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CASE IH

Con circa 2.000 espositori ed una vastissima offerta di 
prodotti a copertura di oltre mille voci merceologiche la 
43esima edizione di Eima International – in calendario 
a Bologna dal 7 all’11 novembre – conferma l’altissimo 
profilo della rassegna felsinea, senza dubbio uno degli 
eventi di maggiore prestigio a livello mondiale nel campo 
della meccanica per l’agricoltura, la forestazione, la cura 
del verde e la relativa componentistica.
La struttura di BolognaFiere, che assomma a 340 mila 
metri quadrati lordi e che offre circa 150 mila metri 
quadrati netti per la collocazione dei prodotti e delle 
tecnologie in esposizione, sarà impegnata al massimo 
della sua capienza, con un miglioramento della quali-
tà degli spazi espositivi rispetto alle passate edizioni di 
Eima International.

DUE NUOVI PADIGLIONI
Lo scorso settembre, infatti, sono stati inaugurati ufficial-
mente i due nuovi padiglioni 28-29 e 30 (che accoglie-
ranno le macchine per la protezione delle colture, per la 
raccolta, prima lavorazione e conservazione del prodotto, 
nonché le macchine per le industrie agrarie), primo passo 
dell’ampio progetto di ristrutturazione del quartiere fieri-
stico bolognese che si svilupperà nei prossimi anni e che 
porterà alla costruzione di altri quattro padiglioni del tut-
to nuovi, e alla riqualificazione complessiva delle strutture 
preesistenti e degli spazi esterni.
Collocate nei pressi dell’ingresso Nord del quartiere fieri-
stico, le nuove strutture – che si distinguono per le ampie 
superfici vetrate e per le soluzioni costruttive d’avanguar-
dia –  offriranno ai visitatori un colpo d’occhio suggestivo, 

EIMA INTERNATIONAL 2018
VERSO NUOVI RECORD



oltre che un livello di comfort molto elevato per i criteri 
qualitativi che ne hanno ispirato la progettazione.

CIRCA DUEMILA ESPOSITORI
I dati statistici raccolti da FederUnacoma, l’associazione 
italiana dei costruttori organizzatrice diretta dell’evento, 
evidenziano la percezione di Eima International – ma-
nifestazione che trovato nella biennalità la sua cadenza 
ottimale – da parte degli addetti ai lavori come una ras-
segna davvero globale, punto di riferimento per le azien-
de e gli operatori di tutti i Paesi, fra i quali quelli dell’Eu-
ropa e delle Regioni occidentali, che sono storicamente 
leader nella produzione di macchine ed attrezzature per 
l’agricoltura, e quelli emergenti, che presentano grandi 
numeri e che risultano oggi competitivi anche sui mer-
cati internazionali.
Sul fronte espositivo le industrie estere, che nella passata 
edizione erano 460, sono salite a quota 610, in rappresen-
tanza di 49 Paesi. Molte quelle provenienti dall’Europa 
(69 dalla Germania, 49 dalla Francia, 66 dalla Spagna) 
ma anche da Paesi di altri continenti quali Stati Uniti (27 
industrie), India (27), Cina (141).

14 SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE 
E 6 SALONI TEMATICI
Ai 14 settori di specializzazione, al cui interno sono col-
locate le tecnologie presentate ad Eima International, e ai 
5 Saloni tematici (Eima Componenti, dedicato alla com-
ponentistica, Eima Green, incentrato sul giardinaggio e 
la cura del verde, Eima Energy, che mette in mostra le 
bioenergie, Eima Digital, spazio riservato alle tecnologie 
elettroniche ed informatiche per la gestione e il control-
lo dei macchinari, ed Eima MiA sulla multifunzionalità 
in agricoltura), si è aggiunta in questa edizione una sesta 
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  14 SETTORI 
       DI SPECIALIZZAZIONE

6 SALONI TELEMATICI

2000 ESPOSITORI

2 NUOVI PADIGLIONI
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sezione tematica, il Salone di Eima Idrotech interamente 
centrato sulle tecnologie e l’impiantistica per l’irrigazione 
e la gestione dell’acqua.

IL DEBUTTO DI EIMA IDROTECH
 Un settore, quello dell’irrigazione, che è cresciuto costan-
temente nell’ambito del Salone bolognese, arrivando due 
anni fa ad impegnare 11 mila metri quadrati di superficie 
con 250 industrie costruttrici da 20 Paesi e che mostra 
trend di crescita significativi anche in termini di merca-
to, a vantaggio delle industrie italiane detentrici di  una 
leadership riconosciuta a livello internazionale: nel 2016 
il mercato nazionale delle macchine per l’irrigazione è 
cresciuto del 15 per cento, e le esportazioni italiane nel 
comparto sono aumentate dell’8 per cento.

INNOVAZIONE IN PRIMA LINEA
Tecnologie inedite ed altamente innovative, questo offre il 
concorso Novità Tecniche che costituisce uno degli appun-
tamenti  fissi di maggior interesse di Eima International. 
Le macchine premiate – che saranno collocate nel Qua-
driportico al centro del quartiere fieristico – sono state 
oggetto di un’attenta valutazione da parte di una com-
missione composta da autorevoli docenti e tecnici del set-
tore, e selezionate all’interno dell’ampia rosa di soluzio-
ni tecnologiche del tutto nuove proposte dalle industrie 
espositrici. 
Il concorso di questa edizione ha prodotto riconoscimen-
ti per un elevato numero di prodotti: 28 sono le “Novità 
Tecniche” propriamente dette, vale a dire i dispositivi che 
si impongono per lo spiccato carattere innovativo; e 45 
sono le “Segnalazioni Tecniche”, vale a dire quelle solu-
zioni che si sono comunque distinte per efficienza e ca-

pacità di migliorare le performance dei mezzi meccanici 
per l’agricoltura. 
In aggiunta ai due riconoscimenti vengono assegnati an-
che i “Premi Blu”, destinati a quelle tecnologie che emer-
gono per le caratteristiche di eco-compatibilità e sosteni-
bilità ambientale. 
E la mostra delle tecnologie premiate offre quest’anno 
una interessante novità rappresentata dai supporti infor-
mativi in “realtà aumentata”, vale a dire sistemi che trami-
te telefonino consentono di accedere a contenuti aggiun-
tivi che descrivono ogni singolo modello e lo mostrano in 
azione nei contesti operativi.

UNA RASSEGNA  
SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE
L’edizione 2018 di Eima International si annuncia ricca 
anche per quanto riguarda il programma degli incontri, 
dei convegni e delle conferenze promossi, oltre che da 
FederUnacoma, da organismi e associazioni pubblici e 
privati, dalle industrie espositrici e dalle case editrici di 
settore.
Senza trascurare il programma speciale riservato alle de-
legazioni estere che FederUnacoma organizza insieme 
al’Agenza Ice e che prevede la presenza a Bologna di oltre 
400 operatori economici, in rappresentanza di 70 Paesi.
Tante iniziative di sicuro successo che, in aggiunta agli 
elevati contenuti tecnici dell’expo, sicuramente richiame-
ranno ad Eima International 2018 un vasto pubblico di 
operatori economici, di agricoltori e di tecnici delle mec-
canizzazione. A tal proposito gli organizzatori ritengono 
possa essere confermato, o forse addirittura migliorato, il 
risultato record del 2016, quando i visitatori hanno rag-
giunto quota 285 mila, provenienti da 150 Paesi.

EIMA INTERNATIONAL 2018
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IMMEDIATA

CONTROLLO  
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3527 CONFIGURAZIONI

MAGGIORE  
PRODUTTIVITÀ

NUOVO SISTEMA AUTOMATIZZATO INTELLISENSE™

CON IL SISTEMA INTELLISENSE™ LA TUA CR SI REGISTRA DA SOLA! E SI AUTOREGOLA  
OGNI 20 SECONDI PER GARANTIRE IL MASSIMO DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLA QUALITÀ 
DELLA GRANELLA.

Con il sistema IntelliSense™ la tua CR si registra da sola in base alla tua strategia di raccolta! La mietitrebbia si controlla e si aggiorna in 
automatico ogni 20 secondi per garantire il massimo della produttività e della qualità della granella. Il sistema New Holland IntelliSense™ 
offre sulla gamma CR Revelation un sistema proattivo di trebbiatura automatizzata che consente all’operatore di concentrarsi sulla raccolta 
mentre alla regolazione delle impostazioni ci pensa automaticamente la mietitrebbia. All’interno della macchina sono state inserite 
tecnologie all’avanguardia come gli esclusivi sensori di pressione sul cassone crivellante, la telecamera GrainCam™ di ultima generazione, 
che controlla la qualità del flusso del prodotto, e le alette regolabili su tutta la lunghezza dei nuovi rotori Twin Pitch Plus™, che permettono 
al sistema di fare regolazioni preventive prima che si presentino sovraccarichi, perdite di prodotto e rottura della granella.

Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero 00800 64 111 111  
www.newholland.com
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CASE IH

ARBOS GROUP

Il gruppo ARBOS approda ad Eima International 2018 
sul finire di un anno particolarmente denso di eventi – 
rassegne fieristiche e dimostrazioni in campo culmi-
nate con il fortunato training agronomico Green 
Campus, della durata complessiva di quattro 
settimane, rivolto a dealer, importatori, filia-
li e clienti finali provenienti da gran parte 
d’Europa – tutti legati da un filo condut-
tore che si identifica con la filosofia stessa 
di questa grande realtà industriale inter-
nazionale: fornire all’agricoltore macchi-
ne ed attrezzature in grado di soddisfare 
in modo puntuale e specifico le singole 
esigenze operative nel totale rispetto del 
ciclo agronomico e in un’ottica di piena 
sostenibilità ambientale. 
In questa prospettiva la presenza alla 
kermesse bolognese non costituisce certo 
un punto di arrivo ma piuttosto un ul-
teriore tappa lungo il percorso di consoli-
damento ed ampliamento di quella full line 
che, partita dall’acquisizione di linee produt-
tive esistenti e facendo tesoro di un know-how storico, è 
diventata sempre più ricca e versatile grazie a continui e 
cospicui investimenti di processo e di prodotto.

SERIE 7000: L’AMMIRAGLIA
VERSO LA PRODUZIONE IN SERIE
Ma veniamo alle novità che ARBOS Group, porterà sot-
to i riflettori di Eima International, a partire proprio dai 
trattori e, in particolare, dall’ammiraglia del Gruppo, la 
serie 7000, che continua il suo percorso verso la piena 
produzione e si arricchisce step by step di tutti i dettagli 
che la porteranno ad essere il top di gamma della full line 
in livrea bianco-verde. 
Sotto ai cofani dei tre modelli 7220, 7240 e 7260 trovia-
mo il 6 cilindri Fpt da 6,7 litri, motore di ultima genera-
zione emissionato Stage V che eroga fino a 280 cavalli in 
overpower, abbinato alla robusta trasmissione 5 marce/ 3 
gamme/4 stadi powershift.
L’impianto idraulico ad alte prestazioni dispone di una 

pompa load sensing, 5 distributori elettroidraulici ed un 
sollevatore elettronico da 10.000 chili, per garantire mas-
sima versatilità nell’utilizzo di tutte le attrezzature heavy 
duty studiate per queste macchine. 
Grande visibilità in tutte le direzioni ed elevato comfort 
di guida nella cabina Hi-Vision Maxi, in stile automotive, 
con sedile a sospensione pneumatica e bracciolo multi-
funzione con i comandi di utilizzo più frequente. 
La serie 7000 mantiene il family feeling ARBOS già pre-
miato sulla serie 5000 accentuandone ancora di più i trat-
ti stilistici piu distintivi. I gruppi ottici, le griglie laterali, 
le linee rastremate della carrozzeria bianco-verde espri-
mono in modo elegante le doti di robustezza e versatilità 
del trattore.

OBIETTIVO FULL LINE 
CREANDO SINERGIE 
FIN DALLA 
PROGETTAZIONE

P7260
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IL DEBUTTO DELLE SERIE 2000 E 3000, 
NEL SEGMENTO “COMPACT UTILITY”

Passando dal modello di punta agli entry level, la 
gamma ARBOS da campo aperto si completa nella 

fascia di potenza tra 20 e 50 cavalli dove è nato un 
nuovo segmento di prodotto “com-
pact utility” e dove la versatilità è la 
chiave del successo. Ad Eima 2018 

il gruppo di Migliarina di Car-
pi (Modena) lancia infatti le 
serie 2000 e 3000, la prima 

declinata nei due modelli 
2025 e 2035, da 25 e 35 
cavalli rispettivamente 
ed omologati entram-
bi per la circolazione 

stradale fino a 30 chilometri orari, e la seconda rappre-
sentata dal modello 3055 da 50 cavalli che, provvisto di 
motore 4 cilindri da 3.168 centimetri cubi di cilindrata, 
permette di raggiungere i 40 chilometri orari e si candida 
a diventare il best seller del segmento.
Le diverse trasmissioni disponibili in base alla piattafor-
ma veicolo, 8+8 o 12+12, permettono di scegliere tra le 
due opzioni cambio a 4 marce e 2 gamme oppure cam-

bioa 4 marce e 3 gamme. 
Le due serie, vendute in migliaia di pezzi in 
tutto il mondo, sono frutto di un’esperienza 

globale che ha previsto però l’introduzione di 
specifiche studiate per il mercato italiano ed euro-

peo in linea con le più stringenti normative in termini di 
emissioni e sicurezza.

3055

2025
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smissione sincronizzata 16+16 e ruote sterzanti e, soprat-
tutto, la nuova gamma 4000E con le due versioni 4090E, 
a ruote sterzanti, e 4100E, articolato con snodo centrale.
Il cerchio “agronomico” si chiude anche nel mondo degli 
specializzati con una gamma di attrezzature sempre più 
completa che comprende, tra gli altri, spandiconcime da vi-
gneto, cimatrice, spollonatrice ed un atomizzatore portato.

QUATTRO DOSATORI PNEUMATICI
PER LA MSD 2.0 COMBI DA 6 METRI
Sul versante delle attrezzature le novità presentate da 
ARBOS ad Eima riguarderanno essenzialmente le semi-
natrici di precisione e quelle per cereali – settore nel quale 
gli investimenti del Gruppo sono stati particolarmente 
elevati e proficui – cominciando dal lancio in anteprima 
della nuovissima MSD 2.0 Combi da 6 metri, naturale 
evoluzione della versione da 3 metri, che si integra per-
fettamente con i trattori della serie 7000.
L’innovativa seminatrice offre tutti i vantaggi costruttivi 
e qualitativi della gamma con l’aggiunta di qualche plus 
come i 4 dosatori pneumatici e la trasmissione elettrica 
con sistema di prestart che garantiscono una incremen-
tata omogeneità su tutta larghezza di lavoro, oltre ad una 
maggiore resa del seminato e ad una superiore velocità di 
esecuzione. Il lavoro in combinata rende questa macchi-
na adatta sia alle lavorazioni convenzionali sia a quelle di 
minimum tillage con poche e semplici regolazioni. 
In evidenza il telaio pieghevole idraulicamente che age-
vola il trasferimento stradale ed il nuovo serbatoio ante-
riore estendibile che consente la distribuzione contempo-
ranea di seme e concime. 

LA TRASMISSIONE ELETTRICA  
FA IL SUO INGRESSO  
SULLA SERIE MS8000
Le qualità di precisione di semina 

e velocità già apprezzate sulla se-
rie MS8000 si evolvono con la nuo-
va MS8230 provvista di trasmissione 

elettrica (versione Elektro) che consente 

SPECIALIZZATI E ISODIAMETRICI:
UNA GAMMA SEMPRE PIÙ COMPLETA
Nella categoria degli specializzati ARBOS presenta una 
gamma completamente rinnovata per rispondere alle più 
stringenti normative in materia di emissioni (Tier IIIb) 
e sicurezza (TMR): la nuova serie 4000, declinata nelle 
varianti dimensionali F, AF, Q.
In particolare, il 4080F che la Casa costruttrice presenta 
come il 4 cilindri più compatto del mercato, con un passo 
di 1.831 millimetri ed un’altezza al cofano di soli 1.200 
millimetri, si candida ed essere il modello di riferimen-
to per chi cerca un trattore robusto e versatile che possa 
muoversi all’interno di frutteti stretti o vigneti a tendone. 
Punta invece alla leadership nel segmento da 90 a 110 
cavalli il modello 4110Q che rappresenta il best seller del 
Gruppo e che racchiude tutti i plus di una macchina pro-
gettata per le lavorazioni in filare: compattezza, manovra-
bilità e baricentro basso. 
La cabina Low Profile, il sollevatore elettronico ed un’i-
draulica dalle elevate specifiche, che annovera tra l’altro 
distributori posteriori e ventrali elettroidraulici, ottimiz-
zano la versatilità anche in lavori in combinata. 
Alla gamma degli specializzati si affianca quella dei trattori 
isodiametrici che ad Eima 2018 si può dire davvero com-
pleta: in un range di potenza da 20 a 100 cavalli, con mo-
tori a 2, 3 e 4 cilindri, versioni articolate e ruote sterzanti. 
Tra i protagonisti il nuovo modello 3060E con tra-

ARBOS GROUP

MSD 2.0 Combi 6m

4110Q 4080F
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PAD. 19 | STAND B2

una semina variabile e specifica per ogni tipo di coltura 
o terreno.
I motori elettrici si interfacciano con mappe di fertilità 
del terreno, precaricate nel sistema gestionale, e permet-
tono di dosare il prodotto in modo ideale. 

MAGICSEM PLUS E MAGISEM 3D,
PER UNA SEMINA PIÙ VELOCE,  
PRECISA E CONNESSA
Ad Eima International 2018 ARBOS Group 
presenterà in anteprima il proprio programma di 
sviluppo delle seminatrici di precisione che punta a 
fare della seminatrice lo strumento di governo del 
trattore stesso acquisendo precisione, velocità e 
connessione sempre più elevate. 
Il primo passo di questo percorso evolutivo è 
rappresentato dal distributore Magicsem Plus 
che adotta un sistema innovativo e brevet-
tato per la messa a terra del seme, oltre ad 
una nuova corona di distribuzione in grado 
di aumentare la velocità della macchina.
A sua volta, Magisem 3D, già premiato al Fima 2018 come 
innovazione tecnica, garantisce un’altissima precisione di 
semina ad una velocità vicina ai 18 chilometri orari e sarà 
installato anche su versioni heavy duty trainate e portate. SEGNALAZIONI AL CONCORSO 

NOVITÀ TECNICHE DI EIMA 2018 
Per finire, un cenno ai tre  prodotti che hanno ottenuto 
il riconoscimento di Segnalazione al Concorso Novità 
Tecniche di Eima 2018. Si tratta di ARBOS Blaster, 
una irroratrice con barra da 36 metri in alluminio, trai-
nata, dotata di carreggiata variabile, sospensioni indi-
pendenti su ciascuna ruota e doppia articolazione per la 
sterzatura, di Rear Automatic Control Speed (RACS), 
un sistema di misurazione semplice, accurata ed auto-
matica della reale velocità di avanzamento di una ruota 
folle, in particolare su terreno deformabile; e di un siste-
ma di rilevazione in tempo reale dello stato della tenuta 
fluidica all’interno della camera di aspirazione di ogni 
dispositivo distributore di una macchina seminatrice 
(Sensore di usura).

4100E

M58230 Elektro

ARBOS Blaster

Magisem 3D
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ARGO TRACTORS
CALA IL TRIS ALL’EIMA: MODELLI 
INEDITI PER I TRE BRAND

Non si arresta il percorso di sviluppo di Argo Tractors 
che, all’insegna dello slogan “Liberi di crescere anco-
ra”, ha innalzato fortemente negli ultimi anni i propri 
standard produttivi e logistici in vista di una produzio-
ne trattoristica d’eccellenza, che associa ad elevate pre-
stazioni e funzionalità d’impiego un design accattivan-
te e livelli di comfort all’altezza del settore automotive. 

UN LOOK DI GRANDE IMPATTO  
PER IL REX 4 MODEL YEAR 2019
Sotto i riflettori di Eima International 2018 ci sarà per 
il brand Landini il Model Year 2019 della serie Rex 4, 
caratterizzato da un inedita livrea azzurro metallizzato e 
cerchi mat black di grande impatto. 
La serie Landini Rex 4, con cabina nelle versioni F (6 
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modelli), GT e V (5 modelli), copre un range di potenze 
da 70 a 112 cavalli, erogati da motori Deutz Ag dotati di 
sistema di trattamento dei gas di scarico Egr+Doc sen-
za rigenerazione da filtro antiparticolato, e con l’Engine 
Memo Switch (per memorizzare e richiamare un deter-
minato numero di giri motore) di serie.

UN INNOVATIVO SISTEMA IBRIDO
DI GUIDA ASSISTITA 
Tra gli upgrade spicca il nuovo ADS (Advanced Driving 
System), l’innovativo sistema ibrido di guida assistita che, 
attraverso soluzioni meccatroniche all’avanguardia, facilita 
l’operatore in tutte le manovre in campo e su strada, per-
mettendo l’irrigidimento dello sterzo in funzione della ve-
locità (seguendo lo stesso principio delle auto) e il ritorno 
automatico delle ruote in posizione centrale dopo la svolta.
Il sistema, premiato a Eima 2018 come Novità Tecnica, 
garantisce anche connessione alla guida satellitare, memo-
rizzazione e controllo della posizione delle ruote durante le 
lavorazioni in declivio e in solco e l’annullamento degli ef-
fetti di sollecitazioni esterne sulla direzionalità del trattore.
L’efficienza delle operazioni in campo è invece ottimiz-
zata dal controllo delle utenze idrauliche (fino a 7 distri-
butori elettro-idraulici) tramite un joystick multifunzione 
“all in one”, dalla gestione elettronica delle ore di lavoro, 
dal registro di campo e dei servizi di manutenzione tra-
mite protocollo Landini Fleet Management, nonché dal-
la disponibilità di telediagnosi in tempo reale.
Da segnalare anche un nuovo sistema di pressurizzazione 
per le cabine con categoria di protezione Cat 4 e la dota-
zione di 2 freni a disco in bagno d’olio, più bloccaggio del 

differenziale garantito al 100 per cento per via elettro-i-
draulica, per la versione con assale sospeso. 

IL DEBUTTO DEI CINGOLATI TREKKER 4
Attesissimo debutto, sempre a Eima 2018, per la nuova 
generazione di trattori cingolati Landini Serie Trekker 4, 
rinnovata nel design, nel comfort e nelle tecnologie, con 
l’adozione di nuovi strumenti digitali. 
Disponibili nelle versioni Campo Aperto (C), Frutteto 
(F) e Montagna (M), i nuovi modelli coprono un range 
di potenze da 76 a 107 cavalli erogati da motori 4 cilindri 
Deutz Ag conformi agli standard Stage IIIB/Tier 4 in-
terim adottando il catalizzatore Doc senza rigenerazione.
Il sollevatore posteriore ha una capacità di 2.600 chilo-
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Landini Rex 4-120 GT
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grammi che, nella versione frutteto, possono diventare 
3.400 con l’adozione di 2 cilindri supplementari. Aumen-
tata anche la capacità dei serbatoi. 

LA NUOVA SERIE REX 3 F,
COMPATTA E VERSATILE
Sempre a Eima 2018 Landini presenterà la nuova serie 
Rex 3 F, declinata in 3 modelli che montano motori Koh-
ler a 4 cilindri, 16 valvole da 2,5 litri dotati di sistemi Doc 
senza rigenerazione, abbinati a una trasmissione mecca-
nica di realizzazione Argo Tractors 16+16 con superri-
duttore di serie ed inversore al volante.
Punti di forza di questi nuovi modelli – in fiera solo in 
versione piattaformata ma disponibili anche con cabina 
a profilo ribassato – sono la compattezza (passo di 1.950 
millimetri) e la ridotta altezza minima da terra (1.280 
millimetri per quella al volante).

Ottima la dotazione idraulica che offre 28 litri al minuto 
per lo sterzo e 50 litri al minuto per servire il sollevatore 
e da uno a tre distributori idraulici a comando meccanico. 

NUMEROSI AGGIORNAMENTI 
PER I MCCORMICK X7.6 P6-DRIVE 
Il ruolo di capofila del ricco drappello di trattori McCor-
mick presenti all’Eima spetta senz’altro alla Serie X7.6 
P6-Drive, declinata in cinque modelli – con potenze che 
partono da un minimo di 151 cavalli per arrivare alla mas-
sima potenza sprigionata dai 225 cavalli dell’X7.690, new 
entry nella gamma – e oggetto di numerosi aggiornamenti.
A cominciare dall’introduzione dei motori Betapower Fuel 
Efficiency prodotti da Fpt: 6 cilindri da 6,7 litri conformi 
alla normativa Stage IV/Tier 4 Final in materia di emissio-
ni grazie al sistema di post-trattamento dei gas di scarico 
Doc e Scr (Selective Catalytic Reduction), senza ricorso al 

Landini Trekker 4-110 F

Landini Rex 3-080 F
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filtro Dpf e quindi con minori costi di manutenzione. 
Vengono adottati inoltre il sistema Cooling Matrix, che 
favorisce l’apertura dei radiatori sotto-cofano per una più 
agevole pulizia, e l’Engine Brake, grazie al quale con l’u-
tilizzo della valvola a farfalla del turbocompressore, l’ope-
ratore può ridurre il numero di giri motore attivando il 
freno motore in combinazione con i freni posteriori. 

PIÙ TECNOLOGIA A BORDO
PER MIGLIORI PERFORMANCE
La rinnovata trasmissione P6-Drive prevede sei marce 
powershift sotto carico e cinque gamme, per un totale di 
30 velocità in avanti e 15 indietro che diventano rispet-
tivamente 54 e 27 quando si adotta l’opzione del creeper. 
La funzione Smart Auto Powershift facilita il passaggio 
automatico tra le marce e le gamme favorendo sempre 
l’adozione della marcia più idonea all’attività in corso da 
parte del software di controllo, senza interventi diretti 
dell’operatore.
Disponibili due allestimenti: l’Efficient, più basico a li-
vello di dotazioni, con sistema idraulico a centro aper-
to da 88 litri al minuto, e l’allestimento Premium, con 
elevate specifiche, dotato di impianto idraulico di tipo 
load sensing a centro chiuso con portata fino a 160 litri al 
minuto ed un massimo di 8 distributori elettro-idraulici, 
DSM touchscreen monitor da 12 pollici che può gestire 
una telecamera posteriore/anteriore e l’Advanced HMF 
management per la gestione ottimale delle operazioni di 
fine campo. 

COMFORT DI GUIDA AL TOP 
E APPLICAZIONI ISOBUS
Interventi migliorativi, non soltanto ergonomici ma anche 
estetici, sono stati effettuati all’esterno e all’interno della spa-
ziosa cabina tecnologicamente evoluta e più silenziosa grazie 
all’utilizzo di materiali di derivazione automobilistica. 

Da segnalare la funzione Eazysteer, per la modulazione 
elettronica della sterzata in abbinamento alle opzioni di 
guida satellitare fornite da Topcon Agriculture, e le so-
spensioni della cabina, la cui rigidità è regolabile per via 
meccanica o per mezzo del nuovo sistema Semi-Active 
anti Damping a gestione elettroidraulica. 
La sospensione frontale indipendente aggiunge comfort 
nei trasporti su strada mentre il sistema Stop & Action 
integra la funzione De-clutch nel pedale del freno offren-
do una fluidità di marcia paragonabile a quella di un cam-
bio a variazione continua. 
A sottolineare l’alto livello tecnologico è anche il McCor-
mick Fleet Management, omologo del sistema per la ge-
stione della flotta aziendale presente sugli azzurri di casa 
Argo Tractors e sopra descritto. 
Per finire, l’intera Serie X7 di McCormick si giova del 
sistema certificato Isobus per gestire il funzionamento di 
attrezzature compatibili con questa tecnologia attraverso 
un menù dedicato, incluso nel monitor DSM touchscreen. 

GLI ALTRI MODELLI IN MOSTRA
Completano la gamma McCormick presente all’Eima 
il top di gamma X8 VT-Drive da 310 cavalli, i modelli 
X7 a 6 e 4 cilindri con trasmissione VT-Drive, i nuovi 
utility Serie X6 da 110 a 126 cavalli con l’inedito assale 
anteriore sospeso e la famiglia X6.4 nelle configurazioni 
Xtrashift e VT-Drive. 

VALPADANA SVELA
LA RINNOVATA SERIE 9000
Novità in mostra all’Eima anche per quanto riguarda il 
brand Valpadana che esporrà la rinnovata Serie 9000, 
nella fascia di potenza tra 95 e 102 cavalli, caratterizza-
ta da un nuovo look (le linee di cofano e serbatoio sono 
state oggetto di un efficace e funzionale restyling che ha 
interessato anche l’area dell’operatore, dove ha fatto il suo 
ingresso una nuova strumentazione digitale di bordo) e 
da un upgrade tecnologico.

McCormick X7.670 P6-Drive

McCormick X7.6 P6-Drive
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A riprova della bontà della strategia di crescita adottata da 
Alliance Tire Group, incentrata su innovazione e tecnologia 
associate ad alta efficienza sul fronte dei processi produttivi 
e delle strategie distributive, si rafforza costantemente negli 
ultimi anni la presenza degli pneumatici a marchio Allian-
ce e Galaxy sul mercato italiano, tanto nel canale del primo 
equipaggiamento quanto nell’aftermarket. 
Una conferma di questo arriva dall’Eima 2018, dove su 
un buon numero di macchine in esposizione è possibile 
vedere montate le gomme di Atg.     
Ed è appunto sul palcoscenico della manifestazione bo-
lognese che Alliance Tire Group porta una prestante cin-
quina emblematica delle migliori prerogative annoverate 
dalla sua ampia e articolata gamma di pneumatici dedi-
cati all’agricoltura, al giardinaggio e alle applicazioni mu-
nicipali, ricca di prodotti specialistici, in grado di rispon-
dere a specifiche esigenze della clientela, e dagli evoluti 
contenuti tecnologici.

ALLIANCE 372 AGRIFLEX+
MASSIMA PROTEZIONE 
DEL TERRENO
Vedi innanzitutto, forti della tecnologia VF (Very High 
Flexion, Alta Flessione) – efficace risposta fornita dal 
marchio Alliance alle richieste di grandi capacità di cari-

co a bassa pressione – i modelli  
372 Agriflex+ e 354 Agri-

flex+, entrambi caratteriz-
zati da materiali e tipo di 
costruzione speciali.
Il primo è uno pneu-
matico di grandi di-
mensioni, studiato per 
mietitrebbie, trattori 
di alta potenza, carri 
bestiame e irroratrici 
semoventi, che, grazie 
alla sua flessibilità late-
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ATG-ALLIANCE TIRE GROUP
PNEUMATICI 
INNOVATIVI 
AD ALTE 
PRESTAZIONI

rale particolare, si rivela in grado di sopportare carichi su-
periori del 40 per cento, a parità di pressione di gonfiag-
gio, rispetto ad un radiale standard, oppure di trasportare 
lo stesso carico ma con una pressione inferiore del 40 per 
cento.  
Risultato: una pressione al suolo decisamente ridotta, sino-
nimo di minore compattazione e salvaguardia del terreno 
produttivo di gran lunga maggiore. Vantaggi accentuati da 

Alliance 372 
Agriflex+
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ALLIANCE 
MULTIUSE 550,
UN UNICO 
PNEUMATICO 
PER TUTTE LE 
STAGIONI
Il titolo di campione 
assoluto per versa-
tilità spetta invece 
all’Alliance Multiu-

se 550, pneuma-
tico ideale per 
aziende o servi-
zi comunali che, 
di anno in anno, 
utilizzano mac-
chinari in condi-
zioni sempre varia-
bili per le operazioni di 
manutenzione municipale 

e cura del verde pubblico. 
I ramponi laterali assicurano 

infatti un’ottima trazione su terreni non compatti e 
quelli centrali offrono una bassa resistenza al rotolamen-
to su strada, mentre la nuova carcassa riduce vibrazioni 
e rumorosità e la cinghia in acciaio fornisce una efficace 
protezione contro le forature.

GALAXY 
LSDR 300,
PER CARICATORI 
GOMMATI 
Innovativo pneumatico 
progettato ad hoc per 
caricatori gommati, in-
fine, il Galaxy LDSR 
300 consente una af-

fidabile movimen-
tazione di carichi 
pesanti, anche nel-
le condizioni più 
difficili, grazie alle 
sue peculiari doti di 
stabilità, robustezza e 
resistenza conferite dal-
la solida struttura radiale e 

dalla protezione dei fianchi. 
E, per offrire una trazione 

superiore e valide caratteristi-
che autopulenti, questo pneu-
matico può contare anche su uno speciale disegno del 
battistrada a “S”.  

Galaxy LDSR 300

PAD. 36 | STAND B4

un’ampia impronta a terra del battistrada, dovuta alla fles-
sione molto elevata, che contribuisce anche ad incrementa-
re la trazione e la produttività operativa generale, con con-
temporanea limitazione dei consumi di carburante, mentre 
l’accentuata inclinazione dei ramponi garantisce una guida 
sicura e confortevole anche a velocità sostenute.

ALLIANCE 354 
AGRIFLEX+
CON INDICE 
DI VELOCITÀ “D”
Appositamente svilup-
pato per impieghi su 
irroratrici semoventi 
ad elevata capacità 
di carico, l’Alliance 
354 Agriflex+ vanta 
un indice di velocità 
“D” ed è contrad-
distinto da una car-
cassa con cinghie in 
acciaio, a garanzia di 
resistenza alle forature, 
di una lunga vita utile e di 
un alto livello di comfort di 
guida in campo e su strada, ol-
tre che dall’idoneità ad offrire un 
funzionamento molto efficiente, 
tempi di fermo ridotti al minimo 
ed un ottimo rapporto qualità/prezzo.

ALLIANCE AGRISTAR 365,
UN VERO “CAVALLO DA TIRO”
Trazione eccellente, guida conforte-
vole ed efficienti proprietà au-
topulenti, assieme ad una 
maggiore protezione del 
terreno, sono i princi-
pali benefici offerti da 
un altro pneumatico 
di punta della gam-
ma Atg in mostra a 
Bologna: l’Alliance 
Agristar 365, au-
tentico “cavallo da 
tiro” per trattori ad 
alte prestazioni, che 
si segnala per i suoi 
ramponi dal moderno 
design, per la carcassa sta-
bile e per l’ampia impronta a 
terra.

Alliance 354 
Agriflex+

Alliance
Multiuse 550

Alliance
Agristar 365
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BCS GROUP
TECNOLOGIA E VERSATILITÀ
CON NOVITÀ DI PRODOTTO 
SU TUTTE LE LINEE

Novità assolute e corposi aggiornamenti di gamma ri-
guardanti un po’ tutti i segmenti di operatività riconfer-
mano all’edizione di quest’anno di Eima International 
l’indiscussa vivacità progettuale del gruppo Bcs, presente 
a Bologna, come da consuetudine, in grande stile.
Lancio sul palcoscenico bolognese, innanzitutto, per i 
nuovi isodiametrici di gamma media – ma all’altezza, 
per corredo tecnologico ed affidabilità, dei top di gamma 
aziendali –  Bcs Valiant L65, Ferrari Cobram L65 e Pa-
squali Eos L65, equipaggiati di propulsore a tre cilindri 
Kohler KDI 1903 TCR da 56 cavalli di potenza erogati 
ad un regime di 2.600 giri al minuto e di trasmissione, 
allestita sull’esclusivo telaio OS-Frame, con cambio sin-
cronizzato a 24 rapporti (12 in avanti ed altrettanti in 
retro), con inversore sincronizzato e senza sovrapposizio-

ni in tutte le gamme, e con frizione “Long life” a dischi 
multipli in bagno d’olio esente da manutenzione. 

SI AMPLIA LA GAMMA MEDIA
CON L’INEDITA SERIE L65
Formata ancora una volta da trattori versatili, stabili, agili 
e maneggevoli, la nuova serie L65 viene proposta da Bcs 
in ben otto versioni al fine di soddisfare tutte le classiche 
esigenze delle lavorazioni specializzate, da quelle dedicate 
alle colture in filari di vigneti e frutteti situate anche in 
zone declive alle operazioni nelle serre, alla manutenzio-
ne estiva ed invernale degli spazi adibiti a verde e al taglio 
del foraggio.
Disponibili in allestimento con telaio articolato (AR) o 
rigido a ruote sterzanti (RS) oppure configurato per la 

Motocoltivatore 770 HY PowerSafe®
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fienagione (MT), i nuovi isodiametrici L65 dispongono 
in opzione di postazione di guida reversibile (di serie sulle 
versioni MT), così da permettere all’operatore di lavora-
re in modo pratico e razionale con attrezzature portate e 
frontali, a tutto vantaggio del comfort, della sicurezza e 
della precisione operativa. 
Altre caratteristiche tecniche di alta gamma sono rappre-
sentate dai freni a dischi multipli in bagno d’olio, dalla 
presa di forza posteriore indipendente e sincronizzata con 
l’avanzamento da 540/540E giri al minuto a comando 
elettroidraulico sul cruscotto e dall’impianto idraulico a 

doppio circuito con pompe indipendenti, la cui gestione 
può essere affidata dietro richiesta ad un joystick a co-
mando elettronico, deputato al controllo sia del solleva-
tore sia dei distributori. 
A tutto questo si aggiunge la nuova cabina – montata 
su piattaforma di guida che nelle varianti reversibili, in 
favore di un superiore comfort, è sospesa su silent-block 
– dall’ampia vetratura per garantire una visibilità ottimale 
sulla carreggiata e sull’ambiente circostante, con aria con-
dizionata e riscaldamento di serie.     

NUOVA SERIE L80N: COMFORT AL TOP 
IN DIMENSIONI COMPATTE
Anche l’offerta di trattori isodiametrici di gamma alta del 
gruppo lombardo si amplia grazie all’introduzione dei 

modelli Bcs Vithar L80N, Ferrari Thor L80N e Pasquali 
Mars L80N, in mostra a Bologna. 
Capaci di muoversi con agilità e disinvoltura anche negli 
spazi più limitati per merito delle ruote isodiametriche 
e del baricentro basso, uniti alle dimensioni contenute e 
alla carreggiata stretta, i nuovi specialisti della serie L80N 
garantiscono anche una visibilità ottimizzata in virtù del-
la compattezza del nuovo cofano motore, sotto il quale 
alloggia il prestante propulsore a quattro cilindri Kohler 

Nuovo Bcs L65

Nuovo Bcs L80N
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KDI 2504 TCR a 16 valvole da 2.482 centimetri cubi di 
cilindrata, sovralimentato da un turbo intercooler e prov-
visto di iniezione diretta common rail, da 75 cavalli di 
potenza massima a 2.300 giri al minuto e 300 Newton-
metri di coppia massima a 1.500 giri al minuto.
Un motore a gestione elettronica ed emissionato in Sta-
ge IIIB mediante ricorso a sistema Egr affiancato da un 
catalizzatore Doc.
Declinata in sei versioni – articolata (AR) o a ruote 
sterzanti (RS), con postazione di guida monodireziona-
le o con piattaforma reversibile sospesa su silent block, 
quest’ultima disponibile anche con cabina omologata – 
la nuova serie L80N annovera, all’interno della cospicua 
dotazione tecnica, riduttori epicicloidali sugli assali e 
trasmissione (un cambio sincronizzato a 32 velocità con 
inversore meccanico sincronizzato) che, a garanzia della 
massima affidabilità, integra una frizione a dischi multi-
pli in bagno d’olio con comando idraulico proporzionale. 
Ed ancora, un impianto idraulico a doppio circuito, con 
due pompe indipendenti e scambiatore di calore, al servi-
zio di un sollevatore posteriore capace di sollevare 2.300 
chilogrammi.
Il tratto distintivo di questi nuovi isodiametrici di casa 
Bcs, però, è rappresentato soprattutto dalla loro posta-
zione di guida, ai vertici della categoria in termini di 
attenzione riservata all’operatore: vedi, in particolare, 
i confortevoli pedali sospesi di stampo automobilistico 
e la disponibilità di cabine efficacemente climatizzate e 
concepite per garantire una piacevole vivibilità interna 
nonché, sempre in stile automotive, il cruscotto a tec-
nologia digitale con moderno display multifunzionale a 
colori che consente l’agevole e costante controllo di ogni 
parametro della macchina.

IL DEBUTTO DELLA MOTOFALCIATRICE 
IDROSTATICA 635 HY POWERSAFE®
Novità importanti si segnalano anche nel segmento 
dei monoasse – di cui Bcs è leader consolidato a livel-
lo mondiale – con il debutto sul palco di Eima 2018 
della nuova motofalciatrice 635 HY PowerSafe®, ultima 
nata dall’intenso lavoro portato avanti dal team Ricerca 
e Sviluppo della holding di Abbiategrasso nell’ambito 
del progetto avviato fin dal 2004, con l’introduzione dei 
primi cambi idromeccanici dotati dell’esclusivo coman-
do idraulico EasyDrive®, e sfociato dieci anni dopo nel 
lancio della motofalciatrice 660 HY WS PowerSafe®, la 
prima con trasmissione idrostatica a variazione continua 
del gruppo. 
Azionata da un motore Honda GX340 con pompa ben-
zina da 10,7 cavalli oppure da un diesel Yanmar LN100 
da 10 cavalli, la nuova 635 HY PowerSafe®, leggera e 
manovrabile, è destinata prettamente all’utilizzo con at-
trezzature frontali e trova naturalmente la sua prerogativa 
di spicco nella presenza dell’esclusiva trasmissione idro-
statica a due gamme di velocità (lenta/veloce) seleziona-
bili con comando meccanico. 

Il comando a leva sul manubrio permette di variare con 
continuità la velocità e la direzione della macchina (di-
sponendo così di un numero ottimale di rapporti per 
ogni esigenza lavorativa), assicurando inoltre un elevato 
comfort operativo soprattutto nei lavori che comportano 
frequenti inversioni di marcia. 
A conferire alla motofalciatrice grande maneggevolezza 
provvede poi il compatto gruppo pompa-motore idrosta-
tico in lega leggera, caratterizzato da un circuito ad alta 
pressione completamente separato da quello della frizio-
ne multidisco in bagno d’olio PowerSafe® e raffreddato 
mediante ventola assiale-centrifuga (con carter di prote-
zione, posizionato sopra la scatola del cambio, smonta-
bile senza aprire la trasmissione) e scambiatore di calore. 
Estremamente versatile grazie all’ampia gamma di at-
trezzature Bcs applicabili (barra falciante, tosaerba, trin-
ciaerba, BladeRunner, RollerBlade e spazzaneve a lama 
e turbina, per dirne alcune), la nuova motofalciatrice 635 
HY PowerSafe® risulta già pienamente conforme alla 
normativa europea sulla sicurezza En 12733 di prossima 
introduzione. 

La gamma di motofalciatrici PowerSafe® 

Il nuovo modello 635 HY PowerSafe®
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MOTOFALCIATRICI CON FRIZIONE 
IDRAULICA POWERSAFE®
IN ANTEPRIMA
Ribadendo infatti tutto il proprio impegno sul versante 
dell’innovazione in vista di macchine costantemente ag-
giornate, oltre che sotto il profilo tecnologico, in termini 
di adeguamento alle normative più recenti, il gruppo Bcs 
rafforza ulteriormente quest’anno a Bologna la sua im-
magine di big delle macchine per lo sfalcio dell’erba pre-
sentando in anteprima mondiale una gamma completa di 
motofalciatrici – mosse da motori benzina o diesel con 
range di potenza compreso tra i 4,8 e i 16 cavalli 
– rese tempestivamente e totalmente risponden-
ti a quanto richiesto dalla nuova normativa sulla 
sicurezza. 
A rendere ancora più affidabile, confortevole 
e sicura, nel pieno rispetto della norma-
tiva, la nuova gamma di motofalciatrici 
della casa lombarda, dunque, è inter-
venuta una serie di upgrade funzionali 
ed ergonomici, associati all’adozione della 
brevettata frizione idraulica multidisco in ba-
gno d’olio PowerSafe®, con freno automatico 
incorporato.

LA NUOVA ERA DEI MOTOCOLTIVATORI
Intanto, dopo il battesimo a livello internazionale avve-
nuto in occasione dell’ultima edizione di Fieragricola, è 
già tempo di aggiornamenti per il primo motocoltiva-
tore Bcs dotato di trasmissione idrostatica a variazione 
continua, il 770 HY PowerSafe®: una macchina inno-
vativa e performante che trova il suo grande punto di 
forza nella flessibilità di impiego, rivelandosi ideale per i 
lavori di fresatura e di preparazione del terreno fino alla 
semina, come pure per il taglio dell’erba o la trinciatura 
di sarmenti, per trasformarsi durante la stagione inver-
nale, grazie alle attrezzature intercambiabili – spazzane-
ve a lama, a turbina o spazzatrice – in mezzo capace di 
rimuovere qualsiasi tipologia di neve. 

Altre prerogative di rilievo, poi, sono costituite dall’ele-
vata precisione nelle lavorazioni, dalla manovrabilità e 
dalla facilità di utilizzo, dovute alla presenza di comandi 
ergonomici e intuitivi e di un manubrio, con stegole di 
guida regolabili e reversibili di 180 gradi, montato su 

La gamma di motofalciatrici PowerSafe® 

Trasmissione idrostatica

Leva di avanzamento a variazione continua
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BCS GROUP

ammortizzatori che esaltano il comfort operativo, men-
tre la frizione multidisco in bagno d’olio PowerSafe® 
(garantita cinque anni) – munita come detto di freno 
automatico incorporato che, all’abbandono del manu-
brio, arresta immediatamente macchina e attrezzo – 
garantisce anche in questo caso massima affidabilità e 
piena sicurezza nel rispetto degli standard imposti dalla 
normativa EN 709/A4. 
Adesso questo multifunzionale motocoltivatore idrosta-
tico – in grado di consentire, mediante un’unica leva po-
sta sul manubrio, l’esecuzione di pratiche e confortevoli 
variazioni di direzione e di velocità, così da adattarsi al 
meglio ad ogni esigenza lavorativa, dalla cura del verde 
alla rimozione della neve – è diventato ancora più ido-
neo a soddisfare ogni richiesta di un’utenza sempre più 
professionale grazie alla sua disponibilità anche con un 
motore a benzina Honda GX390 ad avviamento elettrico 
da 11,7 cavalli e con un diesel Yanmar LN100 da 10 ca-
valli di potenza, anch’esso in versione con avviamento sia 
autoavvolgente sia elettrico.

ROTEX EDELWEISS AS6 E AS7,
NEW ENTRY NELLE FALCIATRICI
A DISCHI FRONTALI
Nello stand bolognese del gruppo Bcs riflettori puntati 
anche sulla gamma di falciatrici a dischi frontali, amplia-

ta con l’ingresso delle nuove compatte e leggere Rotex 
Edelweiss AS6 e AS7, destinate ad impieghi spiccata-
mente alpini e su pendenze accentuate, e studiate per l’ac-
coppiamento con tutti i tipi di trattori, compresi quelli di 
media potenza e gli isodiametrici speciali da montagna.
Disponibili ora anche a 6 e 7 dischi e con larghezze di ta-
glio che arrivano a 2,85 metri, le nuove Rotex Edelweiss 
debbono dimensioni e peso estremamente contenuti ad 
una riprogettazione del telaio, delle trasmissioni e della 
scatola di comando della barra, tutti realizzati in gran 
parte con lega leggera. 
In vista della massima affidabilità e della minima manu-
tenzione, è rimasta invariata la filosofia delle trasmissio-
ni, a ingranaggi in bagno d’olio senza alcuna cinghia, e le 
frizioni e le ruote libere presenti di serie a salvaguardia 
delle trasmissioni lavorano in bagno d’olio in un carter 
chiuso, integrato nel supporto di  comando posto dietro 
il primo disco della falciatrice, così da ridurre l’ingombro 
e agevolare il deflusso del foraggio falciato.
Al fine di evitare danni a dischi e strutture in caso di urti 
violenti contro rocce o massi, inoltre, la barra di taglio 
annovera ingranaggi in bagno d’olio con flange porta-
disco dotate di limitatore di coppia, mentre, sempre per 
facilitare gli interventi di manutenzione e pulizia, il telo 
sintetico di protezione anteriore e posteriore della barra 
può essere sollevato a 90 gradi.



Connessi ad ogni esigenza

I l  n o m e  c h e  c o n t a

Nel mondo globale compete solo 
chi offre soluzioni sempre più avanzate, 

chi investe quotidianamente nell’innovazione 
tecnologica, chi sa mettere in connessione 

le esigenze del mondo agricolo 
con gli specialisti della ricerca.

Con le nostre macchine 
scegli di aprire le porte al futuro.

nobili_connessi_210x297.indd   1 18/10/18   16:35
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BERTI MACCHINE AGRICOLE
NUOVI MODELLI E RESTYLING 
IN UNA GAMMA SEMPRE 
PIÙ VARIEGATA
Berti Macchine Agricole approda a Eima International  
2018 forte di un nuovo polo logistico esteso su 9.300 me-
tri quadri di superficie coperta – in aggiunta alla struttura 
già esistente – costruito in tempi record ed entrato nella 
piena operatività alla fine dello scorso agosto. 
L’obiettivo è quello di ottenere un miglioramento quali-
tativo del prodotto, livelli di produzione elevati e tempi di 
consegna più brevi grazie all’utilizzo di apparecchiature 
tecnologicamente avanzate e progettate secondo i para-
metri dell’industria 4.0. 
Ma è legittimo attendersi anche un’intensificazione della 
fervida attività di ricerca e sviluppo della ditta di Caldiero 
(Verona) che già ora è puntualmente in grado di propor-
re sul mercato ogni anno, oltre ad un profondo restyling 
dell’intera gamma, nuovi modelli che rendono ancora più 
completa l’offerta aziendale.
Non poteva andare diversamente a questa edizione di 
Eima dove l’azienda scaligera, che lo scorso settembre ha 
tagliato il traguardo delle  90.000 macchine vendute, of-
frirà, accanto ad una vasta panoramica dei suoi prodotti 
già ben conosciuti in Italia e nel mondo, delle new entry 
di particolare interesse.

NUOVA TRINCIATRICE PIEGHEVOLE 
LAND/P, PIÙ PERFORMANTE E SICURA
È il caso della nuova trinciatrice pieghevole Land/P, con-
sigliata per la triturazione di residui vegetali come mais, 
soia, sorgo e girasole, e disponibile in tre misure di lavoro: 
400, 500 e 600 centimetri.
L’attrezzatura, realizzata rispettando i criteri 
di sicurezza imposti dalle nuove normative 
per le macchine da utilizzare a pieno cam-
po, rispetto alla generazione 

Land/P

Lo stand di Berti ad Eima 2016
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precedente è in grado di offrire performance più elevate. 
In particolare, l’introduzione del tenditore automati-
co delle cinghie garantisce una maggiore aderenza della 
cinghia alle pulegge motrici riducendo al minimo lo slit-
tamento delle cinghie e quindi aumentando la potenza 
trasmessa. A loro volta i rotori di grandi dimensioni equi-
paggiati di coltelli o mazze consentono una polverizza-
zione ottimale del residuo vegetale.
Maggiore resistenza e leggerezza sono assicurate dagli 
acciai speciali (Strenx® Performance Steel) che compon-
gono la struttura.

IL RESTYLING DELLA TRINCIA DUAL
Sempre restando nel campo delle trince, il prodotto che 
ha veramente segnato la storia aziendale – a partire dal  

consensi –, un’altra novità esposta ad Eima è rappresen-
tata dal restyling  di Dual. 
Quest’ultima è una trinciatrice compatta reversibile ap-
plicabile in posizione frontale o posteriore al trattore op-
pure su trattori con guida retroversa e adatta a trattori con 
potenza compresa tra 70 e 140 cavalli. 
Consigliata per la trinciatura di erba, cespugli, rovi, stoc-
chi di mais e ramaglia fino a 6-8 centimetri di diametro,  
trova un  campo di impiego ideale nella pulizia di parchi, 
aree verdi, terreni a set-aside.
La nuova versione di questo modello vede l’introduzione 
di alcune importanti novità: la prima è rappresentata dal-
lo spostamento su stelo cromato che permette maggiore 
precisione nei movimenti della macchina; la seconda da 
un nuovo sistema di scarico del prodotto. 
Anche Dual è dotata di serie di tenditore automatico del-
le cinghie.

DECESPUGLIATRICE LAND/SB, 
PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA
A completare il terzetto di nuovi prodotti troviamo 
Land/SB, una nuova decespugliatrice idraulica dedica-
ta alle macchine movimento terra e rientrante pertanto 
nella gamma Professional del costruttore veronese.
Realizzata con acciaio speciale ad alta resistenza, è indica-
ta prevalentemente per sfalcio di folta ed alta vegetazione 
su argini di fiumi ed è e disponibile nelle misure di taglio 
di 160 e 200 centimetri. 

Il rotore a mazze con un diametro di taglio superiore a 
580 millimetri  garantisce una velocità periferica elevata 
permettendo all’operatore di effettuare un taglio netto e 
preciso. 
La trasmissione è affidata ad un motore ad ingranaggi o, 
a richiesta, a pistoni ad alte prestazioni.

Land/SB

Dual

1972, anno della nascita della prima trinciatrice marcata 
Berti, nella fattispecie una trinciasarmenti per frutteto e 
vigneto: una macchina innovativa che aveva a quei tem-
pi poca concorrenza sul mercato e si conquistò notevoli 
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IL COLOSSO 
INDIANO 
ALL’EIMA IN 
“FOOTBALL MOOD” 
Un modo diverso di interpretare la presenza in Fiera. Bkt, co-
losso indiano che opera nel mercato degli pneumatici Off-Hi-
ghway e che non ha più bisogno di presentazioni, ha scelto 
di essere presente all’esposizione bolognese in maniera ludica, 
divertente, accattivante e, per alcuni versi, inedita. Sì, perché al 
centro dello stand non ci saranno gli pneumatici, ma il calcio.
D’altro canto, a suggellare l’interesse della multinazionale in-
diana nei confronti di questo mondo, solo quattro mesi fa era 
stata annunciata la partnership esclusiva tra Bkt e Lega Nazio-
nale Professionisti B. 
Una notizia eclatante – grazie a questo accordo la Serie B è 
stata ribattezzata Serie Bkt – a cui più recentemente ne è se-
guita un’altra altrettanto importante, ossia l’accordo anche con 
la Ligue de Football Professionnel, ente gestore del calcio pro-
fessionale francese, di conseguenza trasformatosi in Coupe de 
la Ligue Bkt.
Dunque Bkt punta sul calcio e gli assegna il ruolo di chiave di 
volta per avvicinare ancor di più al suo universo un pubblico 
variegato, che crede nei valori dello sport – passione, fedeltà, 
forza di volontà e tenacia – e, dunque, per assonanza, nei valori 
di Bkt.

BKT
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PABLITO, MIGLIAIA DI PALLONI
E ACROBAZIE FREESTYLE
Sullo stand di Eima si potranno trovare non soltanto le 
immancabili migliaia di palloni che, come oramai di con-
suetudine, vengono distribuite al pubblico e le imperdi-
bili e spettacolari acrobazie di Iya Traoré, re del football 
freestyle a cui Bkt ha oramai abituato i visitatori delle 
kermesse internazionali. 
A rimarcare la passione per il mondo del football, 
nella giornata di venerdì (9 novembre), i tifosi e 
gli appassionati potranno incontrare anche Paolo 
Rossi, alias Pablito, vero e proprio simbolo del cal-
cio italiano, nonché deus ex machina del fortunato 
Mondiale del 1982.
Al fianco della multinazionale indiana ci sarà anche 
quest’anno Univergomma, il distributore italiano di 
pneumatici agricoli e agro-industriali con il quale Bkt 
ha una partnership consolidata e vincente dal 2010. 

AGRIMAX 
V-FLECTO 
IN ATTACCO
Se il calcio e i suoi protagonisti giocheranno ad 
Eima il ruolo di trait d’union tra pubblico e azien-
da, il core business resta, naturalmente, quello 
degli pneumatici. In particolare, il Salone bolo-
gnese sarà l’occasione per focalizzare l’attenzio-
ne dei visitatori sulla gamma Agrimax V-Flecto – 
il primo pneumatico Bkt che si avvale della NRO 
Technology (Narrow Rim Option) e che dunque 
permette di utilizzare i cerchi raccomandati nella 
misura standard e non cerchi specifici che sono 
invece necessari per pneumatici VF delle stesse 
dimensioni – presentata in anteprima all’edizione 
2017 del salone francese Sima. 
Si tratta di una soluzione combinata, che si fa ap-
prezzare dai fautori dall’agricoltura moderna e 
tecnologica per una serie di caratteristiche ben 
specifiche: battistrada rinforzato, comfort e du-
rabilità (il costruttore stima il 10 per cento in più 
rispetto a pneumatici standard). 
Con tali peculiarità questi pneumatici sono quin-
di in grado di ottimizzare il lavoro, aumentando 
in particolare la produttività. Perfetti sia in campo 
sia su strada – sono infatti in grado di gestire le 
sollecitazioni più elevate e la velocità del mezzo, 
anche su strade asfaltate – gli pneumatici Agri-
max V-Flecto di Bkt promettono alta capacità di 
trazione, alta capacità di carico a pressione stan-

dard e alta capacità di galleggiamen-
to sui terreni. 

Tanto che, dopo il loro pas-
saggio, il terreno risulta 
moderatamente com-
patto e il consumo di 
carburante risulta con-
tenuto. Una soluzione 
ideale per le trattrici di 
alta potenza.
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CAFFINI
LA PROTEZIONE DELLE COLTURE
NELL’ERA DELL’AGRICOLTURA 4.0

Sempre caratterizzata da quello spirito innovativo, che, 
unito a passione e tenacia, ha fatto da fil rouge nel brillan-
te percorso di crescita aziendale, la ditta Caffini ribadisce 
ad Eima International 2018 la sua identità di costruttore 
di macchine all’avanguardia nell’ambito della protezione 
delle colture, capaci di abbinare ai contenuti hi tech una 
speciale attenzione agli aspetti della sicurezza e della sal-
vaguardia dell’ambiente. 

INNOVATIVO SISTEMA
DI TELEASSISTENZA E TRACCIABILITÀ
Basti dire che, ormai habitué del Concorso Novità Tecni-
che, anche a questa edizione l’azienda veronese è riusci-
ta ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, assegnato a 
T&Trac (Teleassistenza e Tracciabilità): un sistema elet-
tronico end-to-end, applicabile su tutte le macchine agri-
cole dotate di Isobus (o Can Bus abilitate), con autentica-
zione digitale di tracciatura automatica delle operazioni e 
dei trattamenti eseguiti.
T&Trac è stato realizzato dalla veneta Precision Farming 
Network, una rete di costruttori di macchine agricole e 

aziende di tecnologie innovative e di servizi, primo 
esempio di questo tipo in Italia, ed il progetto, che 

è stato finanziato dalla Regione Veneto, si configura come 
uno dei primi esempi di applicazione concreta dell’IoT 
nell’Agricoltura 4.0.
Entrando nei dettagli, la rilevazione telemetrica dei dati 
durante le operazioni alimenta una banca dati multifun-
zionale su cloud a disposizione di costruttori ed utilizza-

Easi (Execution Assistant System Interactive)

T&Trac
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tori. Si possono così intraprendere – sulla base di infor-
mazioni precise sui parametri operativi delle macchine e 
sul loro reale utilizzo – strategie di manutenzione e di 
riduzione dei fermi macchina (Teleassistenza) ma anche 
memorizzare dati sulle operazioni eseguite ed i prodotti 
utilizzati al fine di pianificare, razionalizzare e rendere più 
efficiente l’attività agricola (Tracciabilità).
La piattaforma è progettata per essere compatibile e ra-
pidamente interfacciabile con i sistemi informativi delle 
agenzie regionali per i pagamenti in agricoltura.
L’utilizzo dello smartphone come strumento operativo 
nella gestione dei dati rende rapida e pratica la loro rac-
colta.

ASSISTENZA DA REMOTO
ATTRAVERSO UNA NUOVA APP
All’insegna di digitalizzazione e telematica anche un’altra 
importante novità presentata da Caffini al salone bolo-
gnese: Easi (Execution Assistant System Interactive), una 
nuova App, scaricabile gratuitamente su smartphone, che 
consente di offrire assistenza all’operatore da remoto, gui-
dandolo passo dopo passo nella risoluzione della richiesta 
di intervento.
Il sistema, che consiste in una videochiamata, permette al 
tecnico Caffini di vedere in tempo reale il problema del 
cliente e di scrivere sul video, disegnando, indicando o 
evidenziando all’operatore componenti e parti sulle quali 
agire per risolvere il problema in modo rapido ed effica-
ce, con l’ulteriore possibilità di condividere file in diversi 
formati.
In alternativa allo smartphone è inoltre possibile utiliz-
zare degli smart glasses: in questo caso su una delle due 
lenti vengono proiettate le indicazioni in trasparenza 
dando la possibilità all’operatore di lavorare a mani libere, 
seguendo passo dopo passo le istruzioni del tecnico.

IL POLVERIZZATORE SEMOVENTE 
RIDER, L’ULTIMO NATO
A Bologna assisteremo poi al debutto di Rider, new entry 
nella gamma di polverizzatori semoventi Caffini, espres-
samente progettato e realizzato per adeguarsi facilmente 
ad ogni tipo di coltura.
In attesa che venga tolto il velo sulla nuova macchi-
na, qualche anticipazione su alcune specifiche tecniche 
di particolare interesse. In evidenza i nuovi serbatoi da 
2.500 e 3.000 litri con disegno speciale per un baricen-
tro ultra-basso; l’allargamento continuo della carreggiata 
direttamente dalla cabina, nel range da 150 a 300 centi-
metri; le due opzioni per luce libera da terra (110 e 170 
centimetri); le barre da 18 a 28 metri, anche con manica 
d’aria, e le sospensioni pneumatiche indipendenti su ogni 
ruota. 

Da segnalare inoltre il motore a 4 cilindri omologato Sta-
ge 4/Tier 4 Final che eroga 140 cavalli di potenza, l’effi-
ciente sistema idrostatico Bosch Rexroth, le quattro ruote 
motrici e sterzanti con tre possibilità di sterzo (solo ante-
riore, anteriore e posteriore contrapposti, anteriore e po-
steriore paralleli) e i tre range di velocità di avanzamento.

UPGRADE PER GRASSKILLER,
LA DISERBATRICE AD ACQUA
Ulteriori miglioramenti, infine, per uno dei cavalli di bat-
taglia di casa Caffini, GrassKiller, la pluripremiata diser-
batrice ad acqua fredda per la distruzione delle erbe infe-
stanti nelle aree interfilari di vigneti e frutteti, progettata 
e brevettata dall’azienda di Palù.

La novità 2018, introdotta nella versione Twin (quella 
che dispone di un sistema diserbante composto da due 
testate, montate sull’attacco frontale del trattore), consiste 
nella possibilità di regolare indipendentemente l’alzata 
delle due testate, che possono così adattarsi con estrema 
flessibilità a vigneti con conformazioni irregolari o a vi-
gneti con formazione a giroappoggio.
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Easi (Execution Assistant System Interactive)

T&Trac

GrassKiller Twin
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CASE IH

CASE IH
PIÙ PRODUTTIVITÀ E QUALITÀ 
PER LE NUOVE AXIAL-FLOW 250

Case IH porta sotto i riflettori di Eima International 
la versione più attuale e tecnologicamente aggiornata 
delle sue mietitrebbie di punta, le Axial Flow serie 250, 
declinate in tre modelli, 7250, 8250 e il top di gamma 
9250, con potenze massime rispettivamente di 498, 571 
e 634 cavalli, – erogati sempre dai vigorosi sei cilindri 
Cursor Fpt Industrial emissionati Stage IV-Tier 4 Final 
grazie alla tecnologia Hi-eSCR – destinati a sostituire 
i tre attuali modelli Axial-Flow della serie 240, lanciata 
in occasione di Eima 2014 e già sicuramente ai vertici 
per efficienza, capacità operativa e dotazione elettroni-
ca. Rispetto a quest’ultima però la nuova serie 250 è in 
grado di segnare nuovi traguardi in termini di affida-

bilità, prestazioni e produttività grazie agli importanti 
upgrade operati dal brand di casa Cnh e, soprattutto, 
all’introduzione di nuove funzionalità automatizzate 
che, oltre a rendere le macchine ancora più performan-
ti, ne incrementano ulteriormente le comprovate doti di 
preservazione dell’integrità e della qualità della granella 
nonché di semplicità di impiego e gestione. 

UNA RETE DI SEDICI SENSORI  
PER IL SISTEMA DI AUTOMAZIONE  
AFS HARVEST COMMAND
Cruciale sotto questo aspetto si rivela l’innovazione 
clou presente a richiesta sulle nuove Axial-Flow 250, 



M
E
C
C
A
G
R
I

w
w

w
.m

e
c
c
a
g
r
i.
it

n
e
t
w

o
r
k

31

PAD. 36 | STAND B5PAD. 36 | STAND B5

trol provvederà al loro puntuale controllo e alla gestione 
della mietitrebbia entro i parametri prefissati.

LARGO SPAZIO ALL’ELETTRONICA
Al top dell’offerta di Case IH in ambito di sistemi elet-
tronici, poi, sulle nuove Axial-Flow 250 troviamo l’a-
vanzata automazione AFS Harvest Command com-
pleta, che provvede a regolare in automatico anche una 
ulteriore serie di impostazioni, a partire dalla velocità 
del rotore e dalla posizione delle alette della gabbia del 
rotore, adesso regolabili dal posto di guida, al fine di mo-
dificare la velocità di movimento del prodotto attraverso 
la gabbia del rotore, ottimizzando così l’efficienza della 
trebbiatura e della separazione in tutte le condizioni di 
raccolta. 
Il pacchetto di automazione completo AFS Harvest 
Command prevede la regolazione automatica della ve-
locità del ventilatore e il controllo dell’apertura del cri-
vello superiore e inferiore, al quale si aggiunge  – asso-
luta novità – la regolazione del pre-crivello effettuabile 
dalla cabina sulla base del feedback ricevuto dai sensori 
di perdita, dalla telecamera di monitoraggio della gra-
nella e dai sensori di pressione dei crivelli.
E proprio questi sensori di pressione rappresentano una 
ulteriore esclusiva novità deputata a fornire al sistema 
AFS Harvest Command i dati di carico dei crivelli, con-
sentendogli di riconoscere una perdita imminente – di-

costituita dal sistema di automazione AFS Harvest 
Command messo a punto da Case IH: un inedito pac-
chetto tecnologico che utilizza una rete di sedici sensori 
per monitorare continuamente in tempo reale le presta-
zioni della macchina, con possibilità di calibrare sette 
diverse impostazioni di parametri di lavoro in funzione 
del tipo di coltura e delle condizioni di raccolta al fine di 
raggiungere il risultato desiderato. 
Si tratta di un sistema modulare attivabile su diversi li-
velli, gestito attraverso il terminale AFS Pro700 in cabi-
na ed attualmente in grado di operare all’insegna dell’al-
ta precisione con frumento, colza, mais e soia.        
La versione base di AFS Harvest Command, grazie al 
collaudato software Acs di impostazioni automatiche, 
consente di regolare, con mietitrebbia in movimento, 
la velocità del ventilatore e il gioco del controbattitore 
adeguandoli alla tipologia di prodotto selezionata sul 
monitor del terminale AFS, salvando le impostazioni 
per successivi utilizzi.
Ad uno stadio superiore il sistema, dotato di control-
lo automatico della velocità di alimentazione (Federate 
Control), regola anche la velocità di avanzamento del-
la macchina in base al carico del raccolto e secondo tre 
obiettivi di raccolta: controllo e riduzione delle perdite, 
massima resa produttiva o resa produttiva fissa. 
Una volta impostati i valori di carico massimo del moto-
re e di massima velocità di avanzamento, Federate Con-
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stinguendo anche tra perdite per sovraccarico del crivello 
e perdite per soffiatura eccessiva, possibili soprattutto in 
fase di uscita dall’area coltivata, o di entrata – e di eseguire 
i necessari aggiustamenti per prevenirla.

QUALITÀ DELLA GRANELLA
SOTTO CONTROLLO
Di grande interesse anche il sistema di monitoraggio del-
la qualità della granella, affidato ad una telecamera po-
sizionata sull’elevatore del grano pulito, autentico cuore 
dell’intero sistema AFS Harvest Command, che utilizza 
una emissione luminosa multispettrale brevettata tale da 
permetterle di monitorare con maggiore facilità e accu-
ratezza la qualità del prodotto illuminandolo con luce 
ultravioletta, blu, verde, rossa e infrarossa: una combi-
nazione di spettri luminosi grazie alla quale è possibile 
identificare con precisione i livelli di granella danneggiata 
e di impurità, rilevando in tempo reale le quantità di ami-

do fuoriuscito dai chicchi rotti. Informazioni che il ter-
minale AFS utilizza per impostare i parametri di gestione 
della raccolta.    
Con l’automazione completa, poi, il sistema elettronico di 
Case IH ottimizza le impostazioni della mietitrebbia in 
base a quattro diverse modalità di lavoro selezionabili al 
fine da garantire la massima capacità in ogni condizione 
di raccolta: “prestazioni”, “resa produttiva fissa”, “resa pro-
duttiva massima”, “qualità della granella”.

LE NOVITÀ NELLA MECCANICA
Altissimo tasso di automazione coniugato sulle nuove mie-
titrebbie Axial-Flow della serie 250 alla loro accresciute 
doti di efficienza e capacità operativa. Sul fronte alimen-
tazione l’innovazione di spicco riguarda il canale elevatore, 
potenziato nella capacità di sollevamento in misura del 18 
per cento sul modello Axial-Flow di punta, ora in grado di 
alzare fino a 6,1 tonnellate, risultando così idoneo a gestire 
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testate a tappeti di 13,5 metri – il cui controllo è stato 
adesso migliorato grazie al doppio sistema di correzione 
dell’inclinazione laterale – e barre mais a 18 file. 
Nuovo, inoltre, il sistema di regolazione dell’adattatore 
frontale (opzionale) dal posto di guida, che permette di 
variare l’inclinazione della barra anche di 11,9  gradi.
Sulle nuove Axial-Flow 250 anche la velocità di scarico 
standard è stata incrementata, portandola a 159 litri al 
secondo, quanto basta per svuotare nel giro di due mi-
nuti il capiente serbatoio del cereale, dalla ragguardevole 
capacità di 14.400 litri (di serie sui due modelli maggiori 
e opzionale sulla 7250).
E, se il sistema trinciapaglia supplementare “Xtra Chop-
ping” – in grado di spargere in campo la pula su una su-
perficie dalla larghezza di 12 metri –  è stato ulteriormente 
migliorato, completamente rivisitata risulta la trasmissio-
ne idrostatica adottata da Case IH sulle sue mietitrebbie 
di ultima generazione: un gruppo dotato di modalità di 
lavoro e di trasporto e di una gamma a due velocità (18 e 
40 chilometri orari) selezionabili in movimento. 
Integrata con comandi idraulici potenziati, l’aggiornata 
trasmissione consente di superare pendenze fino al 36 per 
cento nei trasferimenti su strada. Un intervento di aggior-
namento ha interessato anche il blocco del differenziale, 
ora a comando elettrico anziché meccanico, mentre l’im-
pianto frenante fa registrare il passaggio da dischi esterni 
a dischi interni raffreddati ad olio, riducendo la pressione 
esercitata sul pedale a parità di sforzo di frenata. 

UN NUOVO SEI CILINDRI
NELLA GAMMA MAXXUM
Non soltanto le rinnovate Axial-Flow, però, nel carnet di 
novità approntate da Case IH per la nuova stagione. A 
partire dallo scorso ottobre è infatti disponibile il nuo-
vo Maxxum 150 a sei cilindri con potenza nominale di 
145 cavalli – ed una potenza di picco che, utilizzando la 
funzionalità di boost del sistema Engine Power Mana-

gement, sale fino a 175 cavalli – in versione equipaggiata 
della trasmissione a variazione continua CVXDrive che 
utilizza la tecnologia a doppia frizione. 
Sotto il cofano del nuovo modello esacilindrico Maxxum 
150 CVX alloggia l’energico ed elastico propulsore Nef 
di Fpt Industrial da 6,7 litri, con turbocompressore, 
intercooler e sistema di iniezione common rail ad alta 
pressione, capace di erogare a 1.500 giri al minuto una 
coppia di 740 Newtonmetri. Un propulsore emissionato 
Stage IV (Tier 4 Final) mediante l’adozione dell’efficace, 
e parsimonioso nei consumi, sistema di riduzione catali-
tica selettiva Hi-eSCR, esente da manutenzione e senza 
funzione di ricircolo dei gas di scarico.
A dispetto della diversa configurazione del motore, il 
nuovo Maxxum 150 conferma tutte le doti di compat-
tezza, maneggevolezza, e capacità di “minimo disturbo” 
del terreno durante le manovre e le svolte a fine campo 
vantate dalla gamma, mantenendo lo stesso passo (2.642 
millimetri) e la stessa lunghezza (5.137 millimetri) dei 
fratelli a quattro cilindri, risultando anche  – con un peso 
a vuoto pari a 5.020 chilogrammi (soltanto 130 chilo-
grammi in più rispetto al Maxxum 145) – trattore estre-
mamente leggero per la sua categoria.       
 Dotato anche di sistema per la gestione automatica della 
produttività (Apm), il Maxxum 150, al pari degli altri 
modelli della gamma, è stato potenziato sul piano delle 
tecnologie di precision farming grazie all’introduzione 
del nuovo sistema AccuTurn di Case IH che, interagen-
do con il sistema di guida automatica AccuGuide, auto-
matizza le sequenze di svolta a fine campo, assumendo il 
controllo dello sterzo alle capezzagne e guidando il trat-
tore con la massima precisione sulla passata successiva.

PAD. 36 | STAND B5
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CM
SOLUZIONI SU MISURA 
PER TUTTE LE ESIGENZE 
DI MOVIMENTAZIONE
Un’Eima vissuta nel segno del nuovo a 360 gradi. Questo 
il senso dell’edizione 2018 della kermesse bolognese per 
Cm, la dinamica casa costruttrice romagnola specialista 
della movimentazione agricola e industriale ed artefice di 
una ampia gamma di elevatori idraulici, affiancati da una 

serie di attrezzature intercambiabili per carrelli elevatori 
– interamente progettate e costruite da Cm che segue al 
suo interno ogni tappa della lavorazione, dall’assemblag-
gio al collaudo finale – tra le quali spiccano i rovesciatori 
idraulici e le benne idrauliche e meccaniche.  

OLTRE QUARANT’ANNI DI ESPERIENZA
Una gamma nella quale l’azienda di Lugo di Ravenna ha 
saputo coniugare al meglio un patrimonio di conoscenze 
e di sapienza artigianale derivante da oltre quarant’anni 

di attività con una continua disponibilità ad investire nel-
le frontiere più avanzate di ricerca e sviluppo, guardando 
alla messa a punto di sempre nuove tecnologie applicate 
al sollevamento, al trasporto e al rovesciamento. 
Ed una gamma, per di più, progettata e realizzata anche 

in base alle esigenze e alle specifiche tecniche fornite dal 
singolo cliente, in linea con l’accentuata flessibilità che 
rappresenta una delle carte vincenti di Cm, in grado di 
offrire prodotti e servizi personalizzati mantenendo un 
ottimo rapporto qualità/prezzo.
Tutto questo, unitamente alla elevata qualità costruttiva 
del prodotto e alla capacità imprenditoriale, ha consen-
tito alla ditta ravennate di guadagnare sempre maggiore 
credibilità e sempre nuove quote di mercato, riuscendo a 
conquistare il rango di realtà internazionale di primo pia-



PAD. 35 | STAND C1

no nel proprio settore, forte di una presenza 
consolidata, oltre che in Italia, in dicianno-
ve Paesi europei e in altri tredici Paesi nel 
resto del mondo. 

RINNOVAMENTO 
SU TUTTI I FRONTI
Ad Eima 2018, va sottolineato, Cm approda 
reduce da un ultimo periodo che la ha vista 
alle prese con un profondo processo di rin-
novamento, avviato su tutti i fronti attraverso 
un ventaglio di iniziative dedicate al conso-
lidamento sui mercati: consistenti, dunque, 
gli investimenti destinati ad una ulteriore 
riqualificazione dei processi produttivi e al 
rafforzamento della rete distributiva, nel cui 
ambito è adesso previsto un potenziamento 
dell’assistenza post vendita mirato ad una 
crescente fidelizzazione dei clienti, suppor-
tati costantemente da Cm anche tramite la 
disponibilità di un ben fornito magazzino 

che consente loro di avere sempre in pronta consegna i 
ricambi richiesti, evitando fermi di lavoro.
Nuove strategie produttive e commerciali in casa Cm, 
insomma, abbinate all’ampliamento e all’aggiornamento 
della propria affermata gamma di prodotti – dotati di 
nuove soluzioni tecnico-funzionali esclusive che consen-
tono l’offerta di attrezzature, oltre che sempre più resi-
stenti e di facile utilizzo, in grado di garantire superiori 
requisiti di produttività e sicurezza, nonché un proficuo 
abbattimento dei tempi di lavoro – e ad una rinnovata 

immagine aziendale più curata e affidata ad una più inci-
siva comunicazione. 
A testimoniarlo il nuovo stand allestito quest’anno da 
Cm a Bologna, più grande rispetto alle passate edizioni 
di Eima e particolarmente accogliente, contraddistinto 
da arredi in stile officina meccanica e da colorazioni gio-
cate nei toni del grintoso giallo, del nero e del grigio a 
trasmettere un messaggio di marcata valenza tecnica.   

IN MOSTRA ALL’EIMA
DUE NUOVI PRODOTTI
Restando in tema di innovazione, tra le novità più inte-
ressanti proposte dallo stand di Cm al grande pubblico 
della fiera bolognese, si mette in luce il nuovo elevatore 
idraulico di struttura compatta e bassa portata a tre sfili 
firmato dal marchio ravennate. 
Nato per dar seguito alle precise richieste provenienti 
dalle aziende viticole e frutticole, abbinabile a trattori di 
bassa e media potenza, il nuovo elevatore è caratterizzato 
dalla presenza di due cilindri laterali di sollevamento – 
al posto del tradizionale cilindro singolo centrale – ri-
sultando così idoneo ad offrire una ottimizzata visibilità 
durante le attività di movimentazione, oltre che maggiori 
livelli di velocità operativa e di sicurezza.
Da segnalare poi, tra gli accessori, il nuovo flessibile strin-
gicasse idraulico, dotato di sistema di ganci che consente 
in automatico di ancorare agli elevatori un numero diverso 
di bins, da uno a quattro, a seconda delle esigenze operati-
ve nel corso della movimentazione, dedicato in particolare 
alle necessità di evitare perdite di carico da parte di chi si 
trova a lavorare in terreni situati su pendenze. M
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È mettendo in risalto la sua più attuale fisionomia di co-
struttore full-liner a livello mondiale che Fendt si presenta 
sotto i riflettori di Eima 2018, approntando per l’occasio-
ne un gremito stand che nell’ambito di una superficie di 
1.200 metri quadri ospita, comunque all’insegna dell’al-
tissima innovazione tecnologica, un assortimento al gran 
completo: dai trattori alle mietitrebbie e alle irroratrici 
fino al nuovo nutrito pacchetto di attrezzature per la fie-
nagione che ha arricchito il portafoglio prodotti dedicato 
dal marchio tedesco a questo specifico settore.

IL CINGOLATO 900 VARIO MT,
UNA FELICE COMBINAZIONE 
DI KNOW-HOW
Partendo dai big dell’offerta di casa Fendt, in grande evi-
denza all’interno della squadra di trattori schierati sul 
palco bolognese i possenti cingolati 900 Vario MT, tre 
modelli – 938 Vario MT, 940 Vario MT e 943 Vario MT 

– con potenze di 380, 405 e 431 cavalli elargiti dal pro-
pulsore Agco Power a sette cilindri da 9,8 litri con Twin 
Turbo. Trattori con cingolature dotate di nuova soluzione 
per la sospensione e ai vertici non soltanto della potenza 
ma anche della modernità e dell’innovazione, risultando 
efficace combinazione della consolidata esperienza nella 
sfera della trasmissione a variazione continua Vario e del 
know-how di Catepillar in materia di macchine a cingoli.

NUOVA MIETITREBBIA IDEAL:
GENIALITÀ FA RIMA CON SEMPLICITÀ
Al loro fianco, a dominare la scena in elegante livrea ne-
ra-grigio antracite e in tutta la propria portata innovativa, 
la mietitrebbia rotativa Ideal, inedita nel design e nello 
stile, nelle soluzioni tecniche e negli equipaggiamenti, 
destinata, secondo gli obiettivi di Agco, a fissare nuovi 
standard di riferimento nel comparto delle macchine da 
raccolta ad alta capacità. 

FENDT

PORTA IL FUTURO IN CAMPO 
CON UNA GAMMA 
ALL’AVANGUARDIA
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Pronta alla commercializzazione in Italia nel 2019 sotto 
il marchio Fendt, la mietitrebbia Ideal viene proposta in 
tre modelli: l’Ideal 7, monorotore, mossa dallo stesso pro-
pulsore Agco Power a sette cilindri erogante 451 cavalli 
di potenza massima che aziona il 943 Vario MT, abbinata 
alle più potenti versioni Ideal 8 e 9, con doppio rotore 
assiale, che montano i vigorosi sei cilindri Man da 12,4 

litri (Ideal 8) e da 15,2 litri (Ideal 9) in grado di sviluppa-
re potenze massime rispettivamente di 538 e 647 cavalli. 
Una macchina di concezione completamente nuova a 
partire dalle  ottimizzate dimensioni: a dispetto della sua 
elevata capacità, infatti, grazie ad un telaio di base largo 
soltanto 1,40 metri, vanta larghezze esterne massime in-
feriori a 3,30 e 3,50 metri, per un agevole impiego anche 
in spazi limitati e rispettando al contempo le norme in 
vigore in materia di circolazione stradale.
Nel novero del suo consistente corredo tecnologico, poi, 
spiccano la regolazione totalmente automatica della mac-
china in tempo reale e il nuovo efficiente processore Helix. 
Ed ancora, il nuovo piano preparatore studiato per una 
produttività ottimale anche su pendenze ed equipaggia-
menti in grado di far fronte a rese produttive di eccellenza 
come il serbatoio della granella, con capienza di 12.500 
litri oppure di ben 17.100 litri e velocità di scarico che 
vanno dai 140 litri al secondo fino agli eccezionali 210 
litri al secondo.  

ROTANA: L’ULTIMA GENERAZIONE
DI IMBALLATRICI
In prima linea, naturalmente, anche la gamma per la fie-
nagione a marchio Fendt, come detto in manifesta conti-
nua espansione. Ad Eima 2018 la casa di Marktoberdorf 
ha infatti voluto portare molte delle sue ultime innovative 
ed efficienti soluzioni dedicate alla foraggicoltura.
È stata battezzata Rotana la nuova serie di rotopresse,  
prima di una nuova generazione di imballatrici destinata 
a sostituire in futuro i modelli a camera fissa nelle tre ver-
sioni Fendt 1125 F, 2125 F e la top 2125 F Profi – tutte 
e tre capaci di pressare balle dal diametro di 1,25 metri 
– andando a completare e ridenominare anche la gamma 

PAD. 14  | STAND A1
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943 Vario MT
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tutti corredati di un pickup automatizzato e oscillante, 
con cinque file di denti ed una larghezza di 1,80 metri, 
esente da manutenzione, che, oltre a silenziosità e flusso 
uniforme del raccolto anche a velocità elevate, garantisce 
un ottimo adattamento al suolo anche su terreni molto 
irregolari.   

SI AMPLIA L’OFFERTA DI FALCIATRICI  
E RANGHINATORI
Sempre a proposito di fienagione, in mostra all’ultima 
edizione di Eima anche le novità per la falciatura e la ran-
ghinatura che hanno integrato l’offerta di Fendt nell’am-
bito del programma full-line.
Vedi, ad ampliamento della gamma di falciatrici a dischi 
Slicer, i nuovi modelli trainati Slicer TKC e TRC, di-
sponibili con condizionatore a denti o a rulli nelle due 
larghezze di lavoro da 3 e 3,5 metri: nuove falciatrici che, 
accanto alle comprovate caratteristiche di elevata poten-

di rotopresse a camera variabile, oggi formata dalla 4160 
V e dalla 4180 V (disponibili anche in allestimento Xtra), 
in grado di pressare balle, rispettivamente, da 1,60 e 1,80 
metri di diametro. 
Una nuova gamma, la Rotana, sulla quale i progettisti 
Fendt hanno voluto enfatizzare, innanzitutto, le doti di 
robustezza, resistenza e lunga durata, rivisitandone anche 
il design, composta attualmente dal modello a camera di 
pressatura fissa Rotana 130 F e dalle imballatrici/fasciatrici 
combinate Rotana 130 F Combi e Rotana 160 V Combi.

CARRI AUTOCARICANTI TIGO,
PER UN FORAGGIO DI ALTA QUALITÀ
Importanti upgrade hanno interessato, poi, i carri auto-
caricanti firmati Fendt dopo l’introduzione sul mercato 
l’anno scorso dei modelli combinati Tigo PR (dotati di 
gruppo di taglio, ruotabile, con 40 coltelli) e XR (con 
45 coltelli), contraddistinti da compattezza, leggerezza e 
manovrabilità coniugate ad elevata capacità di carico, ora 
potenziati grazie all’ingresso di nuovi contenuti tecnolo-
gici che ne esaltano ulteriormente le prestazioni altamen-
te professionali, quali il pickup ancora più largo, l’inedito 
dispositivo di affilatura dei coltelli FlexSharp e, in futuro, 
una trasmissione principale ancora più potente.  
L’assoluta novità nell’ambito dei Tigo 
presentata da Fendt a Bologna 
sono però i carri autocarican-
ti di classe media, ovvero i 
Tigo MS, MR e MR Profi, 

FENDT

Rotana 130 F Former 1502

Tigo 60 MR
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lect, che consente l’azionamento e la selezione fra quattro 
ugelli montati sulla barra direttamente dalla cabina. Per la 
Rogator 600 con serbatoio da 6.000 litri, inoltre, è disponi-
bile una barra di larghezza maggiore, variabile tra 18, 21 e 24 
metri, grazie alla speciale funzione di ripiegamento.

SOLUZIONI SMART FARMING
Tanto spazio a Bologna nello stand di Fendt anche per la 
digitalizzazione, con le moderne soluzioni SmartFarming 
della scuderia tedesca, quali la nuova piattaforma digi-
tale Fendt Connect, ideata, in vista di un più efficiente 
utilizzo delle macchine, per supportare aziende agricole 

e contoterzisti nella gestione intelligente dei loro mezzi 
che possono essere monitorati nell’attività, nei dati e negli 
intervalli di assistenza da Pc, tablet oppure tramite app 
sullo smartphone. 
Al coordinamento ottimale di tutte le macchine coinvol-
te nell’intero processo di raccolta, essenziale ai fini della 
redditività, è poi dedicata la app Fendt Logistic, grazie 
alla quale è possibile ottimizzare le operazioni di raccolta 
e di trasporto, minimizzando i viaggi a vuoto e i tempi di 
attesa per le raccoglitrici, i trattori e i rimorchi.

za, taglio preciso e massima affidabilità tipiche dell’intera 
gamma Slicer, annoverano nuove interessanti prerogative 
come l’adattamento tridimensionale al terreno.
New entry anche nella gamma di ranghinatori Fendt, 
rappresentate dal leggero e flessibile Former 1502 – che 
offre possibilità di scelta tra deposito in una o due andane 
e tra diverse larghezze di lavoro regolabili da 3,60 a 6,30 
metri e fino a 7 metri (a due andane) – e dal robusto 
ranghinatore monorotore Former 400 DN con larghezza 
operativa di 3,85 metri, nonché dall’efficiente e semplice 
modello ad andana centrale Former 10065 dotato di lar-
ghezza di lavoro variabile da 8,80 a 10 metri. 

IRRORATRICI ROGATOR  
MODEL YEAR 2019
Sul versante irrorazione, interessanti innovazioni nella tec-
nologia di riempimento hanno reso ancora più performan-
ti le irroratrici hi tech della serie Rogator, offerta da Fendt 
nella versione semovente (600) e in quella trainata (300), 
entrambe provviste dei più avanzati contenuti di settore: 
oggi, tra l’altro, tutti i nuovi modelli Rogator, per velocizzare 
e migliorare la procedura di riempimento, sono equipaggiati 
con inedite valvole a 5 vie e a garantire maggiore flessibilità 
di applicazione provvede l’innovativo portaugello eQuadSe-
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Rugator 655

Slicer 313 TRC
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KUBOTA
L’ESPANSIONE NEI MERCATI 
EUROPEI PUNTANDO 
SUL SEGMENTO UTILITY

Incrementare la propria quota di mercato nei mercati 
del Vecchio Continente, in riferimento soprattutto alla 
fascia di media potenza, ritenuta d’importanza strate-
gica nelle politiche del brand, grazie a trattori espressa-
mente pensati in chiave europea ed in grado di soddi-
sfare le esigenze degli agricoltori locali. 
Sono indirizzati lunga questa direttrice i programmi e 
gli investimenti della giapponese Kubota che nell’ulti-
mo periodo ha accentuato ulteriormente il proprio di-
namismo con rinnovamenti di gamma e lancio di nuovi 
prodotti puntualmente presenti nello stand del gruppo 
a Eima International 2018. 

LA NUOVA SERIE MGX-IV
A cominciare dalla quarta generazione della fortuna-
ta serie MGX – i nuovi MGX-IV, conformi alla nor-
mativa Mother Regulation e destinati a sostituire gli 
MGX-III in commercio dalla fine del 2016.
Si tratta di cinque modelli nel range di potenza tra 
104 e 143 cavalli azionati dai motori 4 cilindri Kubo-
ta V3800 da 3,8 litri di cilindrata (montato sui due 
compatti modelli d’attacco) e V6108 da 6,1 litri (sui 
tre modelli più grandi), entrambi conformi allo Stage 
IV/Tier 4 Final sulle emissioni.
Il cambio Intellishift – un powershift a tre gamme di 

M135GX-IV
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velocità con 8 marce sotto carico che offre 24 marce avan-
ti e 24 retromarce – consente di cambiare marcia premen-
do un pulsante, senza usare il pedale della frizione, o in 
modalità automatica. Il numero di rapporti è elevabile a 
32+32 con l’apporto del super-riduttore (opzionale).
Aggiornato e maggiorato rispetto alla generazione pre-
cedente, l’impianto idraulico vanta una capacità di flus-
so d’olio combinata pari a 133 litri al minuto (per gli 
M95GX-IV e M105GX-IV) e a 143 litri al minuto 
(M115GX-IV, M125GX-IV e M135GX-IV). 
Il sollevatore elettronico di Categoria III a tre punti con-
tinua ad offrire una portata di 6.100 chilogrammi (sui tre 
modelli più potenti) e di 5.000 chilogrammi (sui restanti 
due), ma integra un comando elettronico del gancio di 
traino tramite interruttori esterni, il sollevamento velo-
cizzato ed un controllo dello sforzo posizionati nei ti-
ranti inferiori, nonché un riprogettato sistema di sblocco 
dell’attacco a tre punti, più semplice e sicuro. 
Da segnalare anche il nuovo sollevatore anteriore integrato 
(opzionale) che può ospitare due linee idrauliche ausiliarie.

MAGGIORE SICUREZZA E COMFORT
Per potenziare la sicurezza sono stati introdotti alcuni up-
grade quali il sistema Controllo Presenza Operatore (che 
attiva un segnale d’allarme e una spia a Led ogni volta 
che l’operatore lascia il sedile senza aver inserito il freno 
di parcheggio), un indicatore di “guasto freno” e un freno 
rimorchio a doppia linea. 
In evidenza anche la presenza della nuova funzione ster-
zante 2RM Auto deputata, tramite sensori posizionati 
sull’assale anteriore, a disinnestare automaticamente la 
trazione integrale mentre si esegue una curva, così da 

garantire un raggio di sterzata ottimale e semplificare le 
manovre a fine campo, salvaguardando il terreno e pre-
servando gli pneumatici. 
Sul fronte del comfort operativo, la cabina di nuova conce-
zione, ergonomica e spaziosa, ospita all’interno la rinnova-
ta consolle di comando che consente un controllo ancora 
più comodo e intuitivo delle funzioni della macchina. 

M5001 UTILITY NARROW: 
GLI “STRETTI” PER GLI IMPIEGHI  
INTENSIVI
Un’altra interessante novità messa a punto da Kubota 
in mostra alla rassegna bolognese è rappresentata dalla 
nuova gamma di trattori M5001 Utility Narrow, espres-
samente concepita dal colosso giapponese per le applica-
zioni tipiche dell’agricoltura intensiva, oggi sempre più 
diffusa tra i produttori per le sue prerogative di elevata 
produttività ed efficienza.
Al pari della gamma standard, la nuova serie M5001 Uti-
lity Narrow si declina in due modelli con potenze di 95 e 
113 cavalli, erogati dal Kubota V3600 quattro cilindri a 
quattro valvole per cilindro, da 3.769 centimetri cubi di 

cilindrata, propulsore che, in considerazione delle ca-
ratteristiche del trattore rientrante nella categoria 
di immatricolazione T2 (specialistici), è tenuto 
però al rispetto dello standard IIIB, in assen-
za del sistema di post-trattamento Scr, anziché 

del più restrittivo Stage IV.
Anche sugli Utility Narrow il motore 
è associato alla trasmissione Overdrive 
(40-Eco): un gruppo costituito da sei 
marce sincronizzate principali con si-

stema Hi-Lo e tecnologia Dual speed 
in tre gamme, per un totale di 36 rapporti 

M135GX-IV

M5111 Utility Narrow
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KUBOTA

in avanti e altrettanti in retro, con inversore elettroidraulico 
montato sul piantone dello sterzo e la mezza marcia idrauli-
ca che è ormai un classico dei trattori Kubota.
Il nuovo assale anteriore con trasmissione ad ingranaggi 
conici consente l’impiego di pneumatici dal battistrada 
ridotto, così da raggiungere una larghezza complessiva di 
soli 1.700 millimetri.

M4062 E M4072: CON DOTAZIONI  
DELLA SERIE SUPERIORE
Scendendo di potenza, si potranno vedere all’Eima i due 
nuovi modelli M4062 e M4072 – eredi dei due modelli 
di successo M6060 e M706 – da 65 e 75 cavalli rispetti-
vamente (sono alimentati entrambi dal 4 cilindri Kubota 
V3307 da 3,3 litri), che vantano un passo maggiorato di 
80 millimetri rispetto ai predecessori e sono stati pro-
gettati per offrire grande efficienza abbinata a facilità di 
utilizzo e superiori livelli di comfort. Dalla serie supe-
riore, la M5000, i nuovi M4002, disponibili anche con 
piattaforma e arco di protezione, ereditano la cabina, più 
spaziosa e meglio organizzata nonché provvista di tet-
tuccio apribile di serie, e, per quanto riguarda il modello 
piùpotente, la trasmissione DualSpeed 36+36 dotata di 
mezza marcia idraulica e inversore elettroidraulico, che si 
affianca all’unità 18+18 senza Hi-Lo dell’M4602.
Da segnalare, inoltre, la capacità di sollevamento innal-
zata a 2.500 chilogrammi e la compatibilità con i termi-
nali IsoMatch di matrice Kverneland Group, con gestio-
ne Isobus integrata.

M6121, TUTT’UNO 
CON IL CARICATORE
Per finire, la quarta nuova proposta del brand 
arancione: l’inedito modello M6121 equipag-
giabile direttamente in fabbrica con il caricatore 
frontale LK2100H in versione deluxe provvisto di 

M4062

M6121
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autolivellamento idraulico e gestibile mediante un joy-
stick multifunzione integrato nel bracciolo destro: un bi-
nomio questo pensato espressamenteper le applicazioni 
in allevamenti e in aziende che praticano la fienagione a 
livello intensivo.
Il nuovo trattore, che si raccorda alla concezione costrut-
tiva che ha ispirato la serie da campo aperto di potenza 
medio-alta M7002, è alimentato dal 4 cilindri Kubota 
V6108 da 6,1 litri di cilindrata che eroga 115 cavalli di 
potenza nominale e beneficia di un boost di 20 cavalli 
supplementari. 
Interessante il cambio, un powershift con cinque gamme 
e sei rapporti sotto carico, e ancor di più l’impianto idrau-
lico a centro chiuso, con sensori di carico e pompa indi-
pendente da 110 litri al minuto a controllo elettronico. 

LE ATTREZZATURE  
IN LIVREA ARANCIONE 
Sul palcoscenico di Eima International non ci saranno però 
soltanto trattori, dal momento che, come già accaduto lo 
scorso anno ad Agritechnica, Kubota sfrutterà l’occasione 
per presentare al pubblico gli orange implements di deri-
vazione Kverneland, società acquisita al 100 per cento dal 
colosso del Sol Levante nel 2012. 
In mostra ci saranno, tra gli altri, la nuova serie 2000 di 
erpici rotanti pieghevoli – 4 modelli da 4 a 6 metri di 
larghezza, abbinabili anche a trattori di media potenza 
– caratterizzati da performance elevate, basso peso, rego-
lazioni semplici e manutenzione minima, la seminatrice 
PP1405V, il cui punto di forza è la larghezza variabile 
delle file, oltre alla possibilità di aggiunta di una tramog-
gia per la distribuzione del concime, e la rotopressa a ca-
mera variabile BV5160SC14N, la cui camera di pressatu-
ra è stata progettata per adattarsi ai diversi tipi di foraggio 
che vengono raccolti: insilato, fieno o paglia. 
Il sistema Intelligent Density 3D consente all’operatore 
in cabina di pre-selezionare la densità che dovrà avere la 
rotoballa regolandola in tre zone diverse, ognuna con un 
diametro ed una pressione scelti a seconda delle esigenze 
aziendali. 

M4072

Erpice rotante pieghevole PH2500F



SP
EC

IA
LE

 EI
M

A 
20

18
M

E
C
C
A
G
R
I

w
w

w
.m

e
c
c
a
g
r
i.
it

n
e
t
w

o
r
k

44

CASE IH

Il nuovo che lascia il segno, e non si limita ad essere feno-
meno effimero, si può costruire soltanto quando esistono 
solide basi nel passato. 
E questo lo sa molto bene Kuhn, che ancora una vol-
ta sotto i riflettori di Eima International 2018 metterà 
in piena luce la sua peculiare carica innovativa, forte e 
orientata all’avvenire, ma con salde radici nell’esperienza 
coltivata e rafforzata nel corso del tempo dal gruppo fran-
cese, quest’anno al felice e ragguardevole traguardo dei 
190 anni di attività.
Una lunga storia che ha visto la casa di Saverne, coerente 
con la sua mission di restare a fianco degli imprenditori 
agricoli con soluzioni improntate alla più spinta innova-
zione in grado di semplificare la gestione delle macchine, 
incrementandone produttività ed efficienza, contribuire 
ininterrottamente, grazie ai continui investimenti in tec-

nologie future e spesso in maniera pioneristica, all’evolu-
zione costruttiva e funzionale delle attrezzature rientranti 
in tutti i settori abbracciati dall’offerta Kuhn, dalle lavo-
razioni del terreno alla difesa delle colture, dalla semina, 
fienagione, raccolta e fertilizzazione fino alla zootecnia 
professionale.

PIONIERE NELLE FALCIATRICI 
Vedi, per fare un esempio di spicco, le falciatrici a dischi 
GMD, che nell’arco del mezzo secolo trascorso dalla 
loro prima uscita sul mercato (la produzione della prima 
GMD risale al 1967) sono state oggetto di costanti in-
terventi di innovazione tecnologica da parte della società 
francese. 
Ma ormai l’immagine di alta specializzazione unanime-
mente riconosciuta a Kuhn non è più riferita soltanto alle 

KUHN
L’INNOVAZIONE PRENDE FORMA 
DALL’ESPERIENZA

Sopra e a destra: Vari Master L On Land 
con sistema Smart Ploughing
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macchine per la fienagione bensì a tutte le linee di pro-
dotto a listino, adatte a supportare ogni genere di scelta 
agronomica.
Così accade dunque anche nell’ambito della fertilizzazio-
ne, settore in cui Kuhn è specialista da oltre vent’anni e 
sta proseguendo senza soste nel percorso di innovazione 
tecnologica innestata sul suo consolidato patrimonio di 
conoscenze.
 
L’AVANZATA TECNOLOGIA EMC 
COMPIE VENT’ANNI
E a proposito di anniversari saranno proprio venti gli 
anni compiuti nel 2019 dalla avanzata tecnologia EMC 
(Electronic Mass Control) che garantisce la dose di con-
cime ottimale per la coltura con una precisione al secondo. 
EMC consente infatti di regolare il flusso di fertilizzante 
a sinistra e a destra ogni secondo, in modo completamen-
te indipendente, su ciascun disco di spargimento, stiman-
dolo in base alla torsione sugli alberi dei dischi. 
Oggi utilizzato sulla gamma di spandiconcime di preci-
sione Axis di casa Kuhn e reduce da numerosi migliora-

menti apportati, in particolare, per adattarlo anche a mac-
chine dotate di azionamento con presa di forza, rendendo 
così accessibile questa innovazione, il sistema EMC, in 
virtù delle sue eccellenti prestazioni di gestione della dose 
su ogni valvola di dosaggio, ha ricevuto importanti premi 
fin dal 1999, al Sima di Parigi, per poi aggiudicarsi una 
serie di medaglie d’oro in occasione delle rassegne Agri-
technica, Agribex ed Eima. 

NUOVO AXIS 40.2 H-EMC  
CON SPEEDSERVO
E, restando in tema di spandiconcime hi tech di ultima 
generazione, in grande evidenza a Bologna il nuovo Axis 
40.2 H-EMC, Gps Control Ready e totalmente Isobus 
compatibile, equipaggiato di serie, oltre che con larghezza 
di lavoro variabile (Section Control), con una delle due 
nuove proposte firmate Kuhn che nell’ambito dell’edizio-
ne 2018 di Eima International si sono meritate il ricono-
scimento di “Segnalazione” come Novità Tecniche. 
Si tratta di Speed Servo, innovativo motore rotativo per 
il controllo dell’apertura delle bocchette di spargimento 
grazie al quale l’Axis 40.2 H-EMC rivoluziona davve-
ro il settore degli spandiconcime centrifughi a comando 
elettrico. Particolarmente semplice e robusto nel design 

PAD. 14 | STAND A11
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e molto affidabile, SpeedServo risulta – specifica il co-
struttore – fino a tre volte più veloce dei comuni motori 
ad azionamento lineare, pur mantenendo invariata la pre-
cisione di spargimento, così da incrementare, per meri-
to della rapida regolazione del dosaggio e del sistema di 
distribuzione, l’efficienza dello spandiconcime nell’ordine 
del 25 per cento rispetto alle macchine tradizionali, con-
tenendone i consumi. 

GRANDE EFFICIENZA 
E MINORI CONSUMI
Progettato e sviluppato dai tecnici Kuhn privilegiando, 
come detto, potenziati livelli di affidabilità operativa e 
lunga durata nel tempo, miglioramento dell’efficienza 
energetica e maggiore velocità di regolazione, il nuovo 
motore con azionamento rotativo assicura questi vantaggi 
grazie alla trasmissione compiuta attraverso la rotazione 
di un albero, all’assenza di innalzamenti di pressione o 
pressioni negative all’interno di SpeedServo e ai suoi mo-
vimenti rotatori decisamente più efficienti, in quanto più 

veloci con utilizzo di corrente elettrica ridotto, rispetto ai 
movimenti lineari.
L’elevata velocità dello spandiconcime Axis 40.2 H-EMC 
dotato di motore SpeedServo si traduce, poi, in molteplici 
benefici per l’agricoltore, a partire dalla riduzione delle 
zone di sotto-fertilizzazione in prossimità delle testate 
dell’appezzamento, con il risultato di campi concimati 
interamente con la dose ottimale. 
Quando si lavora con l’ausilio del Gps, inoltre, viene ri-
dotto anche il tempo di reazione dello spandiconcime 
nella lettura delle mappe di prescrizione, con la garanzia 
di spargere la dose corretta ovunque e di regolare la lar-
ghezza di spargimento, in modo da ottenere un perfetto 
controllo delle sezioni. 

LA GIUSTA REGOLAZIONE DEL FLUSSO 
PER OGNI TIPO DI CONCIME
Sempre nell’ambito della fertilizzazione, tra le nuove tec-
nologie che Kuhn continua a fornire a questo settore si 

KUHN

Vari Master L On Land con sistema Smart Ploughing

SpeedServo
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corpi nei solchi, al fine di eseguire un lavoro omogeneo e ri-
petibile sull’intero appezzamento indipendentemente dalle 
condizioni di lavoro e dalla forma del campo, garantendo 
un’uscita rapida e precisa di ciascun corpo ed eliminando 
così l’effetto a Z che si riscontra con i tradizionali aratri. 
Le sovrapposizioni a fondo campo, poi, sono ridotte al mi-
nimo necessario, migliorando in tal modo l’interramento 
dei residui e limitando il compattamento in capezzagna.

PIÙ QUALITÀ E COMFORT
Smart Ploughing costituisce dunque un vero e proprio 
sistema di controllo delle sezioni montato sull’aratro che, 
oltre a migliorare la qualità del lavoro e a facilitare le ope-
razioni di aratura, accresce notevolmente il comfort ope-
rativo, dal momento che il lavoro lungo linee dritte e una 
perfetta finitura tra le diverse fasce lavorate permette di 
ridurre in misura significativa gli urti e i sobbalzi, soprat-
tutto durante le manovre in capezzagna. 
Senza dimenticare, fa notare Kuhn, il guadagno di tempo 
e l’incremento di produttività dell’aratro derivanti dalla 
innovativa tecnologia Smart Ploughing, che contribuen-
do al contenimento del numero di passaggi e di manovre 
in capezzagna offre anche il vantaggio di non dover ri-
durre la velocità a fondo campo, riducendo però al tempo 
stesso il compattamento. 

segnala anche l’applicazione mobile SpreadSet concepita 
per guidare gli agricoltori nelle regolazioni da utilizzare 
per spargere la dose corretta in funzione del tipo di con-
cime e della larghezza di lavoro. 
Grazie a SpreadSet, infatti, le regolazioni vengono tra-
sferite direttamente sullo spandiconcime, senza rischio di 
errori, attraverso un modulo Wi-Fi (che si connette sia 
direttamente al terminale Isobus della macchina sia ad un 
computer di bordo Quantron A) e, in fase di caricamento 
della tramoggia, è sufficiente usufruire dell’applicazione 
per conoscere la quantità di concime da distribuire cari-
cando così soltanto il necessario. 

SMART PLOUGHING, PER UN’ARATURA
DI PRECISIONE
L’altra innovativa soluzione progettuale di Kuhn premia-
ta ad Eima 2018, applicata sull’aratro Vari Master L On 
Land, è rappresentata dall’esclusivo sistema “Smart Plou-
ghing” (“aratura intelligente”), completamente integrato 
nel telaio, che consente il sollevamento automatico e in-
dividuale di ogni singolo corpo dell’aratro comandato, in 
vista di maggiori di comfort e precisione, tramite segnale 
Gps. 
La geolocalizzazione dell’aratro permette di automatizzare 
sia la sequenza di immersione sia quella di emersione dei 
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Protagonista, come da tradizione, anche sul palcoscenico 
di Eima 2018,  Kverneland Group ribadisce a Bologna il 
suo volto di azienda innovatrice per eccellenza grazie ad 
un fitto carnet di nuove proposte destinate a tutte le aree 
della meccanizzazione agricola e formulate all’insegna 
della tecnologia più avanzata. 
Così, all’interno della diversificata gamma di casa Kver-
neland per la lavorazione del terreno, novità importanti 
arrivano sul fronte dei coltivatori. 

COLTIVATORE TURBO F 
IN VERSIONE PIEGHEVOLE 
Lancio italiano, in primo luogo, per il nuovo compat-
to modello in versione portata pieghevole da 4 metri di 
larghezza di lavoro che integra l’offerta del Kverneland 
Turbo, il versatile coltivatore concepito per poter operare 
in ogni condizione e in ogni stagione (idoneo infatti per 
l’arieggiamento del terreno dopo l’inverno, come pure per 
la preparazione del letto di semina e per la lavorazione 
sulle stoppie o sui residui colturali in estate o in autunno). 
Progettato per lavorare fino a 15 centimetri di profondi-
tà e per essere abbinato anche a trattori di bassa poten-
za, il nuovo Turbo 4000F è in tal senso caratterizzato da 
quattro file di denti (anziché da cinque come avviene sui 
modelli trainati) e, per ottenere la massima compattezza 
possibile, la prima e l’ultima fila di denti sono state posi-
zionate direttamente sul solido telaio. 

QUATTRO FILE
DI DENTI TRIFLEX
Particolarmente robusti e flessibili – anche grazie all’am-
pia spirale e alla luce da terra di 725 millimetri – e con 
una distanza tra loro di 19 centimetri per garantire un 
ottimo deflusso delle zolle di terreno su tutta la larghezza 
di lavoro, i nuovi denti Triflex del Turbo 4000F garanti-
scono alta capacità penetrativa (profondità fino a 25 cen-
timetri), con possibilità di arretrare in presenza di ostacoli 

MACCHINE 
SEMPRE PIÙ 
INTELLIGENTI 
MA DI FACILE 
IMPIEGO
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e con diverse tipologie di punte a disposizione.      
La capacità di far fronte ad ogni condizione operativa, poi, 
è assicurata al nuovo Turbo – dotato di facile regolazione 
della profondità tramite cilindri idraulici muniti di spesso-
metri – anche da due differenti configurazioni di livella-
mento posteriore: un sistema a denti (indicato al cospetto 
di scarsi residui colturali) ed un più efficace livellamento a 
dischi, con cuscinetti esenti da manutenzione.

LAVORAZIONE DEL TERRENO 
A DOPPIO STRATO CON IL NUOVO DTX
Restando in tema di coltivatori, lancio in anteprima asso-
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Coltivatore Turbo 4000F

Coltivatore DTX
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40 centimetri di profondità, mentre la dischiera provvede 
all’incorporazione dei residui. 
In linea con la filosofia della semplicità di utilizzo, priori-
taria per il gruppo norvegese, risultano tutte facili e sicure 
le operazioni di regolazione da eseguire sul coltivatore 
DTX, provvisto di serie di particolari deflettori laterali 
(mutuati sempre dai modelli Qualidisc), fissati ad un pa-
rallelogramma, che assicurano sempre un perfetto livella-
mento del terreno.
Dotato anche del nuovo rullo DD600 (diametro: 600 
millimetri), per  un ottimo ri-consolidamento del suo-
lo anche in condizioni difficili, il polivalente coltivatore 
DTX può essere abbinato alla seminatrice a-drill per 
semi minuti, cover crops e loietti, in modo da preparare 
il letto di semina e seminare in contemporanea con forte 
risparmio di tempo e di gasolio.

REGOLAZIONE AUTOMATICA
DEI SOLCHI CON KV-2500 I-PLOUGH
Dall’agricoltura conservativa all’aratura. Anche in questa 
edizione della rassegna bolognese continua a mettersi in 
luce in tutta la sua portata iper-tecnologica l’aratro KV 2500 
i-Plough, il modello “premium” della gamma di aratri por-
tati reversibili KV 2500, forte di una decina di innovazioni 
esclusive (brevettate o in attesa di brevetto), che ha riconfer-
mato la leadership mondiale di Kverneland in questo settore. 
Un aratro ricco di nuove tecnologie intelligenti che, al 
fine di semplificare al massimo il lavoro dell’operatore, 
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luta sul mercato italiano per il nuovo DTX da tre metri 
di larghezza di lavoro, proposto dal costruttore norvegese 
quale efficace soluzione per una ottima preparazione del 
letto di semina in un unico passaggio, eseguendo una la-
vorazione a doppio strato.
Ad equipaggiare infatti il nuovo coltivatore ci sono i nuo-
vi denti Pro-Lift – protetti dal sovraccarico mediante un 
sistema di Auto-Reset idraulico (versione, con regolazio-
ne della pressione al suolo da 1.700 a 2.925 chilogram-
mi, presente all’Eima), oppure a bullone, e composti da 
cinque parti di usura che ne incrementano sensibilmente 
la durata – combinati con la comprovata doppia fila di di-
schi di ampio diametro (520 millimetri) e peculiare forma 
conica montati sull’erpice Qualidisc Farmer, altra attrez-
zatura di punta per la minima lavorazione firmata Kver-
neland: i nuovi denti, pertanto, lavorano il terreno fino a 
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permette di effettuare tutte le regolazioni essenziali - vedi 
in primis quella automatica dei solchi - direttamente dal-
la cabina del trattore tramite terminale Isobus, potendo 
visualizzare con chiarezza tutte le informazioni necessarie 
ad impostare correttamente la macchina. 
La dotazione hi-tech di questo aratro prevede anche l’e-
sclusivo   sistema di conversione automatica da trasporto 
a lavoro (e viceversa) molto facile e veloce, che consente di 
variare le due posizioni in pochi secondi, sempre diretta-
mente dalla cabina.
 
SEMINATRICE COMBINATA 
U-DRILL DA 4 METRI PIEGHEVOLE
Interessanti novità a marchio Kverneland anche nell’am-
bito della semina, con la presentazione al pubblico ita-

Aratro KV2500 I-Plough

Sopra e in basso: u-drill 4 m pieghevole

liano del nuovo modello pieghevole di seminatrice com-
binata a file u-drill con larghezza di lavoro di 4 metri, 
disponibile sia in versione standard sia in versione grano 
e ferti (u-drill plus). 
Efficiente, di semplice impiego ed in grado di lavorare ad 
una velocità che può toccare i 18 chilometri orari, la u-drill 
è composta da un rullo packer in gomma frontale, da due 
file di dischi a forma conica (dal diametro di 470 millime-
tri), da una serie di ruote compattatrici sfalsate tra loro e da 
elementi di semina costituiti dai nuovi falcioni CD, dotati 
di un doppio disco in acciaio che permette un interfila di 
12,5 o 16,7 centimetri, favorendo una maggiore penetra-
zione anche in terreni difficili grazie ad una pressione che 
arriva fino a 100 chilogrammi per falcione, con il risultato 
di una profondità di semina costante anche a velocità ele-
vate. Un erpice a denti livellatore, infine, completa il lavoro. 
Equipaggiata di sistema di distribuzione elettrica del 
seme, la nuova u-drill, totalmente Isobus compatibile, 



M
E
C
C
A
G
R
I

w
w

w
.m

e
c
c
a
g
r
i.
it

n
e
t
w

o
r
k

51

PAD. 14 | STAND A2

245 centimetri) da 1.300 a 2.800 litri di capienza e di 
larghezze di lavoro comprese tra 10 e 33 metri. 

SERBATOIO FRONTALE IXTRA LIFE,
IN COMBINAZIONE ISOBUS
In forte evidenza a Bologna anche il nuovo serbatoio 
frontale per fertilizzante liquido iXtra LiFe, proposto in 
efficiente combinazione Isobus con tutte le seminatrici 
di precisione della gamma Kverneland, realizzando un 
binomio che garantisce un posizionamento ottimale del 

seme nel solco ed una precisa applicazione localizzata 
del concime in un solo passaggio, a tutto vantaggio della 
produttività. 
Il dialogo via Isobus tra le due attrezzature consente infatti 
l’avvio e l’arresto della semina e della concimazione in con-
temporanea in ogni singola fila, eliminando le sovrapposi-
zioni. La fertilizzazione localizzata per fila, sincronizzata con 
la semina, rappresenta del resto una delle chiavi per aumen-
tare l’efficienza e ridurre i costi totali degli input – sottolinea 
il costruttore – oltre a permettere di restare al passo con le 
sempre più restrittive regolamentazioni in materia di quan-
titativi di fertilizzanti da somministare alle colture. 

può disporre di sistema di gestione programmabile per le 
operazioni di fine campo, oltre che di pacchetto software 
GEOCONTROL comprendente le funzioni del tasso 
variabile di semina e del controllo delle sezioni.

SPANDICONCIME RO-M GEOSPREAD®,
CON PESA IN CONTINUO
Nel frattempo sul fronte fertilizzazione il gruppo Kverne-
land prosegue nello sviluppo della sua gamma aziendale di 
spandiconcime “intelligenti”, in grado di segnare nuovi tra-
guardi in termini di efficienza, comfort operativo e capacità 
di garantire, oltre alla evitata dispersione, l’integrità di ogni 
granulo di concime. Ne fa fede l’estensione dell’innovativa 
tecnologia di spandimento GEOSPREAD® – che, sotto 
il controllo del satellite e dei terminali IsoMatch Tellus 
Pro e Tellus GO, permette di regolare larghezze di lavoro 
e dosaggio in funzione del profilo del campo e dei pas-
saggi su aree già coperte – adottata in passato sui modelli 
più grandi ed ora introdotta anche sugli spandiconcime 
di media dimensione. 
Lo dimostra il nuovo RO-M GEOSPREAD® a mar-
chio Vicon, munito di avanzato sistema di pesatura in 
continuo e di capacità della tramoggia pari a 1.800 litri, 
esposto ad Eima 2018 in rappresentanza di questa serie 
di attrezzature rivolte alle aziende medie e abbinabili an-
che a trattori di bassa potenza, dotate di tramoggia (larga 

Spandiconcime RO-M GEOSPREAD®

Serbatoio frontale iXtra Life
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MASSEY FERGUSON
TRATTORI MODERNI E VERSATILI, 
FATTI PER IL MONDO

Nell’anno che coincide con l’anniversario di diamante del 
logo a Triplo Triangolo di Massey Ferguson il brand glo-
bale di casa Agco porta all’Eima i propri “gioielli”, desi-
deroso di condividere con il pubblico della rassegna bolo-
gnese la MFeXperience: brillanti soluzioni agricole a 360 
gradi che mettono insieme innovazione ingegneristica e 
modernità di design, tecnologie pratiche ed affidabili e 
doti di durata e resistenza (le stesse tipiche dei diamanti), 
con l’aggiunta di un buon rapporto qualità/prezzo.

GLOBAL SERIES, IL NUOVO CAVALLO 
DI BATTAGLIA MONDIALE
Sono esattamente questi, non a caso, gli aspetti caratte-
rizzanti della Global Series targata Massey Ferguson: una 
linea frutto di massicci investimenti e studiata fin dall’i-
nizio nella sede francese di Beauvais in vista di una distri-
buzione su scala mondiale. 

MF 5711 Dyna-4 
Global Series
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Di fatto il grande piano da cui è derivata la Global Series 
ha oggettivamente rivoluzionato il concetto dei trattori 
appartenenti alla cruciale fascia potenza compresa tra i 
75 e i 130 cavalli – la più diffusa nelle aziende agricole di 
tutto il mondo – attraverso una totale riprogettazione di 
questo segmento al fine di renderlo capace di soddisfare 
le singole esigenze degli utilizzatori finali a prescindere 
dall’ubicazione delle rispettive attività agricole. 
Di qui la presenza sui nuovi modelli di un ampio venta-
glio di specifiche, opzioni ed accessori pensati appunto in 
vista della personalizzazione del trattore in funzione delle 
più diversificate applicazioni: dalla zootecnica al pieno 
campo, dalle semine ai trasporti. 

MF 4700: GLI ENTRY LEVEL 
DI FACILE IMPIEGO
Le sigle globali attualmente sono tre: MF 4700, MF 5700 
e MF 6700. Si parte dunque dai tre modelli MF 4700 da 
75, 85 e 95 cavalli, proposti in versione piattaformata e 
cabinata, a 2 o 4 ruote motrici. 
Sotto ai cofani l’efficiente ed economico motore Agco 
Power a tre cilindri, con cilindrata di 3,3 litri: un pro-
pulsore turbo intercooler dotato di sistema di iniezione 
common rail, in grado di sviluppare la potenza nominale 
fin da 2.200 giri al minuto e la coppia massima a 1.500 
giri al minuto (sul modello MF 4708), e conforme alle 
normative sulle emissioni Stage IV/Tier 4 Final grazie 
all’adozione del sistema SCR “Tutto in Uno (versioni da 
85 e 95 CV) e di un catalizzatore di ossidazione diesel 
(Doc), entrambi esenti da manutenzione.
In abbinamento opera la trasmissione meccanica Syn-
chroshift che offre 12+12 rapporti grazie a due gamme. 
con inversore meccanico sincronizzato e super-riduttore 
in opzione.

Disponibile a richiesta anche un Powershuttle 12+12, con 
comando Comfort Control che permette all’operatore di 
regolare la sensibilità dell’inversore, e un pulsante cambio 
marcia senza frizione.
Meritano poi una segnalazione il generoso impianto 
idraulico a centro aperto alimentato da due pompe ad 
ingranaggi – quella da 27 litri al minuto fornisce tutti i 
servizi interni mentre quella erogante 65 litri al minuto 
consente al sollevatore posteriore a controllo elettronico 
di alzare 3.000 chili o azionare fino a tre distributori – e 
la Pto indipendente ad inserimento elettroidraulico e a 
due velocità (540/540E o 540/1000 giri al minuto).
Per finire, semplicità di utilizzo ed elevati livelli di 
comfort, controllo e funzionalità sono stati i concetti ba-
silari che hanno ispirato la progettazione, sempre in quel 
di Beauvais, della nuova spaziosa cabina a pianale piatto.

MF 5700: MASSIMI LIVELLI
DI PERSONALIZZAZIONE
La gamma di mezzo MF 5700 è composta da quattro 
modelli: MF 5798, MF 5709, MF 5710 e MF 5711, da 

MF 4708 Global Series

MF 4707 Global Series

MF 5710 Global Series
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85, 95, 100 e 110 cavalli di taratura massima rispettiva-
mente, ma con uno sdoppiamento. 
I due modelli di potenza più alta, infatti, possono adot-
tare, in alternativa alla trasmissione Dyna-4 – che garan-
tisce un funzionamento facile ed intuitivo senza utilizzo 
del pedale della frizione in quattro velocità Dynashift 
(powershift) sotto carico a quattro gamme robotizzate, 
per un totale di 16 marce in avanti ed altrettante in retro, 
con l’aggiunta dell’inversore elettroidraulico – la funzio-
nale trasmissione meccanica 12+12, con due gamme, do-
tata di elettro-idraulico posto a sinistra del volante e di 
super-riduttore a richiesta.
Due le motorizzazioni: Agco Power a 3 cilindri da 3,3 
litri di cilindrata (lo stesso che equipaggia gli MF 4700) 
per i due modelli di attacco MF 5708 e MF 5709 e Agco 
Power a 4 cilindri da 4,4 litri di cilindrata per tutti gli 
altri con SCR nel sistema “Tutto in Uno”.
Costituisce una dotazione comune a tutti i modelli l’im-
pianto idraulico a centro aperto, che prevede due pompe 
ad ingranaggi: una da 32 litri al minuto per la gestione dei 
servizi interni ed una da 58 litri al minuto per il sollevato-
re posteriore ad azionamento elettronico, con una capaci-
tà di sollevamento pari a 4.300 chili, e la disponibilità (a 
richiesta) di un sistema di flusso combinato da 98 litri al 
minuto (due distributori a doppio effetto sono standard). 
Esclusive invece dei modelli MF 5700 Dyna-4 la moda-
lità AutoDrive, che provvede al cambio automatico delle 
marce in base al carico del motore e alla velocità, selezio-
nando la marcia più adeguata e migliorando prestazioni 
e consumi; la funzione di inserimento della trasmissione 
in folle mediante il pedale del freno, particolarmente utile 
per le operazioni con il caricatore, e l’opzione del tetto 
in vetro temprato Visio Roof, che permette una ottima 

visuale del carico in altezza e migliora l’impiego con il 
caricatore frontale.

MF 6700: ALTE PRESTAZIONI,
ERGONOMIA E COMFORT 
Al top della Global Series figurano i due modelli MF 
6712 e MF 6713, rispettivamente da 120 e 130 cavalli 
di taratura massima, provvisti di motori quattro cilindri 
Agco Power da 4,4 litri di cilindrata, con Scr “Tutto in 
Uno” e turbo intercooler, e di cambio meccanico, dotato 
di inversore sincronizzato (o di Power Shuttle in opzio-
ne), che rende disponibili 12+12 rapporti grazie a due 
gamme, con Super Creeper opzionale. 
L’impianto idraulico è costituito da due pompe ad in-
granaggi: una da 32 litri al minuto per i servizi interni 
ed una da 58 litri al minuto che consente al sollevatore 
posteriore a controllo elettronico di sollevare 5.200 chili 
(disponibile a richiesta di un sistema di flusso combinato 
da 98 litri al minuto). 
Di serie l’innesto elettroidraulico della Pto a due velocità 
– 540/540E giri al minuto standard e 540/1000 oppure 
540/540E/1000 giri al minuto in opzione – controllata 
da una moderna frizione indipendente a multi-disco.
Elevati livelli di ergonomia, comfort ed automazione, in-
fine, per la nuova spaziosa e panoramica cabina.

L’“EFFETTO S” SUI TOP DI GAMMA
Se la Global Series si propone come una linea di tratto-
ri universali, strizza invece l’occhio agli utilizzatori finali 
più esigenti, alla ricerca di contenuti tecnologici di punta 
abbinati ad un design raffinato, l’“S Effect” introdotto da 
Massey Ferguson a contraddistinguere la sua nuova gene-
razione di trattori premium sui quali è stata decisamente 
innalzata l’asticella in termini di prestazioni, efficienza, 
comfort, sicurezza e stile. 
Ce ne offre una chiara dimostrazione, tra le altre, la 
nuova serie MF 7700 S che si segnala, già a prima 
vista, per il look ultramoderno ed elegante, declinata 
in otto modelli con motori Agco Power a sei cilindri 
da 140 a 255 cavalli di potenza (165-
280 con Epm che rende disponibili, 
all’occorrenza, 25 cavalli extra). 

MF 6713 Global Series

MF 5711 Dyna-4 Global Series
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sono offerte dai tre diversi allestimenti: dal più semplice 
(Essential), al più ricco (Exclusive) passando per il pac-
chetto intermedio (Efficient). 
Per finire, il comfort di guida è assicurato dalla sospen-
sione meccanica attiva della cabina e dalla nuova so-
spensione per l’assale anteriore con ben tre accumulatori.
Gli MF 7700 S, come pure gli altri trattori top di gam-
ma e i modelli della Global Series, sono oggetto delle 
“Diamond Offers”: una serie di promozioni ed offerte a 
valore aggiunto lanciate da Massey Ferguson all’inizio 
del 2018, proprio per fidelizzare la clientela in occasione 
del sessantesimo anniversario del brand, e che prosegui-
ranno fino a fine anno.

MF 7722 S

MF 7722 S

Tre opzioni per la trasmissione: Dyna-4 e Dyna-6, che 
offrono, rispettivamente, quattro e sei cambi Powershift 
in ciascuna delle quattro gamme robotizzate, tutti con-
trollabili attraverso il joystick sul bracciolo, la leva di in-
versore Power Control o a T (a seconda del modello), e 
Dyna-VT a variazione continua.
I nuovi MF 7700 S sono in grado di lavorare in maniera 
efficace con gli attrezzi più esigenti grazie ad elevate ca-
pacità di sollevamento e ad un’ampia scelta di pdf e so-
spensioni idrauliche.
Ulteriori possibilità di personalizzazione 
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NEW HOLLAND
ALL’EIMA TRA UN’ILLUSTRE 
EREDITÀ E UN PRESENTE DA BIG

Un secolo di trattori Fiat. Lo celebra quest’anno sul pal-
coscenico di Eima International, orgogliosa di aver rac-
colto e valorizzato tanto prestigiosa eredità, New Hol-
land, festeggiando in grande stile il centenario del primo 
modello 702 che decretò l’ingresso di Fiat trattori nel 
campo dell’agricoltura.
Illustre tradizione in primo piano dunque nello stand bo-
lognese di New Holland, affiancata da un brillante pre-
sente espresso nelle ultime novità lanciate dal marchio 
di Cnh Industrial. Un pacchetto di nuove proposte che 
trova uno dei momenti clou nell’ulteriore potenziamento 
dell’offerta di specializzati abituati ai vertici del mercato 
di casa New Holland, oggi arricchita di nuove versioni e 

aggiornamenti riguardanti la serie T4 di trattori da vi-
gneto/frutteto e per applicazioni speciali.  

IL DEBUTTO DEL T4F BASSOTTO,
IN VERSIONE SUPER RIBASSATA
A partire dal nuovo T4F (Frutteto) Bassotto, in inedita 
configurazione super ribassata, progettato per soddisfare 
le esigenze altamente specialistiche di quanti, operando 
in coltivazioni ad alta densità e a chioma bassa, neces-
sitano di macchine particolarmente spedite, sinuose e 
compatte.
A tal fine il nuovo T4F Bassotto, per non essere d’intral-
cio a rami e frutti, può contare sia sulle dimensioni molto 

T4F Bassotto
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contenute del cofano motore – la cui altezza totale risul-
ta ridotta, senza che ne esca penalizzata la luce libe-
ra da terra, grazie all’introduzione di un nuovo assale 
anteriore di serie – sia su una piattaforma operatore 
ridisegnata e abbassata a soli 73,5 centimetri da terra, 
con sensibili vantaggi in termini di agilità negli sposta-
menti in spazi ristretti.
L’ergonomia e il comfort della seduta operatore, inoltre, 
sono stati incrementati allo scopo di garantire una 

postura ottimale ed una maggiore visibilità posteriore. 
Per la nuova versione a profilo super ribassato del trattore 
speciale di New Holland, poi, è disponibile a richiesta 
anche un sollevatore anteriore, con presa di forza frontale, 
dotato di capacità di sollevamento pari a due tonnellate.

NOVITÀ PER IL T4 LOW PROFILE
E  NUOVO TOP DI GAMMA PER 
I CINGOLATI TK4
Un nuovo assale anteriore opzionale rinforzato heavy 
duty, più largo di 12 centimetri rispetto alla configura-
zione standard e ideale per una agevole gestione anche 
degli attrezzi più grandi, rappresenta invece la novità di 

PAD. 16 | STAND A9

spicco introdotta da New Holland sul T4 LP (versione 
Low Profile), conferendogli capacità di carico e massa 
tecnica ammissibile, oltre che stabilità e sicurezza nelle 
movimentazioni, equiparabili a quelle di un trattore da 
pieno campo. 
In mostra a Bologna, poi, il nuovo modello top di gam-
ma che ha ampliato la performante serie TK4 di trat-
tori cingolati di casa New Holland, in grado di elargire 
107 cavalli di potenza e di garantire superiori livelli di 
prestazioni e di efficienza anche grazie ad un maggiorato 
impianto idraulico, dotato di una nuova pompa a tre stadi 
da 80 litri di portata.      

L’AUTO COMMAND FA IL SUO INGRESSO 
NELLA GAMMA T5 
Si accrescono e si rinnovano anche le apprezzate gam-
me trattoristiche di media potenza T5 e T6 firmate New 
Holland. 
Duttile e flessibile, pensata soprattutto per soddisfare le 
esigenze delle medie aziende zootecniche e miste, la serie 
T5 viene presentata ad Eima 2018 nella sua nuova versio-
ne Auto Command, equipaggiata della pluripremiata tra-
smissione a variazione continua che esalta ulteriormente 
le versatili prestazioni, la manovrabilità e la produttività 
di questi trattori nelle operazioni in cui l’esatta velocità 
rappresenta un fattore fondamentale.
La regolazione a tre stadi dell’accelerazione e decelera-

T5.140 Auto Command
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spetto al Nef quattro cilindri da 4,5 litri), con uno spunto 
che contribuisce in modo significativo durante le applica-
zioni di tiro ed una coppia maggiore a velocità intermedie 
che migliora la risposta del motore in fase di trasporto. 
La maggiore cilindrata si traduce, inoltre, in una più effi-
cace frenata del motore (la capacità di frenata è superiore 
del 50 per cento rispetto a quella del quattro cilindri) in 
discesa e durante il trasporto.
Nuovo livello di prestazioni abbinato agli efficienti alle-
stimenti a livello di driveline in cui viene offerto il nuovo 
entrato nella gamma T6: il T6.180 Auto Command, con 
trasmissione a variazione continua, e il T6.180 Dynamic 
Command, dotato di gruppo semi powershift a doppia 
frizione con otto rapporti sotto carico e tre gamme, per 
un totale di 24 marce in avanti ed altrettante in retro.  

LA RINNOVA SERIE DI TELESCOPICI TH
Arricchita e aggiornata con l’introduzione di un nuovo 
stile e di nuovi contenuti tecnici anche l’offerta di solleva-
tori telescopici da sei a nove metri targata New Holland, 
che a Bologna lancia la rinnovata serie TH, ampliata, così 
da poter offrire soluzioni calibrate per le esigenze operati-
ve delle diverse tipologie di aziende agricole, fino ad acco-
gliere sei modelli declinati ciascuno in molteplici versioni.

zione di Auto Command – standard, “soft” per cambi di 
direzione delicati e super veloce per cambi di direzione 
quasi istantanei – si adatta infatti perfettamente alla mi-
gliore operatività in  qualsiasi compito e la spiccata ma-
neggevolezza, associata alla fluidità dell’inversore, rende 
i T5 Auto Command ideali per le operazioni in campo 
su prativo e seminativo, i trasporti stradali e i lavori con 
il caricatore. 
Una gamma ancora più potente, la nuova T5 Auto Com-
mand, declinata in quattro modelli con potenze massi-
me che vanno dai  110 ai 140 cavalli (fino a 20 cavalli 
in più rispetto ai modelli T5 con cambio semipowershift 
Electro Command) erogati dal top di gamma T5.140, di-
sponibile anche nella esclusiva versione Blue Power. 
Sul fronte motorizzazione, New Holland ha montato per 
la prima volta, sui T5 Auto Command, un propulsore 
omologato Stage V: il quattro cilindri Nef da 4,5 litri è 
infatti conforme all’ultima normativa sulle emissioni gra-
zie alla innovativa tecnologia di post-trattamento HI-e-
SCR2 messa a punto da Fpt Industrial. 

DUE NEW ENTRY A SEI CLINDRI
NELLA RICCA GAMMA T6
Ribadendo poi la sua storica leadership nei trattori a sei 
cilindri nel segmento da 100 a 180 cavalli, New Holland 
ha integrato la poliedrica serie T6 – formata da macchi-
ne dalle alte prestazioni, maneggevoli e concepite ad hoc 
per soddisfare un ampio spettro di esigenze operative – 
aggiungendo ai cinque modelli azionati da unità Nef a 
quattro cilindri il nuovo esacilindrico T6.180, in grado di 
mettere a disposizione, con sistema di gestione delle pre-
stazioni del motore Engine Power Management attivato, 
175 cavalli di potenza massima. 
Il nuovo motore Nef a sei cilindri da 6,7 litri,  emissiona-
to Stage IV con sistema di post-trattamento HI-eSCR, 
offre anche una coppia massima di 740 Newtonmetri a 
1.500 giri al minuto (ovvero fino al 12 per cento in più ri-

T5.140 Auto Command

T6.180 Dynamic Command
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PAD. 16 | STAND A9

Si parte dalla S, con potente motore da 133 cavalli e spe-
cifiche semplificate, per arrivare alla versione Elite – equi-
paggiata di propulsore da 145 cavalli e particolarmente 
accessoriata, ideale per allevamenti su vasta scala e con-
toterzisti, come pure per le attività di sfruttamento delle 
biomasse – passando per le versioni Classic e Plus, dedi-
cate rispettivamente alle piccole realtà zootecniche (o ad 
impieghi aziendali) e alle aziende zootecniche e agricole 
miste.
Tra le dotazioni di punta dei telescopici della serie TH, 
poi, si segnala la nuova trasmissione con modulazione 
elettronica, proposta in varie configurazioni a seconda 
dei modelli, che assicura una maggiore fluidità dei cambi 
marcia e di direzione.   

una potenza massima di 415 cavalli e conforme ai più 
recenti standard in materia di emissioni, così da rendere 
la nuova CR7.80 – assieme al modello immediatamente 
superiore della gamma, la CR7.90, oggi da 460 cavalli di 
potenza di picco – la prima mietitrebbia omologata in 
Stage V, come sottolineato dal costruttore.
Ma a consentire nuovi traguardi di efficienza nelle ope-
razioni di raccolta provvede in larga misura il sempre 
più avanzato livello di automazione di cui sono dotate le 
nuove mietitrebbie CR Revelation: vedi il ruolo chiave 
giocato dal loro sistema automatico e proattivo di impo-
stazione IntelliSense™ (Novità Tecnica a Eima 2018), 
che incrementa al massimo la resa e riduce al minimo le 
perdite e i danni alla granella. A questo si aggiungono le 

Sopra e a destra TH 7.37 Elite

INNOVAZIONI NELL’AUTOMAZIONE
DELLE CR REVELATION
Al centro dell’interesse ad Eima 2018, naturalmente, l’ul-
tima generazione di mietitrebbie della gamma CR Re-
velation, che New Holland ha innanzitutto ampliato con 
l’ingresso dell’inedito modello entry level CR7.80, mosso 
dal nuovo propulsore Cursor 9 Common Rail erogante 

CR 10.90 Revelation

ottimizzazioni del sistema di alimentazione automatica 
del prodotto IntelliCruise™ II, tali da migliorare la rispo-
sta e la stabilità del sistema.
Tutta nuova anche la trasmissione idrostatica a due velo-
cità, che garantisce una maggiore trazione, tempi di rea-
zione più rapidi ed una migliore capacità di superare le 
pendenze. 
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Innovazione tecnologica e corposi investimenti in ricerca 
e sviluppo rappresentano da sempre le direttrici del bril-
lante sviluppo della Nobili spa, azienda da oltre sessanta 
anni sulla breccia come specialista nella produzione di 
trince, irroratrici ed elevatori affermata a livello mondiale 
e costantemente proiettata verso nuovi sempre più avan-
zati traguardi.         
Ed oggi, quando l’agricoltura moderna sta cambiando il 
suo volto grazie all’ingresso delle nuove smart technolo-
gies e della crescente digitalizzazione, la dinamica ditta 
bolognese, sempre al passo con i tempi e in evoluzione 
incessante, sta rivolgendo la sua vivacità progettuale, 
all’interno della nuova divisione Nobili Electronics, verso 
la proposta di innovative soluzioni intelligenti, concepite 

all’insegna dell’elettronica, dell’informatica e dell’inter-
connessione tipica dell’Industria 4.0, in vista di una otti-
mizzazione dell’efficienza produttiva, di una riduzione dei 
costi aziendali e di un minore impatto ambientale. 
Un processo che si sta traducendo in macchine agricole 
sempre più progredite, grazie alle quali l’impresa di Moli-
nella si riconferma valido punto di riferimento nei settori 
dell’irrorazione e della trinciatura.

CON ADAPTIVE 2 LA GIUSTA DOSE
AL MOMENTO GIUSTO
Ed è proprio l’alto tasso di innovazione a fare da leit-mo-
tiv alla partecipazione di Nobili ad Eima International 
2018, dove la casa costruttrice emiliana presenta, tra i 

NOBILI
IRRORAZIONE E TRINCIATURA 
NEL SEGNO DELL’ELETTRONICA

Adaptive
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modelli di maggiore spicco, l’ultima versione altamente 
hi tech dell’irroratrice trainata a convogliamento d’aria 
Adaptive (Novità Tecnica e insignita anche del Premio 
Blu per il ridotto impatto ambientale all’edizione 2016 
della manifestazione bolognese), completamente aggior-
nata mediante l’introduzione di un ricco pacchetto di 
tecnologie elettroniche che ne esaltano la già comprovata 

Avvalendosi di una lettura in tempo reale delle condi-
zioni della vegetazione eseguita da sensori laser installati 
sulla macchina, e della successiva elaborazione dei dati 
con innovativo algoritmo, l’Adaptive 2 crea un modello 
3D della situazione vegetativa (Digital Canopy Model) 
in base al quale vengono regolati in modo continuo e 
automatico i diversi parametri di distribuzione (non sol-
tanto la portata di miscela di fitofarmaco distribuita ma 
anche intensità, direzione e chiusura del flusso d’aria),  
minimizzando così le perdite di prodotto.
Nuove dotazioni (collegamento satellitare, bluetooth, wi-
fi, wi-fi direct e modulo Gsm) permettono poi all’irrora-
trice di georeferenziare i lavori e di collegarsi a dispositivi 
di natura diversa per la visualizzazione dei dati immagaz-
zinati, con l’aggiunta di altre avanzate prerogative quali 
controllo in remoto, telemanutenzione, telediagnosi ed 
aggiornamenti firmware grazie alle varie connessioni di-
gitali predisposte.

GEO E ANTIS, ATOMIZZATORI TRAINATI 
DI ULTIMA GENERAZIONE
Sempre in tema di difesa delle colture, Nobili lan-
cia in anteprima a Bologna la nuova generazione 
di atomizzatori trainati Geo e Antis, nati dalla 
sinergia tra ufficio tecnico e designer dell’im-
presa emiliana. 
Dotate di capacità di 1.000, 1.500 e 2.000 

litri, le nuove cisterne  presentano infatti una singolare 
linea accattivante e moderna, che coniuga al meglio este-
tica con ergonomia e praticità. 
Frutto di un nuovo concetto di atomizzatore, sintesi della 
lunga esperienza sul campo di Nobili, i modelli Geo e 
Antis trovano in ordine e pulizia le loro parole chiave. 
È stato inoltre incrementato lo spazio per la manutenzio-
ne della pompa e le elettrovalvole dei comandi elettrici 
non sono più a vista, bensì alloggiate, per proteggerle dal-
le contaminazioni dei fitofarmaci, sotto un ergonomico 
cruscotto munito di uno sportello apribile che consente 
le regolazioni di pressione. 

PAD. 25 | STAND A22

capacità di effettuare una distribuzione di fitofarmaci ef-
ficace e mirata, nell’ottica di ridurre al minimo gli effetti 
di deriva e le perdite di prodotto.  
Ad equipaggiare Adaptive 2 è l’esclusivo software modu-
lare dotato di una interfaccia semplice e intuitiva, touch 
screen con molteplici spie ed allarmi visivi e sonori che 
consente alla macchina, attraverso l’impostazione inizia-
le di pochi parametri di lavoro, di proseguire poi nella 
propria operatività in totale autonomia, registrando nella 
memoria i dati del lavoro svolto.     

Antis 1000
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NOBILI

tori è nato invece in casa Nobili Folding Control, articola-
to in una elettrovalvola deputata ad intercettare il circuito 
idraulico dei martinetti interessati alla chiusura della mac-
china, in una semplice interfaccia situata in cabina ed in un 
sensore induttivo di movimento che monitora il rotore del-
la trincia, registrando l’effettivo stato di rotazione nulla del 
rotore stesso attraverso la rilevazione della rotazione degli 
alberi cardanici di trasmissione a valle del moltiplicatore.
Il risultato è un sistema che assiste l’operatore negli in-
terventi di attuazione della macchina garantendogli una 
maggiore sicurezza e minimizzando al contempo il ri-
schio di rottura degli organi di trasmissione (e quindi 
della trincia in generale).     

Al fine di ottimizzare la miscelazione dei prodotti, 
poi, è stato inserito un nuovo vano cisterna con 
funzioni di premiscelatore che si aggiunge alle ci-
sterne lavamani e lavaimpianto. 
     
NMI CONNECTION SYSTEM,
PER UNA TRINCIA 
SEMPRE IN PERFETTE CONDIZIONI
Passando alle interessanti innovazioni proposte da 
Nobili nell’ambito della trinciatura, in particolare 
evidenza ad Eima 2018 – dove si è conquistato il 
riconoscimento di Segnalazione Tecnica – il di-
spositivo NMI (Nobili Mulching Interface) Con-
nection System.
Si tratta di un sistema di sensori adattativo, interfac-
ciabile ad un qualsiasi smartphone attraverso connes-
sione bluetooth scaricando l’apposita app dagli store 
ufficiali, capace di rilevare le condizioni di funziona-
mento anomale della trincia Nobili, registrando le 
sollecitazioni dinamiche agenti sulla macchina, i giri rotore, 
la temperatura olio del moltiplicatore e le ore lavoro (totali e 
parziali). 
E, grazie alla diagnostica di controllo, il sistema NMI è 
in grado di interpretare i dati e di segnalare, mediante 
alert visivi e sonori, l’utilizzo non corretto della trincia o 
l’insorgere di eventuali problemi, fornendo un valido au-
silio per la riduzione dei tempi di fermo macchina a causa 
di guasti accidentali e per le operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria.
     
FOLDING CONTROL: PIÙ SICUREZZA
E MINORI RISCHI DI ROTTURA
Dall’esigenza di creare un sistema idoneo ad impedire la 
chiusura delle trinciatrici pieghevoli fino all’arresto dei ro-

Folding Control

NMI Connection System



MF 4707
3 cil - 75 cv 

Versione con cabina  
e aria condizionata

Da

€ 31.4001
(I.V.A. esclusa)

€ 19  
CON FINANZIAMENTO 

AGCO FINANCE2

MF 4709
3 cil - 95 cv 

Versione con cabina  
e aria condizionata

Da

€ 35.6001
(I.V.A. esclusa)

€ 19  
CON FINANZIAMENTO 

AGCO FINANCE2

MF 5711
4 cil - 110 cv 

Powershuttle 12x12  
e aria condizionata

Da

€ 42.7001
(I.V.A. esclusa)

€ 28,50  
CON FINANZIAMENTO 

AGCO FINANCE2

MF 6713
4 cil - 130 cv 

Powershuttle 12x12  
e aria condizionata

Da

€ 45.5001
(I.V.A. esclusa)

€ 28,50  
CON FINANZIAMENTO 

AGCO FINANCE2

Estensione di garanzia 5 anni/2500 ore3

1 Prezzi netti per tutti i nuovi ordini di MF 4707, MF 4709, MF 5711, MF 6713 con allestimenti variabili in base al modello.  2 *Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Costo giornaliero 19€  
Importo max finanziabile 20.000 € per MF 4707 e MF 4709. Costo giornaliero 28,50€ Importo max finanziabile 30.000€ per MF 5711e MF 6713.  Durata max 36 mesi. Finanziamento di Credito Agrario o  
Leasing AGCO Finance (*) ex art. 43 TULB - TAN 0%, Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita bene/i, Lease Relax® - ISC variabile in funzione dell’importo finanziato e in funzione  
dell’opzione scelta per il Servizio Lease Relax® - offerta valida fino al 31/12/2018 per concessionari aderenti, salvo approvazione dell’Istituto di Credito erogante (*). (*) AGCO Finance è un programma  
gestito da De Lage Landen International B.V. - CF. 97116600152 P.IVA 05850690966 - Iscritta all’Albo delle Aziende di Credito 5675, Cod.ABI 3362.1 I Fogli Informativi sono reperibili presso il sito web  
http://www.dllgroup.com/, la sede secondaria della Banca erogante oltre che presso il Concessionario di zona.  3 Estensione di garanzia MF CARE 5 anni /2500 ore con franchigia di 490€. IVA, spese  
di immatricolazione, trasporto esclusi. Offerta valida fino al 31 Dicembre 2018 per tutti i concessionari aderenti all’iniziativa.

LAVORARE SENZA
PENSIERI SI PUO’!

V I S I T A  W W W . M A S S E Y F E R G U S O N . I T

PER UNA NUOVA GENERAZIONE
DA MASSEY FERGUSON

è un marchio mondiale di AGCO.
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SEAT INDUSTRIES (GRUPPO AMA)

SEDILI E VOLANTI 
DI ULTIMA GENERAZIONE

Seat Industries, azienda del gruppo Ama specializzata da 
oltre 25 anni nella fornitura di componenti per veicoli a 
lenta movimentazione. macchine agricole e per la cura del 
verde, è riconosciuta a livello internazionale come realtà 
leader nella produzione di sedili conducente e volanti per 
macchine operatrici dei settori agricolo e industriale, oltre 
che di sedute per il trasporto passeggeri. 
Alla base di questo successo, oltre agli altissimi standard 
qualitativi, il ricco assortimento di prodotti customizzati e 
diversificati per caratteristiche e prestazioni a seconda del 
settore di applicazione, la cui progettazione e realizzazione 
è solitamente frutto di un costante feedback con la clien-
tela per poterne soddisfare al meglio le specifiche esigenze. 
Basti dire che la gamma standard di sedili conducente per 
veicoli a lenta movimentazione della ditta emiliana si ar-

ticola in 16 famiglie ed in oltre mille varianti con tessuti, 
rivestimenti, accessori e molleggi personalizzati in base 
agli impieghi e alle richieste della clientela. 
Quanto all’offerta di volanti – strumenti ormai essen-
ziali per dare lustro all’interno cabina, in sintonia con lo 
styling automotive che ha preso piede anche sulle mac-
chine agricole e industriali – si declina in modelli in pla-
stica e poliuretano, con e senza anima di metallo, attrez-
zabili con pomello rigido o morbido e con tappi centrali 
personalizzati.

NUOVO SEDILE CONDUCENTE TEKNICO: 
COMFORT AI MASSIMI LIVELLI
Di questo mix di prodotti ampio e variegato il pubblico 
di Eima International 2018 avrà modo di vedere i mo-



M
E
C
C
A
G
R
I

w
w

w
.m

e
c
c
a
g
r
i.
it

n
e
t
w

o
r
k

65

PAD. 18 | STAND B8

Seat Industries per applicazioni in campo agricolo e mo-
vimento terra (nel pieno rispetto delle relative normati-
ve), studiati per resistere alle sollecitazioni più estreme.

Optional e configurazioni sono gli 
stessi del Komodo STD, con 

l’aggiunta dell’inserimento 
di sospensioni meccani-

che e pneumatiche.

delli di punta e le ultime novità, a cominciare da Teknico, 
sedile conducente di ultima generazione che, garantendo 
massima libertà di movimento in presenza di un solido 
supporto, offre comfort di guida, anche nelle condizioni 
di terreno più difficili, e funzionalità al top.
Seduta alta, telaio portante in lamiera, schienale ergono-
micamente sagomato, con inclinazione regolabile (da -73 
a +17,5 gradi), guide scorrevoli, con corsa di 150 millime-
tri, sono le sue principali caratteristiche. 
Il tutto con l’aggiunta di un’estetica accattivante, im-
preziosita dai rivestimenti in tessuto, vinilpelle o anche 
vera pelle, e di un’ampia gamma di accessori tra i quali 
braccioli regolabili, appoggiatesta scorrevole, riscalda-
tore di seduta 12 Volt e base girevole.
L’abbinamento ai più evoluti sistemi di sospensioni (sia 
meccaniche sia pneumatiche) lo rende adatto ad operare 
in svariati contesti tra cui il settore agricolo e quello della 
movimentazione terra.

KOMODO, NELLE DUE VERSIONI  
STD E ACT, AD ELEVATO ASSORBIMENTO
DELLE VIBRAZIONI 
Si rivolge essenzialmente alla clientela del segmento in-
dustriale il sedile per conducente Komodo STD, ideale 
per carrelli elevatori, che ha i suoi punti di forza nella 
compattezza e nella risposta ottimale alle sollecitazioni. 
Tra le varie specifiche, oltre al molleggio integrato com-
patto, i braccioli e lo schienale regolabili e la tasca porta-
documenti integrata.
Disponibile con rivestimento in tessuto o sky, è provvisto 
di cuscini ergonomici e avvolgenti e può essere integrato 
con appoggiatesta, anch’esso regolabile.
Merita una citazione anche la versione Komodo ACT, 

caratterizzata dalla presenza 
dei molleggi della gamma 

Teknico

Komodo ACT

Komodo STD
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SEAT INDUSTRIES

VOLANTE SERIE 19, 
COMPLETAMENTE 
CUSTOMIZZABILE
 Tra i volanti, tutti fabbricati con ma-
teriali di prima scelta e perfettamente 
in grado di abbinare estetica e fun-
zionalità di impiego, costituisce una 
novità il Serie19 messo a punto per i 
clienti più esigenti. 
Altamente personalizzabile e disponibi-
le in una infinita combinazione di colori, 
è realizzato in poliuretano ad alta densità, 
con finiture che ricalcano la tessitura della vera 
pelle, cuciture comprese.
L’adattabilità a differenti configurazioni di accoppiamen-
to è una prerogativa anche del volante Serie12, realizzato 
in poliuretano, con possibilità dell’inserimento del po-
mello come optional, e contraddistinto da una linea snella 
e da un’altezza ridotta per una guida compatta.

Due prodotti belli da vedere ma anche altamente resi-
stenti, infatti, come tutti i volanti di Seat Industries, ri-
spettano gli standard qualitativi e di resistenza all’utilizzo 
offerti dall’azienda

Fondata nel 1990 a Novellara, in provincia di Reggio 
Emilia, Seat Industries dopo sette anni si trasferisce 
nella attuale sede di Campagnola Emilia, dando il via 
alla fase di graduale ampliamento dello stabilimento 
di produzione e del giro d’affari. 
Qualche cifra per dare la misura dell’escalation azien-
dale: forte di una struttura produttiva estesa su una 
superficie di 23mila metri quadri, l’impresa reggiana 
è passata dai 460mila sedili prodotti annualmente nel 
2006 ai 660mila realizzati nel 2017 e l’anno scorso la 
produzione di volanti ha raggiunto le 390mila unità 
contro le 170mila del 2006. 
E, con un fatturato annuo che supera i 22 milioni di 
euro, Seat Industries si segnala indubbiamente come 
uno dei brand di assoluto spicco del gruppo Ama.
Brillanti risultati conseguiti grazie anche a strategie 
aziendali intelligenti, quali la politica di partnership 
perseguita con determinazione negli anni, culmina-
ta, nel 2008, con l’acquisizione di Gibicar, marchio di 

prima grandezza sul mercato nazionale specializzato 
nella produzione di sedute di ultima generazione per il 
trasporto passeggeri, al top per ergonomia, benessere, 
comfort e dettagli di prestigio, realizzando un bino-
mio forte e ricco di sinergie. 
Senza trascurare i corposi investimenti che vengo-
no regolarmente stanziati, in favore dell’ammoder-
namento dei processi produttivi, introducendo nello 

stabilimento di Campagnola Emilia soluzioni 
tecnologicamente avanzate – come robot di 
saldatura, piegatrici automatiche, caroselli di 
stampaggio e presse idrauliche ma anche i so-
fisticati macchinari dedicati agli stress test per 
volanti e sedili che trovano spazio nell’attrez-
zato reparto Qualità e Ricerca e Sviluppo – 
guardando ad una sempre maggiore efficienza 
e ad un miglioramento continuo che consente 
di offrire una gamma di componenti di pri-
missimo livello, di cui Seat Industries cura il 
ciclo produttivo completo. 

IN COSTANTE CRESCITA

Serie 19
Serie 12
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Tempi difficili 
richiedono più 
affidabilità.

M4002: il perfetto tuttofare
Grazie ad una tecnologia affidabile e ormai comprovata, puoi contare sul Kubota M4002 in ogni condizione.

■ I moderni motori a 4 cilindri Kubota da 66 o 74 cv sono 
potenti, puliti e silenziosi

■ La cabina extra larga offre spazio, comort,  ergonomia 
ed una visibilità a tutto tondo                                                                                                     

■ Maneggevolezza eccezionale grazie al ponte anteriore 
ad ingranaggi conici ed all’elevata luce libera da terra

■ Compatibile con ogni tipo di attrezzatura grazie al kit 
Retrofit  ISOBUS 
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SEPPI M.
L’ULTIMA FRONTIERA 
DELLE TRINCIATRICI FORESTALI: 
QUATTRO MACCHINE IN UNA
Sinonimo da almeno tre quarti di secolo di tecnologie 
espressamente dedicate alla trinciatura, Seppi M. con-
tinua a tenere alta la sua immagine di autorevole spe-
cialista delle macchine trinciatutto riconosciuto a livello 
mondiale. 
Facendo leva sul suo solido know-how, infatti, il costrut-
tore altoatesino è alla costante ricerca di soluzioni e con-
tenuti innovativi in grado non soltanto di esaltare i requi-
siti di prodotto ad elevato profilo tecnologico dell’offerta 
aziendale, in termini di prestazioni, robustezza, resistenza, 
affidabilità e sicurezza operativa, ma anche di ampliarne 
progressivamente la sfera delle applicazioni. 
Multifunzionalità e versatilità rappresentano dunque gli 
aspetti sui quali si sta sempre più concentrando negli ul-
timi tempi l’impegno di casa Seppi M., che approda ad 
Eima 2018 con l’ultima frontiera delle sue trinciatrici de-
dicate ad impieghi in ambito forestale, oggi settore clou 
per il costruttore altoatesino. 

     
B20 RACCOGLIE, TRINCIA,
SMINUZZA E CARICA SU RIMORCHIO

B20 RACCOGLIE, TRINCIA,  
SMINUZZA E CARICA SU RIMORCHIO 
Così il ruolo di grande protagonista all’interno dello stand 
Seppi M. spetta quest’anno alla trincia forestale B20, asso-
luta novità frutto di anni di ricerca e sviluppo e autentico 
punto d’arrivo nell’ambito delle trinciatrici dotate di di-
spositivo di raccolta della massa trinciata (che l’azienda di 
Caldaro, in provincia di Bolzano, produce da oltre quindici 
anni) per capacità di coniugare al meglio potenza, efficien-
za, semplicità d’uso, economicità e flessibilità.
Lanciata sul mercato dopo ampie sessioni di test condotti 
nei frutteti dell’Alto Adige, l’innovativa B20 – definita dal 
costruttore la “rivoluzionaria trinciatrice forestale 4 in 1” – 
è in grado di raccogliere, trinciare, sminuzzare e caricare 
su qualsiasi rimorchio e può essere utilizzata con successo 
per molteplici applicazioni: nel rinnovo di vecchi frutteti, 
in particolare, o nella cura degli oliveti oppure nella ma-
nutenzione della foresta e comunque in tutti i frangenti in 
cui l’area deve essere ripulita dai residui vegetali.     



PAD. 36 | STAND A5
ADATTA A TRATTORI
DI MEDIA POTENZA
Sviluppata per trattori di potenza compresa tra 130 e 200 
cavalli (perfetta anche per l’accoppiamento con trattori a 
guida retroversa) e caratterizzata dal robusto telaio realiz-
zato in acciaio anti-usura AR 400,  la nuova B20 è capace 
di trinciare arbusti e materiale legnoso fino a 20 centime-
tri di diametro – raggiungendo, a seconda dell’operatività 
e della tipologia del suolo, una velocità di avanzamento di 
5 chilometri orari – grazie al suo performante e aggressi-
vo rotore forestale forte dell’efficiente sistema di utensili 
fissi brevettato da Seppi M.  

L’attacco posteriore a spinta, inoltre, consente alla mac-
china di sminuzzare senza problemi tutti i residui di le-
gno, ceppi e piante di grande diametro. 
Il doppio dispositivo pick-up trasferisce al meglio all’al-
bero del rotore, per una rapida macinazione, il materiale 
grezzo, che viene subito dopo ulteriormente e finemente 
triturato da un potente cippatore a disco, appositamente 
disegnato, con lame in acciaio temprato che garantiscono 
una lunga durata anche quando sottoposte alle condizioni 
più difficili in campo.
Successivamente il materiale sminuzzato viene espulso 
da un flessibile tubo di scarico posizionato su un lato del 
trattore (un secondo trattore può così operare in parallelo 
con qualsiasi tipo di rimorchio) – e rivestito con piastre, 
sempre in acciaio temprato, sostituibili – che può esse-
re ripiegato idraulicamente durante il trasporto, contri-
buendo a rendere la nuova B20 idonea alla circolazione 
stradale.
A garantire la flessibilità del tubo di espulsione provvede 
un sistema idraulico di movimentazione (che determina 
una rotazione fino a 190 gradi), mentre la sua inclinazio-
ne e l’apertura regolabile del “becco” lo rendono adatto ad 
ogni modello di rimorchio.

MASSIMA SICUREZZA 
ED ALTA EFFICIENZA
Confortevole e sicura, grazie al cofano regolabile idrau-
licamente, oltre che di semplice manutenzione, la nuo-
va polivalente trincia forestale B20 di casa Seppi M. si 
è rivelata nei test anche particolarmente efficiente: basti 
dire, rileva il costruttore, che un’area di un ettaro può es-
sere completamente ripulita in poche ore (a seconda dello 
spessore e del volume del materiale). 
E i residui finemente macinati, viene sottolineato, posso-
no essere riutilizzati come biomassa per impianti di com-
bustione oppure destinati al compostaggio, per divenire 
in breve prezioso humus.
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VALTRA
SERIE A DI QUARTA GENERAZIONE, 
UNA MACCHINA “GLOBALE” 
PER TUTTE LE STAGIONI 

Salita ripetutamente alla ribalta dei palcoscenici fieristici 
internazionali nel corso degli ultimi due anni e insignita 
di importanti riconoscimenti per le sue indubbie caratte-
ristiche innovative, approda a Eima International 2018, a 
soddisfare la curiosità del pubblico italiano e non solo,  la 
quarta generazione di utility della serie A di Valtra sulla 
quale ancora una volta il marchio finlandese di casa Agco  
ha puntato in vista di un ulteriore rafforzamento della 
propria competitività, in questo caso nel segmento delle 
potenze medio-basse, e della propria presenza sul merca-
to planetario. 
Del resto, lo slogan “Your Working Machine/La vostra 
macchina da lavoro” – la promessa fatta da Valtra agli 
agricoltori di tutto il mondo – si adatta perfettamente alla 
nuova serie A, che è stata costruita intorno alle specifiche 
necessità di una clientela internazionale  ed è  globale 
nel senso proprio del termine in quanto fabbricata sia a 

Suolahti, in Finlandia, sia nello stabilimento brasiliano di 
Mogi das Cruzes, in Brasile.
Al pari dei fratelli maggiori delle serie N4 e T4 – da cui 
mutuano lo stile ispiratore dell’innovativo look e non po-
che caratteristiche tecnico-funzionali – i modelli A4 van-
tano un design modulare ed un ampio ventaglio di dota-
zioni a disposizione per corrispondere alle preferenze del 
cliente sotto ogni aspetto, a partire dal colore  per arrivare 
alle ulteriori personalizzazioni relative ad accessori ed at-
trezzature che possono essere eseguite presso l’Unlimited 
Studio di Valtra, direttamente dalla linea di produzione. 

 
NUOVI MOTORI COMPATTI 
E TRASMISSIONI VERSATILI
La configurazione del trattore comincia con la scelta del 
motore in un range di potenza massima da 75 a 130 cavalli, 



PAD. 14 | STAND A1

65 litri al minuto – la capacità del sollevatore posteriore 
AutoControl a comando elettronico dalla cabina in que-
sto caso è pari a 3.000 chilogrammi – mentre nei quattro 
modelli maggiori la portata, con doppia pompa, sale a 98 
litri al minuto (57 + 41) e la capacità di sollevamento può 
raggiungere i 5.200 chilogrammi. È possibile installare 
fino a tre distributori (il controllo del flusso idraulico è in 
opzione) per un totale di sei vie. 

con capacità di 3,3 litri per i modelli A74, A84 e A94 e di 
4,4 litri per i più potenti A104, A114, A124 e A134. 
L’intera serie A4 dispone di motori diesel Agco Power 
caratterizzati da nuovi sistemi di iniezione common rail – 
in grado di conciliare elevato rendimento (alte potenze e 
valori di coppia fino a 540 Newtonmetri nel top di gam-
ma) e parsimonia nei consumi di carburante – e da con-
formità allo standard Stage IV/Tier 4 Final in materia di 
emissioni grazie alla sola tecnologia Scr senza necessità 
di filtro diesel antiparticolato (il modello d’attacco, l’A74, 
è provvisto però di un sistema Egr raffreddato al fine di 
garantire l’economia operativa).
Da rilevare, inoltre, l’inedita conformazione della sezione 
anteriore del motore, come pure le dimensioni particolar-
mente compatte dell’impianto di depurazione dei gas di 
scarico, in favore della massima visibilità basso-frontale. 
Inedita anche la trasmissione Powershuttle che provve-
de a trasferire al suolo in maniera efficace la potenza dei 
nuovi motori: 12 marce avanti e 12 retromarce organiz-
zate in due sole gamme riducono al minimo i cambi mar-
cia tramite due leve e distribuiscono in modo ottimale le 
velocità sul campo e su strada.
Un’opzione con super riduttore offre velocità ridotte fino 
a 90 metri orari (a 1.400 giri al minuto) e rende quello 
montato sulla serie A4 un cambio multiapplicazione.

IDRAULICA POTENZIATA
L’inversore al volante è elettroidraulico ed una manopola 
permette di regolarne l’aggressività per adattare la mac-
china alle molteplici mansioni e alle diverse abitudini di 
guida. A loro volta le funzioni AutoTraction e HiShift 
facilitano le operazioni con la frizione. 
L’aggiornato impianto idraulico prevede, per i tre model-
li più piccoli, una pompa a centro aperto con portata di 
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TRE TELAI A SCELTA
In linea con la concezione modulare sono disponibili sui 
vari modelli tre diverse dimensioni di telaio (Smart, Me-
dium e Large) che determinano differenti distanze inte-
rasse (2.250, 2.430 e 2.500 millimetri) e raggi massimi di 
sterzata, in grado di assecondare con flessibilità l’ampia 
gamma di classi di potenza offerta dalla serie A4, il tutto 
utilizzando un design unico e molte componenti comuni. 

ERGONOMIA E COMFORT 
AI MASSIMI LIVELLI IN CABINA
Elevata visibilità sull’area di lavoro in tutte le direzioni 
e in ogni condizione operativa viene garantita dalla ri-
disegnata confortevole cabina a sei montanti grazie, tra 
l’altro, alla linea spiovente del cofano, ai 5,5 metri quadri 
di superficie vetrata e alla botola trasparente apribile nella 
parte anteriore del tetto (opzionale), ideale per i lavori 
con il caricatore, considerato parte integrante del design 
del trattore e montato in produzione per tutte e tre le 
dimensioni del telaio.
L’eccellente ergonomia è supportata da comandi comple-
tamente elettronici come il 4WD, il blocco differenziale, 
il sollevatore ed il monitor, senza trascurare il plus delle 
luci posteriori a Led, un’opzione identica a quella delle 
serie N4 e T4. 
L’interfaccia utente è originale Valtra, così come il siste-
ma di guida retroversa opzionale.

ASSISTENZA VELOCIZZATA 
CON IL SERVIZIO DI TELEMETRIA
VALTRA CONNECT
E, per finire, la serie A, così come le serie N,T e S, può 
disporre di Valtra Connect, un  nuovo  servizio di moni-
toraggio che capta fino a 154 segnali diversi dal trattore 
(temperatura dell’olio, funzioni del cambio, ecc.). 
I dati provenienti dal computer di bordo (bus CAN) ven-
gono trasmessi ad un server protetto al quale il cliente può 
accedere, sia dal computer sia tramite App, e possono esse-
re condivisi con i tecnici dell’assistenza in caso di necessità.



Le nostre idee
di movimentazione
ci rendono speciali

Our ideas of motion
make us special

www .cm-e leva to r i . i t  

C.M. srl - Via Bedazzo, 39 • 48022 Lugo (RA) Italy 
 Tel. +39 0545 34134 • Fax +39 0545 32117

cm@cm-elevatori.it Excellence in motion



Da oggi basta collegarsi all’indirizzo www.meccagri.it per conoscere tutto 

quello che c’è di nuovo in materia di macchine e  attrezzature agricole, attività 

collegate, contoterzismo e rassegne di settore in Italia e all’estero.

Un portale costantemente aggiornato da giornalisti del settore che si rivolge 

agli addetti ai lavori ma anche a tutti gli appassionati.

MECCAGRI
w w w . m e c c a g r i . i t

network

il PORTALE della

Un’informazione tempestiva, un contatto diretto e, all’occorrenza, 

un dialogo on line con i follower, attraverso la  presenza su Facebook 

(oltre 90.000 “Mi piace”), Instagram e Twitter. Per le ditte costruttrici 

una preziosa occasione per rivolgersi ad una platea sempre più vasta.

>>> i social network

>>> la newsletter settimanale 
Ogni settimana direttamente nella propria casella di posta elettronica 
una panoramica sulle principali novità della meccanizzazione agricola 
per sapere tutto subito.

MECCANIZZAZIONE AGRICOLA



NUOVA SERIE A
TUA DA 515 € AL MESE

COSA PRETENDI DI PIÙ? 
DA OGGI DISPONIBILE ANCHE 
CON UN NOLEGGIO FULL RISK!  
Scopri l’esclusivo piacere di guida, la versatilità e la tecnologia 
della nuova Serie A. Lo usi e quando hai finito lo restituisci. 
Cosa aspetti? Vieni a scoprire l’offerta noleggio Valtra dal tuo 
concessionario di fiducia.

Il noleggio comprende:
• Durata da 1 a 4 anni, max 3.000h
• ZERO Anticipo
• Copertura Kasco

• Furto e incendio incluso
• Estensione garanzia per 
 tutta la durata del noleggio 

Offerta valida sui modelli della Serie A presso concessionari Valtra aderenti all’iniziativa commerciale. 



Il futuro, presente.

Bologna, 7.11 Novembre 2018

www.eima.itSaloni

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MACCHINE PER
L’AGRICOLTURA E IL GIARDINAGGIO

Organizzata da Contatti
00159 Roma - Via Venafro, 5

Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4076.370
eima@federunacoma.it

In collaborazione con




