
www.goldoni.comwww.goldoni.comwww.goldoni.comwww.goldoni.com

La gamma più compLeta per L’agricoLtura speciaLizzata



La storia siamo noi



La storia siamo noi
perché chi sceglie Goldoni 

continua a preferirlo nel tempo? 

perché un trattore Goldoni è 

un compagno efficiente e instan-

cabile, che rispetta il tuo lavoro e 

conosce bene la tua terra. Nata 

più di 80 anni fa dall’intrapren-

denza del fondatore celestino 

goldoni che creò le prime mo-

topompe, l’azienda, negli ultimi 

dieci anni, ha ampliato e diver-

sificato la propria gamma di 

macchine affermandosi come un 

marchio leader nel mondo per 

l’agricoltura specializzata.

Goldoni oggi vanta una produ-

zione di eccellenza su: motocolti-

vatori, trattori per vigneto e frut-

teto, trattori articolati e sterzanti, 

trattrici con pianale di carico. tut-

ti accomunati dalla capacità unica 

di combinare tecnologia, efficien-

za, sicurezza e affidabilità.

Amo Goldoni 
perchè amo la mia terra





Goldoni oggi
GOLDONI oggi è uno dei principali player sul 
mercato mondiale costituito da un gruppo di 
aziende attive nei settori della meccanizzazione 
agricola e delle macchine professionali per il 
giardinaggio. Specialisti nell’offerta di macchine 
per vigneto e frutteto, ci siamo distinti 
negli anni per la capacità di creare prodotti che 
sono al tempo stesso potenti e solidi, ma 
estremamente compatti e maneggevoli. 
Nonostante la crescita e l’internazionalizzazione 
dell’attività, il cuore pulsante di goldoni non si è mai 
spostato da migliarina dove opera la società madre 
Goldoni S.p.A.. Su una superficie di oltre 130.000 
mq (di cui 65.000 coperti) e grazie all’impegno, 
mediamente, di circa 360 dipendenti qui 
nascono ogni anno le 13.000 macchine 
marchiate goldoni suddivise tra le principali linee 
di prodotto: trattori per vigneto e frutteto, trattori 
articolati e sterzanti, trattrici con pianale di carico, 
trattori a cingoli, motocoltivatori e motofalciatrici. 
La vocazione internazionale del gruppo 
è confermata dai volumi di fatturato all’estero 
che si aggirano intorno a un 50% rappresentato, 
oltre che dalla comunità europea, anche dai 
paesi dell’area mediterranea e del medio oriente, 
africa,  america del sud e del Nord, oceania 
e sud africa per un totale di oltre 80 paesi nel 
mondo. a confermare il livello di qualità raggiunto 
nelle nostre linee di produzione sono anche le 
importanti collaborazioni industriali 
mantenute negli anni con i più prestigiosi 
produttori mondiali di macchine agricole.

Un marchio leader 
nel mondo.
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Gear Stop

Praticità e Professionalità

Barra Falciante da 86 a 115 cm

JOY
6 - 7 - 9

Facili da usare e pronte a garantire un lavoro di alta qualità e massima 
professionalità, queste motofalciatrici sono disponibili con due versioni 
di barra falciante: 110 cm a denti semifitti e 115 cm a denti speciali. 
La trasmissione e le diverse motorizzazioni sia Benzina che Diesel, 
predispongono la motofalciatrice JOY agli utilizzi più specializzati.

la gamma joy

Motore
Honda, Subaru, Lombardini / Benzina e Diesel
da 4,8 a 7,5 CV
Trasmissione
da 1AV a 3+3
Ruote
da 13.50x6” a 4.00x10”

CArAtteristiChe 
teCniChe

Gear Stop

Praticità e Professionalità

Barra Falciante da 86 a 115 cm
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Gear Stop

3+3 con differenziale

Barra Falciante da 86 a 115 cm

JOY
PROFESSIONAL

9S - 9DS

joy professional

Facili da usare e pronte a garantire un lavoro di alta qualità e massima 
professionalità, queste motofalciatrici sono disponibili con due versioni 
di barra falciante: 110 cm a denti semifitti e 115 cm a denti speciali. 
La trasmissione (anche in versione 3+3 con differenziale) e le diverse 
motorizzazioni sia Benzina che Diesel, predispongono la motofalciatrice 
JOY agli utilizzi più specializzati.

3+3 con differenziale

Barra Falciante da 86 a 115 cm

Motore
Subaru, Lombardini / Benzina e Diesel  
da 7,5 a 8,3 CV
Trasmissione
3+3 con differenziale
Ruote
4.00x10”

CArAtteristiChe 
teCniChe



SERIE twISt gOLDONI
80 ANNI DI ESPERIENzA

Twist è il motocoltivatore nato dall’esperienza Goldoni per 
rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero! twist nasce 
con già 80 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che 
hanno reso famose le macchine professioanli Goldoni: semplicità, 
maneggevolezza, sicurezza e robustezza.

serie twist goldoni
80 anni di esperienzA

Gear Stop

pLuS

Trasmissione 2AV+2RM

Attacco rapido attrezzi

twISt
5 - 8 - 10 Motore

Kohler, Benzina da 5,5 a 9,5 CV
Trasmissione 2 AV + 2 RM
Ruote 4.00x10”

CArAtteristiChe 
teCniChe

Gear Stop

Trasmissione 2AV+2RM

Attacco rapido attrezzi

Ruote 4.00x10”



SERIE twISt gOLDONI
80 ANNI DI ESPERIENzA
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Gear Stop

Attacco rapido attrezzi

Trasmissione 2AV+2RM

...al vostro servizio

Le potenzialità sono infinite. ruotando le stegole di guida di 180° 
si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: tosaprato, 
falciatrici fresa da neve, ruspa, etc.

Motore
honda, Benzina da 4,8 a 8,6 CV

Trasmissione 2AV+2rM

Ruote 4.00x8”

CArAtteristiChe 
teCniChe

twISt
6 - 7 - 11

Attacco rapido attrezzi

Trasmissione 2AV+2RM

...al vostro servizio

Motore
honda, Benzina da 4,8 a 8,6 CV

Trasmissione 2AV+2rM

Ruote 4.00x8”

CArAtteristiAtteristiA Che 
teCniChe



Gear Stop

Con differenziale

Trasmissione 3AV+3RM

pLuS

Twist è il motocoltivatore nato dall’esperienza Goldoni per 
rivoluzionare la qualità del lavoro anche nel tempo libero! twist nasce 
con già 80 anni di esperienza alle spalle. Le qualità sono quelle che 
hanno reso famose le macchine professioanli Goldoni: semplicità, 
maneggevolezza, sicurezza e robustezza.

serie twist goldoni
80 anni di esperienzA

twISt
8S - 9DS - 10S

Gear Stop

Con differenziale

Trasmissione 3AV+3RM

uS

Motore
Kohler, Benzina e Diesel da 7 a 9,5 CV
Trasmissione 3 AV + 3 RM
Ruote 4.00x10” / 5.00x10”

CArAtteristiChe 
teCniChe



Gear Stop

pLuS

...al vostro servizio

Le potenzialità sono infinite. ruotando le stegole di guida di 
180° si possono infatti utilizzare tutte le attrezzature frontali come: 
tosaprato, falciatrici fresa da neve, ruspa, etc.

Con differenziale

Trasmissione 3AV+3RM

twISt
11S - 12S

Gear Stop

...al vostro servizio

Con differenziale

Trasmissione 3AV+3RM

Motore
Honda, Lombardini / Benzina e Diesel
da 7,5 a 11CV
Trasmissione 3 AV + 3 RM
con differenziale
Ruote tWist 11s 4.00x10” / tWist 12s 
5.00x10”

CArAtteristiChe 
teCniChe



4AV+3RM
in entrambi i sensi

Gear Stop

Inversore alla stegola

Con differenziale

pLuS

L’agricoltura per essere produttiva ha bisogno di macchine spe-
cializzate che lavorino in modo sicuro e veloce; il motocoltivatore 
JOKer offre garanzie assolute per questo impiego. L’esperienza di 
oltre 80 anni nella costruzione di macchine agricole ci ha permesso 
di produrre una macchina per vivai, serre ed orticoltura 
davvero eccezionale. 

serie joker
la tecnologia al vostro servizio

8DS-10DS-12S
JOkER

4AV+3RM
in entrambi i sensi

Gear Stop

Inversore alla stegola

Con differenziale

S

serie joker
la tecnologia al vostro servizio

Motore
Joker 8DS Lombardini diesel 15LD35 6,8 CV
Joker 10DS Lombardini diesel 15LD400 10 CV
Joker 12S honda benzina GX340 11 CV

Trasmissione
4AV+3rM in entrambi i sensi di marcia

Ruote
5.00x10”

CArAtteristiChe 
teCniChe



Con differenziale

Freni indipendenti

Gear Stop

Carter cambio
in ghisa sferoidale

pLuS

SERIE mY SPEcIAL
vERSAtILItA'  E mANEggEvOLEzzA

Con motori diesel e benzina da 12 a 14 CV, i motocoltivatori della se-
rie My special, equipaggiati con attrezzature diverse, sono estremamen-
te versatili e maneggevoli, in grado di affrontare facilmente tutte 
le operazioni di aratura, semina e trattamenti antiparassitari in serre, 
vivai e orti. non abbiamo trascurato l’aspetto tecnico e la sicurezza, 
per permettere all’operatore di lavorare nella massima tranquillità. 

mYSPEcIAL
14-15

SERIE mY SPEcIAL
vERSAtERSAtERSA ILItA'  A'  A E mANEggEvOLEvOLEv

Con motori diesel e benzina da 12 a 14 CV, i motocoltivatori della se
rie My special, equipaggiati con attrezzature diverse, sono estremamen

Motore
Myspecial 14 Lombardini diesel 
3LD510 12,2 CV
Myspecial 15 Lombardini diesel 
25LD330/2 13,6 CV
Trasmissione
4AV+1rM
Ruote
6.5/80 - 12”

CArAtteristiChe 
teCniChe



Robusto

Articolato

Larghezza minima 80cm

pLuS

bASE
20

cOmPAttEzzA ED ESSENzIALItA'

il Base 20 è il trattore ideale per professionisti o hobbisti 
esigenti, che necessitano di una macchina forte e compatta ma allo 
stesso tempo economica. piccolo, pratico e funzionale Base 20 
è una trattrice snodata a ruote isodiametriche che fornisce una risposta 
efficace alle esigenze di maneggevolezza e funzionalità mantenendo 
contenute le dimensioni. L’unico con larghezza minima 80 cm.

Motore
Diesel, 22cv, 2 cilindri

Trasmissione
6 AV +3 rM

passo
1000mm

peso
750Kg

CArAtteristiChe 
teCniChe
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Ottimo rapporto prezzo/prestazione

Il trattore “Entry Level”

Sterzante e articolato

Posto guida basso, spazioso ed ergonomico

EuRO
30RS-40RS-45RS-45SN

Con la gamma di trattrici a quattro ruote motrici isodiametriche della serie 
euro, Goldoni fornisce una risposta efficace alle esigenze di maneggevolez-
za, agilità e stabilità degli operatori che lavorano su terreni in pendenza e con 
spazi di manovra limitati. La gamma euro include trattori con potenze che vanno 
dai 25 ai 38 CV, in versione sia a ruote sterzanti (RS) che snodati (SN), 
indicati qualora sia necessario avere un raggio di sterzo ancora più ridotto. 

POtENzA, SEmPLIcItA' E RESA

Motore
Diesel, da 25 a 38cv, 2 e 3 cilindri
Trasmissione
6 AV +3 rM
passo
da 1155mm a 1294mm
peso
da 1100Kg a 1300Kg

CArAtteristiChe 
teCniChe



La serie Maxter Goldoni si pone al top della sua categoria per la 
compattezza delle dimensioni e l’importanza dei pesi. Il passo 
contenuto di 1370 mm e il peso di 1650 Kg fanno del Maxter 
una macchina compatta ma col corretto peso che ne garantisce stabilità 
e robustezza, la macchina ideale per poter entrare nelle coltivazioni più 
strette, garantendo comunque il massimo comfort per l’operatore. 

il vero punto di forza

60
mAxtER

Passo contenuto

Massima aderenza al suolo

Cambio 16+16
con inversore
sincronizzato

1650 Kg

pLuS

Motore
Diesel, 48cv, 3 cilindri

Trasmissione
12+4 per serie sn, 
16+16 per serie rs

passo
1370mm

peso
1650Kg

CArAtteristiChe 
teCniChe



La carrozzeria rastremata, il ridotto raggio di sterzatura, le quattro 
ruote motrici uguali o la versione “variant” con ruote anteriori più 
piccole per aumentare il raggio di volta, la potente motorizzazione 
ad iniezione diretta da 66 cv.  tutto ciò fa del Cluster la macchina 
ideale per lavorare nei filari di vigneti e frutteti, 
con altezze contenute e ridotti spazi di manovra.

cLuStER
70

la nuova evoluzione
dell'isodiametrico

Baricentro basso

Potente ed affidabile

Reversibile

Versione Variant

Omologato 40Km/h

pLuS

Motore
Diesel, 66cv, 3 cilindri turbo intercooler
Trasmissione
16+16 con inversore
passo
da 1372mm a 1552mm
peso
da 1770Kg a 1850Kg

CArAtteristiChe 
teCniChe



una nuova generazione

La gamma Boxter rappresenta una nuova generazione di macchine 
da 24 CV, pensate per una nuova agricoltura: soluzioni  meccaniche 
innovative, concetti tecnologicamente all’avanguardia e 
un design accattivante, rendono il Boxter un trattore unico, 
pensato per chi vuole lavorare in spazi ristretti ma con la 
massima flessibilità. 

una nuova generazione

25
bOxtER

pLuS

Dimensioni compatte,  
ma grande versatilità

Trasmissione innovativa

Piattaforma di guida
unica per ergonomia
e comfort

Design italiano

Motore
Diesel, 24 CV, 3 cilindri

Trasmissione
8+8 con inversore

passo
1340mm

peso
840Kg

CArAtteristiChe 
teCniChe



nei modelli 40 e 50, con potenze dai 33 ai 48 CV, design 
accattivante, cambio 12+12 con inversore sincronizzato “Fast 
Reverse” per facilitare le manovre, piattaforma integrale 
sospesa su ammortizzatori siliconici a viscosità 
variabile. Su richiesta cabina “tutto vetro” con AC, PtO 
anteriore e PDV ventrale e altri accessori. 

RONIN
40 - 50

la gamma flessibile 
e multifunzionale

Motori da 38 a 48 CV

Cambio 12+12+4

Design italiano

Multifunzionalità

pLuS

Motore
Motore Diesel da 38 a 48 CV 
Trasmissione
trasmissione 12+12+4 
con inversore sincronizzato
passo
da 1623 a1723mm
peso
da 1440 a 1475 Kg

CArAtteristiChe 
teCniChe



la gamma completa
per frutteto e vigneto 

la gamma completa
per vigneto e frutteto

La serie star 3000 Goldoni rappresenta la risposta ottimale alle 
necessità dei professionisti che operano in vigneti e frutteti: 
potenza e maneggevolezza, affidabilità e prestazioni 
fanno di questi trattori i partner ideali per lavorare nelle condizioni, 
spesso difficili, delle coltivazioni specializzate. La serie star 3000 trova 
nelle dimensioni compatte il suo principale punto di forza.

pLuS

Il passo più corto della categoria

Esclusivo cambio brevettato 
con il sistema Dual Power

Minimo raggio di sterzata

Massima stabilità
e aderenza al suolo

Motore
Diesel, da 48 e 75cv, 3cilindri aspirato e 

4 cilindri turbo
Trasmissione

40 marce con possibilità di selezionare 
la trasmissione 8+8 con inversore o 

la 16+8 con dual power sincronizzato 
(-20%)
passo 

da 1690 a 1831mm
peso 

da 1850Kg a 1900Kg 

CArAtteristiChe 
teCniChe

StAR 3000
3050-3080

la gamma completa
per frutteto e vigneto 

pLuS

Minimo raggio di sterzata

Massima stabilità
e aderenza al suolo

Diesel, da 48 e 75cv, 3cilindri aspirato e 

40 marce con possibilità di selezionare 
la trasmissione 8+8 con inversore o 

la 16+8 con dual power sincronizzato 



La serie energy Goldoni rappresenta la risposta ottimale alle 
necessità dei professionisti che operano in vigneti e frutteti: 
potenza e maneggevolezza, affidabilità e prestazioni fanno di 
questi trattori i partner ideali per lavorare nelle condizioni, spesso 
difficili, delle coltivazioni specializzate. La serie energy trova nelle 
dimensioni compatte il suo principale punto di forza.

la gamma completa
per frutteto e vigneto 

pLuS

Passo contenuto

Esclusivo cambio brevettato 
con il sistema “Dual Power”

Comfort di guida: piattaforma su “Silent Block”
e cabina “Overview” con A/C

Ottimo rapporto peso/potenza

Omologato 40Km/h

Motore
Diesel, da 48 e 75cv, 3cilindri e 4 
cilindri turbo
Trasmissione
40 marce con possibilità di 
selezionare la trasmissione 8+8 
con inversore o la 16+8 con dual 
power sincronizzato (-20%)
passo
da 1690 a 1854mm
peso 
da 1850Kg a 2240Kg

CArAtteristiChe 
teCniChe

60-80
ENERgY

la gamma completa

pLuS

Ottimo rapporto peso/potenza

Omologato 40Km/h

Diesel, da 48 e 75cv, 3cilindri e 4 

40 marce con possibilità di 
selezionare la trasmissione 8+8 
con inversore o la 16+8 con dual 
power sincronizzato (-20%)



pLuS

IL tRAttORE cHE SI cREDE uN cINgOLO

il Quasar 90 rappresenta una classe di trattrici a parte, che non trova eguali 
sul mercato. La carrozzeria dal design aggressivo e spiovente, il ridotto 
raggio di sterzatura, le quattro grandi ruote motrici, quasi isodiametriche 
e la potente motorizzazione (non a sbalzo) rendono il Quasar 90 la 
macchina ideale per lavorare nei filari di frutteti e vigneti, con altezze 
contenute e ridotti spazi di manovra ed in generale su terreni pendenti.

IL tRAttORE cHE SI cREDE uN cINgOLO

90
quASAR

Massima aderenza al terreno: 
il trattore che si crede un cingolo

Versioni con Cabina “Low Profile” 
super ribassata da cm 174

Comfort di guida: piattaforma su “Silent Block”
a viscosità variabile

pLuS

IL tRAttRAttRA ORE cHE SI cREDE uN cINgOLO

Motore
Diesel, 82cv, 4 cilindri turbo

Trasmissione
40 marce con possibilità di selezionare

la trasmissione 8+8 con inversore o 
la 16+8 con dual power sincronizzato 

(-20%)
passo

1871mm
peso

2230Kg

CArAtteristiChe 
teCniChe



il frutteto
di nuova concezione

Maneggevolezza, comfort e polivalenza sono le caratteristiche 
principali della nuova linea di trattori da frutteto integrali, di sponibile nelle 
due versioni star 100 con motore turbo intercooler da 95,2 CV, star 90 
con motore turbo da 81,3 CV. Lo star può rag giungere la velocità massima 
di 40 Km/h ed i suoi punti di forza fondamentali sono: la trasmissione “due 
in una” con Dual Power. Lavora nella massima stabilità.

90-100
StAR

Portata circuito idraulico 43+50 litri

Innovativo nella tradizione
del “frutteto Goldoni”

Versatilità tra versioni alte e basse

Riserva di coppia al 63%

Comfort di guida: 
piattaforma su “Silent Block”
e cabina “Overview” con A/C 

pLuS

il frutteto
di nuova concezione

pLuS

Motore
Diesel, da 82 e 95cv, 4 cilindri turbo
Trasmissione
40 marce con possibilità di selezionare 
la trasmissione 8+8 con inversore o 
la 16+8 con dual power sincronizzato 
(-20%)
passo 
da 1948 a 1968mm
peso 
da 2280 a 2470Kg

CArAtteristiChe 
teCniChe



La gamma Goldoni transcar è pensata per soddisfare le esigenze 
specifiche di chi lavora in montagna ed ha necessità di una 
macchina adibita soprattutto alla movimentazione dei materiali. Con 
un’ampia gamma di motorizzazioni da 22 a 66 cavalli di potenza, 
il raffreddamento ad aria oppure ad acqua, la possibilità di scelta delle 
ruote sterzanti o di una macchina articolata, la disponibilità sia della 
versione omologata come trattrice agricola o come macchina operatrice.

25-28-33-40-60-70
rs-sn

tRANScAR
CArAtteristiChe 

teCniChe

Motore
Diesel, 22÷66cv, da 2 e 3 cilindri

Trasmissione
6+3 per transcar 25 rs & sn 

8+4 per transcar 28 rs & sn - transcar 33 rs & sn 
8+8 per transcar 40-60-70 rs & sn

passo
da 2050 a 2580mm

peso
da 1520 a 2020Kg

4 ruote motrici a trazione anteriore

Bloccaggio di differenziale 
anteriore e posteriore a comando idraulico

Comfort di guida:
piattaforma su “Silent Block”

4 freni integrali diametro 290

pLuS

La gamma completa di trattrici con pianale 
E macchine operatrici piu' venduta in italia



Macchine distribuite ed apprezzate in tutto il mondo.

rete vendita

il marchio GOLDONI è presente oggi 
in tutto il mondo grazie ad un’efficiente 
rete di assistenza e distribuzione, e 
anche grazie alla qualità riconosciuta dei 
nostri prodotti. 

Scopri la nostra rete di concessionari
visitando il sito www.goldoni.com



Diamo credito all’agricoltura Italiana. 

Soluzioni rateali
Le recenti evoluzioni dei mercati finanziari e la sempre 

minor liquidità in possesso delle nostre aziende agricole, 

hanno spinto goldoni a creare GOLDOni CreDit. per 

avere la certezza di offrire ai nostri clienti il meglio delle 

soluzioni possibili, abbiamo scelto come partner l’azienda 

leader in europa in materia di Leasing e credito agrario: 

una realtà che dispone di una rete commerciale in italia 

ben organizzata e presente su tutto il territorio in maniera 

davvero capillare. grazie alle veloci strutture informative 

GOLDOni CreDit si propone al dealer con diverse 

soluzioni finanziare per soddisfare al meglio le richieste 

provenienti dalla sua clientela. proposte di Leasing e credito 

agrario saranno i principali prodotti che grazie a questa 

prestigiosa partnership riusciremo ad offrire in esclusiva alla 

clientela goldoni.



social network

www.goldoni.com

www.youtube.com/goldonispa

www.facebook.com/goldonispa

www.flickr.com/goldonispa

www.issuu.com/goldonispa



Riv. autorizzato

Goldoni S.p.A.
Via Canale, 3

41012 Migliarina di Carpi
Modena, italy

tel. +39 0522 640 111
fax +39 0522 699 002

www.goldoni.com
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