
Sempre più imbarcazioni 
utilizzano i motori John Deere 

Applicazioni Marine



Il richiamo dell’avventura
Dan Kirsch e Sandy Williamson stanno vivendo il loro sogno 
a bordo del Sandana, il loro yacht da crociera personalizzato 
di 18 metri di lunghezza. La scelta di motorizzare 
l’imbarcazione con due motori marini John Deere dà loro 
maggiore sicurezza mentre navigano in alto mare. Per 
saperne di più sulle avventure di Sandy e Dan visitate la 
pagina JohnDeere.com/Sandana.

Zero barriere
Il Capitano Miquel Rota aiuta le persone con disabilità fi siche 
che sognano di fare immersioni subacquee a realizzare il loro 
sogno. Il suo catamarano accessibile ai disabili in carrozzina 
è azionato da due motori John Deere e supportato da una 
squadra locale di professionisti del settore nautico. Per 
scoprire perché la M. Rota Diving utilizza i motori John Deere 
visitate la pagina JohnDeere.com/Rota.

Fiumi puliti
Chad Pregracke è fuori per cambiare il mondo, un fi ume alla 
volta. Chad, fondatore dell’organizzazione no profi t Living Lands 
& Waters, e il suo equipaggio sono impegnati a ripulire le acque 
dei fi umi Mississippi, Illinois e Ohio. Per scoprire come i motori 
John Deere aiutano la Living Lands & Waters a mantenere puliti i 
fi umi visitate la pagina JohnDeere.com/LLW.

Nata per pescare
Il Capitano Michelle Rittenhouse è orgoglioso di appartenere 
a una famiglia che da tre generazioni si dedica alla pesca nelle 
acque al largo dell’isola di Kodiak, in Alaska. Dopo aver 
rilevato il peschereccio del nonno, Michelle ha rimotorizzato 
l’imbarcazione del 1974 con un motore marino John Deere. 
Per scoprire come i motori John Deere aiutano Michelle a fare 
ciò che ama visitate la pagina JohnDeere.com/Rittenhouse.

Applicazioni Marine 
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This is why
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ABS
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Identifi cazione del motore

Il modello di motore marino John Deere contrassegnato dal codice 6135SFM85 identifi ca un motore a 
6 cilindri da 13,5 litri, turboalimentato con intercooler raffreddato ad acqua di mare con emissioni certifi cate.

*Nelle applicazioni con raffreddamento in chiglia a doppio circuito, i motori di categoria S possono essere 
trasformati in turboalimentati con intercooler raffreddato con il liquido del motore. Per informazioni, 
contattate il vostro distributore di motori John Deere.

6 1 3 5 S F M 8 5
Nomenclatura dei modelli

Emissioni
 50 Emissioni non certifi cate 
 70, 75, 85 Emissioni certifi cate

Tipo di motore 
  M Marino

Tipo di utilizzatore
 F Costruttore OEM (John Deere Power Systems)

Sistema di aspirazione dell’aria
 D Aspirato naturale
 T Turboalimentato
 A Turboalimentato con intercooler raffreddato 
  con il liquido del motore
 S Turboalimentato con intercooler raffreddato ad 
  acqua di mare*

 H Turboalimentato con intercooler raffreddato ad aria

Cilindrata in litri
 135 13,5 litri
 090 9,0 litri
 068 6,8 litri
 045 4,5 litri

Numero di cilindri

Soddisfare le normative in tutto il mondo
I motori marini John Deere soddisfano tutte le normative 
internazionali, europee e statunitensi in materia di emissioni per le 
imbarcazioni regolamentate. John Deere adempie ai requisiti della 
normativa Tier 3 sulle emissioni dei motori marini imposta 
dall’Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti (EPA) 
offrendo una linea completa di motori PowerTech destinati sia alle 
imbarcazioni di nuova costruzione che a quelle rimotorizzate.

 – Normativa EPA Tier 3 per le imbarcazioni registrate negli Stati Uniti

 – Direttiva dell’Unione Europea sulle macchine mobili non stradali 
(NRMM – 97/68/CE e successive modifi che), i cui standard sono 
riconosciuti anche dalla Commissione centrale per la navigazione 
del Reno (CCNR)

 – Direttiva II dell’Unione Europea sulle imbarcazioni da diporto (RCD II)

 – Normativa Tier II dell’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO)

 – Per alcuni modelli specifi ci, sono disponibili i certifi cati 
internazionali EIAPP di prevenzione dell’inquinamento 
atmosferico causato dai motori, rilasciati dall’Agenzia EPA degli 
Stati Uniti o dalla società di classifi cazione statunitense ABS 
(American Bureau of Shipping).

Per informazioni consultate il vostro concessionario di motori 
marini o distributore di motori John Deere.

Motori per territori non regolamentati  
Oltre ai motori destinati a soddisfare le varie normative 
antinquinamento precedentemente menzionate, John Deere 
offre motori specifi ci per regioni del mondo in cui le emissioni 
inquinanti non sono sottoposte ad alcuna regolamentazione.

Società di classifi cazione navale  
John Deere fornisce una linea completa di motori marini 
progettati per soddisfare i requisiti delle varie società di 
classifi cazione navale.

Nothing Runs Like A Deere™
I motori John Deere PowerTech™ sono potenti e affi dabili tanto in 
acqua come sulla terraferma. I nostri motori marini per propulsione 
e generazione di energia di bordo vantano la stessa reputazione in 
termini di affi dabilità e prestazioni di cui godono da decenni i loro 
omologhi agricoli e industriali. Sono costruiti per garantire lunga 
durata, prestazioni affi dabili, consumi contenuti, bassa rumorosità, 
facilità di accesso ai componenti principali e integrazione 
semplifi cata. Non vi chiediamo di crederci sulla parola. Scoprite voi 
stessi perché i motori John Deere sono i più potenti e affi dabili.
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Motori per propulsione: più potenza in acqua

*  Il fattore di carico rappresenta il carburante effettivamente utilizzato in un dato periodo di tempo diviso per il consumo di carburante a piena potenza nello stesso periodo di tempo. Ad esempio, se un 
motore brucia 160 litri di carburante in un periodo di 8 ore e il consumo di carburante a piena potenza è di 60 litri l’ora, il fattore di carico equivale a 160 litri / (60 l/h x 8 ore) = 33,3 per cento.

†  Per velocità di crociera s’ intende un periodo di funzionamento durante il quale la velocità del motore è inferiore di oltre 200 giri/min alla velocità massima raggiungibile del motore.

Motore Potenza nominale
4045TFM85 75 – 93 kW (100 – 125 hp)

4045AFM85 119 – 168 kW (160 – 225 hp)

4045SFM85 205 – 235 kW (275 – 315 hp)

6068AFM85 172 – 246 kW (230 – 330 hp)

6068SFM85 186 – 298 kW (249 – 400 hp)

6090AFM85 213 – 317 kW (285 – 425 hp)

6090SFM85 242 – 410 kW (325 – 550 hp)

6135AFM85 272 – 429 kW (365 – 575 hp)

6135SFM85 317 – 559 kW (425 – 750 hp)
kW 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

hp 0 34 67 101 134 168 201 235 268 302 335 369 402 436 469 503 536 570 603 637 670 704 738 771 805

Potenze nominali soggette a variazioni. Per 
informazioni, contattate il vostro concessionario di 
motori marini o distributore di motori John Deere.

Potenze nominali di propulsione - Motori conformi agli standard IMO ed EPA

Applicazioni Marine 

Classificazione dei motori per propulsione marina
Le seguenti classi di potenza si riferiscono alla potenza nominale standard secondo le norme ISO 8665/SAE J1225 e alla potenza nominale 
all’albero a gomiti secondo le norme ISO 3046/SAE J1995. La definizione delle diverse classi di potenza M viene fornita con l’obiettivo di aiutare 
il cliente a scegliere il motore che meglio si adatta alle esigenze della propria applicazione. Si raccomanda di consultare un concessionario di 
motori marini John Deere o un distributore di motori John Deere per individuare la potenza ottimale per la propria specifica applicazione.

M1 

La classe di potenza M1 è riferita alle applicazioni di propulsione marina che possono lavorare in 
servizio continuo a piena potenza fino a 24 ore al giorno con fattori di carico* superiori al 65 per cento.

Possibili applicazioni: rimorchiatori per 
servizio di linea, motopescherecci per la 
pesca a strascico di pesce e gamberetti e 
barche da pesca a scafo dislocante.  

M2

La classe M2 è riferita alle applicazioni di propulsione marina che totalizzano da 3000 e 5000 ore 
di lavoro all’anno con fattori di carico* fino al 65 per cento. Questa classe di potenza riguarda le 
applicazioni che funzionano in servizio continuo a piena potenza per non più di 16 ore di lavoro 
su 24. Per il restante tempo funzionano a velocità pari o inferiore alla velocità di crociera†.

Possibili applicazioni: rimorchiatori per 
servizio a corto raggio, ferry-boat per 
servizio a lungo raggio, grosse navi 
passeggeri e barche da pesca offshore con 
scafo dislocante. 

M3

La classe M3 è riferita alle applicazioni di propulsione marina che totalizzano da 2000 a 4000 ore 
di lavoro all’anno con fattori di carico* fino al 50 per cento. Questa classe di potenza riguarda le 
applicazioni che utilizzano piena potenza per non più di 4 ore di lavoro su 12. Per il restante 
tempo funzionano a velocità pari o inferiore alla velocità di crociera†.

Possibili applicazioni: barche da pesca 
costiera, barche offshore con equipaggio, 
barche da ricerca, ferry-boat per servizio a 
corto raggio e barche per crociere serali.

M4

La classe M4 è riferita alle applicazioni di propulsione marina che totalizzano da 1000 a 3000 
ore di lavoro all’anno con fattori di carico* inferiori al 40 per cento. Questa classe di potenza 
riguarda le applicazioni che utilizzano piena potenza per non più di un’ora di lavoro su 12. Per il 
restante tempo funzionano a velocità pari o inferiore alla velocità di crociera†.

Possibili applicazioni: barche costiere con 
equipaggio, barche da pesca a noleggio, 
pilotine, barche per immersioni e 
pescherecci con scafo planante.

M5

La classe M5 è riferita alle applicazioni di propulsione marina per diporto e alle applicazioni 
commerciali per uso leggero con certificazione Tier 3 che totalizzano fino a un massimo di 1000 
ore di lavoro all’anno con fattori di carico* inferiori al 35 per cento. Questa classe di potenza 
riguarda le applicazioni che utilizzano piena potenza per non più di 30 minuti ogni 8 ore di 
lavoro. Per il restante tempo funzionano a velocità pari o inferiore alla velocità di crociera†.

Possibili applicazioni: imbarcazioni da 
diporto, navi militari per impiego tattico e 
imbarcazioni di soccorso.

Motore Potenza nominale
4045DFM70 60 kW (80 hp)

4045TFM50 90 – 112 kW (120 – 150 hp)

6068TFM50 115 – 168 kW (154 – 225 hp)

6068TFM75 118 – 150 kW (158 – 201 hp)
kW 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

hp 0 34 67 101 134 168 201 235 268 302 335 369 402 436 469 503 536 570 603 637 670 704 738 771 805

Potenze nominali soggette a variazioni. Per 
informazioni, contattate il vostro concessionario di 
motori marini o distributore di motori John Deere.

Potenze nominali di propulsione - Motori conformi agli standard IMO e motori non certificati
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Prestazioni spinte al massimo
I motori John Deere offrono una effi cace combinazione di potenza e 
durata. La nostra gamma completa di motori ad alta potenza da 60 a 
559 kW (80 - 750 hp) offre il modello adatto per ogni esigenza, 
ciascuno con elevati livelli di coppia ai bassi regimi. Questo consente ai 
motori John Deere di sviluppare potenza più rapidamente e di 
mantenere velocità di crociera più elevate a regimi più bassi. I motori 
John Deere offrono potenza affi dabile al momento giusto, migliorando 
le prestazioni della vostra imbarcazione in condizioni di moto ondoso o 
in presenza di correnti o maree.

Modello  
motore

Emissioni Potenza Regime Consumo 

IMO EPA RCD kW hp giri/min l/h gal/h
Motori conformi agli standard IMO e motori non certifi cati

4045DFM70 

M2 EX - - 60 80 2500 17,5 4,6

4045TFM50 

  M2* EX - - 90 120 2400 22,7 6,0

  M3* EX - - 101 135 2500 26,3 6,9

M4 EX - - 112 150 2600 29,7 7,8

6068TFM75 

M1 EX - - 118 158 2400 33,7 8,9

M2 Tier 2 - - 133 178 2500 38,3 10,1

M3 Tier 2 - - 150 201 2600 44,1 11,6

6068TFM50 

M1 EX - - 115 154 2300 29,6 7,8

M2 - - - 130 175 2400 34,7 9,2

M3 - - - 149 200 2500 38,8 10,3

M4 - - - 168 225 2600 44,3 11,7

EX = Esente MARPOL Allegato VI 

*Non disponibile in tutti i paesi.

Modello 
motore

Emissioni Potenza Regime Consumo 

IMO EPA RCD kW hp giri/min l/h gal/h
Motori conformi agli standard IMO ed EPA 

4045TFM85 

M1 EX Tier 3 RCD II 75 100 2400 21,4 5,7

M2 EX Tier 3 RCD II 93 125 2500 29 8

4045AFM85 

M1 Tier 2 Tier 3 RCD II 119 160 2300 33,2 8,8

M2 Tier 2 Tier 3 RCD II 134 180 2400 37 10

M3 Tier 2 Tier 3 RCD II 149 200 2500 44 12

M4 Tier 2 Tier 3 RCD II 168 225 2600 49 13

4045SFM85 

M4 Tier 2 Tier 3 RCD II 205 275 2600 54 14

M5 Tier 2 Tier 3 RCD II 235 315 2800 62 16

6068AFM85

M1 Tier 2 Tier 3 RCD II 172 230 2300 50,9 13,4

M2 Tier 2 Tier 3 RCD II 198 265 2400 58,0 15,0

M3 Tier 2 Tier 3 RCD II 224 300 2500 65,0 17,0

M4 Tier 2 Tier 3 RCD II 246 330 2600 71,0 19,0

6068SFM85 

M1 Tier 2 Tier 3 RCD II 186 249 2400 51,0 13,0

M2 Tier 2 Tier 3 RCD II 209 280 2500 57,0 15,0

M3 Tier 2 Tier 3 RCD II 239 321 2600 63,0 17,0

M4 Tier 2 Tier 3 RCD II 265 355 2700 69,0 18,0

M5 Tier 2 Tier 3 RCD II 298 400 2800 81,0 21,0

6090AFM85

M1 Tier 2 Tier 3 RCD II 213 285 2100 64,6 17,1

M2 Tier 2 Tier 3 RCD II 242 325 2200 71,0 19,0

M3 Tier 2 Tier 3 RCD II 280 375 2300 81,0 21,0

M4 Tier 2 Tier 3 RCD II 317 425 2400 91,0 24,0

6090SFM85

M1 Tier 2 Tier 3 RCD II 242 325 2100 65,4 17,3

M2 Tier 2 Tier 3 RCD II 280 375 2200 78,0 21,0

M3 Tier 2 Tier 3 RCD II 317 425 2300 87,0 23,0

M4 Tier 2 Tier 3 RCD II 373 500 2400 107,0 28,0

M5 Tier 2 Tier 3 RCD II 410 550 2500 116,0 31,0

6135AFM85

M1 Tier 2 Tier 3 RCD II 272 365 1800 76,7 20,3

M2 Tier 2 Tier 3 RCD II 317 425 1900 86,0 23,0

M3 Tier 2 Tier 3 RCD II 373 500 2000 102,0 27,0

M4 Tier 2 Tier 3 RCD II 429 575 2100 119,0 31,0

6135SFM85*

M1 Tier 2 Tier 3 RCD II 317 425 1800 79,5 21,0

M2 Tier 2 Tier 3 RCD II 373 500 1900 94,0 25,0

M3 Tier 2 Tier 3 RCD II 429 575 2000 111,0 29,0

M4 Tier 2 Tier 3 RCD II 485 650 2100 124,0 33,0

M5 Tier 2 Tier 3 RCD II 559 750 2200 146,0 39,0

EX = Esente MARPOL Allegato VI 

*Soddisfa inoltre la normativa sulle emissioni Stage III A 
dell’UE. Le specifi che possono subire variazioni.

60 – 235 kW
80 – 315 hp4.5L 115 – 298 kW

154 – 400 hp6.8L 213 – 410 kW
285 – 550 hp 9.0L 272 – 559 kW

365 – 750 hp13.5L
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Motori per gruppo elettrogeno e motori ausiliari  
a regime costante: robusti e silenziosi

Potenza affidabile
John Deere è un fornitore globale di motori per gruppi elettrogeni. I motori John Deere forniscono potenza affidabile da 40 a 416 kW 
(54 - 558 hp) per generatori e applicazioni ausiliarie a regime costante garantendo al contempo bassi livelli di rumorosità e vibrazioni. 
I collettori di scarico raffreddati ad acqua assicurano elevata efficienza di raffreddamento e silenziosità di funzionamento. Inoltre, 
tutti i modelli a quattro cilindri sono dotati di alberi di bilanciamento interni per ridurre le vibrazioni.

Potenze nominali dei motori per generatori marini 
La potenza nominale del motore di un generatore marino è la potenza 
disponibile in condizioni di variazione normale dei fattori di carico 
elettrico* per un numero illimitato di ore all’anno in applicazioni di tipo 
commerciale. Tale potenza comprende una capacità di sovraccarico del 
10% ed è conforme alla potenza continua con carico variabile (PRP) 
definita dalla norma ISO 8528. Il carico medio in un periodo di 24 ore 
non dovrà superare il 67% della potenza PRP, mentre nello stesso arco 
di tempo il motore potrà lavorare tra il 100% e il 110% della potenza PRP 
per non oltre due ore. 

Questa potenza viene utilizzata per gli impieghi ausiliari che 
richiedono una velocità costante.

* Il fattore di carico rappresenta il carburante effettivamente utilizzato in un dato periodo di tempo diviso per 

il consumo di carburante a piena potenza nello stesso periodo di tempo. Ad esempio, se un motore brucia 160 

litri di carburante in un periodo di 8 ore e il consumo di carburante a piena potenza è di 60 litri l’ora, il fattore 

di carico equivale a 160 litri / (60 l/h x 8 ore) = 33,3 per cento.

EX = Esente MARPOL Allegato VI 

Le specifiche possono subire variazioni.

Motore 
modello

Emissioni Potenze PRP

 IMO EPA  kW hp kVA kWe

1500 giri/min - 50 Hz

Motori conformi agli standard IMO e motori non certificati

4045DFM70 EX - 40 54 45 36

4045TFM50 EX - 57 76 64 51

4045TFM85 EX - 61 82 69 55

4045AFM85 EX - 89 120 102 82

6068TFM50 EX - 89 119 102 82

6068AFM85 Tier 2 - 129 173 146 117

6068AFM85 Tier 2 - 139 187 160 128

6068SFM85 Tier 2 - 168 226 188 150

6090AFM85 Tier 2 - 195 261 219 175

6090SFM85 Tier 2 - 222 297 250 200

6135AFM85 Tier 2 - 278 373 313 250

6135SFM85 Tier 2 - 334 447 375 300

1800 giri/min - 60 Hz

Motori conformi agli standard IMO e motori non certificati

4045DFM70 EX - 46 62 50 40

4045TFM50 EX - 71 95 80 64

6068TFM50 EX - 115 154 124 99

6068AFM85 Tier 2 - 129 173 146 117

Motori conformi agli standard IMO ed EPA 

4045TFM85 EX Tier 3 74 99 81 65

4045TF285 Tier 2 Tier 3 71 95 74 60

4045AFM85 Tier 2 Tier 3 110 148 124 99

4045HF285 Tier 2 Tier 3 117 157 123 99

6068AFM85 Tier 2 Tier 3 166 223 188 150

6068SFM85 Tier 2 Tier 3 195 262 218 175

6090AFM85 Tier 2 Tier 3 222 297 250 200

6090HFM85 - Tier 3 238 319 249 200

6090SFM85 Tier 2 Tier 3 278 373 313 250

6135AFM85 Tier 2 Tier 3 334 447 375 300

6135HFM85 - Tier 3 416 558 436 350

6135SFM85 Tier 2 Tier 3 416 558 469 375



7

Motori ausiliari a regime variabile: pronti in ogni momento

Abbiamo quello che fa per voi
John Deere fornisce una linea completa di motori ausiliari a regime variabile affi dabili e a basso consumo per aiutarvi a 
soddisfare i requisiti della normativa Tier 3 sulle emissioni dei motori marini imposta dall’Agenzia per la Protezione 
Ambientale degli Stati Uniti (EPA)* e dalle società di classifi cazione navale. Per avere le specifi che complete, contattate 
il vostro concessionario di motori marini o distributore di motori John Deere. Potrete individuare il centro di assistenza 
a voi più vicino collegandovi al sito JohnDeere.com/Dealer.

* Non disponibile in tutti i paesi.
Le specifi che possono subire variazioni.

Collettori di scarico a secco e bagnato
I motori John Deere PowerTech con radiatore di raffreddamento e collettore di scarico a secco (modelli 
TF e HF) sono costruiti per gestire apparecchiature ausiliarie di bordo come pompe, verricelli, gru e 
dispositivi idraulici. Con cilindrate da 4,5 l a 13,5 l e potenze da 74 a 448 kW (99 - 600 hp), questi motori 
soddisfano al meglio la normativa EPA Tier 3 sulle emissioni dei motori marini.

I motori John Deere PowerTech con radiatore di raffreddamento e 
collettore di scarico bagnato (modelli HFM) sono in grado di fornire 
potenza ausiliaria affi dabile per navi d’altura e altre applicazioni che 
richiedono l’omologazione da parte di società di classifi cazione navale. 
Con potenze nominali da 242 a 373 kW (325 - 500 hp), questi motori 
sono pronti a entrare in funzione.

Modello 
motore

Emissioni Potenza nominale Regime 

IMO EPA kW hp giri/min
Motori conformi agli standard IMO ed EPA 

4045TF285 Tier 2 Tier 3 74 99 2200

6068HF485 Tier 2 Tier 3 187 251 2200

6090HFM85 - Tier 3 242 325 2000

6090HF485 Tier 2 Tier 3 280 375 2200

6135HFM85 - Tier 3 373 500 2000

6135HF485 Tier 2 Tier 3 448 600 2100
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Facilità d’installazione
I motori marini John Deere possono essere allestiti in varie 
versioni per propulsione, gruppo elettrogeno e 
applicazioni ausiliarie. I nostri motori sono affidabili, 
hanno bassi consumi e forniscono la potenza necessaria a 
soddisfare ogni vostra esigenza d’impiego. Offriamo 
inoltre un’ampia gamma di opzioni e accessori per una 
grande varietà di applicazioni.

La semplicità costruttiva dei motori marini John Deere 
consente un accesso diretto ai punti di collegamento e 
manutenzione dei sistemi di raffreddamento, 
alimentazione del carburante, lubrificazione e scarico.

 – Dimensioni compatte per una maggiore facilità 
d’installazione

 – Presa di forza anteriore con frizione elettronica per 
comandare pompe e accessori 

 – Ampia scelta di volani e campane SAE

 – Gomiti di scarico a umido e a secco

 – Raffreddamento in chiglia o con scambiatore di calore

Richiedete al vostro concessionario di motori marini o 
distributore di motori John Deere le opzioni e gli accessori 
per installare i nostri motori marini SFM ad alta densità di 
potenza da 9,0 l e 13,5 l sulle applicazioni con 
raffreddamento in chiglia a doppio circuito.
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Facilità d’impiego
Il quadro strumenti precablato garantisce il controllo 
elettronico delle funzioni del motore ed un accesso 
istantaneo alla diagnostica.

 – Comprende contagiri, manometro olio, voltmetro, 
termometro acqua e contaore vari

 – Il display elettronico è luminoso e di facile lettura

 – Display multilingue

Facilità di manutenzione
 – I canali interni per il passaggio del refrigerante consentono 
di eliminare tubi e raccordi

 – Asta livello e tappo di carico olio su entrambi i lati del 
motore

 – Cinghie di trasmissione Poly-vee per una maggior durata  

 – Filtri aria a secco lavabili di facile e rapida manutenzione

 – Canne cilindri a umido sostituibili, bielle/piedi di biella 
con giunzione di precisione e sedi valvola sostituibili per 
facilitare le operazioni di rimontaggio
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Potete contare su di noi
Scegliendo John Deere, avrete l’assistenza di uno dei più grossi costruttori al mondo di motori e macchinari. La nostra rete di 
assistenza globale è stata creata per aiutarvi a portare a termine il vostro viaggio o la vostra giornata di lavoro in totale comfort e 
sicurezza. Grazie al nostro vasto assortimento di ricambi per la manutenzione, dalle pompe acqua agli additivi per gasolio, potrete 
trovare tutto ciò che serve per garantire il buon funzionamento del vostro motore.

Per individuare il concessionario o distributore di motori John Deere a voi più vicino consultate il sito JohnDeere.com/Dealer.

Richiedete i ricambi direttamente al vostro concessionario o distributore di motori, oppure consultate il sito JohnDeere.com/Parts.

* Per i termini e le condizioni applicabili, fare riferimento alla lingua della garanzia dello 
specifico prodotto del costruttore OEM. Per informazioni dettagliate sulla copertura della 
garanzia, consultare la nuova garanzia dei motori marini John Deere.

App John Deere PowerAssist™ 
Recuperate le informazioni specifiche relative al vostro motore  
John Deere. Basta scannerizzare o inserire il numero di matricola 
del vostro motore John Deere per recuperare codici di opzioni, 
manuali, informazioni sulla centralina elettronica e molto altro 
ancora. Scaricate oggi stesso la app gratuita!

Non avete un dispositivo mobile? Andate sul sito 
JohnDeere.com/EngineSupport e registratevi nel database 
online di ricerca di informazioni sui motori.

Assistenza in garanzia quando ne 
avete bisogno
Ogni motore marino John Deere è accompagnato da una 
garanzia standard di 2 anni o 2000 ore di servizio. 
Registrate il vostro motore per permettere al vostro 
concessionario di motori John Deere di intervenire 
qualora necessitiate di assistenza in garanzia.*  
Registrando il vostro motore ci fornirete le informazioni 
di cui abbiamo bisogno per tenere a stock le parti di 
ricambio, i prodotti per la manutenzione e gli attrezzi  
di assistenza necessari. Registrate la garanzia del vostro 
motore sul sito JohnDeere.com/OEMWarranty.



Sedi John Deere  
nel mondo

Nord America, Sud America  
e Caraibi
John Deere Power Systems
3801 West Ridgeway Avenue
P.O. Box 5100
Waterloo, IA 50704-5100, USA
Tel: 800-533-6446 (U.S.)
Tel: 319-292-6060 (Fuori dagli Stati Uniti)
Fax: 319-292-5075
Email: JDPower@JohnDeere.com

Messico e Centro America 
Industrias John Deere S.A. de C.V.
Boulevard Diaz Ordaz No. 500
Garza Garcia, Nuevo Leon 66210
Messico
Tel: +52-81-8288-1212
Fax: +52-81-8288-8284
Email: MexWeb@JohnDeere.com

Europa, Africa, Medio Oriente
Australia e Nuova Zelanda
John Deere Power Systems
Orléans-Saran Unit
1, rue John Deere – B.P. 11013
45401 Fleury-les-Aubrais Cedex
Francia
Tel: 33-2-38-82-61-19
Fax: +33-2-38-84-62-66
Email: JDMarineEngine@JohnDeere.com

Asia
John Deere Asia (Singapore) Pte. Ltd.
#06-02/03 Alexandra Point
438 Alexandra Road
119958 Singapore
Tel: +65-6879-8800
Fax: +65-6278-0363
Email: JDAsiaEngines@JohnDeere.com
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I RICAMBI GIUSTI.

AL PREZZO GIUSTO.

SUBITO.

Sia che abbiate un motore John Deere nuovo di zecca, o un motore “navigato”, 
oppure una flotta mista, John Deere è sempre al vostro fianco per garantirvi in 
ogni momento la continuità operativa. Potrete affidarvi a noi per la scelta dei 
ricambi originali John Deere, di componenti rigenerati e prodotti di tutte le 
marche. Per consigli sulle opzioni più adatte a soddisfare le vostre necessità, 
contattate il vostro concessionario autorizzato John Deere.

JohnDeere.com/Parts



La presente pubblicazione è destinata alla distribuzione internazionale.  Sebbene le informazioni, immagini e descrizioni ivi contenute rivestano carattere generale, 
talune illustrazioni e testi possono riguardare modalità di finanziamento, credito ed assicurazione, nonché prodotti e accessori NON DISPONIBILI in tutti i Paesi.  
PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL VOSTRO CONCESSIONARIO O DISTRIBUTORE LOCALE. John Deere si riserva il diritto di modificare 
senza preavviso le caratteristiche tecniche e costruttive e i prezzi dei prodotti descritti nella presente pubblicazione. La combinazione dei colori John Deere verde e 
giallo, il simbolo del cervo che salta e la denominazione JOHN DEERE sono marchi di Deere & Company.

JohnDeere.com/MarineDSWC20 (18-11)


