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Professional agricultural machines since 1955



DA 60 ANNI
AL FIANCO DEI 
PROFESSIONISTI 
DELL’AGRICOLTURA
Dal 1955, dalla terra alla pianta - dalle motozappe, motocoltivatori e motofalciatrici agli 
scuotitori - la mission di Brumi è quella di preoccuparsi di facilitare il lavoro necessario 
ad ottenere il miglior frutto, massimizzando la qualità e riducendo al minimo lo 
sforzo dell’operatore. Macchine agricole professionali, moderne, semplici da usare e 
multifunzionali, progettate perseguendo la qualità come unico valore.
Convinti, come siamo, che è dal lavoro della terra che l’uomo trae sostegno e 
nutrimento, ed è con l’evoluzione dei sistemi di coltivazione che rende i suoi prodotti 
maggiormente disponibili a tutti.

FROM 50 YEARS BESIDE AGRICULTURAL’S PROFESSIONALS.
Since 1955, from the soil to the plant, from Motor-hoes, walking tractors and Motor mowers to 
Shakers, Brumi’s mission is to facilitate the the process to obtain the best crop, maximizing quality 
and minimizing the farmer’s effort. Agricultural Machineries professionals, contemporaries, easy 
to use and multifunctionals, designed persecuting quality as unique value.Convinced as we are 
that, by working the land men can take substain and have sustenance and nourishment, and 
along with the evolution of cultivation system that food will be available to the majority.



BRUMICARRIER. 
NON FATICHERAI 
(AD AMARLO).
Motocarriola cingolata compatta, robusta e veloce, il BrumiCarrier è 
progettato per il trasporto di ogni tipo di materiale e per questo impiegato 
nei più diversi settori di utilizzo: dall’agricoltura professionale al gardening, 
dalla zootecnica all’industria. Un concept molto semplice ed essenziale, che 
riduce al minimo i fronzoli per concentrarsi a rendere il cassone quanto 
più capiente (portata utile da 300 e 500 Kg) e versatile, utilizzando o 
meno optional e sponde fornite di serie. A supportare il tutto, una trazione 
totalmente meccanica che sfrutta in pieno la potenza di un motore affidabile 
e potente. Ci vuole poco, a volte, per fare un capolavoro.

BRUMICARRIER. IT’S NO STRUGGLE (LOVING IT)
A solid, strong and fast power track wheelbarrow, the BrumiCarrier is designed to 
transport any kind of material, and for this reason, it is employed in all sorts of different 
sectors: from professional farming to gardening, from zootechnics to industry. A 
simple and minimal concept, that reduces all embellishments to the minimum and 
focuses on making the loading platform as spacious as possible (useful range from 
400 to 500 kilos of loading capacity). Versatile, with or without optionals and standard 
sides. Everthing is powered by a fully mechanical traction supported by a powerful 
and reliable engine. Sometimes you need so little to create a masterpiece.
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CINGOLATI PER 
TERRENI FORTI

SICURI E 
INFATICABILI

I cingoli in gomma con maglie in acciaio e dal pe-
culiare battistrada, larghi quasi 20 cm, garantisco-
no la massima aderenza in qualsiasi contesto. Per 
aumentare la sicurezza, ogni cingolo è controllato 
in maniera indipendente e include una funzione di 
frizione con arresto automatico al rilascio.

TRACKS FOR HARD LANDS. The rubber tracks with steel 
mail and peculiar tread, large almost 20 cm, grant max 
traction in any context. To increase safety, each track is 
controlled independently and includes a friction function, 
with automatic stop when released. 

Il cambio è meccanico, ad ingranaggi a bagno 
d’olio, con tre marce avanti ed una retromarcia, e 
permette comodi spostamenti a circa 3,5 km/h.   
Il motore da 196cc, affidabile ed efficiente, garanti-
sce la perfetta trazione in ogni pendenza e terreno. 

SAFE AND TIRELESS. The gearshift is automatic, with oil 
immersed gears, three gears forward and one backward, 
and it allows comfortable movements, around 3.5 km/h. 
The 196cc engine, reliable and efficient, grants perfect 
traction in any soil or slope.

CON I “PICCOLI CARROARMATI”
BRUMI, TRASPORTARE QUINTALI
È UN GIOCO DA RAGAZZI.
Carroarmati che amano la pace. Per lavorare, senza fatica e in tutta sicurezza, in ogni tipo di terreno e pendenza.
E’ il baricentro basso il segreto della stabilità dei BrumiCarrier, unito al profilo dei cingoli che consente una trazione costante anche 
nei terreni più impervi e friabili, e ciò si traduce nella possibilità di sfruttare in tutta tranquillità l’ampio pianale in acciaio.
La sensazione di stabilità ed equilibrio del carico può essere esaltata ulteriormente, a seconda della natura del trasporto, mediante 
l’utilizzo di sponde di carico estensibili. Raggiunta la meta, il cassone dispone di ribaltamento anteriore di serie, assistito da molle 
a gas per ridurre la forza necessaria durante lo scarico. Ed il gioco è fatto.

WITH THE SMALL BRUMI TANKS, TRANSPORTING TONS IS A PIECE OF CAKE. Tanks that love peace. To work, safely and effortlessly, on any 
kind of soil or slope. The secret of the BrumiCarrier stability lies in the low barycenter, together with the tank tracks’ profile that allows a constant 
traction, even on the most difficult and crumbly soil. This translates in the chance to fully exploit the large steel loading platform. The cargo’s sense 
of balance and stability can be further enhanced, depending on the nature of the transport, through the use of extensible loading sides. Once that 
you reached your destination, the loading bed is provided with a standard front rollover, supported by gas springs in order to reduce the strength 
necessary during the unloading. There you have it, the deed is done.
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Il modello più compatto, pratico e versatile. Il cassone, con 
portata utile di 300 kg, ha piano e sponde in acciaio e risulta 
ulteriormente espandibile, bloccando in posizione orizzontale 
le sponde così da aumentare la superficie di carico. Il cassone 
dispone di ribaltamento anteriore manuale di serie, fino a 
90°, assistito da molle a gas per ridurre la forza necessaria 
durante lo scarico.

The most solid, practical and versatile model. The loading area has 
a capacity of 300 Kg (660 lbs), steel platform and sides and can be 
further extended by horizontally blocking the sides, so to increase 
the loading surface. The cargo platform has a standard front manual 
rollover, up until 90°, supported by gas springs to reduce the strength 
necessary during the unloading.

BRC350
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Motore / Engine 196cc - 6,5 HP

Cambio / Gearshift 3F + 1R

Frizione / Clutch a cinghia con disinnesto al rilascio della leva di comando
strap released when the command lever is disengaged

Freni / Breaks con inserimento automatico al disinnesto della frizione
automatically input when friction is disengaged

Capacità di carico / Loading capacity 300 kg

Ribaltamento / Rollover Manuale (con pistone)
Manual (with piston)

Pianale / Platform Espandibile
Extendable

Angolo di ribaltamento / Rollover angle 90°

Lunghezza pianale / Platform length 910-1040 mm

Larghezza pianale / Platform width 600-860 mm

Larghezza cingolo / Track width 180 mm

Sterzo / Steering con sbloccaggio e freni indipendenti
with unlocking and independent breaks

Raggio minimio di sterzo / Steering minimum radius 1318 mm

Presa di potenza / Power take-off no

Livello di potenza sonora (LwA) / Sound power level (LwA) 103dB(A)k=3 dB(A)

Livello di pressione sonora (LpA) / Pression power level (LpA) 92dB(A)k=3 dB(A)

Livello vibrazione sul manubrio (m/s2) / Handlebars vibration level (m/s2) 10.1m/s2k=1.5m/s2

Peso / Weight 178 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI
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Comandi pratici ed ergonomici che 
consentono grande precisione di guida
Practical and ergonimical commands that
allow a great driving precision

Ribaltamento manuale con ampio
angolo di ribaltamento
Manual rollover with wide rollover angle

Tenditore del cingolo con molla
per evitare il rischio di fuoriuscita
Track’s tensioner with spring to avoid the risk of 
leakage

Cingolo di grandi dimensioni utile
a sopportare pesi ingenti
Large size track to sustain important weight

Ruota motrice in fusione di ghisa
Drive wheel in casting of iron

Telaio robusto
Rugged chassis
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D1 161 mm

D2 98 mm

D3 95 mm

D4 93 mm

D5 36 mm

D6 23 mm

D7 56 mm

D8 90 mm

D9 64 mm

D10 64 mm

D11 28 mm

D12 53 mm

D13 19 mm

D1

D2

D3

D4

D10 D13 D13

D12D12

D11

D9 D9

D5

D6D7D8



Same qualities, same engine and identical machanical equipment, 
the BrumiCarrier 550 is the older brother of the series, and grants a 
capacity of 500 kg (1100 lbs). Perfect for those who need to transport 
heavier cargos or to reduce the number of movements. It maximizes 
its wider loading platform, even if it costs it something in terms of 
manoeuvrability, which is the strong point of BrumiCarrier 350.

BRC550
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Stessi pregi, stesso motore e identiche dotazioni meccaniche, 
il BrumiCarrier 550 è il fratello maggiore della gamma, con la 
sua portata utile garantita di 500 kg. 
Ideale quindi per chi ha necessità di trasportare carichi più 
elevati o di ridurre il numero degli spostamenti, sfruttando 
il piano di carico più ampio, a costo di perdere qualcosa in 
manovrabilità, punto di forza del BrumiCarrier 350. 



DIMENSIONI
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D1

D2

D3

D4

D10 D13 D13

D12D12

D11

D9 D9

D5

D6D7D8

D1 173 mm

D2 97 mm

D3 109 mm

D4 108 mm

D5 35 mm

D6 35 mm

D7 68 mm

D8 96 mm

D9 70 mm

D10 72 mm

D11 27 mm

D12 53 mm

D13 18 mm

Motore / Engine 196cc - 6,5 HP

Cambio / Gearshift 3F + 1R

Frizione / Clutch a cinghia con disinnesto al rilascio della leva di comando
strap released when the command lever is disengaged

Freni / Breaks con inserimento automatico al disinnesto della frizione
automatically input when friction is disengaged

Capacità di carico / Loading capacity 500 kg

Ribaltamento / Rollover Manuale (con pistone)
Manual (with piston)

Pianale / Platform Espandibile
Extendable

Angolo di ribaltamento / Rollover angle 90°

Lunghezza pianale / Platform length 1025-1150 mm

Larghezza pianale / Platform width 600-860 mm

Larghezza cingolo / Track width 180 mm

Sterzo / Steering con sbloccaggio e freni indipendenti
with unlocking and independent breaks

Raggio minimio di sterzo / Steering minimum radius 1480 mm

Presa di potenza / Power take-off no

Livello di potenza sonora (LwA) / Sound power level (LwA) 103dB(A)k=3 dB(A)

Livello di pressione sonora (LpA) / Pression power level (LpA) 92dB(A)k=3 dB(A)

Livello vibrazione sul manubrio (m/s2) / Handlebars vibration level (m/s2) 10.1m/s2k=1.5m/s2

Peso / Weight 228 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

Comandi pratici ed ergonomici che 
consentono grande precisione di guida
Practical and ergonimical commands that
allow a great driving precision

Ribaltamento manuale con ampio
angolo di ribaltamento
Manual rollover with wide rollover angle

Tenditore del cingolo con molla
per evitare il rischio di fuoriuscita
Track’s tensioner with spring to avoid the risk of 
leakage

Cingolo di grandi dimensioni utile
a sopportare pesi ingenti
Large size track to sustain important weight

Ruota motrice in fusione di ghisa
Drive wheel in casting of iron

Telaio robusto
Rugged chassis
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