 020 068 000
TG.	46 X991 020 069 000
TG.	48 X991 020 070 000
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COLLEZIONE	ORIGINALE
UNA CARA COMPAGNA.
La collezione Originale è ormai da molti anni una compagna fedele e apprezzata da tutti gli appassionati di 
Fendt. Capi di abbigliamento e accessori piacevoli da indossare e, allo stesso tempo, funzionali e alla moda.
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1 FELPA UOMO
La felpa con cappuccio foderato in colore contrastante è la compagna  
ideale per tutte le situazioni. I polsini a coste con motivo che riprende 
le tracce degli pneumatici, il badge in feltro di poliestere con stampa 
in silicone e il cordoncino bicolore valorizzano la felpa. Inoltre ha 
due pratiche e grandi tasche laterali. Materiale: 60 % cotone e 40 % 
poliestere, 300 g / m².   € 65,51

Grigio
XS X991 020 150 000
S X991 020 151 000
M X991 020 152 000
L X991 020 153 000
XL X991 020 154 000
XXL X991 020 155 000
XXXL X991 020 156 000

4	 T-SHIRT	UOMO
Attraente Tshirt a scollo rotondo da uomo in puro cotone in qualità 
jersey singolo. Grande stampa frontale dal look vintage e stampa del 
logo sulla schiena. Materiale: 100% cotone, 180 g / m².   € 24,61

Grigio
XS X991 020 171 000
S X991 020 172 000
M X991 020 173 000
L X991 020 174 000
XL X991 020 175 000
XXL X991 020 176 000
XXXL X991 020 177 000

3	 POLO	UOMO
Pratica polo in piqué, colletto a coste con motivo che riprende le 
tracce degli pneumatici e chiusura a 3 bottoni. Grande stampa sulla 
parte davanti e stampa del logo a due colori sulla schiena. Materiale: 
60 % cotone, 40 % poliestere.   € 36,91

Grigio
XS X991 020 164 000
S X991 020 165 000
M X991 020 166 000
L X991 020 167 000
XL X991 020 168 000
XXL X991 020 169 000
XXXL X991 020 170 000

2 FELPA UOMO
Una felpa a scollo rotondo in verde Fendt per tutte le situazioni. 
Dettagli estetici: grande scritta « Fendt » in stampa HD, con elastico 
in vita e stampa del logo sul retro. Materiale: 60 % cotone e 40 % 
poliestere, 300 g / m².   € 41,93

Verde
XS X991 020 157 000
S X991 020 158 000
M X991 020 159 000
L X991 020 160 000
XL X991 020 161 000
XXL X991 020 162 000
XXXL X991 020 163 000
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1	 T-SHIRT	UOMO
TShirt da uomo con scritte Fendt di grandi 
dimensioni in stampa HD sul petto e bordura 
della manica con motivo che riprende le 
tracce degli pneumatici. Materiale: 100% 
cotone, 180 g / m².   € 24,61

Verde 
XS X991 020 178 000
S X991 020 179 000
M X991 020 180 000
L X991 020 181 000
XL X991 020 182 000
XXL X991 020 183 000
XXXL X991 020 184 000

3	 T-SHIRT	UOMO
Tshirt in grigio melange con grande logo 
Fendt bicolore sul petto e una stampa 
discreta sul braccio sinistro. La cucitura 
decorativa sui lati in un colore contrastante 
valorizza ulteriormente la Tshirt. Materiale: 
60 % cotone, 40 % poliestere, 180 g / m².   
€ 28,19

Melange	grigio
XS X991 020 189 000
S X991 020 190 000
M X991 020 191 000
L X991 020 192 000
XL X991 020 193 000
XXL X991 020 194 000
XXXL X991 020 195 000

2	 T-SHIRT	DONNA
Tshirt da donna alla moda con sfumatura 
di colore, stampa grande sul petto e piccola 
stampa sulla schiena. Materiale: 95 % cotone, 
5 % elastan, 180 g / m².   € 30,66

Verde / Grigio	
S X991 020 185 000
M X991 020 186 000
L X991 020 187 000
XL X991 020 188 000



37COLLEZIONI

FE
N

DT
 O

R
IG

IN
A

LE

7 CAPPELLO
Cappello verde con il look a calotta di 
Fendt sul davanti e grande ricamo in 3D. 
Piacevole da indossare grazie al materiale 
morbido, ampiezza regolabile mediante 
clip in metallo. Materiale: 100 % cotone.   
€ 14,25

Grigio / Verde
X991 016 066 000

8	 CAPPELLO	GRIGIO
Cappello Fendt grigio con logo in 3D 
ricamato in rilievo di colore verde, etichetta 
Fendt tessuta applicata lateralmente e  
bordino verde sulla visiera. Materiale: 
100 % cotone.   € 14,25

Grigio
X991 016 122 000

11	 	CRONOGRAFO	FENDT	CON	 
CINTURINO IN PELLE
Sportivo orologio da polso con quadrante 
argento opaco (diametro 42 mm), datario 
e cinturino nero in pelle. Cassa in acciaio 
inossidabile, meccanismo giapponese di 
alta qualità di SEIKO, vetro minerale resis
tente. Le lancette fluorescenti assicurano 
un’ottima leggibilità al buio. Impermeabile 
all’acqua fino a 10 ATM. Fornito in confezione 
regalo di alta qualità.   € 133,18

X991 018 216 000

4 CAPPELLO
Cappello bicolore con grande stampa 
frontale in robusto twill di cotone. La parte 
inferiore della visiera è stampata. Sul retro 
etichetta e fibbia regolabile con logo Fendt 
in rilievo. Materiale: 100 % cotone.   € 16,30

Verde / Grigio
X991 020 225 000

5	 CAPPELLO
Fantastico cappellino da baseball che pro
tegge in qualsiasi condizione atmosferica. 
Perfetto per il lavoro, lo sporto e il tempo 
libero. Materiale: 100 % poliestere.   € 16,30

Verde / Grigio
X991 020 226 000

6	 BERRETTO	IN	MAGLIA
Berretto in maglia con sfumatura di colore 
in materiale morbido ed elastico. Discreta 
etichetta in feltro sull’orlo con scritta « It’s 
Fendt » in stampa in silicone. Materiale: 
100 % acrilico.   € 16,30

Sfumatura	di	verde
X991 020 227 000

9 BRETELLE UOMO
Le bretelle sono una soluzione pratica per 
il lavoro. Con la chiusura a clip argentata, le 
bretelle possono essere facilmente fissate 
alla cintura e quindi staccate. Perfette per 
diversi lavori, in particolare per attività ma
nuali. Dimensioni regolabili con 115 cm di 
lunghezza e 3,5 cm di larghezza. Materiale: 
70 % poliestere, 30 % elastodiene.   € 21,53

Grigio / Verde
X991 020 229 000

10	 CINTURA	UOMO
Elegante cintura in cotone con pratica e 
leggera chiusura a clip con sistema « snap-in ». 
Può essere accorciata individualmente. 
Lunghezza: 135 cm. Materiale: Fibbia in 
metallo, cinturino in tessuto 100 % cotone.   
€ 17,95

Grigio / Verde
X991 020 228 000
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VEICOLI PER BAMBINI
ANCHE I BAMBINI COME I GRANDI.
Qui i sogni grandi e piccoli dei bambini si avverano. Possono scegliere tra un enorme parco macchine 
Fendt: go-kart, trattori e rimorchi con molte funzioni e organi di comando. Non è mai troppo presto per 
iniziare a giocare con la tecnologia. 

1	 	FENDT	1050	VARIO
Il 1050 Vario affascina anche come trattore 
a pedale in quanto dello stesso modello di  
quello grande originale. Con parafango 
anteriore integrato, sedile regolabile in 
altezza e in lunghezza, barra antirollio e 
pneumatici silenziosi. Il cofano del motore 
si apre e lo scomparto offre spazio come 
bagagliaio. Con tensione della catena rego
labile, comando a catena protetto, raggio 
di sterzatura ottimizzato grazie alla sterza
tura con fuso a snodo, frizione anteriore e 
posteriore. Con accessorio funzionalere
golabile. Non sono possibili pneumatici ad 
aria. Per bambini dai 3 ai 10 anni. 

FENDT 1050 X991 017 193 000 € 261,08
FENDT 1050 CON CARICATORE FRONTALE X991 017 194 000 € 291,58   
FENDT 1050 CON CARICATORE FRONTALE, CAMBIO E FRENO X991 017 195 000 € 323,30
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2	 	FENDT	939	VARIO
Il modello Fendt 939 Vario nello stesso design del  
mo dello per i grandi, con scritta « Fendt 939 Vario » origi
nale e in versione cromata. Il cofano motore è apribile e 
funziona da vano portaoggetti. Adatto per bambini dai  
3 ai 7 anni di età, sedile regolabile, azionamento a catena 
integrale protetto con manovella a pedale regolabile, 
asse poste riore in acciaio 12 mm ultra stabile, sospensi
one anteriore con sterzo con fuso a snodo. Può essere 
dotato di accessori funzionali anche in un secondo 
momento! Varianti di allestimento per il modello 939 
Vario: cambio e freno, due marce in avanti e freno a 
mano, pneumatici ad aria. Allestimento professionale per 
il massimo piacere di guida.

3	 	FENDT	211	VARIO
Il modello 211 Vario nello stesso design del modello 
per i grandi, con scritta « 211 Vario » originale. Il 
cofano motore può essere aperto e fungere da vano 
portaoggetti. Questo trattore a pedali agilissimo è 
adatto per bambini a partire dai 3 anni di età. Varianti 
di allestimento per il modello 211 Vario: caricatore 
frontale perfettamente funzionante, semplicissimo e 
rapido da togliere, pneumatici ad aria. Allestimento 
professionale per il massimo piacere di guida.

4	 	TRATTORE	A	PEDALE	FENDT	516	 
VARIO CON CARICATORE FRONTALE  
E RIMORCHIO
Il trattore a pedali più piccolo con  
caricatore frontale e rimorchio è ricco di 
dettagli. Adatto per bambini da 2 ½ fino a  
5 anni, con trasmissione a catena coperta 
e pedaliera regolabile, cofano ribaltabile  
nel design Fendt, barra antirollio, targa,  
sterzo robusto ad assale rotante e pneumatici 
profilati. Dimensioni: (lungh.) 161 × (largh.)  
47 × (alt.) 55 cm. Accesso riabile con 
elementi funzionali. Non sono disponibili 
pneumatici ad aria.   € 128,05

X991 015 187 000   

VARIO 211 X991 000 815 000 € 158,81
VARIO 211 CON CARICATORE FRONTALE X991 000 816 000 € 189,56   
VARIO 211 CON PNEUMATICI AD ARIA E CARICATORE FRONTALE X991 000 818 000 € 272,06

FENDT 939 X991 005 555 000 € 169,06
FENDT 939 CON CARICATORE FRONTALE X991 005 556 000 € 210,06   
FENDT 939 CON CARICATORE FRONTALE E CAMBIO A 2 MARCE, FRENO X991 005 557 000 € 251,32
FENDT 939 CON CARICATORE FRONTALE E CAMBIO A 2 MARCE, FRENO E PNEUMATICI AD ARIA X991 005 558 000 € 312,32
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1 FENDT 724 VARIO
Trattore a spinta Fendt nel design Vario 
700 con ripiano sotto il cofano motore, 
clacson incorporato, profilo ergonomico 
del veicolo, sterzo robusto con fuso a 
snodo, conca a ginocchiera e ruote con 
pneumatici silenziosi per il massimo diver
timento di guida in ambienti interni  
ed esterni.   € 64,49

X991 006 249 000   

4	 	MEZZO	D’OPERA	TONDO
Il mezzo d’opera tondo di grandi dimensioni 
di Fendt con capacità di carico estremamente 
elevata, a due assi e ribaltabile.   € 97,30

X991 000 111 000   

7  BOTTE FENDT
Grande e robusto rimorchiocisterna per 
trattori a pedali, carrellino con manovella 
sul timone, riempibile con acqua, completo 
di rubinetto di scarico, pompa e spruzzatore 
con un getto di circa 5 m.   € 112,78

X991 019 073 000    

8	 	SPAZZATRICE	FENDT
Spazzatrice completamente funzionale 
adatta a tutti i veicoli con gancio di traino 
anteriore e recipiente di raccolta amovibile 
adatto per essere svuotato. Dimensioni: 
44 × 57,5 x 65 cm.   € 102,42

X991 000 092 000   

9  CASSONE PER PARTE POSTERIORE
Le funzionali pale posteriori per trattore, 
facili da applicare sulla parte posteriore del 
trattore, ribaltabili, cassone sbloccabile /  
prelevabile.   € 56,39

X991 019 059 000   

5	 	CONTAINER
Il grande mezzo d’opera di Fendt è un 
veicolo con assi tandem ad elevata capa
cità di carico, due porte posteriori stabili 
apribili. Il braccio a gancio permette di 
abbassare completamente il cassone e di 
sganciarlo.   € 148,55

X991 005 559 000   

6	 MULTITRAILER
Un must per i piccoli agricoltori: il multi
trailer di Fendt con funzioni fedeli al 
modello originale, rimorchio a tre assi 
estremamente stabile e caricabile, con 
doppie sponde laterali e sterzo ad assale 
rotante ultra robusto. Con timone amovibi
le. Ribaltamento funzionale grazie al solle
vatore a forbice e alla manovella filettata. 
Applicazione e rimozione estremamente 
facili delle sponde laterali. Ribaltabile su 
3 lati spostando semplicemente 2 perni di 
sicurezza. Provvisto di gancio per il rimor
chio supplementare sul dietro. Dimensioni: 
113 × 63 × 45,5 cm.   € 174,18

X991 000 091 000   

2  RIMORCHIO
Il rimorchio abbinato al 724 Vario.   € 28,61

X991 006 250 000   

3	 	CARRO	FENDT
L’autocarro Fendt è un mezzo d’opera 
stabile per tutti i nostri trattori a pedali.   
€ 43,98

X991 005 560 000   
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11 CARRIOLA FENDT
Carriola robusta in metallo nel design 
Fendt, maniglie di plastica. Per bambini  
a partire da 2 ½ anni; può caricare fino a  
50 kg. Lungh. × largh. × alt.: 77 × 37 × 47 cm    
€ 25,52

X991 015 088 000   

12 CARRIOLA DI PLASTICA FENDT
Per gli agricoltori di domani. Carriole  
piccole ma molto stabili nell’originale  
design Fendt. Caricabili fino a 10 kg. 
Lungh. × largh. × alt.: 64,5 × 20 × 33 cm.   
€ 16,41

X991 019 071 000   

10	 BIDONI	PER	LATTE	FENDT	ROLLY
Con questo set di quattro bidoni per latte 
di plastica con coperchio rimovibile, i vostri 
bambini si divertiranno un sacco! Possono 
essere riempiti con tutti i tipi di liquidi 
(naturalmente anche con il latte). Lungh. x 
largh. x alt.: 10,5 × 10,5 × 21 cm.   € 12,81

X991 020 230 000  
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1	 FENDT	BUDDY	GO-KART
Esplora la fattoria sul go-kart a pedali!  
Con questo go-kart Buddy Fendt ultra
resistente di BERG è possibile superare 
qualsiasi sfida. Il motivo si ispira al trattore 
originale Fendt. Adatto per bambini da 3 – 8 
anni, sterzo regolabile, sedile regolabile in 
tre posizioni.   € 317,20

X991 006 429 000   

2	 	GO-KART	FENDT	939	VARIO
Il go-kart Fendt 939 Vario di BERG Toys dal robusto design Fendt per piccoli e grandi a partire 
da 5 anni di età offre avventure emozionanti all’aria aperta. Può spostarsi avanti e indietro. 
La pressione dei pedali determina la direzione di marcia. Gli pneumatici ad aria garantiscono 
un’ottima aderenza al suolo e grande divertimento alla guida. Con freno a contropedale e di 
stazionamento. Il sedile è regolabile in sei posizioni diverse. Può caricare fino a 100 kg.

A)	GO-KART	FENDT	939	VARIO X991 014 134 000 € 702,72
B)	GO-KART	FENDT	939	VARIO,	3	MARCE X991 014 135 000 € 907,68   
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3	 	FENDT	ROADSTER	CON	FRENO	A	CONTROPEDALE
Il TRACK BF1 FENDT con barra antirollio è equipaggiato al meglio!  
Pneumatici tipo trattore, semiasse oscillante, marmitta di scarico,  
sterzo a testa cilindrica, spoiler anteriore, regolazione del sedile in  
6 posizioni diverse non ha nulla da invidiare in efficienza e affidabilità 
ai modelli precedenti. Grazie alla barra antirollio di serie il lavoro è ben 
assicurato anche su terreni impervi. Grazie al gancio di traino si è ben  
attrezzati per qualunque tipo di lavoro nei campi. Oltre al moderno  
design, il Go-Kart è dotato anche di una ruota libera BF1 più all’avanguardia. 
La BF1 impedisce che il pedale ruoti durante la marcia avanti. L’autista 
può così fare delle pause dal pedale durante il movimento in avanti. 
Inoltre, in questo modo si riduce al minimo il rischio di ferite. Per guidare 
a marcia indietro si frena il Go-Kart con i pedali o con il freno a mano, 
finché non si ferma. Dopodiché i pedali vengono premuti all’indietro. E la 
marcia indietro si innesta in automatico. Divertimento puro nella guida! 
Dimensioni: (lungh.) 150 × (largh.) 86 × (prof.) 80 cm. Peso: 50 kg. Può 
caricare fino a 100 kg.   € 717,36

X991 018 225 000   

4	 	FENDT	ROADSTER	A	3	MARCE	E	FRENO	A	CONTROPEDALE
L’elemento clou di TRACK BF3 FENDT con barra antirollio è il cambio a  
3 marce incorporato con freno a contropedale. Il cambio facilita la guida 
anche sui terreni collinosi. La ruota libera BF3 impedisce che il pedale 
ruoti durante la marcia avanti. L’autista può così fare delle pause dal 
pedale durante il movimento in avanti. Inoltre, in questo modo si riduce 
al minimo il rischio di ferite. Per guidare a marcia indietro si frena il  
Go-Kart con i pedali o con il freno a mano, finché non si ferma.  
Dopodiché i pedali vengono premuti all’indietro. E la marcia indietro  
si innesta in automatico. Equipaggiato con pneumatici tipo trattore,  
semiasse oscillante, marmitta di scarico, sterzo a testa cilindrica,  
spoiler anteriore, regolazione del sedile in 6 posizioni diverse non ha 
nulla da invidiare in efficienza e affidabilità ai modelli precedenti.  
Grazie alla barra antirollio di serie il lavoro è ben assicurato anche su 
terreni impervi. Grazie al gancio di traino si è ben attrezzati per qualun
que tipo di lavoro nei campi. Adatto per bambini a partire da 5 anni di 
età. Dimensioni: (lungh.) 150 × (largh.) 86 × (prof.) 80 cm. Peso: 52 kg. 
Può caricare fino a 100 kg.  € 871,08

X991 018 226 000   

5	 FENDT	SPEEDY
SPEEDY FENDT BF1 per tutti i bimbi super power a partire da 3 anni. 
Con il FRENO A RUOTA LIBERA BF1 permette di passare dalla marcia 
avanti alla retromarcia senza dover cambiare. Il freno a contropedale 
integrato garantisce un arresto particolarmente sicuro e comodo. 
I pneumatici sostenuti da cuscinetti a sfere assicurano una bassa 
resistenza al rotolamento. Il modello è dei migliori disponibili. Alcuni 
elementi clou: spoiler anteriore, giunto di traino e sterzo a testa cilind
rica. Come accessorio è addirittura possibile installare un dispositivo 
di sollevamento frontale con una pala caricatrice o un secondo sedile. 
Dimensioni: (lungh.) 120 × (largh.) 72 × (prof.) 77 cm. Peso: ca. 28 kg. 
Può caricare fino a 80 kg.   € 364,78

X991 018 227 000   
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MODELLINI	GIOCATTOLO
PER UN’AUTENTICA GIOIA DEL GIOCO.
Vivete il fascino di Fendt giocando.  
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1	 FENDTI	HAPPY	TRACTOR
Guidare il trattore diverte tutti i bambini! Il trattore giocattolo dalla forma arrotondata 
e privo di bordi e spigoli pericolosi è realizzato a misura di bambino. I grandi occhi gli 
conferiscono un carattere giocoso. Promuove la motricità di precisione e l’impulso 
alla scoperta dei piccoli agricoltori. Consigliato per bambini a partire da 12 mesi di età. 
Lunghezza: 25 cm.   € 15,90

X991 015 201 000   

2	 FENDTI	HAPPY	TRACTOR	CON	RIMORCHIO
Questa combinazione tra trattore e rimorchio è dotata di marcia per inerzia, luci 
ed effetti sonori e convince per la lunghezza di ben 65 cm. La benna anteriore può 
essere alzata e abbassata manualmente nonché essere tolta per il caricamento 
del rimorchio. Il rimorchio si aggancia e si sgancia facilmente al gancio di traino e 
può essere scaricato manualmente. Il trattore giocattolo dalla forma arrotondata 
è realizzato a misura di bambino e sviluppa il controllo motorio. Batterie contenute 
nella confezione: 2 × 1,5 VR6. Consigliato per bambini a partire da 12 mesi di età.   
€ 40,91

X991 017 206 000   

4	 HAPPY	FENDT	HAY	BALER
Il divertimento con il fieno: questo trattore con la pressa per balle di fieno è puro 
divertimento. La balla di fieno ruota nella pressa e viene scaricata premendo un 
tasto. Il tutto è molto divertente e invita a ragionare sul principio tecnico che si 
cela dietro alla funzione. Il rimorchio è facilmente staccabile dal trattore, anche 
per le mani più piccole. L’audio e la luce stimolano i sensi. Il trattore dal design 
ergonomico ha spigoli e bordi smussati ed è adatto ai bambini a partire da 12 mesi. 
Lunghezza: 30 cm.   € 17,43

X991 019 010 000   

3	 HAPPY FENDT TRIO
Afferrare, guardare, giocare: il Team Happy 
Fendt è costituito da tre macchine agricole 
per i piccoli pionieri. Il trattore, la mietitrebbia 
e il cingolato sono dotati di luce e audio 
e stimolano davvero al fantasia. Tutti gli 
spigoli e i bordi sono ergonomicamente 
smussati. L’Happy-Design è perfettamente  
fatto su misura per le piccole mani. I pionieri 
allenano così le loro capacità motorie e 
imparano a conoscere elementi di mecca
nica semplicemente giocando. Consigliato 
per bambini a partire da 12 mesi di età. 
Lunghezza: ciascuno 16 cm.   € 22,56

X991 019 007 000   

5	 HAPPY	FENDT	ANIMAL	TRAILER
Divertimento con gli animali assicurato, quando i bambini giocano con 
il Fendt Animal Trailer. Il giocattolo è costituito da un trattore Fendt 
molto adatto ai bambini più piccoli, con effetto luce e audio, un rimorchio 
per animali e una mucca. Trattore e rimorchio sono facilmente separabili. 
I bambini possono così portare le mucche al pascolo. Le mucche e il 
rimorchio sono compatibili con il noto sistema modulare, così che il 
giocattolo si adatta magnificamente alla collezione di giocattoli dome
stici. Consigliato per bambini di 12 mesi. Lunghezza: 30 cm.   € 18,46

X991 019 013 000   
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2	 HAPPY	FENDT	TEDDER
Non uscire più dalla camera dei bambini: Il trattore Fendt con rimorchio 
e voltafieno. Il Tedder riproduce in versione bambino, tutti gli elementi 
più importanti del grande modello Fendt. Sul rimorchio si trova il volta
fieno, che ruota durante la marcia. Luce e audio provvedono ad ancora 
più divertimento. Separare il trattore dal rimorchio è un gioco da ragazzi. 
Consigliato per bambini di 12 mesi. Lunghezza: 30 cm.   € 17,43

X991 019 011 000   

3	 HAPPY	FARM	HOUSE
La fattoria per la Fendt Farm e i contadini introduce i più piccoli nel 
mondo dell’agricoltura. Il set è costituito da una casa con stalla 
apribile, rimessa per trattore e fienile con rampa, così come un trattore, 
animali e una balla di fieno. I rumori degli animali e dei veicoli o la 
musica, completano il gioco avventuroso stimolando così tutti i sensi. 
Dettagli interessanti, come la figura sul tetto con indicazione del giorno, 
invitano all’esplorazione. Batterie incluse. Consigliato per bambini dai 
12 mesi d’età. Lunghezza: 38 cm (da aperto).   € 60,49

X991 019 014 000   

1	 HAPPY	FENDT	CON	RIMORCHIO	PER	LEGNAME
Con l’Happy Fendt Forester si va nella foresta! Il trattore giocattolo 
a corsa libera fornisce molta ispirazione per l’allenamento motorio. 
Sulla parte frontale una benna mordente meccanica che si apre e 
si chiude con la grande maniglia. Il rimorchio è dotato di un artiglio 
manuale sul braccio girevole, con il quale è possibile posizionare e 
spostare i tronchi. Anche l’udito e la vista vengono sviluppati grazie 
alla presenza di luci e suoni. Consigliato per bambini di 12 mesi. 
Batterie incluse.    
€ 46,65

X991 019 090 000   
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4	 FENDT	936	VARIO
Fendt 936 Vario: modellino giocattolo pregiato e 
accurato fin nei minimi dettagli, realizzato in plastica 
e in scala 1 : 16, con cofano motore e porte apribili, 
asse sterzante e adatto al fuoristrada (prolungamento 
dello sterzo fino sopra al tettuccio), gancio posteriore 
regolabile in altezza. Made in Germany.  € 30,66

X991 000 217 000   

5	 FENDT	936	VARIO	CON	CARICATORE	FRONTALE
Allestimento di base come per il modello 936 Vario, 
ma con in più il caricatore frontale completamente 
funzionale e amovibile, in scala 1 : 16.   € 37,83

X991 000 218 000   

6	 FENDT	1050	VARIO
Pregiato modellino giocattolo accurato fin nei minimi 
dettagli, realizzato in plastica. Cofano motore e porte 
apribili. Peso anteriore e ruote amovibili. Il meccanis mo  
di sollevamento del gancio di traino è regolabile in 
altezza. Il modello 1050 Vario di Fendt è manovrabi le  
mediante il prolungamento dello sterzo fin sopra al 
tettuccio e il semiasse anteriore oscillante adatto al 
fuoristrada. Made in Germany. Scala 1 : 16. Per bambini 
a partire da 4 anni di età.   € 46,03

X991 016 002 000   

7	 	FENDT	1050	VARIO	CON	MECCANICO	 
ED	EQUIPAGGIAMENTO	D’OFFICINA
L’elemento clou per i giovani fan di Fendt! Pregiato 
modellino giocattolo ricco di particolari realizzato 
in plastica. Cofano motore e porte apribili. Peso 
anteriore e ruote amovibili. Il meccanismo di solle
vamento del gancio di traino è regolabile in altezza. 
L’equipaggiamento d’officina fa divertire ancora di più: 
meccanico in tuta da lavoro e cappello, sollevatore 
crick per auto, cavalletti e cassetta degli attrezzi più 
utensili inclusi. Con semiasse oscillante sterzante e 
adatto al fuoristrada (prolungamento dello sterzo fin 
sopra al tettuccio) e gancio per rimorchio regolabile in 
altezza. Made in Germany. Per bambini a partire da  
4 anni di età.   € 56,28

X991 016 003 000   
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2	 FENDT	1050	CON	CARICATORE	FRONTALE
Trattore Fendt 1050 Vario con caricatore frontale per la fattoria dei 
bambini o per la scrivania. Tecnologia classica: grazie alla retroricarica 
il trattore avanza in modo indipendente. Il caricatore frontale è com
pletamente funzionante. Lunghezza: 10 cm. Consigliato per bambini a 
partire dai 3 anni di età.   € 12,00

X991 019 093 000   

3	 FENDT	1050	
Trattore Fendt 1050 Vario per la fattoria dei bambini o per la scrivania. 
Tecnologia classica: grazie alla retroricarica il trattore avanza in modo 
indipendente. Lunghezza: 10 cm. Consigliato per bambini a partire dai 
3 anni di età.   € 9,74

X991 019 092 000   

1	 FENDT	828	VARIO
Realizzato in metallo pressofuso e in resistente plastica stampata a 
precisione, il modello ha pneumatici con battistrada di grandi dimen
sioni, un volante funzionante e un interno dettagliato. È compatibile con 
altri rimorchi in scala 1 : 32 e viene fornito con gancio di traino, cabina 
rimovibile, attrezzatura e accessori per ore e ore di divertimento.   
€ 38,86

X991 019 058 000   

4	 FENDT	1050	CON	RIMORCHIO	PER	LEGNAME
Fendt 1050 Vario Forester per il piccolo operaio forestale o per la scri
vania. Tecnologia classica: grazie alla retroricarica il trattore Forester 
avanza in modo indipendente. Inclusi nella confezione: un rimorchio ri
movibile con artiglio manuale e tre tronchi estraibili. Lunghezza: 10 cm. 
Consigliato per bambini a partire dai 3 anni di età.   € 13,83

X991 019 091 000   
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6	 FENDT	926	VARIO	CON	ASPO	PER	IRRIGAZIONE
Adesso irrigare è possibile: sia nelle piantagioni dove il fabbisogno 
d’acqua è più elevato sia nelle estati aride, gli impianti d’irrigazione 
mobili sono spesso indispensabili. Il modello 926 Vario di Fendt dotato 
di impianto d’irrigazione mette in pratica per gioco la catena verdure
raccolta. Il distributore a spruzzo è attaccato all’aspo per il trasporto 
su strada. Sul campo il tubo viene srotolato dall’aspo, attaccato alla 
pompa irroratrice per alimentare d’acqua una zona molto ampia. Dopo 
aver irrigato il campo, il tubo viene riavvolto e la pompa irroratrice 
attaccata.   € 10,15

X991 016 089 000   

7	 FENDT	926	VARIO	CON	TRITURATORE	PER	LEGNO
Modellino giocattolo composto dal modello 926 Vario di Fendt e tritu
ratore. Il modello originale riduce in trucioli i tronchi d’albero. Il modello 
combinato in metallo e plastica è equipaggiato con una gru, una benna, 
una tavola di alimentazione mobile e una soffiante per lo scarico del 
materiale triturato.   € 10,15

X991 016 088 000   

8	 FENDT	936	VARIO	CON	CARICATORE	FRONTALE
Fendt 936 con caricatore frontale in scala 1 : 50 con pala mobile e 
braccio oscillante permette di caricare in modo sicuro la merce sfusa 
più disparata.   € 20,40

X991 004 253 000   

1 : 87

5	 FENDT	939	VARIO	CON	RIMORCHIO
Il Fendt 939 Vario con rimorchio Fliegl porta le avventure direttamente 
dalla campagna alla cameretta. Effetti luminosi e sonori accompagnano 
i contadini di domani nel loro lavoro e sviluppano la fantasia. In un 
battibaleno tutto il materiale è caricato sul rimorchio a batteria e si fa 
ritorno alla fattoria. Lunghezza: 41 cm circa. Batterie incluse. Consigliato 
per bambini da 3 a 5 anni di età.   € 29,63

X991 019 004 000   
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1 FENDT 724 VARIO
Dalle grandi prestazioni e impressionante: il modello Fendt 
724 Vario di SIKU in scala 1 : 32 è un highlight visivo con molti 
dettagli quali sterzatura con fuso a snodo, cofano motore apribile 
e 2 girofari sul tetto. La cabina è completamente in vetro e 
amovibile. Come prescrive il modello originale, il vetro anteriore 
è inserito ampiamente nel tetto. Completano il quadro di questo 
modello di alta qualità cerchi fedeli al modello originale e pneu
matici ad aria dal profilo adatto per lavori agricoli.   € 40,91

X991 015 001 000   

2	 FENDT	1050	VARIO
Il modello 1050 Vario di Fendt entra anche nella stanza dei 
bambini. Il modellino giocattolo di SIKU realizzato con parti di 
metallo e di plastica convince per i numerosi particolari, quali, 
ad es., il nuovo design del cofano motore e i pneumatici  
posteriori di grandi dimensioni. L’asse anteriore sterzante 
ha una funzione oscillante. Cofano motore apribile e cabina 
amovibile. I giunti standard SIKU sono applicati sul davanti e sul 
dietro.   € 35,78

X991 016 082 000   
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3	 FENDT	939	VARIO	
Grazie alla tecnologia SIKU Control 32 indicherete la direzione 
da seguire. Questo trattore realizzato in metallo e in plastica 
è facile da controllare e offre un grande divertimento di guida.   
€ 105,59

X991 005 031 000   

4	 FENDT	1050	VARIO	CON	TELECOMANDO
Il modello 1050 Vario di Fendt è disponibile adesso anche come 
modello telecomandato di Jamara. È provvisto di un telaio estre
mamente robusto, pneumatici dal profilo grande, luci a LED, 
suono del motore disinseribile, clacson, cicalino di retromarcia, 
indicatori di direzione, funzione demo e comando remoto resis
tente. Adatto per attività al chiuso e all’aperto! Batterie (6 × AA 
1,5 V) incluse. In questo modo si diventa il re della sabbiera  
quando si tratta di svolgere correttamente le attività agricole. 
Consigliato per bambini a partire da 8 anni di età. Dimensioni: 
37,5 × 17 × 21 cm (lungh. × largh. × alt.).   € 71,66

X991 017 159 000   

TELECOMANDATO

TELECOMANDATO

5	 RIMORCHIO	CISTERNA	FENDT
Divertimento garantito con il rimorchio cisterna Fendt con capa
cità di 450 ml. I piccoli agricoltori potranno irrigare i loro campi 
con la funzione di irrigazione telecomandata e vivere un’espe
rienza di gioco realistica. Grazie al gancio di traino anteriore, il 
rimorchio cisterna può essere facilmente agganciato al trattore 
giocattolo. Inoltre, il rimorchio cisterna è dotato di un distribu
tore di tubi ripiegabile manualmente con una larghezza di 480 
mm. Questo prodotto è compatibile con il modello « Fendt 1050 
Vario con telecomando ». Il telecomando non è incluso.   € 31,78

X991 019 089 000   
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MODELLINI DA COLLEZIONE
REPLICHE ENTUSIASMANTI E RICCHE DI DETTAGLI.

1	 FENDT	1165	MT
Il Fendt 1165 MT in scala 1 : 32 è dotato di illuminazione LED. Sono comprese anche le 
batterie. L’inserimento delle batterie è spiegato mediante dei simboli sula confezione. Con 
questo modello è possibile aprire anche il cofano motore per dare uno sguardo al vano 
motore. Anche la porta è apribile. Il modello è dotato di molti dettagli, sia esternamente che 
internamente. Il modello contiene un alta percentuale di metallo. Consigliato per bambini a 
partire da 14 anni di età.   € 112,67

X991 018 004 000

2	 FENDT	VARIO	940	MT
Il trattore a cingoli Fendt 940 Vario MT in scala 1 : 32 aggiornato allo stato più all’avanguar
dia della tecnica. Anno del modello 2020 con nuovo impianto di scarico, peso anteriore e 
interno della cabina bicolore. Sul pannello è installato il nuovo monitor e il joystick. Come di 
consueto, anche la porta e il cofano sono apribili. Il sistema idraulico è mobile. Lampadine, 
specchietti, maniglie e parapetti sono indicati. La scaletta ripiegabile completa il modello.   
€ 101,49

X991 019 080 000
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4	 FENDT	516	VARIO	CON	CARICATORE	FRONTALE
Il modello 516 Vario di Fendt con caricatore frontale CargoProfi 
e pala caricatrice presenta tutti i particolari del trattore originale 
(ad es. cavi e sistema idraulico). Questo modello per collezionisti 
vi entusiasmerà.   € 66,54

X991 016 092 000

5	 FENDT	722	VARIO	CON	CARICATORE	FRONTALE
Il modello da collezione 722 Vario di Fendt con caricatore  
frontale CargoProfi 5X / 90 in scala 1 : 32 rappresenta un  
fantastico arricchimento per qualsiasi collezione di modellini.   
€ 71,66

X991 016 094 000

6	 FENDT	724	VARIO
Il modello Fendt 724 Vario in scala 1 : 32 è dotato di griglia  
trasparente che permette di vedere il radiatore. Il modello da 
collezione è formato prevalentemente da metallo, i componenti  
da aggiungere sono in parte di plastica.   € 66,54

X991 016 093 000

3	 FENDT	313	VARIO	CON	PESO	FRONTALE	
Il Fendt 313 Vario in scala 1 : 32 è un modello con molti dettagli, come ad esempio il caricatore 
frontale con protezioni metalliche del cofano, la botola sul tetto e l’impianto idraulico poste
riore. Il cofano può essere aperto per avere una visione dettagliata del vano motore. Porte e 
finestrini posteriori sono apribili. Tampografia molto dettagliata per le manopole di comando, 
l’impianto idraulico posteriore, le luci e gli specchietti pieghevoli.   € 64,07

X991 019 005 000
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4	 FENDT	1050	VARIO
Il modello 1050 Vario di Fendt realizzato in zinco pressofuso di 
alta qualità con accessori in plastica che rafforzano i dettagli 
completa la collezione dei modellini in scala 1 : 32. La nuova 
cabina « x5 S » mostra nel dettaglio il maggiore comfort della 
postazione di lavoro. Per la prima volta il sedile del guidatore è 
ribaltabile, la porta sul lato guidatore e il finestrino grande della 
cabina sono apribili. La salita e la discesa possono essere ripie
gati e messi da parte. La funzione sterzante dalla cabina aperta 
garantisce una grande manovrabilità. Gli specchi esterni e il 
girofaro sono posizionabili individualmente. Un highlight speciale 
è rappresentato dal cofano motore, assicurato anche con dei 
nastri. Le ruote possono essere smontate con l’utensile fornito in 
dotazione ed essere sostituite con altri pneumatici. E molti altri 
dettagli ancora.   € 87,03

X991 015 178 000

5	 FENDT	KATANA	85	
Con il modello 850 PS la trincia Katana 85 di Fendt non lascia 
alcuno spazio alle critiche. Il nostro modello imponente di 
macchina per la raccolta del foraggio in scala 1 : 32 supera il suo 
predecessore da numerosi punti di vista. Con il massimo grado di 
filigrana, il modello Katana 85 di Fendt dimostra che anche nella 
miniaturizzazione in scala 1 : 32 è possibile adottare la tecnologia 
più evoluta per le macchine agricole. WIKING riproduce una 
funzionalità esattamente fedele all’originale e mette a disposizione 
della trincia Katana 85 di Fendt una testata per la raccolta del 
mais, che può essere attaccata all’imponente macchina per la 
raccolta del foraggio. Anche in questo caso i componenti della 
testata sono completamente mobili. Il dis positivo da aggiungere 
è apribile sui due lati per passare dalla posizione di trasporto a 
quella di lavoro.  	€ 143,42

X991 016 087 000

3	 FENDT	1050	VARIO
Il modello Fendt 1050 Vario di WIKING convince per i numerosi dettagli. La cabina del 
guidatore e il cofano motore sono mantenuti di colore verde. La griglia del radiatore inserita 
è di colore nero / grigio e presenta la scritta Fendt argentata. Anche il telaio e i componenti 
posteriori sono di colore nero / grigio. L’interno è di colore chiaro come il modello originale.   
€ 18,35

X991 015 207 000

2	 FENDT	FARMER	308	LSA
Il modello da collezione (1984–1988) realizzato in scala 1 : 32  
affascina per la ricchezza di particolari. Porte e puleggia  
anteriore e posteriore apribili.   € 61,41

X991 016 170 000

1 FENDT 211 VARIO
Il trattore compatto standard Fendt 200 Vario offre le giuste funzioni per poter affrontare 
senza problemi tutte le sfide che si presentano nei pascoli, nei prati alpini, nei campi, nel 
trasporto, nei lavori di manutenzione, nelle colture speciali, nei lavori nelle comuni o nei 
cortili. Il modellino da collezione Fendt 211 Vario in scala 1 : 32 convince grazie alla sua realiz
zazione molto dettagliata e precisa. Le porte così come il lunotto della cabina di guida possono 
essere aperti e questa è dotata di uno sterzo funzionante. Questo trattore davvero innovativo 
non può di certo mancare tra i modellini da collezione.   € 81,91

X991 017 190 000
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Taglie da uomo per collezione Originale

Taglie 
internazionali

Grandezze 
confezioni 
Germania

Circonferenza 
petto 
in cm

Circonferenza vita 
in cm 

XS 46 / 48 94 – 97 79 – 83
S 48 / 50 98 – 101 84 – 88
M 50 / 52 102 – 105 89 – 93
L 52 / 54 106  – 09 94 – 98

XL 54 / 56 110 – 113 99 – 103
XXL 56 / 58 114  – 18 104 – 108

XXXL 58 / 60 119 – 125 109 – 113

Taglie normali da donna per la collezione Originale

Taglie 
internazionali

Grandezze 
confezioni 
Germania

Circonferenza 
petto 
in cm

Circonferenza 
vita 

in cm 

Circonferenza 
fianchi 
in cm

S 36 / 38 90 – 93 74 – 77 99 – 101
M 38 / 40 94 – 97 78 – 81 102 – 104
L 40 / 42 98 – 102 82 – 85 105 – 108

XL 42 / 44 103 – 107 86 – 90 109 – 112
XXL 44 / 46 108 – 112 91 – 95 113 – 116

Taglie da uomo per collezione Outdoor

Taglie 
internazionali

Grandezze 
confezioni 
Germania

Circonferenza 
petto 
in cm

Circonferenza 
vita 

in cm 

Circonferenza 
fianchi 
in cm

S 46 94 – 97 83 – 86 93 – 96
M 48 98 – 101 87 – 90 97 – 100
L 50 102 – 105 91 – 94 101 – 104
L 52 106 – 109 95 – 98 105 – 108

XL 54 110 – 113 99 – 102 109 – 112
XL 56 114 – 117 103 – 106 113 – 116

XXL 58 119 – 122 109 – 112 117 – 120
XXL 60 124 – 127 115 – 118 121 – 124

XXXL 62 129 – 132 121 – 124 125 – 128
XXXL 64 134 – 137 127 – 130 129 – 132

Taglie normali da donna per la collezione Outdoor

Taglie 
internazionali

Grandezze 
confezioni 
Germania

Circonferenza 
petto 
in cm

Circonferenza 
vita 

in cm 

Circonferenza 
fianchi 
in cm

S 36 86 – 89 71 – 74 95 – 98
M 38 90 – 93 75 – 78 99 –102
L 40 94 – 97 79 – 82 103 – 106
L 42 98 – 101 83 – 86 107 – 110

XL 44 104 – 107 88 – 91 111 – 114
XL 46 110 – 113 94 – 97 116 – 119

XXL 48 116 – 119 100 – 103 121 – 124

Taglie bambino

Taglie Età Altezza 
in cm

Circonferenza petto 
in cm 

Circonferenza fianchi 
in cm

86 / 92 2 anni 86 – 92 52 – 55 54 – 57
98 / 104 da 3 a 4 anni 98 – 104 55 – 58 57 – 60
110 / 116 da 5 a 6 anni 110 – 116 58 – 61 60 – 65
122 / 128 da 7 a 8 anni 122 – 128 61 – 66 65 – 70
134 / 140 da 9 a 10 anni 134 – 140 66 – 71 70 – 75
146 / 152 da 11 a 12 anni 146 – 152 71 – 76 75 – 80
158 / 164 da 13 a 14 anni 158 – 164 76 – 81 80 – 85

Taglie bebè
Taglie Età
50 / 56 fino a 2 mesi
62 / 68 da 3 a 6 mesi
74 / 80 da 7 a 12 mesi

Taglie da uomo abbigliamento da lavoro

Taglie 
internazionali Taglia Taglia UK

Spagna Circonferenza 
petto

Lunghezza 
gambe

Circonferenza 
fianchi

Francia Italia in cm in cm in cm

XS 40 28 42 82 79 62–64
XS 42 29 44 84 80 64–68
S 44 30 46 88 80 65–70
S 46 32 48 92 81 68–72
M 48 33 50 96 82 74–76
M 50 34 52 100 83 78–82
L 52 36 54 104 84 80–84
L 54 38 56 108 85 86–90

XL 56 40 58 112 86 90–94
XL 58 42 60 116 87 94–98

XXL 60 44 62 120 88 98–102
XXL 62 46 64 124 88 102–106

XXXL 64 48 66 128 88 106–110
XXXL 66 50 68 132 88 110–115

Taglie da donna abbigliamento da lavoro

Taglie 
internazionali Taglia Taglia UK Spagna Circonferenza 

petto
Lunghezza 

gambe
Circonferenza 

fianchi
Francia Italia in cm in cm in cm

S 36 10 38 / 42 84 81 72–76
M 38 12 40 / 44 88 82 78–82
M 40 14 42 / 46 92 83 80–84
L 42 16 44 / 48 96 84 84–88

XL 44 18 46 / 50 100 85 88–92
XL 46 20 48 / 52 104 86 92–96

Taglie bambino abbigliamento da lavoro

Taglia Età Altezza Circonferenza petto Circonferenza fianchi
in cm in cm in cm

98 / 104 3 – 4 anni 98 – 104 55 58–62
110 / 116 5 – 6 anni 110 – 116 58 60–64
122 / 128 7 – 8 anni 122 – 128 62 64–68
134 / 140 9 – 10 anni 134 – 140 67 66–70
146 / 152 11 – 12 anni 146 – 152 73 72–76
158 / 164 13 – 14 anni 158 – 164 79 74–78

Misure guanti bambino
Taglia Età

2 4 – 5 anni
4 8 – 9 anni
6 12–13 anni

Misure guanti

Taglia Circonferenza 
mano*in cm

7 19
8 22
9 24

10 27
11 28,5



www.shop.fendt.com

Lo shop di Fendt ufficiale: ordinare comodamente online.

Fendt®	è	un	marchio	mondiale	di	AGCO

AGCO GmbH
Postfach 1155  •  D - 87616 Marktoberdorf
Hotline: 0080013461212
E-Mail: FendtShop@agcocorp.com

Concessionario:

Scoprite il mondo di Fendt anche online con una scelta 
ancora più ampia. Tutte le collezioni di questo catalogo, 
promozioni esclusive, buoni regalo, veicoli per bambini, 
modelli di giocattoli e per collezionisti, nonché prodotti  
del mondo Fendt per ogni occasione: Qui trovate tutto 
quello che sta a cuore alla Fendt.

Vi offriamo spedizioni rapide e affidabili, acquisti sicuri 
con diverse modalità di pagamento, nonché rispedizioni 
gratuite.

www.shop.fendt.com


