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VB serie 3100
Tecnologia
evoluta

L’innovazione tecnologica più evoluta a servizio delle concrete esigenze di chi opera nel mondo agricolo. 
Da questo obiettivo nascono le rotopresse Kuhn VB Serie 3100. Macchine capaci di rivoluzionare la 
raccolta e la pressatura del prodotto, grazie alla tecnologia d’avanguardia INTEGRAL ROTOR di cui 
sono dotate e alla interfaccia digitale che ne consente il monitoraggio e la gestione di ogni singola fase. 
Il risultato è una rotoballa perfetta, solida e senz’aria all’interno, che contribuisce al benessere animale.

L’ALTA PRECISIONE PER UN PRODOTTO DI QUALITÀ.

kuhn.it

VB 3160 - 3190 VB 3165 - 3195VB 3155 - 3185
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Si svolge dal 10 al 16 novembre, nei grandi e moderni 
spazi espositivi del quartiere fieristico di Hannover, 
Agritechnica 2019, la rassegna fieristica che vanta, per 
quanto riguarda la meccanizzazione agricola destinata 
alle grandi estensioni, una leadership unanimemente 
riconosciuta e destinata, a quanto pare, a rafforzarsi 
con il nuovo posizionamento del Sima, la rassegna fran-
cese anch’essa dedicata alla meccanica agraria, che ha 
lasciato il Salone tedesco padrone assoluto della scena 
negli anni dispari. 

L’INCERTEZZA DOMINA 
LO SCENARIO MONDIALE
Anche per questa edizione (la numero 18), come ha 
evidenziato la DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesel-
lschaft), la società tedesca per l’agricoltura organizza-
trice della manifestazione, Agritechnica fa registrare il 
sold out, con 2.750 espositori , di cui il 60 per cento di 

provenienza straniera da 51 Paesi, ripartiti in 23 padi-
glioni su una superficie espositiva che sfiora i 40 ettari.
Rispetto all’ultima edizione, che aveva visto come sce-
nario un sostanziale clima di fiducia da parte di costrut-
tori e imprese agricole, nuovamente propensi ad effet-
tuare investimenti, Agritechnica 2019 cade in un 
faticoso periodo di incertezza, atteggiamento dominan-
te nella maggior parte dei mercati internazionali, alla 
quale contribuiscono la guerra commerciale in atto tra 
USA e Cina, la Brexit che segna l’uscita della Gran Bre-
tagna dall’UE, con conseguenze ancora tutte da verifi-
care, l’allarme generato dalla peste suina africana, il 
discusso accordo commerciale tra Mercosur, il Mercato 
comune dell’America meridionale, e Unione europea.
Ed è anche per questa ragione che gli organizzatori 
del Salone di Hannover hanno messo le mani avanti 
prevedendo un numero di visitatori in leggero calo 
rispetto al 2017 (445.000 contro 457.606, pari al 

-2,7%), da attribuire però solo a quelli di provenien-
za tedesca.
Resta comunque il fatto che la rassegna, caratteriz-
zata quest’anno dal motto “Agricoltura globale, re-
sponsabilità locale” – a sottolineare la necessità di 
una produttività sostenibile, nel pieno rispetto 
dell’ambiente – di attrazioni da offrire ne ha davvero 
tante e questo spiega l’alto indice di gradimento da 
parte dei visitatori che nell’ultima edizione ha tocca-
to il 98 per cento. 

UN’AREA ESPOSITIVA 
RISERVATA ALLE START-UP
Accanto alle fortunate iniziative del 2017 che hanno 
trovato conferma, spiccano nuovi eventi, a partire dal 
DLG-AgriFutureLab, una specifica area espositiva 
all’interno del Padiglione 11 con la quale viene offerta 
alle start-up e ad altre aziende innovative di recente 
costituzione (una trentina complessivamente, nazio-
nali ed internazionali) l’opportunità di fornire risposte 
alle grandi domande sul futuro dell’agricoltura. 
In mostra prodotti e servizi basati su sensoristica, ar-
chiviazione dati nel cloud, App per smartphone che 
utilizzano i “big data” e algoritmi intelligenti, tutti 
provvisti del potenziale per rivoluzionare il modo in 
cui gli agricoltori gestiscono le loro colture. 

FRANCIA E REGNO UNITO
PROTAGONISTI ALLA GIORNATA 
INTERNAZIONALE DEGLI AGRICOLTORI 
Debutta l’International Farmers’ Day (la Giornata in-
ternazionale degli agricoltori), in programma il 14 no-
vembre, dedicata in questa prima edizione all’agricol-
tura e alla meccanizzazione agricola di Francia e Regno 
Unito.

COMPONENTISTICA, UNA SCELTA VINCENTE
Anche quest’anno si accendono i riflettori su Systems 
& Components, un’area B2B per i fornitori al cui inter-
no (padiglioni 15, 16, 17 e 18) oltre 700 espositori pro-
venienti da più di 40 Paesi presenteranno upgrade e 
innovazioni a tutto tondo: dai motori all’elettronica, 
dall’idraulica alle cabine e alle tecnologie di guida, per 
arrivare ai pezzi di ricambio e soggetti a usura.
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AGRITECHNICA 2019

Alla rassegna leader 
l’innovazione corre sui binari 
della sostenibilità

>>
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“Agricoltura assistita - Meccanizzare l’agricoltura at-
traverso soluzioni intelligenti” è lo slogan del Salone 
della componentistica che quest’anno si concentrerà 
sui sistemi di assistenza per le macchine agricole e 
sull’interazione dei dati lungo tutta la filiera. 
E proprio in funzione del ruolo chiave che compete a 
questo specifico comparto, la DLG ha istituito il pre-
mio “Systems & Components Trophy-Engineers Choi-
ce” che sarà assegnato a tre aziende su una selezione di 
venti in nomination.
Meritano poi una segnalazione, accanto ad un artico-
lato programma di forum e convegni, i due focus “Acre 
of Knowledge” (Concetti innovativi per le piccole 
aziende agricole dei diversi continenti), in programma 
al padiglione 21, e “Protecting Yield and Nature” (So-
luzioni tecniche e idee per affrontare le attuali sfide in 
agricoltura), nel padiglione 15. 
Per finire, oltre all’innovativa App che permetterà ai 
visitatori di avere l’intera manifestazione “a portata di 
mano”, sul fronte ludico, Farming Simulator League 
offrirà al pubblico di Agritechnica l’opportunità di in-
contrare i giocatori impegnati nelle qualificazioni per 

CLAAS 
Taglio automatico CEMOS
Hall 13 - Stand C02

CNH INDUSTRIAL
in collaborazione con OSB AG,  
FLIEGL AGRARTECHNIK,
COMPETENCE CENTER ISOBUS
Isomax
Pavillon 11 - Stand C01

ESM
ENNEPETALER SCHNEID - 
und MÄHTECHNIK
Sistema ESM biduxX©
Hall 27 - Stand H47

FORIGO 
ROTER ITALIA
ModulaJet
Hall 21 - Stand C05

GEBR. SCHUMACHER 
SmartCut
Hall 13 - Stand B26

GERINGHOFF 
Horizon Star III Razor
Hall 13 - Stand A39

GREENTEC 
Falciatrice Scorpion  
a braccio retrattile
Hall 26 - Stand F12

GRIMME 
SmartView
Hall 25 - Stand G06

HORTEC
Ventum
Hall 21 - Stand F04

JOHN DEERE 
Controllo intelligente  
avanzamento presse quadre  
di grandi dimensioni
Hall 13 - Stand C40

AGRARSYSTEME HORNUNG 
Carrello automatico  

con cinghie di ancoraggio
Hall 04 - Stand A54

AMAZONEN-WERKE
AmaSelect Row.
Hall 09 - Stand H19

BISO 
Varioflex 3D

Hall 05 - Stand E28

CLAAS 
APS Synflow Walker

Hall 13 - Stand C02

CLAAS 
CEMOS AUTO  
Performance

Hall 13 - Stand C02

AGCO FENDT
Fendt IDEALDrive

Hall 20 - Stand B14

ALLIANCE TIRE EUROPE 
398 MPT pneumatico a 

ridotta pressione e alta velocità 
per camion

Hall 04 - Stand C28

AMAZONEN-WERKE 
EasyMix

Hall 09 - Stand H19

JOHN DEERE Hall 13 - Stand C 40
in collaborazione con JOSKIN Hall 4  - Stand C 12

eAutoPower e  sistema intelligente e8WD

la finale di campionato nel 2020 e poter ammirare l’a-
zione del gioco mentre si svolge dal vivo.

UN SOLO ORO E TANTI ARGENTI
ALL’INNOVATION AWARD
All’Agritechnica Innovation Award, il concorso per 
l’innovazione promosso com’è tradizione nel contesto 
del Salone di Hannover e riservato alle sole aziende 
espositrici, sono stati presentati in questa edizione 291 
candidature. La giuria di esperti incaricati dalla DLG 
di esaminare i dossier ha assegnato una sola medaglia 
d’oro e 39 d’argento.
Le valutazioni della commissione si sono ispirate pri-
ma di tutto a criteri di assoluta novità per il mercato, 
per la medaglia d’oro, e a miglioramenti significativi di 
sistemi già esistenti per la medaglia d’argento.
Altri fattori dei quali si è tenuto conto sono: la rilevan-
za per l’azienda agricola fruitrice dell’innovazione, i 
vantaggi in termini di redditività e ottimizzazione dei 
processi produttivi, i benefici per l’ambiente e il ridot-
to consumo di energia, il miglioramento delle condi-
zioni di lavoro degli operatori e della sicurezza.

AGCO FENDT
in collaborazione con BRAUN 

Guida automatizzata per 
cantieri di lavoro in vigneto

Hall 20 - Stand B14

 MEDAGLIE D’ARGENTO

MEDAGLIA D’ORO

<<



PRECISION PLANTING
SmartDepth
Hall 20 - Stand B14

RAUCH
Sistema di controllo 
HillControl
Hall 09 - Stand D20

RAUCH
Sistema di dosaggio 
MultiRate
Hall 09 - Stand D20

ROBERT BOSCH
(in collaborazione)
Nevonex
Hall 16 - Stand A04

ROPA
Schiacciapatate
Hall 25 - Stand H07

ROPA
R-Connect Monitor
Hall 25 - Stand H07

ROSTSELMASH
Sistema di visione 
notturna RSM
Hall 09 - Stand A31b

SAMO
VarioCHOP
Hall 13 - Stand A52

SAMSON AGRO
Sensore NPK
Hall 23 - Stand A35

VÄDERSTAD
Sistema WideLining
Hall 12 - Stand B25

KRONE 
Dispositivo di rimozione  

automatica dello spago su 
presse a pellet Premos fisse

Hall 27 - Stand F24

NÄIO TECHNOLOGIES 
Dino - Robot per il controlllo 
di precisione delle infestanti

Pavillon 11 - Stand B04

NEW HOLLAND 
CX Threshing

Hall 03 - Stand A49c

NEW HOLLAND
Sistema di controllo della  

pressa di grandi dimensioni  
per il trattore T7

 Hall 03 - Stand A49c

PFANZELT
Schermo protettivo  

per trattori forestali cingolati
Hall 26 - Stand C22

NEW HOLLAND
Trasmissione per presse  

di grandi dimensioni  
per balle ad alta densità

Hall 03 - Stand A49c

JOHN DEERE 
Pacchetto efficienza 

per grandi mietitrebbie
Hall 13 - Stand C40

KRONE
EasyCut F 400 CV pieghevole

Hall 27 - Stand F24

LEMKEN
iQblue connect

Hall 11 - Stand A42

 MEDAGLIE D’ARGENTO

JOHN DEERE 
Predictive Feedrate Control

Hall 13 - Stand C40
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ARBOS GROUP
AGRITECHNICA 2019SPECIALE 

È una grande vetrina, quella allestita ad Hannover da 
Arbos per Agritechnica 2019, che consente ad un gran-
de pubblico internazionale di toccare con mano tutti i 
progressi e le novità che si sono succedute negli ultimi 
due anni lungo il percorso di continuo consolidamen-
to e arricchimento di una full-line di trattori e attrez-
zature ad elevata tecnologia. 
In mostra all’ultima edizione del salone tedesco, dun-
que, i best seller e le evoluzioni della variegata gamma 
prodotto del gruppo di Migliarina di Carpi, frutto di 

un costante impegno nell’ambito della Ricerca & Svi-
luppo e del made in Italy di qualità, sempre al servizio 
del ciclo agronomico sostenibile e in grado di garanti-
re una ottimale gestione di un sistema macchina-at-
trezzatura sempre più connesso e complesso.
 
GLI UTILITY COMPATTI DELLE GAMME 
2000/3000, SEMPLICI MA COMPLETI
A partire, nella categoria degli utility compatti, dalle 
gamme 2000 e 3000, derivate da un’esperienza globale 

che ha previsto però l’introduzione di specifiche studiate 
per il mercato italiano ed europeo in linea con le più se-
vere normative in termini di emissioni e sicurezza: trat-
tori piccoli nelle dimensioni, ma agili ed estremamente 
versatili, particolarmente indicati per clienti privati e per 
svolgere il ruolo di macchine multiuso, semplici, robuste 
e a dabili, in aziende di dimensioni medio-piccole. 
Modello di punta, il prestazionale 3055 da 50 cavalli, 
studiato in conformità con la nuova norma TMR e 
provvisto di motore eco-compatibile.

SERIE 5000, ANCORA PIÙ VERSATILE 
E PERFORMANTE
In grande evidenza ad Hannover poi, nella vasta gam-
ma di soluzioni approntate da Arbos in materia di trat-
tori da campo aperto, in rappresentanza della serie 
5000 da 110 a 136 cavalli, il modello top 5130, presen-
tato nella versione Model Year 2020, arricchita di ul-
teriori doti di versatilità, tecnologia e “intelligenza”. 
Sempre munito di trasmissione modulare semplice, ef-
ficiente ed estremamente a dabile (come attestato dai 
numerosi feedbac  positivi degli utilizzatori finali) e di 
accogliente cabina che sposa al meglio stile e funziona-
lità, offrendo standard decisamente elevati in termini di 
visibilità, ergonomia e sicurezza, il modello 5130 in ver-
sione 2020 è esposto in fiera con sollevatore anteriore e 
PTO integrati nel corpo macchina, a tutto vantaggio 
delle dimensioni e della robustezza del trattore: una so-
luzione ottimale sia per appesantire la macchina sull’an-
teriore nelle applicazioni heavy duty sia per l’utilizzo di 
attrezzature frontali quali falciatrici o serbatoi addizio-
nali per i trattamenti (ideale, in tal senso, per lo sprayer 
Arbos MSB con serbatoio frontale FTS).
Altra novità nel segno della versatilità è costituita dal-
la disponibilità del “ready kit” per il caricatore fronta-
le, provvisto di tutte le soluzioni pronte per l’innesto 
rapido del caricatore frontale stesso: vedi, tra l’altro, 
staffe, distributori, agganci rapidi e oystic  integrato 
in cabina. Si tratta dunque di un it (disponibile sul 
catalogo Arbos Parts) deputato ad esaltare le caratteri-
stiche della serie 5000, soprattutto nella versione Ad-
vanced, equipaggiata di fluido e reattivo inversore 
idraulico per velocizzare in tutta comodità le operazio-
ni di movimentazione.

SERIE 2000 SERIE 3000

 HALL 05 | STAND D04 ARBOS GROUP

>>

La full line 
cresce 
in prestazioni 
e tecnologia

SERIE 7000
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AGRITECHNICA 2019SPECIALE    HALL 05 | STAND D04 ARBOS GROUP

T8.410 Genesis Stage V
>>

Ennesima e sostanziosa novità è rappresentata dall’in-
gresso u ciale nel mondo dello smart farming e delle 
IoT da parte dei modelli della serie 5000, che si affac-
ciano così alle nuove tecnologie, al pari di quanto già 
accaduto ai fratelli maggiori della serie 7000, risultan-
do validi alleati per le medie e grandi aziende o per i 
contoterzisti nella gestione intelligente dell’intero par-
co macchine. 
La gamma 5000, dunque, sarà sempre connessa e pron-
ta ad inviare all’utilizzatore, in vista della continua e -
cienza, informazioni utili sull’impiego, la posizione e lo 
status del trattore. 
E l’intelligenza della soluzione non rimane fine a se 
stessa, ma è stata pensata da Arbos anche per la con-
nessione alle attrezzature tramite il protocollo Isobus 
– sistema attualmente esteso alla quasi totalità della 
gamma della casa carpigiana – che consente di visua-
lizzare le informazioni relative alla lavorazioni dell’at-
trezzo su un unico virtual terminal in cabina, come 
pure per il precision farming, che permette di lavorare 
con precisione in ogni situazione grazie all’antenna 
GPS a bordo macchina (a scelta, poi, la guida automa-
tica con volante elettrico).

SERIE 7000, L’AMMIRAGLIA  
DELL’OFFERTA ARBOS 
Protagonista assoluta all’interno dello stand tedesco del 
gruppo di Migliarina di Carpi, però, l’ammiraglia della 

gamma firmata Arbos svelata nella sua versione defini-
tiva: la nuovissima serie 7000 di trattori da campo 
aperto, che si propone con il family feeling Arbos – pre-
miato in precedenza sulla serie 5000 – accentuandone 
anzi i tratti stilistici più distintivi, con i gruppi ottici, le 
griglie laterali e le linee rastremate della carrozzeria ad 
esprimere in modo elegante le doti di robustezza, e -
cienza e versatilità applicativa del trattore.
Ad equipaggiare i trattori top di gamma di casa Arbos 
è il propulsore di ultima generazione FPT a sei cilindri 
e da 6.800 litri di cilindrata, emissionato Stage V, che 
eroga fino a 280 cavalli in overpower, abbinato alla 
trasmissione definita “implement powershift” Advan-
ced  (sviluppata interamente da Arbos migliorando i 
concetti tecnici già apprezzati sulla serie 5000), depu-
tata a consentire un e cace trasferimento a terra della 
potenza del motore ed in grado di garantire e cienza 
e flessibilità in ogni applicazione. 
Ampi volumi e ottimale visibilità in tutte le direzioni, co-
niugati a massima ergonomia, silenziosità ed elevato 
comfort di guida, sono inoltre assicurati dalla cabina 
Hi-Vision Maxi, in stile automotive, provvista di sedile a 
sospensione pneumatica dal quale l’operatore tiene sotto 
controllo tutti i comandi del trattore, dall’inversore sotto 
il volante alla confortevole leva marce, fino alle funzioni 
idrauliche ed elettroniche integrate nel bracciolo multi-
funzione recante i dispositivi di controllo più frequente.
Tutte le operazioni, poi, possono essere visualizzate 

sul monitor installato in cabina, predisposto per esse-
re un virtual terminal dedicato alle attrezzature Iso-
bus, così come un display per la guida parallela e le 
funzioni di precision farming.

SERIE 4000 F E 4000Q: 
PARTNER IDEALI TRA I FILARI, 
IN CONTINUA EVOLUZIONE
Un posto importante ad Agritechnica 2019 all’interno 
dello stand di Arbos spetta inoltre di diritto, ribadendo 
il ruolo di primo piano giocato dall’azienda emiliana 
anche nel segmento specialistico, alla serie 4000, la 
specializzata per vigneti e frutteti per eccellenza in li-
vrea bianco-verde, esposta in versione aggiornata e 
nelle varianti dimensionali F e Q, tutte rispondenti alle 
più stringenti normative in materia di emissioni (Stage 
IIIB Tier 4 interim) – grazie al potente propulsore 
FCA a quattro cilindri da 2.970 centimetri cubi di cilin-
drata – e di sicurezza (Tractor Mother Regulation). 
Dimensioni super compatte, carrozzeria spiovente, 
maneggevolezza, prestazioni e a dabilità costituisco-
no i punti di forza della serie 4000 F, partner ideale, 
grazie a tali requisiti, per il lavoro svolto nelle condi-
zioni spesso di cili tipiche delle coltivazioni specializ-
zate. Autentici cavalli di battaglia di casa Arbos, poi, i 
tre modelli della serie 4000 , al top dell’offerta spe-
cialistica dell’impresa carpigiana, rappresentano un 
vero e proprio concentrato dei plus di una macchina 

concepita per la lavorazioni tra i filari, dalla compat-
tezza, manovrabilità e baricentro basso al sollevatore 
elettronico e all’idraulica full specs. 

NUOVA SEMINATRICE MS 8130 SERIE “PLUS”
Passando alle attrezzature perfettamente integrate 
con la gamma aziendale di trattori, in pole position tra 
quelle presentate da Arbos ad Agritechnica 2019 si 
piazzano senz’altro le seminatrici. Il che vale soprat-
tutto per il modello MS 8130 serie Plus, versione evo-
luta dell’attuale serie MS 8000, che permette velocità 
di semina che raggiungono i 12 chilometri orari man-
tenendo performance ottimali in un range molto am-
pio (già dai 5-6 chilometri orari). Costituita principal-
mente da un progredito distributore di semina e da 
speciali dischi di semina, denominati appunto “Plus”, 
la seminatrice annovera quale tratto saliente un ele-
mento di semina studiato e strutturato per garantire i 
migliori risultati a velocità elevate attraverso cuscinet-
ti di alta qualità, nuovi braccetti di supporto alla ruota 
di profondità e doppi raschietti in widia per ogni disco 
di semina con nuovi profili.
Il modello MS 8130, nello specifico, viene proposto 
anche dotato del nuovo serbatoio concime per alta 
produttività (12.000 litri) dal rinnovato design (le ver-
sioni Plus, specifica il costruttore, verranno estese an-
che ad altri modelli di seminatrici, tra i più richiesti sul 
mercato, della linea Arbos). 

SERIE 5000 SERIE 7000 SERIE 4000F
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VERSIONE CON ERPICE PASSIVO 
PER LA MSD 2.0 COMBI DISC
Si amplia, inoltre, l’innovativa gamma di seminatrici 
per cereali combinate con erpici rotanti attivi MSD 2.0 
Combi disc con l’introduzione della versione con erpice 
passivo, costituita da una dischiera disposta su due ran-
ghi più un rullo compattatore. Si tratta, nel caso delle 
combinate con erpice passivo – fanno notare in casa Ar-
bos – di macchine sempre più richieste, oltre che dai 
mercati europei orientali (dove risultano già consolida-
te), anche da quelli occidentali, in considerazione della 
loro alta produttività, legata a velocità di semina più 
elevate, abbinata ad un minore peso che determina, a 
parità di lavoro, inferiori consumi di carburante. 

ACCESSORIO DI LIVELLAMENTO 
AUTOMATICO SU MBS EVO
Tra le novità targate Arbos in mostra al salone di Han-
nover, si mette in luce poi l’accessorio di livellamento 
automatico disponibile già dalla prossima stagione sul-
le versioni di sprayer portati con barra di alluminio 
MBS EVO. Elemento base del nuovo accessorio è uno 
speciale sensore ad ultrasuoni che consente alla barra 
irroratrice di adeguarsi autonomamente ai diversi pro-
fili del terreno o semplicemente di correggersi durante 
le sterzate in capezzagna con maggiore reattività.

UST, PER SEMINA DIRETTA 
SOTTO-SUPERFICIALE 
Per concludere, in bella mostra ad Agritechnica la se-
minatrice pneumatica UST (Under Surface-seeding 
Technology), macchina per la semina diretta sotto-su-
perficiale caratterizzata dalla presenza di un esclusivo 
elemento seminatore “alare” (brevettato), costituito da 
un’ancora che porta, alla base, due alette con le estremi-
tà ripiegate verso l’alto di 90 gradi: le alette garantisco-

SERIE 4000Q

no la formazione del solco di semina sollevando una 
fetta di terreno che ricade immediatamente coprendo il 
seme e minimizzando il rimescolamento del suolo. 
Si possono pertanto effettuare in una sola passata, la 
semina, la fertilizzazione e il diserbo meccanico del ter-
reno, dando tuttavia la possibilità alla coltura in dive-

MS 8130 SERIE PLUS

MBS EVO

SEMINATORE PLUS

<<

nire di sfruttare i vantaggi arrecati dall’effetto paccia-
mante di eventuali residui mantenuti sulla superficie 
del suolo.
Da segnalare il fatto che dall’impiego della seminatrice 
pneumatica UST derivano molteplici benefici agrono-
mici, quali una netta riduzione del disturbo del suolo, 
con conseguente miglioramento della struttura del ter-
reno e aumento del contenuto di sostanza organica, ed 
una protezione dei terreni dall’erosione. A questi van-

taggi si aggiungono un aumento della capacità di riten-
zione idrica del suolo e la disponibilità di elementi nutri-
tivi dalla prima fase di sviluppo delle piante, come pure 
un migliore drenaggio idrico ed una più rapida crescita 
delle colture. Senza dimenticare, infine, un più e cace 
controllo meccanico delle malerbe alla semina.

UST 600-F
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Sempre più forte nella propria identità di marchio in 
grado oggi più che mai di conciliare tradizione presti-
giosa e immagine hi-tech grazie ad una affermata 
gamma di trattori sempre più completa, performante 
e connotata da standard di e cienza, a dabilità e di 
comfort decisamente di altissimo profilo, Landini ne 
presenta le nuove proposte di punta in occasione 
dell’edizione 2019 dell’Agritechnica di Hannover.

REX 4, LA QUARTA GENERAZIONE 
DEL “RE” DEGLI SPECIALIZZATI
Si parte, naturalmente, con la serie Rex 4 – quarta ge-
nerazione del rinomato specialista del lavoro in vigna 
e in frutteto della scuderia Landini – rappresentata ad 
Hannover dalle versioni Rex 4-120 GT (ideale per 
frutteti larghi), Rex 4-100 S (per frutteti stretti) e Rex 
4-110 GE (per frutteto basso) in allestimento piatta-

formato idoneo a muoversi agevolmente sotto i rami 
dei filari.     
Modelli equipaggiati, al pari di quelli dell’intera serie 
che offre potenze comprese tra i 70 e i 112 cavalli, dei 
brillanti propulsori Deutz a quattro cilindri da 2,9 litri 
di cilindrata, dotati di tecnologia di trattamento dei gas 
di scarico basata su EGR più catalizzatore di ossidazio-
ne diesel (DOC), senza alcuna rigenerazione da filtro 
antiparticolato. E provvisti inoltre di sistema Engine 
Memo Switch che consente di memorizzare il numero 
di giri del motore, con facoltà di richiamare quello più 
idoneo alle esigenze delle operazioni in corso.
Ad ottimizzare l’e cienza delle attività in campo prov-
vede in larga misura, poi, il controllo delle utenze 
idrauliche (fino a sette distributori elettro-idraulici) 
mediante un joystick multifunzione “all in one”, asso-
ciato alla gestione elettronica delle ore di lavoro, al re-

Costruita interamente in Italia, la serie 4D a quattro 
ruote motrici, in versione piattaformata o con cabina, 
si articola in tre modelli equipaggiati di motori Deutz 
Tier 4 a quattro cilindri turbo intercooler, con due val-
vole per cilindro e iniezione elettronica common rail 
ad alta pressione, che sviluppano potenze massime di 
70,75 e 88 cavalli.
Rigorosamente made in Italy, naturalmente, la tra-
smissione realizzata da Argo Tractors è di tipo mecca-
nico con quattro marce e tre gamme per un totale di 24 
rapporti (12AV+12RM), associata in opzione ad un su-
per-riduttore da 300 metri orari. 
Le dotazioni della serie 4D proseguono con un circuito 
idraulico a centro aperto dalla portata di 45 litri di olio 
al minuto, al servizio di un sollevatore posteriore a 
controllo meccanico che raggiunge una capacità mas-
sima di alzata pari a 3.400 chilogrammi e dei due di-
stributori previsti di serie per le versioni con piattafor-
ma (fino a tre per quelle cabinate). 
A richiesta, inoltre, il sollevatore può essere munito di 
Ergonomic Lift System, sistema che favorisce un im-
piego delle attrezzature più confortevole. A completa-
re l’allestimento dei modelli della serie 4D targata 
Landini, poi, una presa di forza posteriore sincroniz-
zata, disponibile ad una o due velocità, e un innesto 
della doppia trazione che, sulle versioni a quattro ruo-
te motrici, è sempre a comando elettroidraulico.

REX 4

SERIE 4D

gistro di campo e dei servizi di manutenzione tramite 
protocollo Landini Fleet Management, nonch  alla di-
sponibilità di telediagnosi in tempo reale.

UN’INNOVAZIONE CONTINUA
Le tecnologie più avanzate, dunque, sono presenti in 
misura sempre più massiccia sul Rex 4, in mostra ad 
Agritechnica corredato anche dell’Advanced Driving 
System, innovativo sistema ibrido di guida assistita in 
grado, grazie ad apparati meccatronici all’avanguardia, 
di agevolare l’operatore in tutte le manovre in campo e 
su strada, dove il comfort di guida viene incrementato, 
come avviene già per le auto, anche dall’irrigidimento 
dello sterzo in funzione della velocità e dal ritorno auto-
matico delle ruote in posizione centrale. Il sistema con-

sente, inoltre, il collegamento alla guida satellitare, la 
memorizzazione e il controllo delle ruote durante le la-
vorazioni in declivio e l’annullamento degli effetti di 
sollecitazioni esterne sulla direzionalità del trattore.

GLI UTILITY DELLA SERIE 4D, 
ROBUSTI E FUNZIONALI
In particolare evidenza ad Hannover per modernità, 
agilità, compattezza e versatilità, invece, la serie 2 fir-
mata dal marchio emiliano, declinata in tre modelli 
con potenze massime che vanno da 44 a 51 cavalli. 
Accanto a loro, contraddistinti da spiccate doti di e -
cienza, robustezza e ricchezza di contenuti, i trattori 
della serie 4D si ripropongono al salone tedesco in tut-
ta la loro compattezza e il loro eclettismo, in linea con 
la filosofia Landini ispirata alla massima versatilità 
per i suoi utility di media e bassa potenza.           

Landini, tradizione e passione 
sposano l’hi-tech
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quattro gamme di velocità varianti da un minimo di 
0,04 a un massimo di 50 chilometri orari. Trasmissio-
ne che anche con il nuovo livello di emissionamento 
mantiene il telaio portante con la caratteristica corni-
ce in ghisa e la sospensione anteriore indipendente, a 
garanzia di inferiore livello di vibrazioni, maggiore 
presa di potenza e miglioramento della trazione della 
ruota anteriore con massima manovrabilità, a tutto 
vantaggio della sicurezza e del comfort di guida.

ANCORA UN SALTO DI QUALITÀ IN CABINA
Crescono anche gli standard di comfort ed ergonomia 
offerti dalla spaziosa cabina a sospensione semi-attiva 
che equipaggia l’X7.624, rivista negli interni all’insegna 
della massima funzionalità e comodità operativa. Gesti-
ta dal display touch screen DSM (Data Screen Manage-
ment), la nuova configurazione dell’unità di comando è 

dotata nell’ultima versione di cinque pulsan-
ti programmabili integrati nel bracciolo, 
consentendo di gestire e memorizzare cin-
que funzioni per una migliore personalizza-
zione del controllo trattore. 
Ripensata inoltre, sempre in un’ottica di su-
periore comfort di lavoro, la disposizione 
ergonomica dei comandi sul bracciolo ed 
una ulteriore novità è rappresentata dal si-
stema che permette all’operatore di regola-
re il movimento di inclinazione del volante 
elettricamente tramite un semplice inter-
ruttore e avvalendosi di una leva per rego-
larne l’altezza.
Oltre ad annoverare la predisposizione alla 
guida satellitare e la tecnologia Isobus, poi, 

il nuovo X7.624 VT-Drive può supportare l’avanzato 
sistema Fleet Management di McCormick, che con-
sente di gestire una flotta di trattori fornendo infor-
mazioni immediate e precise di geofencing in merito 
alla superficie di terreno lavorata, come pure di tele-
metria e di geoposizionamento.

PASSAGGIO ALLO STAGE V E UN RINNOVATO 
DESIGN E PER LA SERIE X7.6
Nuovo emissionamento del motore in Stage V e rinno-
vato design del cofano e del tetto anche per la serie 
X7.6 equipaggiata di trasmissione full powershift 
P6-Drive con inversore elettroidraulico, che dispone 
di sei marce powershift sotto carico e cinque gam-

X7.6 VT-DRIVE

Ennesima occasione colta da McCormick, un appunta-
mento fieristico internazionale di grande caratura 
come Agritechnica, per mettere in evidenza i più re-
centi risultati del proprio percorso evolutivo. Così il 
tecnologico brand di Argo Tractors ha scelto il palco di 
Hannover per presentare i nuovissimi sviluppi che 
hanno interessato la sua famiglia trattoristica, soprat-
tutto in termini di nuove potenze, emissionamenti in 
Stage V e rinnovate soluzioni di design.   

FINO A 240 CAVALLI CON L’X7.6 VT-DRIVE
Tra le novità più attese di Agritechnica 2019, e in lizza 
per il titolo di Tractor of the Year 2020, il nuovo top di 
gamma, grazie ai suoi 240 cavalli di potenza massima, 
della serie X7.6 VT-Drive, caratterizzata da un genera-
le aumento delle potenze dei suoi cinque modelli che, 
con il passaggio allo Stage V, partono ora da 180 caval-

li. Stiamo parlando del nuovo modello X7.624VT-Dri-
ve, potenziato nella tecnologia e nelle prestazioni ma 
rinnovato anche all’esterno con la nuova veste del co-
fano in linea con lo stile dei fratelli maggiori X8 e il 
nuovo design del tetto della cabina, dotato di 12 luci di 
lavoro riposizionate per garantire un’illuminazione a 
360 gradi dell’area operativa del trattore.
Proprio sotto i ridisegnati cofani alberga la principale 
novità dell’X7.624, il nuovo motore Beta Power Fuel 
E ciency a sei cilindri, 24 valvole, da 6,7 litri, che ero-
ga una coppia massima di 983 Newtonmetri a 1.400 
giri al minuto con sistema Power Plus e fornisce una 
riserva di coppia pari al 36 per cento, emissionato in 
Stage V mediante ricorso al sistema SCR, con un ser-
batoio AdBlue da 52 litri, abbinato ad un catalizzatore 
ossidante passivo.
Nuovo anche il sistema Best in Class del propulsore, che 

consente di ottimizzare i filtri del carburante cos  da di-
minuire gli scarti dell’olio motore agevolando nei tempi e 
nei costi la manutenzione. Le dotazioni comprendono, 
inoltre, il sistema Engine Brake – grazie al quale tramite 
la valvola a farfalla posta sul turbocompressore è possibi-
le ridurre i giri del motore attivando il freno motore in 
combinazione con i freni posteriori – e il confermato si-
stema Cooling Matrix, che favorisce l’apertura dei radia-
tori sottocofano per una più facile pulizia.
A favore di una ottimale capacità reattiva del nuovo 
trattore di casa McCormick, poi, gioca la sinergia tra 
motore performante e la trasmissione continua 
VT-Drive a quattro stadi, con quattro set di ingranaggi 
planetari con frizioni in bagno d’olio, che prevede 
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me elettroidrauliche robotizzate, completamente con-
trollate da una centralina elettronica dedicata.
Una sofisticata tecnologia di bordo che include inoltre 
funzioni aggiuntive, come la funzione Stop & Action, 
che innesta il de-clutch tramite la semplice pressione 
del pedale del freno, permettendo così alla trasmissio-
ne P6-Drive di ottenere una morbidezza di guida mol-
to vicina a quella garantita da una trasmissione a va-
riazione continua.
Sono due gli allestimenti previsti da McCormick per i 
suoi X7.6 P6-Drive. Quello Premium, caratterizzato da 
un impianto idraulico di tipo load sensing a centro 
chiuso, dotato di pompa a cilindrata variabile da 123 li-
tri al minuto interamente dedicati ai servizi (+44 litri al 
minuto per l’idroguida) – che gestisce fino a otto distri-
butori con comando elettroidraulico e divisore di flusso 
a tre vie – e provvisto di monitor DSM touchscreen da 
12 pollici, oltre che del sistema Advanced HMF mana-
gement per la gestione ottimale di tutte le operazioni di 
fine campo. A contraddistinguere la versione E cient è 
invece un circuito idraulico a centro aperto dalla porta-
ta di 88 litri al minuto per i servizi (+44 per lo sterzo).          
In entrambi i casi il comfort di guida è garantito dalla 
funzione EasySteer per la modulazione elettronica 
della sterzata in abbinamento alle opzioni di guida sa-
tellitare fornite da Topcon Agriculture e dalle sospen-
sioni sia dell’assale anteriore sia della cabina, queste 
ultime operanti per via meccanica o tramite il sistema 
semi-active anti damping a gestione elettroidraulica. 

LA GAMMA AMMIRAGLIA X8 
RITOCCA IL LOOK E AGGIORNA IL MOTORE
Ma durante l’edizione 2019 della kermesse tedesca un 
ruolo di primo piano nello stand McCormick spetterà 
ancora una volta alla serie X8 VT-Drive, al top della 
gamma della casa costruttrice, ora emissionata in Sta-
ge V, rivisitata nel design e formata da tre modelli con 
potenze di 264, 286 e 310 cavalli, erogati da motori a 
sei cilindri Betapower Fuel E ciency 6,7 litri di cilin-
drata, dotati di turbocompressore a geometria variabi-
le a controllo elettronico eVGT e di sistema di post-trat-
tamento dei gas di scarico SCR. 
Punto di forza, la trasmissione VT-Drive a variazione 
continua a quattro stadi di matrice ZF, con velocità di 
40 chilometri orari in regime Eco a 1.300 giri motore 
al minuto e di 50 chilometri orari Eco (ove consentito) 
a 1.600 giri al minuto.

controllo elettronico e dispone di freni a disco in ba-
gno d’olio.
In sintonia con il loro elevato livello tecnologico, i po-
tenti trattori “in rosso” di casa Argo Tractors si mani-
festano perfettamente aggiornati anche sul piano tele-
matico ed utilizzano di serie il sistema certificato 
Isobus (secondo standard Iso 11783), con un menù 
dedicato incluso nel monitor DSM (Data Screen Ma-
nager) touchscreen da 12 pollici installato in cabina.

X6.4, GLI UTILITY HEAVY DUTY 
IDEALI CON IL CARICATORE 
In grande evidenza nella grande famiglia McCormick, 
poi, i moderni multifunzionali trattori di media potenza 
della serie X6.4, ideali come utility heavy duty anche in 
combinazione con caricatore frontale: tre modelli, ri-

Il generoso impianto idraulico degli X8, a centro chiu-
so con pompa load sensing da 157 litri al minuto (por-
tata che può salire a richiesta a 212 litri al minuto), è in 
grado di gestire fino a dieci distributori (sei posteriori) 
a comando elettro-idraulico da 140 litri al minuto. La 
presa di forza posteriore, ad innesto elettro-idraulico, 
offre di serie le tre velocità 540E 1000E 1000 e la ca-
pacità massima di alzata garantita dal sollevatore po-
steriore elettronico ammonta a 12.000 chilogrammi, 
mentre il sollevatore anteriore, anch’esso standard, 
vanta una portata massima di 5.000 chilogrammi (in 
opzione, invece, è disponibile la presa di forza anterio-
re da 1.000 giri al minuto).
Al fine di garantire elevata sicurezza ed un comfort di 
guida ottimale, inoltre, l’assale anteriore è equipaggia-
to di un sistema di sospensione a parallelogramma a 

spettivamente da 121, 133 e 140 cavalli di potenza massi-
ma con sistema Power Plus attivato, mossi da propulsori 
a quattro cilindri Betapower Fuel E ciency da 4,5 litri di 
cilindrata, emissionati Stage I  Tier 4 Final con sistema 
DOC+SCR di post trattamento dei gas di scarico (che  
consente di evitare l’utilizzo del filtro DPF), abbinati a 
trasmissione continua a tre stadi VT-Drive o a power-
shift con tre marce sotto carico. 
Unitamente ad un circuito idraulico potenziato nelle 
prestazioni – fornito a richiesta nella versione a centro 
chiuso con portata di ben 110 litri al minuto – la gamma 
X6.4 dispone di PTO elettroidraulica a quattro velocità, 
di sollevatore posteriore a comando elettronico dalla 
capacità di 6.000 chilogrammi e, in vista del massimo 
comfort sia durante il lavoro in campo sia nel trasporto 
su strada, dell’opzione dell’assale anteriore provvisto di 
sospensione idraulica a bracci indipendenti, oltre che 
della sospensione meccanica della panoramica cabina a 
quattro montanti, rifinita  secondo gli elevati standard 
tipici dei prodotti della fascia di gamma più alta. L’age-
vole controllo delle funzionalità del trattore, poi, è ga-
rantito dal bracciolo multifunzione e dal monitor DSM 
touchscreen da 12 pollici derivato dalla serie X7. 
In mostra ad Hannover presso lo stand McCormic , infi-
ne, anche il modello X6.55 motorizzato Deutz da 3,6 litri 
Stage I  Tier 4 Final da 126 cavalli di potenza massima, 
arricchito di nuove opzioni, e la serie X5, declinata in tre 
compatti modelli da 99, 107 e 113 cavalli che si propon-
gono come trattori ideali nel segmento “medium utility”, 
oltre ad essere omologati come trattori specialistici. 

X8 VT-DRIVE

X6.4

<<
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SERIE 5: I VERSATILI COMPATTI 
DA CAMPO APERTO
In esposizione ad Agritechnica anche la nuova genera-
zione di trattori compatti da campo aperto del mar-
chio di Fabbrico, ulteriormente potenziata nelle pre-
rogative di polivalenza, a dabilità e semplicità di 
manutenzione: la serie 5 di medium utility formata da 
trattori, ispirati all’essenzialità e alla concretezza, pen-

nomici e allestimenti con materiali di qualità automo-
bilistica contraddistinguono, poi, l’ampia cabina Total 

iew Slim a quattro montanti della serie 5, conforte-
vole, perfettamente insonorizzata e con vetro poste-
riore e anteriore apribili a compasso per favorire la 
ventilazione naturale.

SERIE 6H, NEL SEGNO  
DELLA POLIVALENZA D’IMPIEGO
Estrema flessibilità operativa in primo piano anche sul-
la serie 6H, nuova frontiera di casa Landini sul fronte 
delle famiglie di compatti da campo aperto ed anche 
una delle gamme aziendali a più alto tasso di versatilità, 
in grado – grazie alla robusta struttura e alla possibilità 
di modulare tutti i contenuti tecnici personalizzandoli 
in base alle specifiche esigenze – di svolgere il maggior 
numero possibile di funzioni venendo incontro alle 
molteplici necessità di svariate tipologie di aziende 

agricole, in particolare di quelle di medie dimensioni, 
senza trascurare le realtà più strutturate.
Tra gli equipaggiamenti di punta di questa gamma re-
centemente lanciata dal costruttore di Fabbrico – con-
forme agli standard dettati dal regolamento europeo 
n. 167 2013 Cee (Mother Regulation) in materia di si-
curezza – si segnalano i motori Deutz da 3,6 litri Stage 
I Tier 4 Final che muovono i tre compatti modelli 
6H, erogando potenze massime di 110, 119 e 126 caval-
li, e il cambio idraulico T-Tronic integrante un inver-
sore elettroidraulico con potenziometro Shuttle mo-
dulation control che ne regola l’aggressività delle 
risposte in funzione del lavoro da eseguire.

SERIE 6H

<<

SERIE 5

sati per far fronte al meglio a tutte le attività tipica-
mente aziendali, coniugando prestazioni e manegge-
volezza e potendo vantare soluzioni innovative e 
contenuti tecnologici di spicco,  accompagnati da otti-
mi livelli di comfort e di sicurezza.
Tre i modelli della serie 5, 100, 110 e 120, mossi dagli 
innovativi   motori Deutz AG a quattro cilindri e sedici 
valvole da 3,6 litri, turbo intercooler con iniezione 
elettronica common rail, omologati in Stage IIIB Tier 
4 Interim attraverso il sistema Egr più catalizzatore di 
ossidazione diesel (DOC), che erogano potenze di 99, 
107 e 113 cavalli. 
All’insegna della versatilità anche l’offerta sul versante 
trasmissione, configurabile in ben otto diverse moda-
lità: si parte con la versione base Speed Four – a quat-
tro marce sincronizzate e tre gamme meccaniche per 
un totale di 12 rapporti in avanti ed altrettanti in retro, 
con inversore meccanico a volante – fino ad arrivare 
alla configurazione top, l’e ciente trasmissione elet-
troidraulica T-Tronic che, con inversore elettro-idrau-
lico, HML e super-riduttore, mette a disposizione 48 
rapporti in avanzamento e 16 in retro.
Massima visibilità sull’area di lavoro, comandi ergo-
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Sotto i riflettori di Agritechnica 2019 alpadana, il 
marchio italiano in forze al gruppo Argo Tractors da 
sempre indirizzato verso le colture specializzate, porta 
all’attenzione del grande pubblico della manifestazione 
di Hannover una qualificata rappresentanza delle sue 
famiglie di trattori isodiametrici e iper-specialistici.

SERIE VP  4600, BINOMIO DI ECLETTISMO  
E MANEGGEVOLEZZA
A partire dai super compatti ad alte prestazioni della 
serie 4600, conforme ai dettami in materia di sicurez-
za della Mother Regulation, declinata in tre modelli, 
motorizzati Yanmar a tre e quattro cilindri eroganti 
23, 35 e 47,5 cavalli.
Esaltati nelle doti di versatilità e manovrabilità dalle 
loro contenute dimensioni, i P 4600 sono disponibili 
nelle versioni ISM (isodiametrico monodirezionale),  
ARM (articolato monodirezionale) e RM (monodire-
zionale con ruote posteriori maggiorate): una varietà di 
configurazioni che li rende compagni di lavoro ideali 
per coltivazioni intensive in vigneto, frutteto, serra e 
nei vivai, come pure nella manutenzione del verde 
pubblico e privato. 
Tra le loro prerogative di punta si segnalano una presa 
di forza indipendente (semi-indipendente sulla ver-
sione RM) innestabile mediante frizione multidisco 
in bagno d’olio e un potente sistema frenante posterio-
re con freni interni multidisco in bagno d’olio.

SERIE VP 9000, AL TOP DELLA GAMMA 
Per arrivare agli alti livelli di prestazioni, affidabili-
tà e versatilità forniti dai top di gamma della linea di 
isodiametrici firmata alpadana, i trattori della se-
rie P 9000: due modelli, offerti con piattaforma e 
con cabina, disponibili anche in versione articolata, 
equipaggiati di motori Deutz TCD L4 a quattro ci-
lindri e 16 valvole da 2,9 litri, turbo aftercooler, 
common rail, in grado di elargire potenze massime 
pari a 95 e 102 cavalli ed emissionati Stage IIIB
Tier 4 interim con trattamento dei gas di scarico ga-
rantito mediante sistema EGR più catalizzatore 
DOC senza rigenerazione sullo scarico. In dotazione 
anche il sistema Engine Memo Switch, che permette 
di memorizzare e richiamare tramite pulsante il nu-
mero di giri del motore.
Altra specifica di spicco, la trasmissione made in Argo 
Tractors, composta da quattro rapporti sincronizzati e 
quattro gamme di riduzione, per un totale di 16 marce 
in avanti più altrettante in retro, con inversore mecca-
nico Synchro Shuttle e super-riduttore. 
Degna di nota anche la portata idraulica con pompa 
dedicata da 50 litri al minuto al servizio di un massimo 
di quattro distributori e il sollevatore posteriore, con 
attacco a tre punti di seconda categoria, dalla capacità 
massima di 2.300 chilogrammi (il sistema permette 
diverse tipologie di bracci, di tipo fisso o allungabili, e 
di attacchi).  

 HALL 7 | STAND C10

Valpadana, 
isodiametrici e iper-specialistici

<<
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Fino a 100 chilometri orari  
con uno pneumatico agricolo

ALLIANCE (ATG)
AGRITECHNICA 2019SPECIALE   

>>

Uno pneumatico sviluppato per autocarri agricoli, che 
combina il meglio di due differenti segmenti e si com-
porta come uno pneumatico agricolo sul campo, assicu-
rando buona trazione, protezione del suolo ed elevata 
capacità di carico, e come un vero e proprio pneumatico 
da strada sulle strade a scorrimento veloce, garantendo 
velocità elevata ed una guida sicura e confortevole, con 
rumorosità e sviluppo di calore minimi.

ALLIANCE 398 MPT CAMBIA LE REGOLE  
DEL TRASPORTO AGRICOLO
È questa la carta vincente di Alliance 398 MPT, il pri-
mo pneumatico agricolo brevettato per raggiungere 

velocità su strada fino a 100 chilometri 
orari, frutto di un approccio unico e 
innovativo che cambia le regole del 
trasporto agricolo tanto da essersi 
meritato il prestigioso riconoscimen-
to Agritechnica Innovation Award Sil-
ver Medal.
I vantaggi  legati al suo impiego sono evi-
denti:  d’ora in poi gli autocarri agricoli non 
dovranno più aspettare il carico del raccolto ai bordi 
dell’appezzamento  ma potranno scendere direttamen-
te in campo e lavorare a fianco della macchina da rac-
colta  per poi tornare sulla strada a pieno carico e tra-

sportare il raccolto alla sua destinazione successiva a 
velocità sostenuta. 
Una brillante soluzione per il trasporto diretto, dunque, 
che elimina la necessità di macchinari aggiuntivi (carri 
per granaglie, etc.) per il ciclo di lavoro, consentendo di 
risparmiare manodopera, tempo e carburante.
Il sistema centrale di gonfiaggio dello pneumatico 
(Central Tire Inflation System), che è provvisto di car-
cassa con struttura radiale interamente in acciaio, 
passa velocemente da una pressione elevata per l’uso 
su strada a una pressione bassa per l’uso nei campi au-
mentando notevolmente l’e cienza. Il range va da un 
minimo di 0,8 bar sul campo fino 6,5 bar su strada.

GAMMA OTTIMIZZATA ALLIANCE VF
Accanto a questo campione dell’innovazione che, 
come ha sottolineato Angelo Noronha, presidente 
per l’Europa di Alliance Tire Group,  «apre un nuovo 
capitolo nella storia degli pneumatici per uso indu-
striale e agricolo», Alliance presenterà ad Agritechni-
ca  la propria gamma ottimizzata di pneumatici VF a 
tecnologia Agriflex . 
Sarà in mostra al salone tedesco un set intero di pneu-
matici: Alliance 372 F (710 60R30) per trattori, Al-
liance 389 F (800 60R32) per macchine implement 
e Alliance 354 F (380 90R54) per colture in filari, 
tutti presentati nelle nuove dimensioni, poiché l’azien-
da sta completando l’upgrade del proprio portfolio IF 
nell’intera gamma VF. 
Gli pneumatici Alliance F ( ery High Flexion) con-
sentono di trasportare il 40 per cento di carico in più 
con la stessa pressione di gonfiaggio rispetto agli 

pneumatici radiali standard, ri-
ducendo così al minimo la 
compattazione del suolo e 
massimizzando i raccolti.

ALLIANCE 579,  
PER I TERRENI ERBOSI 
Coincide con Agritechnica 
2019 il lancio sul mercato 
europeo di un inedito prodot-
to che ha segnato l’ingresso di 
Alliance in un nuovo segmento: 
quello degli pneumatici speciali ri-
volti ai segmenti terreni erbosi, 
giardini e prati. 
Alliance 579, la new entry,  incorpora un concetto di 
pneumatico innovativo per trattori utility di medie e 
piccole dimensioni e trattori a carreggiata stretta che 
operano su terreno erbosi e risulta particolarmente 
adatto all’impiego in  vigneti e frutteti.
Sviluppato appositamente per questo tipo di lavoro, 
presenta una innovativa carcassa radiale con robuste 
cinghie intrecciate ed un nuovo battistrada R3 , dove 
il “plus” sta a significare un battistrada molto più pro-
fondo per assicurare una trazione sostanzialmente 
maggiore rispetto all’R3, ma al contempo con una 
compattazione minima del suolo e arrecando il minor 
danno possibile alle piante raccolto. 
Un numero elevato di ramponi, un’angolazione per-
pendicolare verso il centro ed un canale aperto e liscio 
figurano tra le sue caratteristiche distintive che insie-
me contribuiscono ad offrire un’aderenza e ciente e 

ALLIANCE 372 VF E 389 VF

ALLIANCE 579

>>ALLIANCE 579
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a dabile, una lunga durata utile e ottime proprietà di 
auto-pulizia.

ECCELLENTE PROTEZIONE  
DEL SUOLO E DEI RACCOLTI
Con l’intento di evitare danni al suolo e di proteggere i 
raccolti, il disegno del nuovo Alliance 579 presenta  
tutta una serie di ulteriori dettagli innovativi, inclusa 
la spalla arrotondata e aperta. La costruzione radiale 
produce un’impronta a terra ottimale, nonché una mi-
nor pressione sul terreno con una maggiore trazione 
ed un’elevata resistenza al rotolamento.
Come pneumatico radiale multi-purpose, Alliance 579 
possiede un rapporto di pieno vuoto di quasi 50:50, 
che garantisce ottime proprietà di auto-pulizia ed un 
trattamento rispettoso delle piante.

UNO PNEUMATICO PER USO MISTO
Grazie al battistrada unico nel suo genere, Alliance 
579 è adatto per un’ampia varietà di applicazioni e, 
nella maggior parte dei casi, può sostituire gli pneu-
matici convenzionali R1, R3 o R4. Considerato il prez-
zo interessante e la lunga durata utile, i costi di eserci-
zio complessivi risultano decisamente contenuti.
Alliance propone il nuovo 579 in varie misure per il 
montaggio su entrambi gli assali, anteriore e posterio-
re: dal 220 55R12 per l’assale anteriore al 420 70R24 

per l’assale posteriore. La gamma di lancio iniziale 
comprende dieci misure diverse.

INNOVAZIONE PER IL SETTORE FORESTALE
Fa parte di questa carrellata di novità,  grazie alle qua-
li il marchio Alliance – protagonista in questo ultimo 
periodo, insieme all’intero gruppo ATG,  di una cresci-
ta assai lusinghiera, al di là delle aspettative – marcia 
con sicurezza alla conquista del mercato europeo, Fo-
restar 644, concepito per forwarder e raccoglitrici. 
Lanciato nel 2019, questo pneumatico per uso foresta-
le di recente introduzione sul mercato offre prestazio-
ni eccezionali in condizioni di lavoro proibitive e pre-
senta una notevole resistenza ai danni.
Per finire, sempre appartenente al  portfolio Alliance 
per il settore forestale, Forestar 344 ELIT, nominato 
per l’Agritechnica System and Components Trophy 
grazie alla sua tecnologia innovativa. 
F344 ELIT, infatti, è il primo pneumatico al mondo 
per uso forestale a bassa pressione in grado di traspor-
tare lo stesso carico se gonfiato a una pressione di ap-
pena 2,5 bar rispetto alla pressione standard di 4,5-5 
bar. 
I benefici sono numerosi: gli pneumatici a bassa pres-
sione assicurano un’impronta a terra più ampia, con 
conseguente minor compattazione del suolo, una gui-
da confortevole per l’operatore e bassi consumi.

F344 ELIT

<<

Kubota Europe sas Fil. Italiana S.P. Nuova Rivoltana 2/A,  
20090 Segrate (Mi) - Tel 02 5165 0377 - www.kubota-eu.com

*Garanzia Costruttore 3 Anni  (o 2500 ore)
+ 2 Anni di estensione, direttamente dal Costruttore,
o 4000 ore, a seconda delle condizioni tariffarie.

Gamma M7002, la serie Top di Kubota con 3 diverse motorizzazioni: 150 cv, 170 cv e 175 cv 
Gamma MGX-IV, 5 trattori per ogni tipo di esigenza: 104 cv, 111 cv, 123 cv, 133 cv e 143 cv 
Gamma M5001, agilità e comfort per questi due modelli nelle versioni arco e cabina: 93 cv, 95 cv, 106 cv e 113 cv   

M7152 - 170 CV M5091 - 95 CVM135GX IV - 143 CV
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BERTI
AGRITECHNICA 2019SPECIALE 

Le nuove trinciatrici, 
dall’industria 4.0 
per lo smart farming

>>

A chiusura di un 2019 particolarmente denso di eventi 
significativi che l’ha vista festeggiare i sessanta anni di 
attività, in concomitanza con l’inaugurazione del suo 
nuovo stabilimento, realizzato in tempi record secondo 
i dettami dell’industria 4.0, la Berti Macchine Agricole 
affronta al meglio, come da tradizione, l’importante 
appuntamento con Agritechnica. 
L’azienda veronese, specialista indiscussa del settore 
delle trinciatrici, offre infatti al grande pubblico della 
manifestazione di Hannover un ricco menu formato da 
innovative soluzioni, e caci e competitive, frutto di 
marcata professionalità e di corposi investimenti, che 
continuano a conferirle sui mercati di tutto il mondo 
una chiara e solida immagine di qualità e a dabilità.

ZETA, LA TRINCIATRICE PRIVA DI INGOMBRI
Lancio internazionale, in primo luogo, per la nuova 
trinciatrice Zeta, indicata soprattutto, grazie alla sua 
trasmissione centrale, per le aziende vitivinicole in re-
gime di coltivazione biologica (e non) e caratterizzata 
principalmente dall’assenza del carter cinghie laterale 
presente su tutte le trinciatrici convenzionali.
Eliminando il fastidioso ingombro della trasmissione 
laterale delle cinghie, di fatto, lo spazio della macchina 
risulta pari alla larghezza di lavoro, le fiancate dell’at-
trezzatura sono arrotondate e prive di qualsiasi spor-
genza e l’operatore ha la possibilità di lavorare al cen-
tro della fila ed essere equidistante dai filari, favorendo 
cos  l’intervento di qualsiasi attrezzatura per la gestio-

ne del sottofila, come ad esempio le diserba-
trici meccaniche Ecosprint ed Ecorow fir-
mate sempre Berti.
La trasmissione centrale della trinciatrice 
Zeta alimenta due rotori, che possono essere 
equipaggiati di mazze o coltelli in grado di 
triturare erba e residui legnosi di diametro 
fino a 4-5 centimetri. L’attrezzatura, inoltre, 
viene fornita di rullo posteriore di appoggio e di ruote 
anteriori che garantiscono un perfetto adattamento alla 
superficie. Disponibile in versione posteriore e frontale 
nelle misure di lavoro da 150 a 250 centimetri.

GREEN, LA COMPATTA REVERSIBILE, 
CON DOPPIA FUNZIONE
Sulla ribalta fieristica di Hannover sarà in evidenza 
anche la compatta trinciatrice Green, reversibile, ido-
nea allo sfalcio di erba, cespugli e ramaglie dal diame-
tro massimo di 2 centimetri in parchi, aree verdi e 
campi da gioco e abbinabile a trattori con potenze 
comprese tra i 30 e i 55 cavalli (se applicata anterior-
mente può disporre a richiesta di motore idraulico e 
ruote pivottanti). Realizzzata con acciai speciali, la 
trinciatrice Green risulta essere robusta e resistente 
allo stesso tempo  l’elevato numero di utensili e la pre-
senza dei contro-coltelli consentono uno sminuzza-
mento ottimale del manto erboso. Lo spostamento la-

terale è realizzato su tubi cromati e la trasmissione 
può essere a 540, 1.000 e 2.000 giri al minuto dalla 
presa di forza del trattore. Green è disponibile al mo-
mento nelle misure di 160 e 180 centimetri.

TRINCIASTOCCHI LAND/P,  
PIÙ POTENZA CON MINORE SLITTAMENTO
Altra novità presentata da Berti ad Agritechnica 2019, 
poi, la trinciastocchi pieghevole LAND P, da applicare 
a trattori con potenze che vanno da 150 a 250 cavalli, 
adatta per la trinciatura di stocchi di mais, cotone, erba, 
soia, sorgo e girasole e disponibile nelle misure di lavo-
ro di 400, 500 e 600 centimetri. 
Robusta e leggera grazie alla sua struttura costruita 
con l’impiego di acciai speciali, la nuova LAND P 

GREEN

LAND/P

>>

ZETA
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– conforme ai criteri di sicurezza previsti dalle nuove 
normative per le attrezzature da utilizzare a pieno 
campo – è equipaggiata di rotori di grandi dimensioni, 
provvisti di coltelli o mazze, in grado di garantire una 
polverizzazione perfetta del residuo vegetale.
Requisito saliente di questa nuova trinciastocchi, tut-
tavia, è il tenditore automatico delle cinghie (in dota-
zione standard), che assicura una maggiore aderenza 
della cinghia alle pulegge motrici, minimizzando così 
lo slittamento delle cinghie stesse e aumentando la po-
tenza trasmessa, in favore di un maggiore rendimento 
e di più agevoli operazioni di manutenzione.
 
DECESPUGLIATRICE FORESTALE PARK/FM, 
MASSIMA RESISTENZA 
CON UN PESO CONTENUTO
In bella mostra al salone tedesco, infine, il modello 
PARK FM, decespugliatrice forestale idraulica di ulti-
ma generazione della gamma aziendale di questa tipo-
logia di attrezzature da applicare alle macchine per il 
movimento terra, alle quali l’impresa di Caldiero riser-
va cure particolari, in termini di impiego di materiali 
di prima scelta e di attento controllo di tutte le fasi di 
montaggio, per garantirne sicurezza, a dabilità e ca-
pacità di fornire un risultato finale impeccabile.
La PARK FM, nello specifico, abbinabile ad escavatori 
con peso operativo compreso tra 6 e 11 tonnellate, si 
rivela adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e 
all’abbattimento e trinciatura di rami e tronchi con 

diametro massimo di 10 centimetri. 
Per realizzare la struttura (cassa telaio principale e ro-
tore) di questa decespugliatrice, provvista di trasmis-
sione laterale a cinghie, sono stati utilizzati acciai spe-
ciali come Hardox e Strenx, che consentono resistenze 
meccaniche molto più elevate. Il rotore di tipo forestale 
dal diametro di 360 millimetri è alimentato da un mo-
tore idraulico a pistoni ed è dotato di mazze forgiate e 
bonificate a scomparsa a doppio tagliente, che garanti-
scono risultati ottimali in termini di resa. Il flusso idrau-
lico dell’escavatore è regolato dal it delle valvole “Berti 
Fluid Box”, progettate e realizzate ach’esse da Berti.
L’equipaggiamento standard della PARK FM può esse-
re completato a richiesta con la sella d’attacco e con il 
martinetto per l’apertura e chiusura del cofano con tubi,  
al fine di facilitare la manutenzione del rotore.

LAND/P

PARK/FM

VALTRA SERIE N - SERIE T CON NUOVA SOSPENSIONE 
ASSALE ANTERIORE PNEUMATICA AIRES.
DA OGGI DISPONIBILE ANCHE SUI 4 CILINDRI.

*Campagna valida per nuovi ordini di trattori Valtra, modello N174, T174, T194, T214, T234 e T254 Versu, Direct, Active 
o HiTech. Valida per ordini inseriti entro il 15 Novembre 2019. Solo presso i concessionari aderenti all‘iniziativa.

Visita il sito www.valtra.it/comfort e ottieni il tuo codice di sconto 
per un nuovo Valtra Serie N o Serie T ad un prezzo speciale.

GUIDA SULLE NUVOLE
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CAFFINI
AGRITECHNICA 2019SPECIALE   

Efficienza 
ed ecosostenibilità  
in primo piano
Mettere ancora una volta in risalto su un grande palco-
scenico internazionale il valore e la costanza del proprio 
impegno nella messa a punto di nuove soluzioni proget-
tuali fortemente innovative, mirate ad intensificare sem-
pre più i contenuti tecnologici, ma anche i requisiti legati 
agli aspetti della sicurezza e della salvaguardia dell’am-
biente, delle sue macchine per la protezione delle colture 
apprezzate in tutto il mondo. uesto il significato della 
partecipazione all’ultima edizione di Agritechnica per 
Ca ni, che nella vetrina di Hannover espone le più re-
centi novità e gli aggiornamenti operati all’interno della 

sua vasta gamma di polverizzatori e atomizzatori a an-
cati da barre da diserbo, gratificata da crescenti consensi 
sul mercato poich   in grado di offrire risposte e caci 
per ogni esigenza nel campo dell’irrorazione. Una gam-
ma sulla quale, in linea con la solida filosofia della casa 
costruttrice veronese, il binomio e cienza ed ecososte-
nibilità balza prepotentemente in primo piano.

GRASS KILLER TWIN, DISERBO CON L’ACQUA 
SU DUE TESTATE
In quest’ottica Ca ni torna a proporre in occasione 

del salone tedesco GrassKiller, 
il rivoluzionario sistema di di-
serbo concepito e brevettato 
dal marchio di Palù per di-
struggere le erbe infestanti 
nelle aree interfilari di vigne-
ti e frutteti con il semplice 
ricorso alla forza dell’acqua 
a temperatura ambiente: il 
sistema funziona infatti unica-
mente grazie a getti d’acqua a 
pressione molto elevata (una pompa a 1.000 
bar) in grado non soltanto di eliminare l’in-
festante che emerge dal terreno ma anche il suo appa-
rato radicale, sminuzzando le radici delle malerbe fino 
a qualche centimetro di profondità. 
Reduce dal successo di mercato incontrato dalla sua 
versione monolato, GrassKiller è presente ad Hanno-
ver nella più evoluta versione Twin, dotata di un siste-
ma diserbante composto da due testate, montate 
sull’attacco frontale del trattore, che lavorano con-
temporaneamente su due lati del filare, dimezzando 
così i tempi operativi.
Ogni testata di GrassKiller Twin – con regolazione 
idraulica in base alla larghezza dei filari direttamente 
dalla cabina – è munita di un tastatore idraulico indi-
pendente con regolazione della sensibilità, in modo da 
consentire il lavoro sia in presenza di piante molto 
giovani sia su pendenze a ritocchino. Il nuovo rotore a 
profilo lobato si conforma perfettamente al tronco 

della pianta, evitando lo strisciamento 
delle testate contro le piante stesse. 

SPRAY VEG: L’INNOVATIVO  
POLVERIZZATORE  
PER LE COLTURE ORTICOLE 
SU 4 BAULE
Si segnala per il suo alto contenuto 
di soluzioni innovative anche il pol-
verizzatore Spray Veg, dedicato da 
Ca ni alle colture orticole della I  

gamma e progettato per lavorazioni 
sia in serra sia in campo aperto, con ca-

pacità di trattare 4 baule complete anche se decentrate 
rispetto al centro del trattore (che rimane sempre nelle 
corsie destinate). 
A caratterizzare infatti Spray Veg sono le sue barre 
idrauliche a chiusura asimmetrica da 7,2, 7,5 e 8 metri 
di larghezza di lavoro – intercambiabili e chiudibili 
idraulicamente sulla verticale, pur mantenendo l’in-
gombro massimo di altezza di 2 metri – mentre la ca-
pienza delle cisterne è pari a 300, 400 e 600 litri. 
A dispetto del fatto di essere stato realizzato con l’im-
piego di materiali ad alta resistenza, l’innovativo polve-
rizzatore di casa Ca ni risulta connotato da una note-
vole leggerezza, così da poter essere utilizzato in 
abbinamento anche a trattori leggeri di potenza limita-
ta per non danneggiare le corsie di transito tra le baule.
Ulteriori dotazioni di spicco, poi, sono rappresentate 
dal potente sistema di carica elettrostatica del fito-

GRASS KILLER TWIN

SPRAY VEG

>>
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farmaco e dalla manica d’aria, in modo da garantire 
una perfetta copertura della vegetazione incrementan-
do la penetrazione uniforme del trattamento all’inter-
no delle foglie, con notevole riduzione dei litri di pro-
dotto distribuiti per ettaro.

PRESTIGE PLUS 5500 L,  
TECNOLOGIE ìSEMPRE PIÙ SOFISTICATE 
PER UN TRATTAMENTO OTTIMIZZATO
In grande risalto ad Hannover, inoltre, il polverizzato-
re di alta gamma Prestige Plus 5500 L, forte di un ele-
vato tasso di automazione e di un pacchetto di sofisti-
cate tecnologie che include nuovi sistemi Isobus, GPS, 
assale sterzante automatizzato e chiusura automatica 
di ogni singolo getto, nonché precisi sistemi per ese-
guire in automatico il livellamento della barra e il con-
trollo dello spandimento. 
Equipaggiato di capiente cisterna da 5.500 litri e di 
barre in acciaio da 21 a 36 metri disponibili anche con 
manica d’aria (fino a 30 metri), Prestige Plus 5500 L 
annovera un robusto telaio con sospensioni idropneu-
matiche su timone e assale, oltre a monitor e joystick 
multifunzione installati in cabina.

RIDER, CON CARREGGIATA VARIABILE 
PER ADEGUARSI AD OGNI TIPO DI COLTURA
In mostra sotto i riflettori di Agritechnica, guardando 
ai mercati esteri, anche l’ultimo nato nella gamma di 
polverizzatori semoventi firmata Ca ni: il versatile 
Rider, adatto al trattamento di ogni tipo di coltura a 
campo aperto, mosso da propulsore a quattro cilindri 
Stage 4 da 100 cavalli e dotato di sistema idrostatico 
Bosch-Rexroth.

Particolarmente stabile grazie alle sospensioni pneu-
matiche indipendenti, ai nuovi serbatoi da 2.500 e 
3.000 litri con disegno speciale per mantenere un ba-
ricentro ultra-basso e alla perfetta distribuzione dei 
pesi tra i due assali, Rider è disponibile con barre da 
18 a 24 metri (con manica d’aria) e barre fino a 28 me-
tri di larghezza di lavoro (senza manica d’aria).
Ma il tratto saliente e distintivo di questa macchina è co-

stituito dal suo telaio in acciaio con allargamento conti-
nuo della carreggiata, da 150 a 300 metri, gestibile diret-
tamente dalla cabina, abbinato ad un raggio di sterzata 
ridotto a soli 280 centimetri. La luce libera sottotelaio 
oggi è pari a 120 centimetri, ma quella della nuova ver-
sione in produzione dal 2020 sarà di 170 centimetri.
Studiata all’insegna degli elevati standard di comfort 
operativo, la cabina montata sul Rider offre visibilità a 
360 gradi, filtri a carboni attivi di categoria 4 e dota-
zioni di alto livello, tra cui aria condizionata, computer 
di bordo e computer dedicato al trattamento.

PRESTIGE PLUS 5500 L

Rider

Fendt sta già pensando al futuro e ha la risposta alle sfide di domani. Grazie al nuovo Fendt 900 Vario e alle sue soluzioni 
innovative sarete pronti ad affrontare le sfide quotidiane. Ora e in futuro. Motore MAN da 9 litri, Fendt iD con bassi regimi di 
funzionamento (regime max. motore di 1700 giri/min), cambio VarioDrive, impianto idraulico LS con portata fino a 430 l/min, 
capacità di carico max. fino a 20 tonnellate. Siete pronti a fare la differenza?

        

Fendt è un marchio mondiale di AGCO.

It’s Fendt. Perchè conosciamo l’agricoltura. Scopri di più: 900.fendt.com

Nuovo Fendt 900 Vario. Pronto a dare di più.

GRANDE.
In ogni dettaglio.
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alla possibilità di gestire i dati nel modo desiderato, di 
dialogare e condividere le informazioni con fornitori e 
clienti preferiti, di eseguire la diagnostica da remoto e 
di prendere decisioni mirate a massimizzare la pro-
duttività avvalendosi dei dati delle operazioni eseguite 
dal Magnum AFS Connect. E tutto questo ovunque ci 
si trovi fisicamente. 

DATI SEMPRE A PORTATA DI CLICK  
E CONDIVISIBILI  
La grande novità presentata dall’ultima generazione 
di questi trattori – frutto di una progettazione orien-
tata all’utilizzatore finale e, come tale, sintonizzata 
sulle istanze espresse dai clienti – è dunque l’avan-
zata tecnologia di telematica AFS Connect, efficace 
ottimizzazione a livello hardware e software dei col-
laudati sistemi di agricoltura di precisione AFS (Ad-
vanced Farming Systems) di Case IH, brand big del 
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za, durata e minimizzazione dei costi legati alla ma-
nutenzione. 
Tutte prerogative saldamente presenti ancora oggi 
sull’ultima incarnazione del poderoso trattore del 
marchio rosso-nero di casa CNH Industrial, il nuovo 
Magnum AFS Connect, quello che secondo la defini-
zione di Case IH racchiude il futuro dell’agricoltura e 
quello in grado di offrire livelli di connettività e visua-
lizzazione remota finora mai raggiunti su un Magnum.  
Connettività che si traduce per l’operatore in libertà di 
agire sulla base delle proprie scelte consapevoli, grazie 

meccagri network

Nuova generazione Magnum, 
campioni di connettività
Possente, gloriosa e assolutamente capace, a distan-
za di trent’anni dal suo lancio e dopo oltre 150mila 
unità vendute, di mantenere sempre inalterati smal-
to e appeal agli occhi degli utilizzatori finali. Un fe-
dele apprezzamento da parte di larghe fasce di uten-
za che la serie Magnum, fiore all’occhiello di Case 
IH nel segmento dei trattori convenzionali di alta 
potenza e in costante evoluzione tecnologica nel 
tempo, si è saputa conquistare grazie a credenziali 
di tutto rispetto in termini di efficienza, velocità di 
lavoro e su strada, dimostrata affidabilità, robustez-

settore e indiscusso pioniere in questo campo. Una 
tecnologia che consente, appunto, la connettività 
wireless per la comunicazione istantanea e il trasfe-
rimento bidirezionale dei dati tra macchine e gesto-
ri. Ma, a dispetto del loro altissimo e sofisticato con-
tenuto tecnologico, niente è cambiato quanto a 
semplicità di utilizzo sui nuovi Magnum AFS Con-
nect, per i quali non è difficile pronosticare un ruolo 
di stelle di prima grandezza sul palcoscenico di 
Agritechnica 2019, sede della loro presentazione in 
anteprima europea. Catturando l’attenzione dei vi-
sitatori, immediatamente, con il loro nuovo look 
dalle linee accattivanti e stilisticamente di forte im-
patto, senza perdere di vista la funzionalità, dove 
spicca il nuovo frontale, il cui design richiama l’Au-
tonomous Concept Vehicle, il rivoluzionario con-
cept di trattore autonomo presentato tre anni fa dal 
brand americano.

CASE IH
AGRITECHNICA 2019SPECIALE   
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re ammonta a 11.700 chilogrammi, mentre il sollevatore 
anteriore, laddove installato, è in grado di alzare 4.090 
chilogrammi.

ASSISTENZA DA REMOTO TRAMITE  
IL PORTALE TELEMATICO AFS CONNECT
Ma tornando al maggiore punto di forza dei modelli 
Magnum di ultima generazione, la progredita tecnolo-
gia AFS Connect, essa consente di gestire con precisio-
ne l’azienda agricola, la flotta e i dati, che possono es-
sere registrati e trasmessi da u ci, dispositivi cellulari 
o portatili nella massima sicurezza, in tempo reale e 
con la macchina in movimento, con possibilità per i 
titolari di aziende agrarie di condividere specifici dati 
agronomici con partner terzi di propria scelta. 

OLTRE LA SOGLIA DEI 400 CAVALLI
Il tutto concretizzato sui cinque modelli che formano 
la nuova serie Magnum AFS Connect – visto che ai 
quattro modelli già presenti sul mercato, Magnum 
280, 310, 340 e 380, si è aggiunto il nuovo Magnum 
400 pensato per far fronte ad attività ancora più pe-
santi e impegnative – con potenze massime che, per 
effetto della funzionalità di boost del sistema Engine 
Power Management in fase di trasferimento su strada 
o nelle onerose applicazioni idrauliche e con la presa 
di forza, spaziano dai 351 ai 435 cavalli.               
Sotto i loro cofani troviamo il nuovo propulsore Cur-
sor 9 di FPT Industrial a sei cilindri in linea da 8,7 litri 
di cubatura, turbocompresso con intercooler, sintesi 
di potenza ottimale e di e cienza dei consumi, emis-
sonato Stage V grazie alla avanzata tecnologia di post- 
trattamento dei gas di scarico Hi-eSCR2 di FPT, solu-
zione brevettata (ben 13 i brevetti che comprendono 
anche un nuovo catalizzatore) ed esente da manuten-
zione che contiene al minimo i costi di gestione (600 le 
ore di intervallo tra i cambi d’olio). 
Duplice opzione per la trasmissione, con il gruppo 
CVXDrive a variazione continua o in alternativa il full 
powershift PowerDrive 19+4. Una versione del cam-
bio PowerDrive da 21 rapporti in avanti e 5 in retro 
(con velocità di 40 e 50 chilometri orari a regime mo-
tore ridotto) è invece l’unica trasmissione disponibile 
sul Magnum 400, proposto, al pari dei modelli Ma-
gnum 340 e 380, sia in configurazione gommata sia 
con allestimento con cingoli posteriori Rowtrac. 
Come in precedenza, poi, i Magnum sono equipaggiati 
con un impianto idraulico provvisto di pompa dalla por-
tata opzionale di 160, 221 o 282 litri al minuto e con di-
sponibilità di sei distributori idraulici posteriori e tre 
anteriori. La capacità massima del sollevatore posterio-

Si tratta come detto di una importante evoluzione 
nell’ambito dei sistemi di agricoltura avanzata (Ad-
vanced Farming Systems) di Case IH, che ha visto il 
rinnovamento del monitor, del sistema operativo e 
del ricevitore, abbinato ad un completo restyling 
dell’ambiente hardware, consentendo, tra l’altro, di 
visualizzare in remoto le schermate operative del mo-
nitor in cabina e di usufruire di funzionalità di assi-
stenza in remoto, oltre a poter disporre di una connet-
tività bidirezionale tra display in cabina e il portale 
AFS Connect di Case IH, accessibile tramite il sito 
web mycaseih.com.
Per fornire le nuove funzionalità il Magnum AFS Con-
nect si avvale di tre nuovi componenti del sistema che 
lavorano in sincrono per permettere agli utilizzatori 

di configurare nel modo preferito le funzioni di preci-
sion farming e di gestione del trattore: il display tou-
chscreen AFS Pro 1200, con interfaccia Bluetooth, 
progettato per una navigazione intuitiva ed in grado 
di assicurare una visibilità ottimale anche nelle gior-
nate di massima intensità luminosa; il sistema opera-
tivo AFS ision Pro, di facile utilizzo e configurabile 
in base alle singole esigenze grazie anche alla presen-
za di tasti di scelta rapida preprogrammati che per-
mettono di eseguire aggiustamenti sul momento; il 
ricevitore satellitare AFS ector Pro che offre diversi 
livelli di precisione, da quello base (WAAS e AFS 1) a 
quello medio (AFS 2) e a quello alto (RTK e RTK +). 

COMFORT AL TOP E MASSIMA FACILITÀ D’USO 
NELLA RINNOVATA CABINA
Ad ospitare la nuova tecnologia è la rinnovata cabina 
dei Magnum AFS Connect in stile “automotive”, ripro-
gettata da zero con interni ora in colore grano chiaro 
completamente rivisti da Case IH, all’insegna di mag-
giore spazio vivibile e superiore comfort dell’ambiente 
di lavoro, dotandoli di nuove strumentazioni e visualiz-
zatori. In forte risalto il ridisegnato ergonomico brac-
ciolo MultiController, di nuova concezione, che dispone 
di otto pulsanti di comando configurabili liberamente, 
di joystick multifunzione con quattro tasti rapidi pro-
grammabili per i distributori idraulici ausiliari e per l’I-
sobus, nonché di una manopola “encoder” per un con-
trollo totale a portata di mano dell’operatore.
Tutto è pensato per un utilizzo chiaro e intuitivo, 
mentre sul fronte del comfort per l’operatore si se-
gnalano la porta con vetratura monostruttura in fa-
vore di una ottimizzata visibilità, il migliorato im-
pianto di riscaldamento e climatizzazione, le finiture 
di prima classe, la cura dei dettagli attestata dai nuo-
vi sedili con rotazione di 40 gradi a destra e di 5 gradi 
a sinistra, dal volante telescopico e dalla nuova 

MAGNUM AFS CONNECT 400

>>
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sterzante a risposta variabile (che modula la velocità 
della risposta sterzante in funzione di quanto richiesto 
dalle condizioni operative della macchina) – dal siste-
ma di guida con frenata assistita, gestito dalla centra-
lina di controllo delle sequenze di svolta a fine campo 
HMC II e concepito, in particolare, per i modelli con 

disposizione degli scomparti, dei vani portaoggetti e 
portabicchieri, come pure, sul piano della connettivi-
tà, dalle numerose porte USB di ricarica e di trasferi-
mento dati. Senza dimenticare gli avanzati sistemi di 
illuminazione e di telecamere, per i massimi livelli di 
sicurezza, e, caratteristica esclusiva dei nuovi model-

li Magnum, il nuovo sistema di gestione dell’accesso 
al trattore tramite la chiave FOB di apertura/chiusu-
ra in remoto programmabile. 
Ulteriore novità disponibile a richiesta sui Magnum 
AFS Connect è rappresentata – accanto al sistema 

cingoli posteriori Rowtrac, ma fornito anche sui Ma-
gnum gommati: un sistema deputato a facilitare le 
svolte in capezzagna e a fine campo frenando automa-
ticamente il cingolo o la ruota nel lato posteriore inter-
no durante le svolte.    

   Ad ennesima conferma del suo valore di brand all’a-
vanguardia anche sul fronte delle tecnologie di raccolta, 
Case IH porta sotto i riflettori di Agritechnica 2019 la 
nuova gamma di mietitrebbie assiali Axial-Flow 150, de-
stinate a sostituire dalla prima parte del 2020 la serie 
140, e rivolte alle aziende agricole e ai contoterzisti di 
medie dimensioni.
Si tratta di tre modelli azionati da propulsori FPT Indu-
strial emissionati Stage V mediante ricorso al sistema di 
post-trattamento ad alta efficienza con tecnologia di ri-
duzione catalitica selettiva Hi-eSCR brevettato da FPT, 
con potenze massime da 333 a 380 cavalli. 
In evidenza anche il nuovo styling, i pneumatici maggio-

rati anteriori opzionali e il  pacchetto di luci a Led ad alta 
potenza per una chiara visione anche in lontananza.

IN CAMPO DAL 2020 LE NUOVE MIETITREBBIE AXIAL-FLOW 150

<<

WWW.VICONITALIA.IT

Kverneland Group
contribuisce all’acquisto di
rotopresse nuove a fronte della
rottamazione del tuo usato!

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI AI CONCESSIONARI CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA.

Rottama & Rinnova



 HALL 4 | STAND C53

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

45meccagri network

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 meccagri network

CEAT SPECIALTY TYRES
AGRITECHNICA 2019SPECIALE   

<<

Minima compattazione 
per una maggiore produttività
Ceat Specialty Tyres, il brand indiano specializzato 
nello sviluppo e la produzione di pneumatici radiali e 
cinturati per l’agricoltura, il settore minerario, l’edili-
zia e l’industria, presenta ad Agritechnica 2019  due 
nuovi pneumatici per applicazioni agricole destinati ai 
segmenti dei trattori e delle mietitrebbie.
Alcune caratteristiche delle due new entry sono state 
svelate ma su altre vige ancora il top secret e bisognerà 
aspettare l’apertura del Salone tedesco per conoscere i 
dettagli del nuovo design  finalizzato in entrambi i casi 
ad aumentare la produttività.

CEAT TORQUEMAX, PER TRATTORI 
DI ALTA POTENZA
La nuova gamma di pneumatici  Ceat Torquemax, de-
stinata ai trattori di alta potenza, è stata progettata per 
garantire un trasferimento costante e fluido della cop-

pia dal trattore al suolo, in particolare durante il lavo-
ro sul campo. Bassa resistenza al rotolamento e lunga 
durata, indipendentemente dalle esigenze del campo o 
della strada, sono stati due obiettivi clou nella fase di 
progettazione di questi nuovi pneumatici.
Ceat Torquemax dispone di un nuovo involucro che 
produce un’impronta extra-larga, grazie alla quale la 
compattazione del suolo è ridotta al minimo, con il con-
seguente aumento delle rese, favorito dalla protezione 
dello sviluppo delle colture, e della produttività.
Il nuovo TorqueMax sarà inizialmente disponibile nel-
la misura 480/80 R50.

CEAT YIELDMAX, UNA NUOVA OPZIONE 
PER MIETITREBBIA
L’altra novità, Ceat Yieldmax – pneumatico per il mer-
cato delle mietitrebbie –, dispone di una carcassa ra-

diale flessibile e di profondi tasselli che contribuisco-
no a fornire un’elevata trazione.
Progettato per l’impiego sull’asse anteriore, Yieldmax 
è stato ideato per funzionare nell’ambito di un’agricol-
tura moderna, sostenibile e di precisione, riducendo al 
minimo l’impatto della raccolta sul suolo.
Le caratteristiche principali del design includono il 
terrazzamento delle scanalature alla base dei tasselli, 

che aiuta a massimizzare la capacità di autopulizia 
dello pneumatico. 
La durata nel tempo è stata migliorata grazie alla base 
arrotondata dei tasselli, progettata per rendere lo 
pneumatico più robusto e resistente a stoppie e pietre 
taglienti. 

Queste caratteristiche contribuiscono ad una stabili-
tà laterale ottimale, anche su terreni di cili e molto 
irregolari, con bassi livelli di vibrazioni ed un ele-
vato comfort in tutte le condizioni di lavoro. 
Disponibile nelle misure 620/75 R32 e 620/75 
R36, Ceat Yieldmax offre inoltre una maggiore ca-
pacità di carico senza dover ricorrere ad uno pneu-
matico più largo.

UNA GAMMA AMPIA E VARIEGATA 
IN CONTINUA ESPANSIONE

Accanto a queste due nuove uscite, Ceat Specialty 
Tyres, che per la produzione dei radiali agricoli può 
contare su  uno stabilimento all’avanguardia, dotato 
di macchinari europei e giapponesi di ultima genera-
zione, inaugurato ad Ambarnath, in India, nel 2017, 
esporrà al Salone di Hannover  i prodotti di punta del-
la sua variegata gamma di pneumatici per il settore 
agricolo, in costante e forte espansione.
Si va dai  Farmax R85, Farmax R70 e Farmax R65, pro-
gettati per trattori di grandi dimensioni, agli stretti Far-
max RC per trattori specializzati da impiego interfilare, 
ai  Floatmax FT e Floatmax RT destinati ai rimorchi, 
fino agli pneumatici agroindustriali Lift Pro che, come 

dice il nome, sono destinati ad equipag-
giare tutti i mezzi di movimentazione 
impiegati in agricoltura, a partire dai 
sollevatori telescopici per arrivare   alle 
pale articolate e telescopiche.
Tutti prodotti  realizzati impiegando le 
più moderne tecnologie che hanno come 
denominatore comune elevati standard 
di trazione, bassa compattazione del ter-
reno ed elevata maneggevolezza.
Ed è proprio dalla consapevolezza del 
proprio know how che è nata la deci-
sione del costruttore di Mumbai di of-
frire   per  l’intera gamma di radiali per 
l’agricoltura una garanzia di ben sette 
anni sui difetti di fabbricazione e dei 
materiali.

diale flessibile e di profondi tasselli che contribuisco-

che aiuta a massimizzare la capacità di autopulizia 
dello pneumatico. 
La durata nel tempo è stata migliorata grazie alla base 
arrotondata dei tasselli, progettata per rendere lo 
pneumatico più robusto e resistente a stoppie e pietre 
taglienti. 

Queste caratteristiche contribuiscono ad una stabili

UNA GAMMA AMPIA E VARIEGATA 
IN CONTINUA ESPANSIONE

Accanto a queste due nuove uscite, Ceat Specialty 
Tyres, che per la produzione dei radiali agricoli può 
contare su  uno stabilimento all’avanguardia, dotato 
di macchinari europei e giapponesi di ultima genera
zione, inaugurato ad Ambarnath, in India, nel 2017, 
esporrà al Salone di Hannover  i prodotti di punta del

 CEAT SPECIALTY TYRES
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Il costruttore di Harsewinkel gioca in casa all’Agrite-
chnica e lo fa alla grande portando sul palcoscenico 
del Salone tedesco la seconda generazione delle 
Lexion, macchine che, con i loro contenuti innovativi e 
le incrementate prestazioni frutto di un cambiamento 
davvero a 360 gradi (la “rivoluzione” Lexion), hanno 
tutte le carte in regola, per introdurre nuovi standard 
di riferimento nel comparto delle mietitrebbie. 

La nuova gamma, che almeno in una prima fase a an-
cherà quella attualmente sul mercato, è composta 
complessivamente da 23 modelli in un segmento di 
potenza compreso tra 313 e 790 cavalli. Sette i modelli 
delle serie Lexion 5000, a cinque scuotipaglia con lar-
ghezza battitore da 1.420 millimetri, e Lexion 6000, a 
sei scuotipaglia con larghezza battitore di 1.700 milli-
metri, in grado di erogare potenze massime che vanno 

dai 313 cavalli del modello 5300 fino ai 507 cavalli 
messi a disposizione dalla Lexion 6900. 
Ad a ancarli i sette modelli delle loro oggi sempre più 
potenti cugine ibride, le fuoriclasse Lexion 7000 e 8000, 
che offrono potenze massime comprese tra i 408 cavalli 
della Lexion 7400 e i ben 790 cavalli dell’ammiraglia, la 
Lexion 8900 (il che significa oltre 150 cavalli in più ri-
spetto all’ammiraglia precedente, la Lexion 780). 

MOTORI MERCEDES-BENZ E MAN 
CON DYNAMIC POWER E DYNAMIC COOLING
Ad elargire tanta potenza su gran parte delle nuove 
Lexion 5000-6000 e 7000-8000 sono i propulsori di 
ultima generazione Mercedes-Benz sei cilindri in linea: 
gli OM 936 da 7,7 litri di cubatura, gli OM 470 da 10,7 
litri di cubatura e gli OM 473 da 15,6 litri di cubatura. 
I modelli top di gamma delle serie di mietitrebbie a sei 
scuotipaglia e ibride montano invece motori Man: 
unità D26 da 12,4 litri di cubatura sulle Lexion 6900, 
7600 e 7700 e unità D42 da 16,2 litri di cubatura per la 
possente Lexion 8900. 
Motorizzazioni brillanti ed e cienti, grazie alle quali 
vengono soddisfatte le normative Stage V sulle emis-
sioni mediante l’azione combinata di filtri antipartico-
lato diesel e sistema di riduzione catalitica selettiva 
(SCR). 
Comune a tutte le unità la presenza delle funzionalità 
Dynamic Power, che adegua carico e regime motore 
alle esigenze effettive di raccolta in un’ottica di conte-
nimento dei consumi, e Dynamic Cooling, che, grazie 
alla ventola a velocità variabile, fornisce in tempo rea-
le la potenza di raffreddamento esattamente propor-
zionata alla effettiva richiesta del motore, garantendo 
un’azione uniforme e riducendo al contempo lo sforzo 
di pulizia del filtro dell’aria. 
In raccordo con le incrementate potenze delle sue 
mietitrebbie, poi, Claas ha aumentato le capacità dei 
serbatoi per la granella: così ora sul modello di punta 
Lexion 8900 – proposto, al pari di quasi tutti i nuovi 
modelli Lexion, anche in versione cingolata Terra Trac 
e con velocità massima di 40 chilometri orari per una 
ottimale protezione del terreno, elevato comfort sul 
campo e trasporto veloce – i volumi possono raggiun-
gere i 18.000 litri, con uno scarico di 180 litri al secon-
do, il che consente un rapido svuotamento della tra-
moggia ed un funzionamento prolungato.

NUOVI SISTEMI TREBBIANTI 
Dietro le eccellenti performance garantite dalle nuove 
Lexion versione 2020 in ogni condizione di raccolta 
troviamo i nuovi sistemi trebbianti APS Synflow 

al er e APS Synflow Hybrid, rispettivamente per le 
serie 5000/6000 a scuotipaglia e per le 7000/8000 
ibride.
Sulle nuove macchine a scuotipaglia, sviluppate se-
condo un concetto di versatilità e potenziata pro-

LEXION 8900

Standard ancora 
più elevati
per mietitrebbie 
e trince
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duttività (il 25 per cento in più, asserisce il costrutto-
re), il sistema APS Synflow al er annovera oggi un 
battitore il cui diametro è salito da 600 a 755 millime-
tri, dieci spranghe e, ulteriore novità, un cilindro di 
separazione addizionale da 600 millimetri di diame-
tro, posto tra battitore e lanciatore, per garantire un 
flusso di prodotto omogeneo, trasportando la granella 
e la paglia in modo delicato.
Abbinato alla tecnologia di separazione della granella 
residua RotoPlus a due rotori longitudinali, il sistema 
trebbiante APS Synflow Hybrid consente dal canto 
suo, sottolineano in casa Claas, di aumentare la pro-
duttività delle Lexion ibride in misura del 10 per cen-
to, risparmiando carburante e migliorando la qualità 
della paglia. 
Anche questo sistema lavora con un battitore da 755 
millimetri di diametro e dieci spranghe, ed è dotato di 
un lanciatore maggiorato (diametro at-
tuale: 600 millimetri), così da 

assicurare un flusso ottimale del prodotto per il pas-
saggio ai rotori RotoPlus. 
Tutte le nuove Lexion sono dotate del collaudato siste-
ma di pulizia Jet Stream, operante tramite un ventila-
tore a turbina a sei o otto stadi, a seconda del modello, 
e un doppio gradino ventilato per effettuare una 
pre-pulizia intensiva. Il lungo canale di compensazio-
ne fornisce un flusso d’aria ad alta pressione ai crivelli 
che, come il ventilatore, possono essere regolati elet-
tricamente dalla cabina. Con la funzione 3D, il sistema 
può compensare attivamente pendenze laterali fino al 
20 per cento.
Da segnalare anche la presenza di un nuovo quantime-
tro che opera mediante una piastra a impatto posta 
sopra all’elevatore della granella e misura il rendimen-
to senza richiedere il peso di mille grani. Ogni anno è 
necessaria una sola procedura di calibrazione per tipo 
di coltura, che può essere eseguita direttamente dalla 
cabina. 

ARRICCHITE FUNZIONALITÀ 
PER IL CEMOS AUTOMATIC
Sul fronte versatilità, poi, un pronto adattamento di 
queste mietitrebbie ad un’ampia gamma di colture e di 
condizioni di lavoro è consentito dalla regolazione 

idraulica e in parallelo, direttamente dal terminale Ce-
bis – ora di tipo touchscreen – di tutte le griglie dei 
battitori, che possono anche essere semplicemente e 
velocemente sostituite favorendo una rapida conver-
sione da una coltura all’altra. 
Il Cebis integra anche l’esclusivo sistema di assistenza 
all’operatore Cemos Automatic, arricchito di nuove fun-
zionalità quali il controllo della spranga di sgranatura e 
degli accecatori del controbattitore – che regola in conti-
nuo e in modo completamente automatico, ottimizzan-
dole, la separazione della granella residua, la pulizia e le 
varie impostazioni della macchina, adeguandole costan-
temente alle condizioni della raccolta, per una produtti-
vità e una qualità di trebbiatura ai massimi livelli. 
Della rinnovata architettura elettronica delle Lexion 
di nuova generazione fa parte anche il Field Scanner 
– tecnologia proveniente dal settore automobilistico 
– che, sotto il controllo del laser, guida la macchina 
lungo il margine del raccolto a sinistra o a destra o 
lungo la linea di avanzamento. 

MAGGIORE COMFORT  
NELLA RINNOVATA CABINA
Menzione speciale, infine, per la rinnovata cabina delle 
nuove Lexion, reduce da un restyling che ne ha incre-

mentato le dimensioni per offrire all’operatore il massi-
mo dello spazio ed una postazione di lavoro di prima 
classe: vedi, tra l’altro, l’eccellente isolamento acustico, il 
sedile guidatore che può essere spostato maggiormente 
all’indietro, il nuovo piantone dello sterzo che consente 
di regolare in modo ottimale il volante in funzione delle 
specifiche esigenze, la visibilità perfetta sul serbatoio del-
la granella – oggi accessibile in modo più facile e sicuro 
– grazie alla grande finestra nella parete della cabina.
Maggiorato fino a 105 gradi, inoltre, l’angolo di bran-
deggio per il tubo di scarico del serbatoio del cereale 
permette una visuale ancora migliore del processo di 
scarico dalla cabina. 

PIÙ POTENZA PER LE AVERO STAGE V
Sempre con riferimento alle mietitrebbie, la gamma 
Avero è ora equipaggiata con il motore Cummins B6.7 
che, con una cilindrata di 6,7 litri, sviluppa 213 cavalli 
nel modello più grande e 167 cavalli in quello più pic-
colo, con un aumento della potenza rispettivamente di 
8 e 9 cavalli nel confronto con i modelli precedenti. 
Il rispetto della norma sulle emissioni Stage V è garan-
tito dalla tecnologia SCR e DPF e la nuova disposizio-
ne dei dispositivi per le emissioni nel vano motore ha 
migliorato l’accesso per la manutenzione.

LEXION 6900
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UN’INEDITA TOP DI GAMMA 
DA 925 CAVALLI PER LE TRINCE JAGUAR
Novità anche nel settore delle trince semoventi Jaguar 
con l’ingresso in gamma di una nuova ammiraglia, la 
Jaguar 990, equipaggiata con il motore MAN V12, un 
12 cilindri da 24 litri di cilindrata che eroga una poten-
za massima di 925 cavalli ed è omologato Stage V. Lo 
stesso propulsore ma tarato a 850 cavalli equipaggia 
la Jaguar 980, mentre il modello 970 monta ora un 
nuovo motore MAN con 6 cilindri in linea da 790 ca-
valli e una cilindrata di 16,15 litri.
Nuovi motori conformi alla normativa sulle emissioni 
Stage V anche per i modelli Jaguar 860, 880, 940 e 
960, con potenze portate rispettivamente a 530, 653, 
530 e 653 cavalli. 
Costituisce un nuovo arrivo anche il tamburo di trin-
ciatura V-MAX 42, provvisto di 42 coltelli e di una fre-
quenza di taglio aumentata a 25.200 tagli al minuto, 
per una produzione particolarmente elevata. 
Disponibile come opzione sui modelli 990, 980 e 970, 
sfruttando tutta la potenza del motore fornisce un 
trinciato di ottima qualità con lunghezze di taglio da 
3,5 a 12,5 millimetri. 
Anche la camera di alimentazione è stata riprogettata, 
e i rulli di alimentazione sono stati rinforzati.

REGOLAZIONI AUTOMATICHE 
E COMANDI RAPIDI ED INTUITIVI
Le Jaguar Stage V incorporano il dispositivo Cemos 
Auto Performance che mantiene costante il numero di 
giri impostato e regola la potenza del motore e la velo-
cità di avanzamento in base alla quantità raccolta. Via 
via che aumenta il flusso del prodotto il sistema au-
menta dapprima la potenza del motore per poi ridurre 

Agritechnica 2019 segnerà anche il debutto del trattore Xerion 
nella versione con quattro cingoli, declinata nei due modelli 
Xerion Trac TS 4500 e 5000 da 490 e 530 cavalli rispettivamen-
te, entrambi con peso tara di 24 tonnellate e larghezza esterna 
inferiore ai 3 metri. La cingolatura, prodotta dall’azienda olan-
dese  Zuidberg e  dotata di cingoli Camso larghi 30 pollici (762 
millimetri  aumenta del 25 per cento la superficie di appoggio 
al suolo rispetto alla versione gommata. 
Da segnalare, sempre per quanto riguarda gli  Xerion, l’equipaggiamento con il nuovo motore  MTU OM 
470 conforme allo Stage V e l’ingresso in gamma del modello 4200 da 462 cavalli  che va a sostituire 

lo Xerion 4000 rispetto al quale offre circa 30 caval-
li in più per la guida di attrezzature ausiliarie, per 
esempio nello spargimento del letame. 
Il sistema di trattamento dei gas di scarico – com-
prendente DOC, DPF e SCR – è stato alloggiato all’in-
terno del telaio del trattore a garanzia di un’ampia 
visibilità. 
Fa inoltre ingresso in cabina il terminale Cebis con 
touchscreen.

Tra i vantaggi un flusso di prodotto omogeneo, minori 
consumi di carburante e minore affaticamento dell’o-
peratore. 
Grazie, poi, al nuovo terminale Cebis con touchscreen 
gli operatori possono accedere facilmente e comoda-
mente a tutte le funzioni della macchina. I comandi 
sono intuitivi e non richiedono conoscenze di base. Al-
cune delle impostazioni possono essere eseguite con 
un semplice tocco sullo schermo, o navigando con i 
pulsanti. È inoltre possibile memorizzare nei Preferiti 
fino a sette impostazioni e accedervi tramite i tasti del 
joystick CMotion.
Oltre alla nota Jaguar 960 Terra Trac, ora anche la 
nuova Jaguar 990 viene proposta con cingolatura Ter-
ra Trac, garanzia di trazione potente, rispetto del suo-
lo anche a fondo campo, limitato ingombro nella cir-
colazione su strada.
Da segnalare, infine, per quel che riguarda la serie 800 
la riprogettazione della trasmissione della testata a 
quattro scanalature e dell’assale anteriore che permet-
te ora di montare la testata Direct Disc 600 anche sul-
le Jaguar 870 e 880. 

la velocità di avanzamento. Se la quantità di prodotto 
è minima, la potenza erogata dal motore viene ridotta 
automaticamente.

JAGUAR 990

NOVITÀ PER I MAXI TRATTORI XERION
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AGXTEND, il marchio agricolo di CNH Industrial spe-
cializzato esclusivamente in soluzioni tecnologiche de-
dicate all’agricoltura di precisione, debutta al Salone di 
Hannover  forte di un importante riconoscimento, l’A-
gritechnica Innovation Award Silver Medal, che è stato 
conferito da un comitato di esperti nominato dalla DLG 
German Agricultural Society alla sua nuova soluzione 
ISOMAX.

ISOMAX, UNA SOLUZIONE UNIVERSALE
PER LE APPLICAZIONI ISOBUS
Si tratta di un rivoluzionario concetto Isobus multimar-
ca che semplificherà notevolmente tutta una serie di 
processi digitali in agricoltura, sia sul campo sia nelle 
attività amministrative, come la registrazione delle ore 

di lavoro o l’elaborazione dei dati. ISOMAX – il cui har-
dware è certificato da AEF (Agricultural Industry 
Electronics Foundation) – è un software open source 
compatibile con tutte le marche che segna un sostanzia-
le cambiamento per l’intero mondo agricolo in quanto 
cerca di facilitare l’adozione di Isobus, protocollo di co-
municazione internazionale per l’elettronica agricola, 
come standard mondiale per tutte le macchine agricole. 

XLAB, NEW ENTRY PER L’ANALISI DEL TERRENO
IN TEMPO REALE
IS MA  non costituisce l’unica novità che il brand 
AG TEND presenterà ad Agritechnica 2019. Un altro 
nuovo prodotto è entrato di recente a far parte della fa-
miglia: XLab, un sistema per l’analisi del terreno in tem-

po reale, le cui caratteristiche saranno svelate al grande 
pubblico proprio in occasione del Salone tedesco.

UNA GAMMA DIVERSIFICATA
IN COSTANTE AMPLIAMENTO
Due new entry vanno pertanto ad integrare il pacchet-
to base AGXTEND costituito da cinque innovative so-
luzioni tecnologiche per il precision farming accomu-
nate da un unico denominatore che consiste nel facile 
utilizzo e ha un obiettivo condiviso che è quello di ga-
rantire agli utilizzatori delle macchine agricole mag-
giore produttività ed e cienza nell’intero ciclo coltu-
rale apportando al contempo vantaggi in termini di 
sostenibilità.
Una nuova offerta di prodotti che rappresenta in so-
stanza  un importante salto di qualità segnando il pas-
saggio da un ventaglio di proposte principalmente ri-
volte alla guida assistita ad una gamma completa di 
soluzioni di precisione e servizi connessi.

SOILXPLORER, PER MISURARE 
LA CONDUTTIVITÀ DEL SUOLO
Si parte con SoilXplorer, innovativo strumento che 
permette agli agricoltori di scoprire tutto il potenziale 

Soluzioni innovative
di precision farming

dei loro terreni e, di conseguenza, aumentare l’e ca-
cia delle lavorazioni.
Si tratta di un sensore senza contatto con il terreno per 
la mappatura e la profondità di lavorazione variabile 
che utilizza segnali elettromagnetici per misurare la 
conduttività del terreno, esplorata in un’unica passata a 
quattro diversi intervalli di profondità fino ad un massi-
mo di 115 centimetri. Su questa base, è possibile deter-
minare le tipologie di suolo nelle varie aree, il contenuto 

relativo di acqua e il compattamento, ottenendo le ri-
spettive mappe.
Oltre a questo impiego, SoilXplorer, che fornisce dati 
istantanei per un processo di lavoro immediato, per-
mette di individuare la presenza e la profondità delle 
aree di compattamento, consentendo di regolare la 
profondità di lavoro variabile degli attrezzi per la lavo-
razione del terreno in modo da farli operare alla mas-
sima profondità soltanto laddove veramente necessa-
rio, con un risparmio di carburante, tempi e usura.

I FABBISOGNI DI NUTRIENTI
IN TEMPO REALE CON CROPXPLORER
A sua volta Crop plorer, che sarebbe riduttivo defini-
re un semplice sensore di biomassa, permette di calco-
lare il tasso di fertilizzazione in base al reale fabbiso-
gno della coltura.
Due sensori ottici ad alta precisione, progettati per il 
montaggio sull’attacco anteriore a tre punti standard 
del trattore oppure sul telaio portazavorre frontale, 
misurano la biomassa e la clorofilla delle piante pre-
senti nel campo. Basandosi su queste misurazioni e su 
calcoli algoritmici è possibile determinare istantanea-
mente le percentuali di azoto richieste e applicarle me-
diante lo spandiconcime portato posteriormente dal 
trattore. 
Il controllo avviene attraverso un terminale dedicato 
compatibile con gli spandiconcime Isobus e con la 
maggior parte di quelli non Isobus capaci di applica-
zioni a rateo variabile.
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NIRXACT, SENSORE AD INFRAROSSI 
AD ALTA PRECISIONE
È  basato sulla tecnologia ad infrarossi il nuovo senso-
re NIRXact che può essere installato su vari tipi di 
macchine: falciatrinciacaricatrici, mietitrebbie, presse 
e carri botte.
Quando viene utilizzato su macchine da raccolta, NIR-
Xact permette di misurare con precisione resa, umidi-
tà e costituenti delle colture, tra cui ADF (fibra aci-
do-detersa), NDF (fibra neutro-detersa), amido, 
cenere e sostanza grassa grezza: una serie di parametri 
che forniscono agli agricoltori dati preziosi per massi-
mizzare il prezzo di vendita dei cereali raccolti o per 
adeguare al meglio la razione alimentare alla produ-
zione lattiero-casearia.
Utilizzato su un carro botte o su uno spandiletame, poi, 
NIR act permette di monitorare la quantità di azoto 
applicata ai campi variando la velocità di applicazione 
del liquame in base ai suoi livelli di costituenti. 
Tutto ciò si traduce in un uso migliore del liquame per 
la fertilizzazione e in una maggiore salvaguardia am-
bientale, associati ad un risparmio sui costi di traspor-
to del liquame stesso.

XPOWER, ELETTRO-ERBICIDA 
AMICO DELL’AMBIENTE
Il nuovo sistema di diserbo elettrico XPower è in gra-
do di distruggere completamente le piante fino alle ra-
dici in modo perfettamente ecologico e funziona tra-
mite una coppia di applicatori che vanno a contatto 
diretto con le infestanti bruciandole.  Può inoltre esse-
re impiegato per la dessiccazione delle colture pre-rac-
colta. Gli effetti dell’elettricità sui vegetali trattati sono 
visibili entro alcune ore.

FARMXTEND, APPLICAZIONE METEO 
MULTISENSORIALE INTELLIGENTE
La suite di nuove soluzioni dinamiche di Precision Far-
ming a marchio AG TEND annovera inoltre l’App Far-
mXtend, applicazione meteo intelligente che funziona 
con un set completo di sensori climatici connessi, con-
sentendo agli agricoltori di monitorare i dati meteoro-
logici in campo a supporto dei loro processi decisionali.
I sensori meteo collegati sono la stazione meteorologi-
ca WeatherXact Plus, che rileva la temperatura e l’u-
midità ad un metro da terra, all’altezza della coltura e 
la temperatura del terreno, il pluviometro RainXact e 
Soil act, deputato a registrare l’umidità e la tempera-
tura del suolo a profondità differenti. 
A rendere esclusiva l’App Farm tend sono i potenti 
algoritmi inclusi nell’applicazione, in grado di deter-
minare, in base alla temperatura e all’umidità, il livello 
di aggressività delle malattie per un’ampia gamma di 
colture, consentendo di identificare i momenti ottima-
li per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari.

NIRXACT

FARMXTEND

Per conoscere l’elenco dei punti vendita aderenti all’iniziativa, gli orari di apertura  
o per eventuali ulteriori informazioni rivolgiti al Top Service New Holland al numero 
00800 64 111 111 oppure al tuo Concessionario New Holland.

www.newholland.com

Un grande fine settimana a porte aperte  

per scoprire i nuovi modelli e le nuove offerte  

New Holland e festeggiare insieme!
CON NEW HOLLANDParty

NOVEMBRE23/24
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FENDT
AGRITECHNICA 2019SPECIALE 

>>

Sempre più 
protagonista 
nel digitale

Sempre più conformata alla sua attuale fisionomia di 
costruttore full-liner a livello mondiale, Fendt si pre-
senta da protagonista ad Agritechnica 2019 esibendo 
una ricca e variegata carrellata di novità relative a trat-
tori, grandi macchine e a un sempre più ampio e inno-
vativo pacchetto di attrezzature per la fienagione. 
A svettare su tutto, però, è sicuramente l’ultima genera-
zione di big dell’offerta trattoristica del marchio tedesco, 
la nuova serie 900 Vario, pronta a diventare un nuovo 
punto di riferimento per la classe dell’alta potenza.

OLTRE LA SOGLIA DEI 400 CAVALLI
Declinata in cinque modelli (930 Vario, 933 Vario, 936 
Vario, 939 Vario e 942 Vario) a coprire un range di po-
tenze compreso tra 296 e 415 cavalli – con il modello di 
punta 942 Vario, quindi, la serie 900 supera per la pri-
ma volta la soglia dei 400 cavalli – la rinnovata gamma 
va ad integrare la fascia di potenza tra i modelli 800 
Vario e quelli della pluridecorata e supertecnologica se-
rie 1000 Vario, da cui mutua tante esclusive prerogati-
ve tecnico-funzionali all’insegna di superiori standard 
di efficienza e produttività coniugati ad elevata flessibi-
lità. Riproponendo tali contenuti in una versione più 
compatta e maneggevole, come attesta un peso che è 
stato ridotto da Fendt a 11,7 tonnellate. 

Ma la nuova generazione dei 900 Vario, concepita per 
lavori pesanti in presa di forza o di trazione, ma anche 
per il trasporto fino a 60 chilometri orari, si segnala in 
particolare per la sua spiccata versatilità e per la sua vo-
cazione dichiaratamente cosmopolita, adatta com’è a 
svolgere al meglio i propri compiti sui campi di tutto il 
mondo. Tutto ciò anche grazie al suo allestimento mo-
dulare – con e senza sollevatore posteriore, presa di for-
za posteriore, presa di forza anteriore, comando di gui-
da retroversa e un grande numero di varianti idrauliche 
e di traino – che conferisce a questi trattori ottima com-
patibilità con tutti gli attrezzi standard e alle varie com-
binazioni di pneumatici, soprattutto in ambito europeo.
 Tra le innovazioni presenti sulla versione 2019 della 
potente serie della scuderia tedesca spicca – introdotto 
per la prima volta sui 900 Vario – il concetto Fendt iD 
“coppia elevata-bassa velocità del motore”, regolato per 
riserve di potenza elevate, al fine di ridurre il consumo 
di carburante. Motore, completamente nuovo e ideato 
per Fendt, che è rappresentato da un propulsore MAN 
a sei cilindri da 9 litri di cilindrata, emissionato in Fase 
V (UE), che, oltre a vantare un intervallo di sostituzione 
olio di ben mille ore, lavora con un sistema common 
rail ad alta pressione di iniezione (2500 bar) ed è dotato 
di turbocompressore VGT a geometria variabile.

 In sinergia con il vigoroso motore Man, poi, opera – 
ereditata dai fratelli maggiori della serie 1000 Vario – 
la trasmissione a variazione continua VarioDrive 
TA300 che agisce direttamente su entrambi gli assali. 
E sono altissime anche le prestazioni garantite dal si-
stema idraulico: quello standard è modulare, dotato di 
due pompe load-sensing dalla portata di 165 o 220 li-
tri, mentre, a richiesta, è possibile installare un im-
pianto idraulico da 430 litri al minuto, con due circui-
ti indipendenti operativi in base alle necessità.

UN PACCHETTO COMPLETO
PER LA CONNETTIVITÀ
In primo piano poi sui nuovi 900 Vario le novità, relati-
ve alla connettività e alla digitalizzazione, costituite dal-
le moderne soluzioni proposte dalla casa tedesca per 
cui questi trattori sono predisposti di base (compreso il 
necessario hardware). Soluzioni quali Fendt Connect, 
avanzato sistema di telemetria centrale per l’analisi e la 
gestione delle operazioni svolte dalla macchina. 
Pensato, in vista di un più efficiente utilizzo delle mac-
chine, per supportare aziende agricole e contoterzisti 
nella gestione intelligente dei loro mezzi che possono 
essere monitorati nell’attività, nei dati e negli interval-

li di assistenza da PC, tablet oppure tramite App sullo 
smartphone, Smart Connect offre al cliente proprieta-
rio del veicolo il duplice vantaggio di avere il controllo 
di posizione GPS e di tutti i parametri del mezzo, ap-
portando laddove necessario le opportune correzioni, 
e, fornendo il proprio consenso, di dare accesso ai dati 
della macchina anche al rivenditore, rendendo possi-
bile la cosiddetta Predictive Maintenance, ovvero i la-
vori di manutenzione preventiva sulla macchina. 
Grazie al servizio Smart Connect, inoltre, il conducen-
te del trattore può collegare il proprio iPad al Fendt 
900 Vario mediante il wi-fi interno della macchina e, 
durante il lavoro, visualizzare direttamente sul tablet i 
parametri riguardanti il mezzo, come, ad esempio, la 
posizione del trattore, la superficie lavorata, la veloci-
tà, il consumo di carburante o il carico del motore: lo 
schermo del tablet, dunque, serve da spazio di visua-
lizzazione aggiuntivo per il terminale Vario.

FENDTONE UNA FILOSOFIA DI COMANDO
UNIFICATA E INTUITIVA
Ma Fendt intende assumere un ruolo sempre più inci-
sivo nel mondo del digitale e della connettività, come 
dimostra il nuovo sistema di comando “FendtOne” – 
grazie al quale il rapporto tra utilizzatori finali, con-
cessionari e Fendt diventerà sempre più stretto e più 
semplice e proficuo risulterà il controllo della macchi-
na e delle attività aziendali – presentato per la prima 
volta sulla rinnovata serie 700 Vario, da anni best sel-
ler del marchio tedesco e oggi dotata, oltre che di nuo-
vi motori omologati in Stage V in materia di emis- >>
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UN NUOVO TOP DI GAMMA 
PER LA SERIE 300 VARIO
Oltre alla serie 700 Vario, la nuova piattaforma integra-
ta “FendtOne” viene proposta, per la prima volta su un 
trattore compatto, su un altro nuovo modello della scu-
deria tedesca in particolare evidenza ad Agritechnica: il 

>>

sioni, anche di altre nuove funzioni aggiuntive che ne 
incrementano la versatilità operativa.
 “FendtOne” incarna una nuova ed intuitiva filosofia di 
comando rappresentata da una nuova piattaforma unifi-
cata Fendt concepita per offrire un’innovativa esperienza 
di pianificazione e controllo fruibile sia in cabina, tramite 
terminale del trattore sia da remoto in ufficio o, indipen-
dentemente dalla posizione, da qualsiasi dispositivo mo-
bile. L’interfaccia del terminale del trattore e quella onli-
ne hanno un’architettura uniforme che consente 
all’utente di orientarsi facilmente in ogni circostanza.
Durante lo sviluppo dell’inedito sistema “FendtOne” 
– che fornisce diverse applicazioni nel campo dello 
smart farming, come funzioni di guida parallela, Fen-
dt Task Manager per la gestione efficiente delle attività 
e Fendt Guide Sync per la gestione dei dati sul campo 
e la documentazione dell’impiego del trattore – l’at-
tenzione si è concentrata sull’uso intuitivo e persona-
lizzato e sull’ergonomia di lavoro: vedi, in primo luo-
go, il nuovo joystick multifunzione dotato di funzioni 
aggiuntive, con cinque tasti programmabili libera-
mente ed una configurazione a colori accuratamente 
studiata aiuta l’operatore ad orientarsi rapidamente e 
ad evitare errori di comando. 

In opzione poi, oltre alla consueta leva a croce, è di-
sponibile anche il nuovo joystick 3L, che offre fino a 3 
livelli di comando e 27 funzioni. Con il joystick 3L è 
possibile comandare i modelli di caricatore frontale 
Fendt Cargo e Fendt CargoProfi compresa la funzione 
di pesatura. Mediante la combinazione del joystick 3L 
con i caricatori frontali Fendt muniti di un terzo distri-
butore, inoltre, per la prima volta sulla serie Vario 700 
è possibile eseguire contemporaneamente tre funzio-
ni, come il sollevamento, l’inserimento e la chiusura 
simultanei di una pinza per balle rotonde.
Il crescente numero di applicazioni sul terminale, infine, 
comporta la necessità di avvalersi di una maggior area di 
visualizzazione all’interno del trattore. Per questo moti-
vo, nell’ambito dell’innovativa filosofia di comando, sono 
disponibili tre possibilità di visualizzazione: un nuovo 
display digitale da 9 pollici sul cruscotto, un terminale da 
12 pollici sul bracciolo e un terminale opzionale da 12 
pollici nel tettuccio. I terminali da 12 pollici sono tou-
ch-screen e offrono fino a sei campi di visualizzazione li-
beramente configurabili, mentre il terminale sul cruscot-
to visualizza le funzioni di Fendt Guide e tutte le 
informazioni sulla macchina per la guida su strada in 
conformità alle norme di circolazione stradale. 

314 Vario, nuovo top di gamma della serie 300 Vario, 
conforme alla Fase V della normativa europea sulle 
emissioni, equipaggiato di sistema DynamicPerfor-
mance (DP) che garantisce 10 cavalli di potenza in più 
rispetto alla massima prestazione nominale, entrando 
in azione non soltanto durante i lavori con la presa 

UN JOYSTICK AL POSTO DEL VOLANTE 
SULLA MIETITREBBIA IDEAL 10

Altro momento “forte” della partecipazione di Fendt ad 
Agritechnica 2019 è costituito dalla presenza sotto i ri-
flettori di Hannover, in attesa di vederla all’opera sui 
campi europei con ogni probabilità per il raccolto 2021, 
della inedita mieitrebbia top di gamma Ideal 10, equi-
paggiata di un nuovo vigoroso propulsore MAN da 16,2 
litri, in grado di elargire una potenza massima di 790 ca-
valli, conforme alla fase Stage V della normativa euopea 
sulle emissioni. 
Sul fronte del sistema di trebbiatura e di separazione, la 
nuova Fendt Ideal 10 dispone (al pari dei modelli Ideal 8 
e Ideal 9) di gruppo trebbiante con configurazione a dop-
pio rotore Dual Helix, associato al nuovo sistema di puli-
zia realizzato mediante l’innovativo design “Idealbalan-
ce”: due piani di ritorno sagomati ad hoc, sotto i rotori, 
che detengono un controllo ottimale sul flusso di pro-
dotto, riuscendo a compensare pendenze fino a 15 gradi. 
Con la nuova Ideal 10, inoltre, il costruttore di Marktober-
dorf ha deciso di introdurre sul mercato europeo la prima 
mietitrebbia standard al mondo che può essere guidata 
senza volante. Grazie allo sterzo IdealDrive, infatti, la 
macchina viene controllata mediante il movimento di un 
joystick dedicato presente nel bracciolo sinistro della po-

stazione di guida – che può essere ripiegato verso l’alto 
per un facile accesso al sedile del conducente – mentre 
le funzioni del joystick del bracciolo destro rimangono 
invariate.
Unico nel suo genere e conforme a tutte le normative 
europee per i veicoli e a tutte le disposizioni del codice 
della strada, il sistema di sterzo IdealDrive, che sarà di-
sponibile esclusivamente per la mietitrebbia Fendt Ideal, 
offre anche il vantaggio di consentire una visuale perfet-
ta della testata durante la trebbiatura e di garantire all’o-
peratore una visibilità ottimale anche in fase di guida su 
strada.

>>
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za di taglio della trincia risulta aumentata fino a 30 
millimetri e l’alimentazione, come pure il flusso com-
pleto di prodotto, vengono adeguati alla nuova lun-
ghezza di taglio. Il prelievo del prodotto, inoltre, è sta-
to ottimizzato e la superficie di contatto aumentata per 
mezzo di rulli dal diametro di 300 millimetri.
Da segnalare sulla trincia Katana 650 di nuova gene-
razione anche l’introduzione di un innovativo disposi-
tivo di affilatura sul gruppo coltelli che regola conti-
nuamente la pietra affilatrice durante l’affilatura, 

di forza o in fase di trasporto su strada ma ogni volta 
che il sistema rileva una maggiore richiesta di potenza 
da parte di numerose componenti del trattore, metten-
do di conseguenza a disposizione il surplus tramite un 
comando intelligente.

NUOVA TRINCIA KATANA 650,
PIÙ POTENTE E PRODUTTIVA
Sul versante delle grandi macchine di casa Fendt, 
poi, in mostra ad Hannover la nuova trincia Katana 
650, in grado di elargire 650 cavalli nominali grazie 
all’incremento di potenza di 25 cavalli del collauda-

to motore MTU a sei cilindri in linea, emissionato 
Stage V.
Sempre più produttiva ed efficiente per merito di un 
flusso del prodotto completamente revisionato dall’in-
gresso fino al deflettore di scarico, la nuova Katana 
650 è ora disponibile con due nuovi rompigranella a 
rulli, contraddistinti da un’ulteriore scanalatura a V a 
spirale che consente di ottenere una fibra ancora mi-
gliore, aumentando così la qualità del raccolto. 
Grazie a questi nuovi rompigranella a rulli, la lunghez-

garantendo un risultato uniforme ed una maggiore 
durata dei coltelli e della pietra affilatrice stessa, con 
conseguente riduzione dei costi di manutenzione.

MAGGIORE PRECISIONE
PER LE IRRORATRICI ROGATOR
A distanza di due anni dal lancio sul mercato delle sue 
irroratrici, Fendt presenta ad Hannover interessanti in-
novazioni per la serie semovente Rogator 600 e la serie 
di irroratrici trainate Rogator 300, in grado di poten-
ziarne le doti di efficienza e di precisione. Si tratta del 
nuovo sistema di controllo automatico degli ugelli Fen-
dt OptiNozzle, che consente una applicazione ottimale 
del fitofarmaco con garanzia del rispetto della riduzione 
della deriva selezionata anche a velocità o dosaggi va-
riabili, e del sistema di controllo dell’altezza di irrora-
zione Agco, che assicura una migliore posizione della 
barra e un migliore adattamento al terreno grazie a rea-
zioni rapide e puntuali, anche a velocità più elevate.
La serie Rogator, inoltre, viene completata dal nuovo 
modello di punta Rogator 665 da 307 cavalli e, a parti-
re dal 2020, tutti i modelli monteranno un propulsore 
a sei cilindri in linea con una cilindrata di 7,4 litri. An-
che in questo caso, come vale peraltro per tutte le mac-
chine semoventi del marchio tedesco, i motori sono 
omologati in Stage V. Per la serie Rogator 300, invece, 
la novità di spicco è rappresentata dall’esclusiva so-
spensione idropneumatica a ruota singola (a partire 
da una carreggiata di 1,8 metri di larghezza), deputata 
ad aumentare la stabilità in curva, in condizioni stra-
dali difficili e in pendenza ed in grado, grazie alla note-
vole riduzione del carico su trattore e barra, di consen-
tire all’irroratrice una precisione di applicazione 
ancora maggiore. 

TANTE NOVITÀ E UPGRADE PER LA FIENAGIONE

In prima linea ad Agritechnica 2019, tra aggiornamenti e 
tanti nuovi modelli, anche le novità che hanno ulterior-
mente arricchito l’offerta di attrezzature per la fienagione 
a marchio Fendt, integrata con le ultime soluzioni, alta-
mente efficienti e innovative, dedicate dalla casa di Mar-
ktoberdorf alla foraggicoltura.
Una panoramica che spazia dai nuovi spandivoltafieno 
Lotus 770, portato, e 1020 T e 1250 T, trainati – affianca-
ti dal nuovo modello della serie Twister, il top di gamma 
11010 DN dotato di dieci rotori con larghezza di lavoro 
di 10,72 metri – alla nuova potente falciatrice anteriore 
Slicer FQ, dalla larghezza di lavoro di 3,10 e 3,60 metri, 

equipaggiata di serie di spostamento laterale e di adat-
tamento al terreno 3D.
New entry anche in ambito di carri autocaricanti: vedi i 
compatti e versatili carri foraggeri Tigo S e T (con tre di-
versi volumi di carico compresi tra 22 e 29 metri cubi), 
così come è nuovo il modello di punta della serie MR 
Profi per il segmento medio, il Tigo 100 MR Profi, con vo-
lume di carico di ben 50 metri cubi.
Aggiornamenti importanti, poi, per la gamma di rotopres-
se Rotana e per le presse per balle quadre ad alte presta-
zioni Squadra. Su queste ultime Fendt presenta per la 
prima volta il sistema Intelligent Hay, sviluppato per la 

raccolta e l’elaborazione delle informazioni su ogni sin-
gola balla quadra. Durante la pressatura, la pressa regi-
stra dati specifici sulla qualità della balla ed in ogni balla 
con il terzo o quarto spago viene utilizzato uno spago 
speciale, nel quale sono inseriti, a seconda delle dimen-
sioni, uno o due chip RFID, che assegnano ad ogni balla 
un numero di codice con cui i dati della balla vengono 
salvati in una memoria su cloud. Sulla base di queste in-
formazioni le balle possono essere immagazzinate e an-
che messe in commercio secondo la loro qualità.

<<
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>>

Gamme in continua evoluzione
per anticipare i tempi >>

Dopo l’anteprima Top Secret dello scorso settembre in 
quel di Valencia, in Spagna, riservata alla rete di ven-
dita europea e qualche indiscrezione trapelata qua e là 
nel web, ohn Deere alza finalmente il sipario ad Agri-
technica sui nuovi 8R e 7R, reduci da un upgrade che 
ha interessato estetica e contenuti.
Partendo dai più alti in gamma, va fatto presente 
come prima cosa che a fianco della versione conven-
zionale a quattro ruote e della versione 8RT con due 
cingolature, debutta l’inedita configurazione 8R  con 
quattro cingoli sviluppata con l’obiettivo di ridurre il 
compattamento del suolo senza compromettere le 
performance.
Complessivamente la gamma risulta composta da 5 
modelli (8R 280, 8R 310, 8R 340, 8R 370 e 8R 410) 
che, ad eccezione del modello più piccolo disponibile 

solo nella configurazione a quattro ruote, vengono of-
ferti in tutte e tre le versioni e sono tutti alimentati dai 
motori John Deere PowerTech PVS e PSS da 9 litri, 
con un aumento di potenza rispetto alla precedente 
generazione 8R pari a 40 cavalli nel modello top di 
gamma 8R 410.
Le nuove funzionalità includono una ventola radiato-
re Visco e il riposizionamento dei sistemi ausiliari del 
motore sul lato anteriore. Grazie al nuovo design e a 
una minore esposizione al calore è stato possibile an-
che ridurre ulteriormente l’usura e i costi di manu-
tenzione del motore.
Le opzioni di trasmissione comprendono la Power-
Shift 16 5, ora disponibile fino al modello 8R 340, la 
moderna e23 con E ciency Manager e l’AutoPowr  a 
variazione continua.

Ma l’aspetto che più sorprende, insieme al caratteristi-
co design del trattore, progettato in collaborazione 
con esperti dello studio BM  Designwor s in Califor-
nia, è il livello di comfort che nulla ha da invidiare a 

quello delle autovetture di lusso, a cominciare dalla 
presenza (opzionale) del oystic  multifunzione Com-
mandPR . Altri upgrade in cabina riguardano il sedi-
le in pelle traforata, riscaldato, con circolazione attiva 
dell’aria ed evoluta sospensione Active Seat II, l’en-
trata più ampia e comoda, il climatizzatore riposizio-
nato per un minore impatto acustico e con una capa-
cità di raffreddamento e riscaldamento quasi 
raddoppiata, l’illuminazione a LED a 360 gradi.
Per quanto riguarda la tecnologia di bordo, il sistema 
AutoTrac e il ricevitore StarFire 6000 integrato sono 
stati ottimizzati con il trasferimento wireless dei dati 
all’ perations Center, offerto gratuitamente per cin-
que anni. In evidenza anche il nuovo sistema AutoSe-
tup (disponibile a breve dopo l’arrivo in Europa delle 
prime macchine), che consente di scaricare diretta-
mente sul trattore tutti i dati del campo, i settaggi del-
la macchina e degli attrezzi richiesti per svolgere le 
singole operazioni. 
Grazie a DLin , infine, su richiesta del cliente il trat-
tore potrà essere monitorato a distanza per garantire 
la massima operatività.

LA NUOVA GENERAZIONE 7R
SI SPINGE FINO A 330 CAVALLI (363 CON IPM)
Le novità relative alla nuova generazione di trattori 
7R sono costituite prima di tutto dall’ingresso al top 
della gamma del modello 7R 330, in grado di ero-
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gare una potenza massima di 363 cavalli (373 cavalli 
con Gestione Intelligente della Potenza) e caratteriz-
zato da un rapporto peso potenza di soli 30 g C , 
che equivale ad un ulteriore impatto positivo su pre-
stazioni, accelerazione e consumo di carburante. 
I cinque nuovi modelli 7R sono disponibili con un’am-
pia scelta di trasmissioni a variazione continua Auto-
Powr o PowerShift e23, e ben si prestano a una vasta 
gamma di applicazioni di trasporto o operazioni con 
PTO, come lo spandimento di liquami, la semina e la 
fienagione. Grazie all’opzione di zavorramento E -bal-
last, la macchina può anche essere perfettamente za-
vorrata dalla cabina in pochi secondi.
La gamma, formata da 5 modelli, condivide con gli 8R 
la cabina dal design completamente rinnovato provvi-
sta del concetto di guida CommandPRO  (disponibile 
per tutti i trattori 7R dotati di trasmissione AutoPowr) 
e di molte altre funzionalità premium.
Lo stesso dicasi per il sistema AutoTrac, il ricevitore 
StarFire 6000 integrato, l’AutoSetup e DLin .

MIGLIORI PRESTAZIONI E MAGGIORE COMFORT
PER LA NUOVA SERIE 6M
Standard più elevati di comfort, prestazioni, manovra-
bilità e visibilità: è quanto promette John Deere con 
una versione della serie 6M completamente nuova, che 
va a rimpiazzare le serie 6M, 6MC e 6RC precedenti.
 Si tratta complessivamente di dieci modelli, di cui set-
te equipaggiati con motore a quattro cilindri nel seg-

mento di potenza da 90 a 145 cavalli, e tre con motore 
a sei cilindri da 155 a 195 cavalli.
All’ingresso della gamma a quattro cilindri sono state 
introdotte quattro nuove potenze, per l’esattezza i mo-
delli 6090M da 90 cavalli, 6100M da 100 cavalli, 6110M 
da 110 cavalli e 6120M da 120 cavalli, caratterizzati da 
un design del cofano spiovente che offre un’ampia visi-
bilità della parte anteriore della macchina, alla quale 
contribuisce anche il finestrino panoramico riprogetta-
to nel tetto della cabina, soluzione ideale per lavori con 
il caricatore e in spazi limitati.
La compattezza – sono macchine più compatte rispetto a 
quelle che ohn Deere ha offerto fino ad ora all’interno 
della serie M – garantisce un altro punto di forza di que-
sti nuovi modelli a quattro cilindri, vale a dire la migliore 
manovrabilità, risultato del passo corto (2,4 metri), che 
consente un raggio di sterzata stretto di soli 4,35 metri. 
Nonostante il design snello, questi trattori con concet-
to di telaio integrale hanno un peso lordo massimo 
consentito di 10,45 tonnellate, il che significa una ca-
pacità di carico utile fino a 4,7 tonnellate, davvero rag-
guardevole per questa classe.
 
MOTORI A QUATTRO E SEI CILINDRI
CON GESTIONE INTELLIGENTE 
DELLA POTENZA (IPM)
I quattro nuovi modelli a quattro cilindri sono equi-
paggiati con un motore ohn Deere PowerTech E L 
da 4,5 litri, mentre i modelli 6130M, 6140M e 6145M 

montano un motore John Deere PowerTech PSS John 
Deere da 4,5 litri. 
 I modelli più grandi vengono azionati a loro volta da pro-
pulsori PVS a sei cilindri con una cilindrata di 6,8 litri. 
Per la prima volta, i trattori più piccoli da 6090M a 
6140M sono dotati anche di Gestione Intelligente della 
Potenza (IPM), che migliora le prestazioni di 20 cavalli 
per le operazioni con la PTO e durante il trasporto.
Sulla nuova serie 6M vengono offerte tre diverse op-
zioni di trasmissione. Powr uad e Auto uad sono 
trasmissioni PowerShift a quattro fasi, mentre Com-
mand uad Plus offre un cambio di marcia e gamma 
completamente automatico senza l’uso della frizione. 
Grazie a EcoShift, si ottiene la velocità massima di 40 
chilometri orari a un regime motore ridotto di 1.590 
giri al minuto. Inoltre, la funzione AutoClutch consen-
te all’operatore di fermare comodamente il trattore e di 
riavviarlo con il semplice utilizzo del pedale del freno.
 
UNA CABINA PIÙ LUMINOSA E SILENZIOSA
Tutti i nuovi trattori della serie 6M, offerti con tre dif-
ferenti specifiche (Select, Select  e Premium) per sod-
disfare tutte le esigenze dei clienti, sono dotati di una 
cabina riprogettata, molto più luminosa e moderna, 
nonché estremamente silenziosa, con un valore nomi-
nale di rumorosità di 70 dB(A). 
I comandi più importanti si trovano sulla console de-
stra, che è stata completamente ridisegnata, mentre i 
modelli dotati di trasmissione CommandQuad posso-

no essere allestiti opzionalmente con un Comman-
dARM compatto, con le funzionalità raggruppate sul 
bracciolo.
Sono disponibili fino a quattro distributori idraulici 
meccanici o elettrici,  gli interruttori sul oystic  elet-
troidraulico sono completamente programmabili e 
l’inversore può essere attivato tramite un pulsante sia 
sul oystic  elettroidraulico sia su quello meccanico. 
Anche il comfort per l’operatore è stato migliorato gra-
zie alla sospensione meccanica della cabina e al com-
provato assale anteriore TLS (Triple-Lin  Suspension), 
mentre le luci a LED a 360 gradi sono disponibili come 
opzione per un’illuminazione ottimale durante i lavori 
notturni. 
Completano l’offerta le più recenti soluzioni AMS e 
FarmSight offerte dal costruttore americano.
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 una medaglia doro particolarmente significativa 
uella con uistata da ohn eere all Innovation 

Award di Agritechnica 2019, e non solo per il fatto di 
essere stata l’unica Gold Medal assegnata dalla giu-
ria DLG in questa edizione ma anche e soprattutto 
perché si tratta di un riconoscimento a quella colla-
borazione costante con aziende partner, fornitori di 
servizi ed enti di ricerca per la messa a punto di so-
luzioni tecnologiche avanzate che gi  da diversi anni 
caratterizza l’approccio del colosso statunitense 
all innovazione.
La grande novit  premiata ad Hannover si chiama 
eAutoPower e8WD e, destinata ai grandi trattori della 
serie 8R,  la prima trasmissione a variazione continua 
I T Infinitely ariable Transmission  elettromeccani-
ca. La caratterizzano leliminazione di tutti i compo-
nenti idraulici e la sostituzione del gruppo idrostatico 
con due motori elettrici che sono anche in grado di 
erogare fino a 100  di potenza per gli utilizzi ester-
ni. Si ottiene cos  il trasferimento di pi  potenza e di 
una coppia pi  elevata sul terreno, con maggior affida-

bilit  e con la possibilit  di alimentare anche attrezza-
ture posteriori. 
Lelettrificazione trattore-attrezzo  dimostrata attra-
verso una soluzione di assistenza alla trazione alta-
mente produttiva per lapplicazione dei li uami svi-
luppata in collaborazione con os in. Si tratta di una 
botte da li uami a tre assi modificata nella uale due 
assi sono azionati elettricamente. Il risultato  un si-
gnificativo aumento della trazione con minore slitta-
mento delle ruote.

Fanno parte del ricco bottino di John Deere all’ all’In-
novation Award di Agritechnica 2019 anche tre meda-
glie d’argento assegnate nei settori Tecnologie di 
trebbiatura e Tecnologie di trasporto.
“Predictive feedrate control” è il primo sistema di con-
trollo della velocit  di avanzamento che combina due 
sorgenti di input proattive da satelliti PS e sensori 
montati in cabina: una tecnologia di autoapprendi-
mento che utilizza informazioni predittive e dati sul 
raccolto per consentire alla mietitrebbia di reagire al 
mutare delle condizioni di raccolta e in particolare in 
situazioni uali la presenza di colture allettate. 
Il sistema Controllo intelligente dell’avanzamento per 
presse quadre di grandi dimensioni utilizza un siste-

ma di controllo della trasmissione e un algoritmo di 
controllo ad autoapprendimento che consentono di 
eliminare uasi completamente uelle fluttuazioni di 
potenza e coppia responsabili di vibrazioni significati-
ve del trattore proteggendo la salute delloperatore.
Infine, con il Pacchetto efficienza per grandi mieti-
trebbie, John Deere ha ottimizzato le aree funzionali 
critiche della mietitrebbia per migliorarne lefficien-
za complessiva grazie ad un concetto di trasmissione 
smart con cinghie innovative che riducono la richie-
sta di potenza. lteriori miglioramenti in termini di 
efficienza sono stati raggiunti nel motore, nei sistemi 
di trasmissione, separazione e ventilazione e nel 
trinciapaglia.

UNA MEDAGLIA D’ORO E TRE D’ARGENTO 
ALL’AGRITECHNICA INNOVATION AWARD

NUOVE BIG BALER SERIE L600,
PRODUTTIVITÀ AUMENTATA 
FINO AL 15 PER CENTO
Novità in casa del Cervo anche per quel che riguarda le 
big baler con l’ingresso in gamma dei tre nuovi model-
li della serie L600 – la L624 (70 x 120 cm), la L633 (90 
x 80 cm) e la L634 (90 x 120 cm – che, disponibili per 
la stagione 2020, sostituiranno la serie L1500, mentre 
le presse per balle quadre 1424 e 1424C con legatori a 
singolo nodo usciranno di produzione. 
Con questi nuovi modelli – che producono balle di lun-

ghezza da 60 a 300 centimetri e sono totalmente com-
patibili con lo standard Isobus – ohn Deere promette 
un miglioramento della produttività fino al 15 per cento 
ed un aumento del peso della balla fino al 5 per cento.
Il sistema di taglio di nuova concezione, gestibile 
dalla cabina tramite il display Isobus, offre la 
possibilità di selezionare il numero di coltel-
li (0, 11, 12 o 23) continuando a lavorare 
senza alcuna interruzione.
Per un migliore monitoraggio delle caratte-
ristiche del foraggio sono stati apportati ul-
teriori miglioramenti al sensore di umidità, 
che dispone ora di un intervallo di misurazio-
ne più ampio, dal 9 al 40 per cento.
Per offrire, insieme ad una più 
elevata produttività, una 
maggiore sicurezza opera-
tiva, i componenti della 
pressa sono stati rinfor-
zati ed ottimizzati. I mo-
delli L624 e L634 utiliz-
zano un volano da 468 
chilogrammi, il 64 per 
cento più pesante rispetto 
alle macchine precedenti. 

Tutti i modelli sono dotati di trasmissione senza bulloni 
di sicurezza, mentre la pressione idraulica della camera 
è stata aumentata del 17 per cento, da 180 a 210 bar.
Le nuove big baler, fornite con collegamento idraulico 
di tipo load sensing, sono proposte di serie con pic up 
larghi 2,3 metri dotati di pettine in acciaio con denti da 
10 millimetri e vengono offerte due opzioni di rotori, 
RotoFlow HC e MaxiCut HC con 23 coltelli. 

Il diametro del rotore sul RotoFlow per 
impieghi gravosi è stato aumentato 

del 25 per cento. Disponibile sui 
modelli L624 e L634, questa uni-

tà migliora ulteriormente la 
raccolta delle colture e riduce il 
rischio di intasamenti. 
La nuova serie L600 presenta 
anche un rullo premi andana 
più grande del 13 per cento, e 
tutte le macchine a rotore sono 

disponibili in via opzionale con 
denti in acciaio Hardox resistenti 

all’usura.
 Da segnalare anche la presenza di 

nuovi aggiornamenti software ottimizzati 
e la possibilità di personalizzazioni per rendere le 



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

68 meccagri network

AGRITECHNICA 2019SPECIALE   

presse ancora più e cienti e produttive in linea con le 
diverse esigenze dei clienti. 

NUOVE FUNZIONALITÀ PER LE TRINCE 
DELLE SERIE 8000 E 9000
Per finire, le trince semoventi delle serie 8000 e 9000 
sono state arricchite per la stagione 2020 di nuove 
funzionalità rivolte ad offrire ai clienti un maggior 
comfort, minori costi operativi e un controllo ed un’af-
fidabilità ancora migliori.
Tra queste, la modalità di controllo AHC (Active Hea-
der Control) permette di azionare le testate pic -up e 
taglio diretto con la massima e cienza e sicurezza. 
Una volta che l’operatore abbassa la testata, questa 
può adattarsi liberamente e automaticamente al terre-
no. Non appena viene sollevata, si centra e si blocca 
automaticamente, rimanendo in posizione fissa per 
una maggiore sicurezza su strada. 
Il pacchetto Dura Line – componenti che offrono una 
durata almeno quattro volte superiore rispetto a quel-
li standard, garantendo costi operativi e intervalli di 
manutenzione inferiori – è stato ampliato con l’in-
gresso del raschiatore del rullo liscio disponibile in 
tutti e tre i pacchetti (Basic, Premium e Ultimate).
La leva multifunzione, ridisegnata in maniera più ergo-
nomica, presenta un’inclinazione in avanti maggiorata di 
15 gradi e si adatta più comodamente alla mano dell’ope-
ratore, facilitando i cambi di marcia avanti-indietro. <<

Il Remote Display Access (Accesso al display da remo-
to) trasferimento dati DLin  Connect per tutti i pac-
chetti “i” è ora gratuito per i primi cinque anni.
Upgrade anche per il rotore della serie 8000 provvisto 
ora delle caratteristiche di quello della serie 9000 
come il il telaio rinforzato, i cuscinetti più grandi e un 
sistema di a latura dei coltelli ottimizzato per una 
migliore qualità di taglio.
Aggiornamenti, infine, da parte di Kemper, sulla testa-
ta da mais 460plus con Stal Buster (per il controllo 
meccanico di alcuni parassiti del mais) introdotti con 
l’obiettivo di evitare problematiche durante l’inversio-
ne di marcia. 

Caffini S.p.A.  Via Marconi, 2 • 37050 PALÙ • VERONA • ITALY •  Tel. +39 045 9581100 • info@caffini.com • www.caffini.com

Richiedi ai nostri Concessionari le condizioni speciali 
della Convenzione CAI/Caffini.

10 carreggiate disponibili, 
regolabili dalla cabina a 
partire da 150 fino a 300 cm. 
Per le tue coltivazioni di oggi 
e… di domani.

Sospensioni indipendenti sulle 4 
ruote (non a ponte di connessione), 
trazione massima in ogni 
condizione! Trazione e controlli 
Bosch Rexroth.

Raggio di sterzata di soli 
290 cm: dimostrabile, ma 
comunque incredibile !

Linea di montaggio, visitateci senza alcun impegno, 
siete i benvenuti!

Technology & Ecology

Scegli gli  specialisti!

Rider 2.500/3.000 L
 leggero

 maneggevole

290 cm

300 cm

150 cm

PAGAMENTO 
IN 5 ANNI 0.99%

PAD. 9 - STAND C23
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In molti lo ricorderanno perché trattasi, in tema di 
componentistica, di una delle novità rilevanti della 
scorsa edizione di Eima. Kohler, noto costruttore ame-
ricano che da oltre 90 anni produce motori diesel, ben-
zina e a gas fino a 140 cavalli, aveva scelto il palcosceni-
co bolognese per presentare al mondo agricolo K-HEM 
1003, l’unità ibrida data dalla combinazione del motore 
diesel KD  1003 da 18  (conforme alla normativa 
Stage ) senza DPF, e del motore elettrico 48 olt, ca-
ratterizzato da 15  di picco e 9  continuativi. Dun-
que, un’unità di generazione di potenza in grado di of-
frire più di 30  senza che siano necessari sistemi di 
post-trattamento dei gas di scarico, e capace di funzio-
nare (anche) come generatore per sistemi di accumulo 
dell’energia. 

CON L’AMPLIAMENTO DELLA GAMMA  
DI SOLUZIONI IBRIDE, IL MOTORE GIUSTO  
PER OGNI APPLICAZIONE
Il lavoro di Kohler nel mondo dell’elettrificazione non 
si è però arrestato ed è proseguito con un’analisi del 

mercato, la quale ha portato alla luce l’esistenza di una 
serie di applicazioni che, per caratteristiche specifiche, 
sono equipaggiate con motori sovra dimensionati. In 
altre parole, il ciclo di lavoro di queste applicazioni 
non richiede tutta la potenza che il motore è in grado 
di offrire, o almeno non lo richiede in maniera costan-
te. Da questa analisi sono state individuate due soglie 
di potenza: 19  - ossia il limite oltre il quale la nor-
mativa Stage  introduce l’utilizzo del DPF – e 56  
– ossia il limite oltre il quale, la medesima normativa, 
richiede anche l’utilizzo dell’SCR.
Per offrire una soluzione alternativa in grado di inter-
cettare il secondo nodo di potenza, Kohler ha a anca-
to al K-HEM 1003 il nuovo modello K-HEM 2504.

In questo momento Kohler rappresenta l’attore al-
ternativo che, in controtendenza rispetto all’offerta 
tradizionale di motori, risponde appieno alle conti-
nue evoluzioni del mercato, le quali richiedono sem-
pre più dinamicità, flessibilità e attenzione alle esi-
genze dei costruttori – ha commentato Ni no D e 
G i gli o, Sr Manager Brand & Communication –. Il 

nostro obiettivo è facilitare il lavoro dei costruttori e 
migliorare le prestazioni delle loro macchine; con 
l’ampliamento della gamma delle soluzioni ibride 
Kohler vuole dare la possibilità di scegliere il motore 
più adatto a ciascuna applicazione .

K-HEM 2504 SOTTO LA LENTE
K-HEM 2504 è l’unità ibrida di generazione di poten-
za combinata elettrica e meccanica composta da un 
motore diesel KDI 2504TCR da 55,4  – conforme 
alla normativa Stage  e senza SCR – e dal motore 
elettrico 48 olt – che garantisce 19,5  di picco e 9 

 continuativi –. La nuova unità ibrida K-HEM 
2504 offre un’ulteriore e cienza nella gestione del 
DPF, permettendo ai processi di rigenerazione di es-
sere totalmente trasparenti all’utilizzatore finale, 

KOHLER ENGINES

grazie alla possibilità di sfruttare le temperature rag-
giunte per ricaricare il pacco batterie. Per le sue ca-
ratteristiche, il motore endotermico KDI 2504TCR è 
il partner perfetto di una componente elettrica: la fa-
miglia KDI è infatti caratterizzata da prestazioni ele-
vate che, combinate con una potenza elettrica, posso-
no eguagliare, se non superare, quelle di motori di 
fasce superiori in termini di cilindrata. ffrendo però 
ingombri più ridotti. 

Le nostre soluzioni ibride non sono state studiate per 
proporre un semplice downsizing – ha voluto puntua-
lizzare De Giglio – ma per inserirsi nel concetto più 
ampio del rightsizing delle applicazioni, ossia la scelta 
della giusta taglia, quella più adeguata a ciascuna ap-
plicazione. Kohler mette dunque a disposizione dei 
costruttori una gamma completa fino a 105 . 
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UN SISTEMA IN PARALLELO 
Le unità ibride della famiglia K-HEM sono basate sul 
concetto di sistema ibrido in parallelo: questo permet-
te ai costruttori di installare le unità K-HEM al siste-
ma idraulico delle proprie applicazioni, proprio come 
hanno sempre fatto con i motori endotermici. In un 
secondo momento, quando vorranno riprogettare le 
macchine per sfruttare tutti i vantaggi offerti da una 
gestione elettrica delle utenze, gli ingegneri di Kohler 
potranno accompagnarli step by step per realizzare 
macchine sempre più e cienti. Il nostro intento – ha 
spiegato a tal proposito De Giglio – non è forzare il 
processo di elettrificazione a tutti costi. Ci impegnia-
mo però per sfruttare le potenzialità di ciascuna fonte 
energetica, al fine di conferire alle applicazioni il grado 
massimo di ottimizzazione delle performance, in base 
ai cicli di lavoro . 

I VANTAGGI DELL’IBRIDO
Le soluzioni ibride, oltre a evitare ai costruttori la 
gestione dei sistemi di post-trattamento e ad ag-

giungere potenza, gli aprono una serie di possibili-
tà: gli permettono di sostituire facilmente il motore 
endotermico – presentano infatti la stessa integra-
zione del motore diesel con il sistema idraulico o 
con la trasmissione meccanica – oppure gli permet-
tono di ri-progettare l’applicazione con l’obiettivo di 
renderla più efficiente. La corrente generata dal 
motore elettrico può infatti comandare una serie di 
attuatori e garantire una gestione più puntuale e ot-
timizzata, conferendo cos  prestazioni superiori 
all’intera macchina.

Le unità ibride di Kohler – ha concluso De Giglio –
assicurano un’ottimizzazione generale delle macchine 
e la possibilità di immagazzinare l’energia in surplus 
nelle batterie, che potrà essere erogata quando richie-
sto, riducendo drasticamente i costi operativi; le appli-
cazioni godranno della flessibilità insita ai sistemi 
ibridi in parallelo, ossia la possibilità di funzionare 
con energia meccanica, con energia meccanica som-
mata a energia elettrica oppure con energia elettrica 
pura, a breve disponibile per la gamma K-HEM .

MOTORI IBRIDI, LE APPLICAZIONI IDEALI
Le caratteristiche dell’unità ibrida K-HEM sono studia-
te per tutte quelle applicazioni contraddistinte da cicli 
di lavoro discontinui che richiedono picchi di potenza 
– saldatori, rasaerba, trattori con accessori per l’agri-
coltura – e di macchine che operano prevalentemente 
con cicli di lavoro costanti a bassi carichi che impedi-
scono il raggiungimento delle temperature necessarie 
per lo svolgimento della rigenerazione passiva all’in-
terno del filtro antiparticolato piattaforme aeree, car-
relli elevatori, ecc.). 
Con -H , la base di potenza  for-
nita dal motore termico, mentre i pic-
chi di potenza sono garantiti dal 
motore elettrico; tale sistema, nel 
rispetto dei limiti indicati dalla 
normativa Stage V, permette alle 
macchine di evitare 
un’operazione di de-
taratura e garantisce 
elevati livelli di pro-
duttività: la cen-
tralina master in-

tegrata permette all’utilizzatore di monitorare e 
gestire le modalità di lavoro e le transizioni in base 
alle proprie esigenze. Tutto ciò si traduce in macchine 
pi  leggere, compatte e performanti rispetto al passa-
to, capaci di sfruttare tutti i vantaggi dell integrazione 
della potenza meccanica e della potenza elettrica: ri-
duzione della complessità del motore, assenza di si-
stemi di post-trattamento, immagazzinamento e sfrut-
tamento dell’energia prodotta in eccesso grazie 

all’alternatore integrato, recu-
pero dell’energia durante 
le fasi di frenata e di scari-
co, possibilità di gestire le 

operazioni grazie alla cen-
tralina master, riduzione 
delle emissioni gassose, 
della rumorosità e dei con-
sumi, miglioramento delle 

performance e della modu-
lazione della potenza grazie 
alla gestione integrata di 
ciascuna operazione. 

IL NEXT LEVEL DI PERFORMANCE 
ED AFFIDABILITA’

MF 5711 S & MF 5713 S DYNA-4 - 110 & 130 CV
MF 7720 S & MF 7726 S DYNA-VT - 200 & 255 CV

 NEXT EDITION
I trattori best seller di Massey Ferguson passano ad un nuovo livello di prestazioni grazie al pacchetto 

NEXT Edition. Colori esclusivi e distintivi, dotazioni selezionate ed extra superiori: performance, 
produttività e rapporto qualità prezzo senza pari. Contatta il tuo concessionario Massey Ferguson 

di zona per conoscere tutte le specifiche dei modelli NEXT Edition.

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

è un marchio mondiale di AGCO Corporation.

Padiglione 20
Stand B14c
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Riflettori puntati nello stand del costruttore giapponese 
all’Agritechnica sugli M7003, terza generazione degli 
arancioni premium da campo aperto nata sulla scia del 
successo riscosso dai loro predecessori M7002, una se-
rie che ha fissato nuovi standard nel suo segmento di 
potenza grazie all’ampio ventaglio di funzionalità tecni-
che ed accessori, alle accentuate caratteristiche di a -
dabilità e versatilità, all’elevato comfort operativo e alle 
ingegnose soluzioni di Precision Farming. 
Molto più di un upgrade per questi nuovi trattori al loro 
debutto al Salone di Hannover – saranno disponibili 
sul mercato europeo a partire dal secondo trimestre 
2020 – che hanno ricevuto una ulteriore forte iniezione 
di tecnologie avanzate, in vista di un livello ancora su-
periore di prestazioni e di e cienza, guardando al con-
tempo alla capacità di rispondere alla crescente atten-
zione nei confronti della sostenibilità, come pure ad 
una maneggevolezza sempre più spiccata, e con il valo-
re aggiunto di una maggiore possibilità di allestimenti.

TRE MODELLI DA 130 A 170 CAVALLI
CON MOTORI KUBOTA STAGE V
Sono tre, come in precedenza, i modelli che formano 
la nuova famiglia M7003 – M7133, M7153 e M7173 – 

in grado di offrire potenze massime pari a 130, 150 e 
170 cavalli, che possono guadagnare 5 (sul top di gam-
ma) o 20 cavalli (sugli altri due modelli) grazie alla 
funzione verboost in fase di operazioni alla presa di 
forza o di traino su strada.
Sotto i cofani, ad elargire potenza, reattività ed elasticità 
di erogazione provvede l’ultima versione del diesel Ku-
bota 6108 TIEF5, un quattro cilindri turbo intercooler, 
dotato di common rail ad alta pressione e a controllo 
elettronico con sistema ad iniezione diretta centrale 
(E-CIDS) a quattro valvole, oggi ancora più performante, 
a dabile e parsimonioso: la massima potenza, infatti, è 
disponibile ad un regime inferiore ai 1.900 giri al minuto, 
con minori consumi di carburante, vibrazioni e rumoro-
sità, e la coppia massima (711 Newtonmetri sul modello 
di punta) viene raggiunta a 1.500 giri al minuto. 
Un motore non solo brillante ed economico ma anche 
“pulito”, data la sua piena conformità alla normativa Sta-
ge  sulle emissioni, ottenuta da Kubota mediante l’ac-
coppiata tecnologia SCR (Riduzione catalitica selettiva) e 
filtro diesel antiparticolato (DPF) che ha reso possibile la 
rimozione della valvola EGR a bassa pressione.
Sempre a questo proposito, al fine di migliorare le per-
formance relative alla manutenzione, l’intervallo di 

KUBOTA
AGRITECHNICA 2019SPECIALE

sostituzione del filtro antiparticolato è stato prolunga-
to da 3.000 a ben 6.000 ore.

ARRICCHITI CON NUOVE FUNZIONALITÀ
E OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE
In linea con il loro carattere polifunzionale, i nuovi 
trattori da campo aperto in livrea “orange” vengono 

proposti con due tipi di trasmissione: oltre alla possi-
bilità di essere equipaggiati della trasmissione a varia-
zione continua K- T di derivazione F, infatti, gli 
M7003 adottano il cambio full powershift che prevede 
sei gamme con cinque marce per un totale di 30 rap-
porti in avanti e 15 in retro, con inversore elettroidrau-
lico al volante (e numero di rapporti elevabile a 54 27 
con l’apporto del super-riduttore, opzionale). 
La trasmissione Powershift offre oggi la nuova funzione 

press restart (funzione ripartenza), che controlla la fri-
zione master attraverso l’attivazione del pedale dei 

Tecnologie avanzate 
per gli M7003, 
trattori di terza 
generazione
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stione dei distributori in modo diverso rispetto alle 
impostazioni standard: ogni distributore, in pratica, 
può essere associato ad ogni comando disponibile 
(leve o oystic ), cos  da poter creare un nuovo layout 
di comandi più adatto al tipo di lavoro in esecuzione.

Adesso, inoltre, l’offerta dell’illuminazione è stata po-
tenziata e resa più flessibile, tanto che la serie M7003 
si propone con tre livelli diversi di configurazione delle 
luci di lavoro, inclusa la full LED. E, tra le opzioni di 
personalizzazione in cabina, si può far conto sia su un 

e ciente impianto automatico di aria condizionata sia 
su specchietti retrovisori con soluzione di riscalda-
mento integrata e regolabili elettricamente, per au-
mentare visibilità e sicurezza.

TRATTORE E ATTREZZO IN COSTANTE DIALOGO
In primo piano anche sui Kubota M7003, poi, la nuova 
tecnologia Isobus TIM (Tractor Implement Manage-
ment System) – comunicazione bidirezionale in grado 
di ottimizzare l’e cienza e la qualità della combina-
zione trattore e attrezzatura – che permette all’attrez-
zo di controllare automaticamente le funzionalità del 
trattore su richiesta, a tutto vantaggio tanto della pro-
duttività quanto del comfort per l’operatore. 
Sul fronte trazione, da segnalare la disponibilità in 
fase di configurazione dei nuovi pneumatici Michelin 

F 710 60 R38 e 600 60 R38 – 480 80 R42 e 420 85 
R28. I cerchi regolabili di serie sono previsti per la 
metà del 2020 solo su alcune misure di pneumatici. 
Un it distanziatore da 50 millimetri (un distanzia-
tore da 25 millimetri per ogni lato) può essere imple-

mentato sull’assale posteriore per consentire di rego-
lare la carreggiata: un it pensato per ottimizzare, tra 
l’altro, le prestazioni di trazione della macchina in fase 
di aratura e per lavorare in perfetta combinazione con 
le attrezzature trainate.

freni ed è standard su tutti i modelli M7003 K-power . 
L’operatore può quindi arrestare il trattore in modo sicu-
ro e confortevole senza utilizzare il pedale della frizione, 
il che semplifica, in particolare, le attività che necessita-
no dell’impiego del caricatore frontale o della rotopressa.
Tra le innovazioni presenti sulla nuova serie M7003 
va segnalato anche, deputato a ridurre i giri del volan-
te, l’inedito sistema di servosterzo idraulico con co-
mando sterzo a più velocità Multispeed steering con-
trol, che può essere impostato in base all’applicazione 
del trattore e ai requisiti di velocità – è possibile impo-
stare facilmente tre rapporti di velocità mediante un 
interruttore posto sulla consolle laterale – incremen-
tando la manovrabilità generale della macchina e faci-
litando il controllo.
Fornita su tutti i modelli M7003 dotati di impianto 
idraulico a centro chiuso, la funzione Multispeed stee-
ring control si disinnesta automaticamente a partire da 
18 chilometri all’ora in marcia avanti e 12 chilometri 
all’ora in retromarcia e comporta, oltre a superiori li-
velli di comfort ed e cienza per l’operatore, una mag-

giore semplicità e velocità della gestione delle svolte a 
fine campo e dell’utilizzo del caricatore frontale.
Nuova anche la funzione “Swap alvola di scambio”, 
disponibile su tutti i monitor K da 7 e 12 pollici instal-
lati sugli M7003, che consente di programmare la ge-
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Fienagione in primo piano: 
produttività si coniuga 
con semplicità
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produzione delle balle tonde, infatti, le nuove roto-
presse a camera variabile firmate Kuhn sono state stu-
diate all’insegna di tecnologie innovative e caci e di 
semplice impiego, mirate ad assicurare una ottimale 
rotazione delle balle ed una loro elevatissima densità 
indipendentemente dal tipo di foraggio raccolto.
Nuove rotopresse che andranno ad a ancare sul mer-
cato l’articolata e versatile gamma di rotopresse a ca-
mera variabile B 3100 di casa Kuhn, forte di una am-
pia scelta di modelli pensati per soddisfare le più 
svariate esigenze degli utilizzatori: i modelli VB 3155-
3185 (per balle di diametro massimo rispettivamente 
di 160 e 185 centimetri), ideali principalmente per la 
pressatura di foraggi secchi come fieno e paglia  B 
3160-3190 (per balle di analogo diametro massimo), 
dotati dello standard di comunicazione Isobus e adatti 
per la raccolta di un vasto range di foraggi, inclusi gli 
insilati  B 3165-3195, sviluppate per un utilizzo in-
tensivo e destinate ai contoterzisti o agli agricoltori 

alle prese con la necessità di pressare un elevato 
numero di balle, anche nelle condi-

zioni più estreme, con foraggi 
umidi e pesanti. 

Mettendo per l’ennesima volta in piena luce la sua vigo-
rosa carica innovativa, Kuhn approda ad Agritechnica 
2019 servendo al grande pubblico della manifestazione 
di Hannover un menu di nuove proposte straordinaria-
mente ricco, fatto di novità assolute e aggiornamenti di 
gamma, che comprende praticamente tutte le sfere di 
attività della compagnia francese. 

NUOVE ROTOPRESSE VB 7100
AD ALTE PRESTAZIONI
Un nutrito pacchetto rappresentativo della full-line 
aziendale, dunque, che trova uno dei momenti di mag-
gior interesse, in ambito fienagione, nella presentazio-
ne sul palcoscenico tedesco della nuova serie di roto-
presse a camera variabile VB 7100, ad alte prestazioni, 

concepite per rispondere al meglio alle attuali esigen-
ze dei grandi agricoltori e dei contoterzisti. E progetta-
te e realizzate avvalendosi dell’esperienza ultratren-
tennale e il solido bac ground vantato da Kuhn nel segmento delle rotopresse, i cui requisiti di produttivi-

tà, e cienza e a dabilità risultano di cruciale impor-
tanza in vista dei risultati economici raggiungibili da 
parte di una azienda agricola. 
Il risultato di questa filosofia costruttiva e del lavoro 
dedicato dalla casa di Saverne alle inedite VB 7100 è 
una linea di rotopresse completamente nuova, desti-
nata a definire nuovi standard nel loro segmento in 
termini di capacità operativa ed alta densità delle bal-
le, formata da modelli capaci di esprimere tutte le pro-
prie potenzialità in qualsiasi condizione e con qualsia-
si tipo di prodotto. In grado di innalzare la qualità di 
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SISTEMA INTELLIGENTE 
DI CONTROLLO DELLA DENSITÀ
Tornando alle alte prestazioni garantite dalla nuova se-
rie di rotopresse a camera variabile lanciata da Kuhn – 
due i modelli, B 7160 e B 7190, che producono balle 
rotonde rispettivamente da 1,60 e 1,85 metri di diame-
tro – basti dire che si è al cospetto di macchine veloci e 
robuste adatte a generare balle dalla densità elevata, 
con performance di alto livello nelle più disparate con-
dizioni di coltivazione. A tutto questo si associa la soli-
dità del design che riesce a fissare nuovi traguardi nel 
settore delle rotopresse anche in chiave di lunga durata 
utile e minimizzati tempi di inattività. 
Strategica ai fini dell’ottenimento di una densità otti-
male delle rotoballe risulta la presenza sulle rotopres-
se VB 7100 del nuovo esclusivo sistema “i-Dense” 
(brevettato da Kuhn): un sistema intelligente di ten-
sione a doppio braccio che, operando in sinergia con le 
misurazioni elaborate dal sensore di umidità, adegua 
automaticamente la pressione di lavoro in base alle di-
verse coltivazioni e alle loro condizioni, senza necessi-
tà di intervento dell’operatore. La rotopressa, di con-
seguenza, viene utilizzata nel modo più economico 

lasciandone inalterato il livello di prestazioni, assicu-
rate da queste duttili e versatili macchine in ogni cir-
costanza, con paglia, con foraggi secchi, con foraggi 
pre-sbiaditi o con foraggi umidi.
 Ad assicurare una perfetta introduzione del foraggio, 
con un flusso costante senza ingolfamenti, provvede 
inoltre la tecnologia brevettata Integral Rotor adottata su 
queste innovative e funzionali rotopresse, con denti rea-
lizzati con piastre antiusura in Hardox. Si tratta di un si-
stema di alimentazione forzata, semplice, a distanza rav-
vicinata tra rotore e pick up ed esente da manutenzione, 
in grado di garantire velocità di lavoro notevoli con un 
ridotto assorbimento di potenza, per una produttività ri-
marchevole ed un minore rischio di danni per il foraggio.

ESTREMA DURATA E MASSIMA FACILITÀ D’USO
Produttività massimizzata dagli spiccati requisiti di 
resistenza e a dabilità, con tempi di inattività ridotti 
come detto al minimo, vantati dalle nuove rotopresse 

B 7100, sulle quali gli ingegneri di Kuhn, in vista di 
limitati tempi di manutenzione, hanno introdotto 
componenti robusti e sovradimensionati idonei a resi-
stere a condizioni estreme. Vedi le catene di trasmis-

sione più resistenti all’usura, grazie al sistema auto-
matico di lubrificazione continua, e il rullo guida del 
treno cinghia, equipaggiato con cuscinetti sferici da 50 
millimetri, mente i rulli liberi sono dotati delle specia-
li guarnizioni di tenuta rinsaldate, sviluppate e brevet-
tate dal marchio francese. 
Altro criterio cardine della progettazione delle nuove ro-
topresse di casa Kuhn è stato la facilità di utilizzo. Com-
plice il sistema “i-Dense”, infatti, l’operatore può concen-
trarsi sulla guida mentre la rotopressa gestisce la densità 
delle balle e il consumo di energia e tutti i dati della mac-
china, compreso il livello di umidità, possono essere mo-
nitorati sul pannello di controllo con display Isobus.
Da segnalare poi sulle nuove le rotopresse VB 7100 la 
presenza di un portellone caratterizzato dal funziona-
mento, sostiene il gruppo francese, più veloce del mer-
cato: in soli quattro secondi la balla viene espulsa e il 
portellone si richiude. 
Le elevate prestazioni proseguono a livello del sistema 
di legatura a rete delle balle, con tecnologia di tensiona-
mento attivo che determina una costante tensione della 
rete durante l’intero ciclo di legatura a tutto vantaggio 

di una stabile formazione della balla: sistema di legatu-
ra che può essere caricato su entrambi i lati della mac-
china. E, grazie alle nuove staffe di supporto brevettate 
di Kuhn, la rete riesce a scivolare facilmente dal suo al-
loggiamento fino al legatore, senza necessità di solleva-
re l’intera bobina. L’operatore, inoltre, può caricare il 
rotolo di rete in modo sicuro e comodamente da terra. 
Sul fronte del controllo totale della macchina, entram-
bi i modelli di rotopresse della nuova serie VB 7100, 
Isobus compatibili al 100 per cento, dispongono – al 
fine di garantire una visione chiara e costante dell’ope-
ratività del mezzo, con tutte le variabili e i principali 
parametri a portata di mano – di nuove e intuitive in-
terfacce utente visualizzabili sui terminali Kuhn CCI 
50 (con display a colori da 5,6 pollici) o CCI 1200 (con 
display a colori da 12,1 pollici programmabile) oppure 
sul pannello di controllo dei trattori Isobus. 

BIG BALER SERIE SB DA BARI AD HANNOVER
ADATTE A QUALSIASI SFIDA
In bella mostra sotto i riflettori di Agritechnica 2019, 
poi, la nuova serie di presse per balle rettangolari 
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misurazione, applicato nell’arco di un intero ciclo del pi-
stone, permette di ottenere balle più pesanti, il che si tra-
duce a sua volta in maggiore e cienza in termini di tra-
sporto e movimentazione delle balle stesse.
Da segnalare, poi, l’esclusivo rotore Integral Rotor pre-
sente su tutti i modelli SB, progettato in vista di un flus-
so di foraggio ottimale e munito di denti imbullonabili 
con piastre antiusura in Hardox, a garanzia di eccellen-
te resistenza e grande semplicità di sostituzione.

TECNOLOGIE EVOLUTE
E TOTALE COMPATIBILITÀ ISOBUS
Ma il pacchetto di tecnologie evolute che corredano le 
nuove big baler SB del gruppo francese – totalmente 
Isobus compatibili e facilmente controllabili a livello 
di organi di trasmissione e di cinematismi dal termi-
nale Isobus del trattore o dai terminali CCI 50 e CCI 
1200 di Kuhn – annovera anche l’esclusivo meccani-
smo di riempimento attivo della pre-camera (Power 
Density) con sistema meccanico di guida della forca di 
nuova progettazione, deputato a produrre balle per-
fettamente uniformi e compatte, ed il nuovo sistema 
di legatura con doppio legatore e monitoraggio elet-
tronico dello spago (di serie), che contribuisce alla for-
mazione di balle ad elevatissima densità.
Il nuovo design delle pareti della camera di pressatura 
di queste big baler, inoltre, riesce a garantire un acces-
so ottimale alle parti interne della macchina per le 

SB, che Kuhn ha scelto di lanciare in anteprima mon-
diale lo scorso ottobre in Italia, in occasione dell’ultima 
edizione dell’Agrilevante di Bari, dando ancora una 
volta dimostrazione dell’importanza rivestita dal no-
stro mercato nazionale agli occhi del gruppo francese. 
A comporre la nuova serie SB sono quattro versatili 
modelli – SB 890, SB 1270 , SB 1290 (particolarmen-
te indicato per il mercato italiano) e SB 1290 iD – ido-
nei a produrre balle rispettivamente da 80 x 90, 120 x 
70 e 120 x 90 centimetri, offrendo cos  una risposta a 
molteplici esigenze e performance di alto livello su 
qualunque tipo di coltura foraggera. 
Si tratta di una nuova generazione di big baler – inte-
ramente progettata e realizzata in casa Kuhn – pensa-
ta all’insegna di superiori requisiti di e cienza di ge-
stione del prodotto e di capacità di lavorare con una 
altissima produttività, in grado quindi di realizzare 
balle perfette in ogni circostanza e di elevata densità. 
Prestazioni garantite dall’integrazione delle comprova-
te funzionalità firmate Kuhn con innovative e ben con-
gegnate soluzioni tecnologiche, che non perdono mai di 
vista semplicità di impiego e comfort operativo, come 
pure un’estrema robustezza abbinata a rimarchevole 
longevità, alle quali molto contribuisce l’upgrade rap-

presentato dal potenziamento della trasmissione. 
biettivo finale: ottenere macchine realmente capaci, 

grazie al loro aumentato rendimento di lavoro, di incre-
mentare la redditività delle operazioni di pressatura.

ELEVATE CAPACITÀ DI ALIMENTAZIONE
E, per raggiungere una soddisfacente redditività, uno 
dei fattori principali va individuato nella capacità di 
alimentazione della pressa. Ecco perch  la casa di Sa-
verne ha dotato le sue nuove big baler SB di un sistema 
di alimentazione del foraggio ottimizzato, laddove la 
protezione del foraggio di nuova concezione, associata 
all’aumento della coppia a livello del rotore e della tra-
smissione della forca di alimentazione, assicura ri-
spetto ai modelli precedenti, oltre ad una superiore 
resistenza, un incremento della capacità di lavoro che, 
sottolinea il costruttore, arriva fino al 15 per cento.
Tra le più avanzate soluzioni costruttive adottate su que-
ste nuove presse, spicca il sistema di regolazione della 
coppia (brevettato da Kuhn) che garantisce un perfetto 
equilibrio tra capacità operativa e densità delle balle: il 
sensore di posizione dell’angolo di biella e i perni di cari-
co dell’asta del pistone, infatti, misurano il carico totale 
della macchina e questo sofisticato e preciso metodo di 

operazioni quotidiane di ispezione e manutenzione, 
mentre, al fine di migliorare la sicurezza, la piattafor-
ma dei legatori è provvista di gradini robusti e di un 
corrimano di protezione. Grazie al pesante volano e ai 
componenti idraulici con rilevamento del carico e 
all’esclusivo sistema di regolazione della coppia, poi, 
l’operatore può beneficiare anche di un comfort sup-
plementare.

SB 1290 iD, PER BALLE 
AD ALTISSIMA DENSITÀ
In assoluta evidenza all’interno della nuova linea di pres-
se per balle rettangolari SB, il modello SB 1290 iD – quel-
lo presente al salone di Hannover – si rivela particolar-
mente indicato laddove sia necessario realizzare balle ad 
altissima densità, con notevole flessibilità di prestazioni 
sia in condizioni di lavorazioni convenzionali sia nelle 
circostanze più impegnative (con le colture energetiche e 
da biomassa, ad esempio). Particolarmente robusta, que-
sta big baler produce infatti balle con una densità netta-
mente superiore (fino al 25 per cento in più, viene speci-
ficato) in confronto a quella delle macchine tradizionali 
120 x 90. Ed il merito spetta al sistema a doppio pistone 
TwinPact (brevetto Kuhn), che consente una compatta-
zione e ciente ed intelligente, evitando sovraccarichi di 
potenza sulla macchina a dispetto del maggior peso delle 
balle ed eliminando pertanto la necessità di trasmissione, 
volano e telaio principale sovradimensionati. 

La BIG BALER SB 1290 ID fotografata all’Agrilevante di Bari, 
dove è avvenuto il lancio in anteprima mondiale <<
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KVERNELAND GROUP
AGRITECHNICA 2019SPECIALE 

Kverneland: una storia 
di innovazione lunga 140 anni
Kverneland Group celebra quest’anno 140 anni di 
attività, da quando Ole Gabriel Kverneland in 
quel di Klepp (nel sudovest della Norvegia, vicino a 
Stavanger) – dove il gruppo, dal 2012 di proprietà 
della giapponese Kubota Corporation, ha attual-
mente il suo quartier generale e il sito dedicato alla 
produzione di aratri (5.000 unità all’anno) – fondò 
la sua prima officina, in una casetta di legno al limi-
tare del bosco.
E non poteva esserci maniera migliore di festeggiare 

l’evento se non spingendo l’acceleratore su quella che 
è sempre stata, fin dalle origini, la marcia in più, l’ele-
mento caratterizzante dei prodotti e dei servizi di 
Kverneland: l’innovazione, intesa come avanguardia 
tecnologica e alto standard qualitativo dei prodotti per 
essere effettivamente al fianco degli agricoltori.
Sono dunque tante le novità che il gruppo norvegese 
metterà in mostra ad Agritechnica 2019, a cominciare 
proprio dagli aratri, punto di partenza della storia di 
Kverneland.

E-DRILL MAXI PLUS SERIE 2300 S

SERIE 3300 S

SERIE 3400 S

2300 S, 3300 S e 3400 S: 
UNA NUOVA GENERAZIONE 
DI ARATRI PORTATI REVERSIBILI
Costituiscono un interessante new entry nella famiglia 
dalle attrezzature per la lavorazione del terreno gli ara-
tri portati reversibili delle serie 2300 S (3-5 corpi, per 
trattori fino a 240 cavalli), 3300 S (4-6 corpi, per tratto-
ri fino a 330 cavalli) e 3400 S (5-7 corpi, per trattori fino 
a 385 cavalli), che, disponibili a partire dall’estate del 
2020 ma già ordinabili, integrano alcune delle innova-
zioni contenute nel primo aratro completamente Iso-
bus, l’ i-Plough 2500. 

Fanno parte delle dotazioni le nuove bure aero-profile 
(richiamano le ali degli aerei), con un’ampia luce libe-
ra da terra di 80 centimetri (per favorire il deflusso dei 
residui colturali) e saldature ridotte (per un’aumenta-
ta resistenza allo stress), il sistema di sicurezza dei 

corpi a balestra Auto-Reset, che permette di affrontare 
le condizioni di lavoro più difficili, e la regolazione 
centralizzata (brevettata) della profondità di lavoro 
dei due tipi di avanvomeri (standard e per i residui di 
mais) che semplifica l’adattamento della macchina al 
lavoro in campo. 
Infine, il sistema Variomat per una larghezza di lavoro 
dei corpi variabile (meccanica o idraulica) da 30 a 55 
centimetri a seconda del modello on-the-go, che per-
mette di trovare la giusta regolazione comodamente 
dalla cabina del trattore.
L’aratro passa dalla posizione di trasporto a quella di 
lavoro nel giro di pochi secondi. Il trasporto è in posi-
zione butterfly e l’attrezzo assume un baricentro ribas-
sato che favorisce le manovre e non fa scodare. >>
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ERPICI ROTANTI SERIE S,  
PER USO INTENSO (HEAVY DUTY) 
E TRATTORI FINO A 250 CAVALLI
Ci riportano, infine, alla lavorazione tradizionale gli 
erpici rotanti serie S, progettati per trattori fino a 250 
cavalli di potenza e quindi per aziende di medie-gran-
di dimensioni e contoterzisti. 
Tutti i modelli della serie hanno 4 rotori per metro li-
neare dotati di denti Quick-Fit, assicurati al corpo 
macchina tramite un fermo a rimozione rapida (dispo-
nibili anche i denti Active ad aggressività aumentata). 
La velocità dei rotori è modificabile tramite il cambio 
degli ingranaggi. La barra di livellamento presenta re-
golazione in continuo.
La nuova testata d’attacco è stata concepita per la 
massima stabilità e durata e le larghezze di lavoro di-
sponibili sono di 3,0 - 3,5 - 4,0 e 4,5 metri. 
Grazie al sistema di aggancio e sgancio rapido di tipo 
europeo (Euro-Connection, simile a quello dei carica-
tori frontali dei trattori), possono essere accoppiati a 
una seminatrice, con la barra di semina connessa 
all’erpice direttamente al telaio di supporto del rullo.

E-DRILL MAXI PLUS, SEMINA 
E FERTILIZZAZIONE IN UN SOLO PASSAGGIO
Per quanto riguarda la semina, Kverneland ha esteso 
la gamma di seminatrici combinate agli erpici a denti 
rotanti introducendo la versione e-drill Maxi Plus, che 
permette la semina e la distribuzione del fertilizzante 
(o la semina di colture miste) in un solo passaggio.
Il nuovo modello dispone di una tramoggia con capa-
cità totale di 2.100 litri modulabile nelle proporzioni 
di 60:40, 70:30 o 100:0. Entrambi i settori sono dota- >>

ARATRI SEMI-PORTATI REVERSIBILI 6300 S 
VARIOMAT E NUOVO CORPO N°38
Analoghi contenuti tecnologici caratterizzano la nuova 
generazione di aratri semi-portati reversibili 6300S Va-
riomat (da 5 a 8 corpi, con distanza tra di essi di 100 e 
115 cm), munita di ruota posteriore maggiorata sterzan-
te per un migliore bilanciamento del peso e maggiore 
manovrabilità. 
Da segnalare, inoltre, il nuovo corpo n° 38, che è stato 
sviluppato per l’impiego con trattori a pneumatici lar-
ghi fino a 710 millimetri. Ha la stessa forma del n° 28, 
profondità di lavoro identica al n° 9 e viene fornito 
standard con punta a scalpello e vomeri maggiorati 
per garantire un comodo adattamento dello pneuma-
tico nel solco senza calpestare il terreno.

TURBO T i-TILLER, IL PRIMO COLTIVATORE 
INTERAMENTE ISOBUS
Passando dagli aratri ai coltivatori, è qui che si registra 
la maggiore novità nel segmento della preparazione del 
terreno rappresentata dal “primo coltivatore Isobus in 
assoluto”, il Turbo T iTiller (la gamma è composta da 
due modelli da 6,5 e 8 metri di larghezza di lavoro). 
Il nuovo sistema Dynamic Traction Control permette 
di variare la profondità di lavoro durante le operazio-
ni, riducendo così il consumo di carburante e la rego-
lazione della profondità di lavoro e dei sistemi di livel-
lamento viene effettuata direttamente dalla cabina del 
trattore tramite i terminali Isobus. 
Il coltivatore è dotato inoltre del sistema automatico 
di detenzione del sovracarico Auto-Protect che proteg-
ge il telaio da impatti laterali e verticali.

ENDURO/ENDURO PRO, 
IL NUOVO COLTIVATORE AD ANCORE 
PER L’INTERRAMENTO 
DEI RESIDUI COLTURALI
Andrà a sostituire i modelli CLC la gamma di coltiva-
tori ad ancore Enduro ed Enduro PRO che permette la 
lavorazione, il livellamento e il riconsolidamento del 
terreno in un solo passaggio. Cinque i modelli disponi-
bili in configurazione portata rigida o pieghevole, per 
larghezze di lavoro da 3 a 5 metri e con un numero di 
ancore variabile da 10 a 18.
La differenza tra le due versioni consiste nel fatto che 
con i modelli PRO la regolazione della profondità di 
lavoro (fino a 35 cm rispetto ai 30 cm della versione 

normale) può essere effettuata direttamente dalla ca-
bina del trattore e il parallelogramma è doppio (un se-
condo parallelogramma si trova all’altezza del disposi-
tivo di livellamento). 
Sia i modelli Enduro sia quelli Enduro PRO sono equi-
paggiati con l’ancora Triflex Auto-reset a punto di rila-
scio con tensione di 700 chilogrammi.

ti di distributore elettrico indipendente Eldos – che è 
Isobus compatibile e consente di regolare la dose di 
fertilizzante e seme (o di due semi) indipendentemen-
te, con calibrazione da remoto e possibile controllo 
delle sezioni – e di sensore elettronico del livello di 
riempimento. 
La compatibilità Isobus “Plug & play” permette all’e-
drill Maxi Plus di essere agganciata ad un trattore Iso-
bus per sfruttare il suo monitor di serie. Se il trattore 
non è Isobus, l’ITH Power Kit e i terminali IsoMatch 
Tellus GO e PRO di Kverneland consentono l’aggior-
namento e il controllo dell’attrezzo tramite la più re-
cente tecnologia IsoCompatibile.

SERIE 6300 S

CORPO N. 38

TURBO T i-TILLER

ENDURO 
3000 PRO

Combinata e-DRILL MAXI PLUS 
con erpice rotante SERIE S

TLX GEOSPREAD CON MULTIRATE,  
PER GESTIRE A DOSE VARIABILE  
FINO A 8 RATEI
Di grande rilievo la novità introdotta da Kverneland 
Group nel settore della fertilizzazione, con il lancio 
dello spandiconcime TLX Geospread che, grazie alla 
tecnologia Multirate, consente di gestire fino a 8 ratei 
differenti, ognuno con la propria dose distribuita, così 
da ottenere la massima precisione di distribuzione del 
concime nelle varie zone del campo.
Ai fini di una concimazione ancora più efficiente e pre-
cisa IsoMatch FarmCenter – la soluzione telematica di 
Kverneland che supporta lo scambio di dati tra il cam-
po e l’azienda – permette di beneficiare della tec-
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IXTRACK T6

TLX GEOSPREAD

ma “Boom Guide” di auto livellamento con sensori ul-
trasonici, che permette alla barra di adattarsi al terre-
no o alla coltura in modo automatico in qualsiasi 
condizione, sia la funzione ErgoDrive (un solo pulsan-
te gestisce barra e sterzo).

MASSIMA PRODUTTIVITÀ 
CON L’IRRORATRICE TRAINATA IXTRACK T6
Sul fronte della difesa, debutta l’irroratrice trainata 
iXtrack T6 dalla capacità di carico aumentata. Dispo-
nibile in tre modelli con capacità del serbatoio di 
5.200-6.400 e 7.600 litri, presenta di serie sia il siste-

nologia remota. Tramite il cloud le mappe di prescri-
zione per la distribuzione del concime a dose variabile 
possono essere inviate direttamente dal centro azien-
dale all’operatore in campo e l’attività può essere mo-
nitorata in tempo reale. 
Successivamente (sempre tramite internet) i dati regi-
strati possono tornare all’IsoMatch FarmCenter per trac-
ciare il lavoro svolto ed introdurre eventuali modifiche.
 

<<
Via Tosco Romagnola, 13 - 56012 Fornacette (Calcinaia) Pisa, Italy
T. +39 0587 283111 / 0587 960081 - F. +39 0587 422012
Office@Intergomma.It (Direct) Phone: 0587-283209
(Direct) Fax: 0587-283206

Distribuito in Italia da:

CRESCITA IN MOVIMENTO

� Compactage des sols réduit
� Forte traction
� Capacité de charge élevée

Dai al tuo raccolto una marcia in più con il vantaggio triplo degli pneumatici 
CEAT, realizzati per superare qualsiasi sfida e progettati per garantire la 
stabilità di cui hai bisogno.

10th - 16th November, 2019
Stall C53, Hall 4

Meccagri Agritechnica - ITALY
Without Bleed Size : (W)210MM X (H)287MM
             Bleed Size : (W)216MM X (H)293MM
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KVERNELAND GROUP
AGRITECHNICA 2019SPECIALE 

Vicon: 
po er d’assi per la fiena ione
EXTRA 787T, 
LA FALCIACONDIZIONATRICE TRIPLA
DA 8,75 METRI DI LARGHEZZA DI TAGLIO
Nel settore della fienagione, dove il ruolo di protagoni-
sta spetta al marchio icon, pur essendo generalmen-
te prevista anche la commercializzazione con il brand 
Kverneland, la prima novità riguarda la discesa in 
campo della falciacondizionatrice icon Extra 787T 
(5387 MT l’omologata brandizzata Kverneland) per il 
segmento medio. 
Racchiude in s  le soluzioni tecnologiche vincenti della 
sorella maggiore Extra 7100 come la sospensione a 
quattro bracci uattroLin , il condizionatore a flagelli 
in metallo SemiSwing e la doppi regolazione del cofano 
del condizionatore, in posizione anteriore e posteriore, 
che garantisce un’azione condizionante soft assimila-
bile a quella delle macchine con condizionatori a rulli.
Composta da due unità di taglio posteriori da 3,2 me-
tri, ognuna con 8 dischi triangolari a rotazione con-

trapposta, può essere utilizzata con trattori a partire 
da una potenza di 180 cavalli. 

 disponibile con il semplice controllo meccanico di 
serie, o, a richiesta, con il confortevole oystic  elettro 
idraulico ComfortControl per l’apertura chiusura.

EXTRA 324F ALPIN, 
UNA NUOVA FALCIATRICE COMPATTA 
FRONTALE PER PENDENZE ACCENTUATE

 rivolta espressamente all’agricoltura di collina e di 
montagna la nuova falciatrice frontale Extra 324F Al-
pin, con la quale il gruppo norvegese colma una lacuna 
nel proprio portafoglio prodotti.
Una larghezza di lavoro di 2,4 metri ed un peso di soli 
450 chilogrammi la rendono facile da gestire con la 
minima richiesta di potenza (30-40 cavalli). Eccellen-
te visibilità, specialmente con un attrezzo collegato, 
garantita dall’assetto ribassato  capacità di lavorare 
con PT  sia a 540 sia a 1.000 giri al minuto , in abbi-

Per il trasporto, la Extra 324F è caratterizzata dalla 
possibilità (a richiesta) di ripiegare idraulicamente le 
paratie laterali senza lasciare la cabina del trattore.

ANDEX 705, L’ANDANATORE TRAINATO 
A DOPPIO ROTORE E ANDANA LATERALE
Nel segmento degli andanatori doppi CompactLine 
entra in gamma il modello trainato icon Andex 705 
(Evo e ario) a posizionamento laterale dell’andana e 
larghezze di lavoro di 6,65 metri nella configurazione 
Evo e tra i 6,65 e i 7,85 metri in quella ario. Gli obiet-
tivi di sviluppo di questo modello (9670S in livrea 
Kverneland) – evoluzione dell’Andex 694  sono stati 
maggiore flessibilità, qualità e comfort d’uso. 
La speciale configurazione con il rotore posteriore più 
piccolo facilita il passaggio del prodotto e permette 
larghezze di lavoro più importanti quando le produ-
zioni sono più contenute come nel caso dei tagli au-
tunnali, raggruppando il lavoro dei due rotori at-

EXTRA 324F ALPIN

EXTRA 787T

ANDEX 705

namento sia con i trattori muniti di presa di potenza a 
rotazione oraria sia con quelli a rotazione antioraria  
posizionamento ravvicinato al sollevatore, che contri-
buisce al mantenimento della stabilità dell’attrezzo e 
del trattore stesso, sono i principali punti di forza. >>
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traverso il convogliamento del prodotto in un’unica 
andana.
Un’importante novità è costituita dal sistema di so-
spensione cardanico del rotore TerraLin  Plus che 
beneficia di un avanzato adattamento al profilo del 
terreno supportato dal Touch-Down-Effect (effetto 
atterraggio) comparabile a quello di un aeroplano.

NUOVA ROTOPRESSA A CAMERA FISSA  
FIXBALE 500, AD ALTE PRESTAZIONI
Chiude la carrellata delle novità nel segmento delle at-
trezzature per la fienagione la icon FixBale 500 (o 
Kverneland 6500F), rotopressa a camera fissa per fo-
raggi insilati umidi e pesanti.
Uno dei principali aspetti innovativi va individuato 
nell’aumentato numero di rulli che sono 18 (contro i 17 
precedenti), con due rulli situati nella parte inferiore 
della camera di pressatura per fornire un supporto 
supplementare. La densità delle balle è garantita da 
un nuovo sistema idraulico e sono stati introdotti un 
nuovo pic -up largo 2,3 metri, denominato “ L ”, che 
presenta un dente supplementare su entrambi i lati (la 
larghezza di lavoro risulta pertanto aumentata di 10 
cm rispetto ai modelli precedenti), un nuovo rotore a 
cinque file di denti dotato di doppia trasmissione de-
stra e sinistra e una lunghezza dei denti incrementata 
di 10 millimetri.
La produttività è stata aumentata grazie all’introdu-
zione di un nuovo infaldatore a rotore con diametro 
maggiorato contemporaneamente al rivisto sistema 
anti ingolfamento drop floor. uest’ultimo, ora ha un 
profilo più arrotondato e un azionamento a parallelo-
gramma che libera sia la parte posteriore sia quella 
frontale della base dell’infaldatore.
Una dell’eredità della precedente generazione è l’affer-
mato sistema di legatura PowerBind ad iniezione diretta 
della rete che offre un’azione consistente e a dabile. FIXBALE 500 <<

Cogli l’attimo: è disponibile una selezione di modelli della nostra 
gamma sotto i 130 CV ad un prezzo speciale. 

S C EG L I  I L  T U O  J O H N  D E E R E 
E  R I S PA R M I A  A N C O R A  D I  P I U ’

C O G L I 
L’AT T I M O 

 

OFFERTA LIMITATA 

01.11-31.12.2019

AS
13

32
0.

1IT
A_

IT

Iniziativa valida fino al 31 Dicembre 2019 presso i concessionari John Deere aderenti. La promozione non è abbinabile ad altre iniziative in corso. IVA, trasporto, contributo PFU e gancio 
di traino esclusi dal prezzo indicato. I dati e le immagini contenuti in questa pagina sono forniti a titolo indicativo. Le fotografie possono riferirsi a equipaggiamenti opzionali. 

A  PA R T I R E  D A 

4 5. 0 9 0  €
(IVA esclusa)

A  PA R T I R E  D A 

47. 8 9 0  €
(IVA esclusa)

A  PA R T I R E  D A 

52 .9 9 0  €
(IVA esclusa)

610 5M C 
 

105 cv, motore da 4,5 l, 4 cilindri, 
Aria Condizionata, Trasmissione 
PowrQuad Plus 16/16, Sistema 
idraulico PC, 2 SCV meccanici

610 5R C 
 

105 cv, motore da 4,5 l, 4 cilindri, 
Aria Condizionata, Trasmissione 

CommandQuad Plus 24/24, Sistema 
idraulico PFC, 2 SCV meccanici

6120 M 
 

120 cv, motore da 4,5 l, 4 cilindri, 
Aria Condizionata, Trasmissione 

CommandQuad Plus 24/24, Sistema 
idraulico PFC, 3 SCV meccanici

AS13320.1_ITA_IT_c1.0_from OE_final.indd   1 27/08/19   13:06
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MASSEY FERGUSON
AGRITECHNICA 2019SPECIALE 

Novità di dimensione globale
in un’ottica full-liner
Costellata di novità la vetrina offerta al grande pubbli-
co di Agritechnica 2019 da Massey Ferguson, sempre 
più vivace e articolata nella sua offerta prodotto, che 
torna a mettere in piena luce agli occhi dei visitatori 
della manifestazione la notevole caratura di macchine, 
concepite per una platea dichiaratamente internazio-
nale, che riescono a combinare al meglio marcata in-
novazione tecnologica e moderno design con doti di 
versatilità e a dabilità di tutto rispetto.

PRESTAZIONI PIÙ ELEVATE PER I TRATTORI 
DELLA SERIE MF 6700 S
A cominciare, nel ruolo di nuova proposta trattoristica 
di punta, dalla rinnovata serie MF 6700 S: cinque 
nuovi modelli in grado di elargire potenze massime 
che vanno dai 135 ai 180 cavalli (5 cavalli in più rispet-
to alla serie precedente) e che, con l’ausilio del sistema 
EPM (Engine Power Management) guadagnano, lad-
dove venga richiesto, 15 (sul modello d’attacco) o altri-
menti 20 cavalli supplementari (raggiungendo cos , 
nel caso del top di gamma MF 6718 S, una potenza di 

picco che gli conferisce uno storico record: quello di 
essere il primo trattore a quattro cilindri nel mondo ad 
aver toccato la soglia dei 200 cavalli).
Si tratta di modelli che, al pari dei predecessori, sanno 
fornire vigore, coppie e i vantaggi operativi tipici di un 
sei cilindri associati alla compattezza, all’agilità e al 
rapporto peso potenza di un trattore a quattro cilindri. 
Un nuovo concetto e la definizione di un nuovo stan-
dard inaugurati con successo da Massey Ferguson at-
traverso questi trattori – corredati di contenuti tecno-
logici di punta a livello di propulsori a quattro cilindri 
– che ora con i nuovi MF 6700 S compie un ulteriore 
passo in avanti. E questo per merito dell’introduzione 
nella rinnovata gamma di nuove prerogative, in termi-
ni di ulteriori upgrade motoristici, di scelta di trasmis-
sioni, di nuovi terminali operativi e di più ampia opzio-

ne di pneumatici, che ne innalzano sempre più i livelli 
di prestazioni, polivalenza e comfort, con contempora-
nea riduzione dei costi di proprietà.

CONSUMI CONTENUTI 
CON IL SISTEMA “ALL-IN-ONE STAGE V”
Prima importante novità per la nuova serie MF 6700 
S, l’approdo allo Stage  grazie all’aggiornamento dei 
quattro cilindri Agco Power da 4,9 litri di cilindrata, 
conformi alla severa normativa in materia di emis-
sioni mediante il sistema di post-trattamento All-in-

ne Stage , incorporato all’esterno del cofano, che 
si avvale ora anche di un nuovo catalizzatore dell’in-
combusto in aggiunta al catalizzatore DOC e alla ri-
duzione catalitica selettiva (SCR). Una soluzione, 
come sempre esente da manutenzione, in grado di 
non compromettere in alcun modo l’operatività della 
macchina e le prestazioni del propulsore, mantenen-
do un ottimale consumo di carburante ed una eccel-
lente visibilità, anche grazie alla leggera modifica del 
tubo di scarico che lo ha reso più sottile rispetto a 
quello montato in precedenza. 
La rigenerazione automatica e passiva, che non neces-
sita di iniezione di carburante aggiuntivo, consente 
inoltre di evitare un aumento dei consumi di gasolio. 

Ed un ulteriore contributo al risparmio deriva dall’in-
tervallo di manutenzione del motore, pari a 600 ore, e 
dal nuovo sistema di regolazione della punteria idrau-
lica che non richiede assistenza manuale.

TRASMISSIONI 
PER QUALUNQUE APPLICAZIONE
Decisamente ai massimi livelli, poi, la scelta di trasmis-
sioni, che include l’intuitiva Dyna- T a variazione con-
tinua – nella nuovissima versione Super Eco che limita 
ulteriormente i consumi di carburante (i 40 chilometri 
orari vengono raggiunti a soli 1.450 giri motore al mi-
nuto) – e la nuova semi-powershift Dyna-6 Super >>

 MASSEY FERGUSON
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Eco a sei velocità, che consente i 40 chilometri orari su 
strada ad un regime motore di 1.500 giri al minuto.
Nuovo sulla serie MF 6700 S Stage  anche il termina-
le touch screen da 9 pollici Datatronic 5, Isobus com-
patibile e dal funzionamento semplice e veloce analo-
go a quello di un tablet, che oltre ad assicurare un 
controllo totale del trattore e degli attrezzi può essere 
ampliato e trasformato in una suite completa per l’a-
gricoltura di precisione, con AutoGuide,  Section Con-
trol, ariable Rate Control e Tas  Control.
 
MONITORAGGIO COSTANTE CON MF CONNECT
La nuova gamma del brand globale di casa Agco è com-
patibile anche con il nuovo sistema di monitoraggio del 
parco macchine MF Connect – presentato anch’esso sul 
palco di Hannover – che registra in continuo l’attività e 
i movimenti del trattore e può visualizzare dati, sia sto-
rici sia in tempo reale, su un PC o qualsiasi dispositivo 
mobile ovunque ci si trovi, offrendo una gestione più 
intelligente delle informazioni relative al trattore ed 
una manutenzione predittiva.
 Avvalendosi di MF Connect, dunque, i clienti possono 
tenere sotto continuo controllo l’intero parco macchi-
ne, pertanto anche mezzi di altri marchi, previo mon-
taggio di uno speciale modulo. E, dopo aver creato un 
profilo privato su una piattaforma web dedicata, gli 
utenti possono effettuare l’accesso e registrare il pro-
prio parco macchine in tutta sicurezza e semplicità, 
visualizzando i dati dei mezzi dotati di sistema MF 
Connect sulla pagina web protetta.

Ad incrementare versatilità e prestazioni della nuova se-
rie MF 6700 S provvede anche l’ampia scelta di pneuma-
tici, che comprende in opzione gomme maggiorate fino a 
1,85 metri di diametro, operative a pressioni inferiori a 1 
bar, in vista di una migliore trazione e di un ridotto com-
pattamento del terreno.

SPECIFICHE ESCLUSIVE
PER I BEST-SELLER DEL BRAND 
IN VERSIONE NEXT EDITION
In occasione di Agritechnica 2019, 
poi, Massey Ferguson ha deciso 
di lanciare le nuovissime ver-
sioni speciali e limitate Next 
Edition di quattro modelli di 
trattori best seller della 
propria gamma: due ap-
partenenti alla serie MF 
5700 S in allestimento Es-
sential – l’MF 5711 e 5713, ri-
spettivamente da 110 e 130 
cavalli ed equipaggiati del com-
provato semi-powershift Dyna-
4 – e due esponenti della serie 
MF 7700 S in allestimento Exclu-
sive, l’MF 7720 e 7726, con potenze di 
200 e 255 cavalli e trasmissione Dyna- T a variazione 
continua.
Modelli subito contraddistinti dalla esclusiva livrea che 
associa all’iconico colore rosso le griglie nere (disponi-
bile anche la versione in livrea interamente nera) e do-
tati del nuovo avanzato pacchetto di specifiche Next 
Edition che conferisce loro un superiore livello di pre-
stazioni e produttività, oltre che di comfort operativo.
Nel caso dei primi due modelli MF 5700 S, le specifi-
che Essential (tra cui memorizzazione del regime mo-
tore, passaggio in folle con pedale del freno, aria con-
dizionata, alta visibilità e cofano ribassato) sono state 
arricchite nella versione Next Edition dall’introduzio-
ne di nuove caratteristiche che partono dalla sospen-
sione meccanica della cabina e dal sedile girevole a 
sospensione pneumatica automatica.
Si prosegue con un’idraulica dalla portata di 100 litri 
di olio al minuto, con la funzione AutoDrive della tra-
smissione Dyna-4 in grado di cambiare in automatico 
la marcia, con tre distributori meccanici e con una do-
tazione che prevede fino a 12 fanali e luci di lavoro 

Led. Ed ancora, parafan-
ghi posteriori da 2,28 metri di lar-

ghezza ed estensioni, nonch  un ampliamento della 
gamma di pneumatici standard, tra cui le misure 
540 65R38 e 440 65 R28.
Anche i modelli MF 7720 S e 7726 S Next Edition vedo-
no ulteriormente ampliato il lungo elenco di specifiche 
previste dall’allestimento Exclusive – vedi, tra l’altro, 
idraulica da 110 litri al minuto, quattro distributori elet-
tronici, bracciolo Command Control con leva Multipad, 
assale anteriore sospeso uadlin , terminale Datatro-
nic 4 – aprendosi ad accogliere funzionalità avanzate 
ed un’automazione ancora maggiore.
Si segnalano dunque nuove prerogative quali il solle-
vatore anteriore integrato (IFLS) per applicazioni pe-
santi, con capacità massima di sollevamento pari a 
4.000 chilogrammi e comando dedicato per distribu-
tore anteriore, i parafanghi posteriori da 2,55 metri di 
larghezza (ed estensioni) e gli ampi parafanghi ante-
riori pivotanti, in base alla dimensioni degli pneuma-
tici, la cui gamma standard è stata estesa includendo 
anche le misure 650 65R42 e 540 65R30, per miglio-

rare l’aderenza ed evitare la compattazione del suolo. 
Fino a 16 fanali e luci di lavoro Led, poi, per i due 

modelli Next Edition, che annoverano anche il siste-
ma SpeedSteer, deputato a garantire manovre più ra-

pide e agevoli tramite la riduzione del nu-
mero di giri del volante necessari per la 

sterzata, e la predisposizione per 
l’AutoGuide, con terminale touch-

screen Fieldstar 5 aggiuntivo e ul-
teriori funzionalità opzionali per 

l’agricoltura di precisione.

LE NEW ENTRY 
NELLA LINEA  
“HAY AND FORAGE”
Ma Massey Ferguson diventa 

sempre più forte anche nella fie-
nagione, come attestano i conti-

nui ampliamenti e aggiornamenti 
che stanno interessando la vasta 

gamma aziendale di attrezzi e mac-
chine dedicate a questo settore. 

A riprova di ciò, il marchio internazionale 
di Agco porta sotto i riflettori di Agritechnica le nuo-

ve falciatrici anteriori MF DM F : sei modelli in tota-
le, con larghezze operative comprese tra 3,12 metri 
(sei dischi) e 3,62 metri (sette dischi), dotati dell’inno-
vativo sistema ad effetto trainante, di sospensioni 
TurboLift, di un nuovo gruppo di taglio e dell’opzione 
rulli o flagelli per la condizionatrice.

MF DM 316 FQ

>>
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Anche l’offerta dei voltafieno è stata ampliata con l’in-
gresso nella gamma dei tre modelli MF TD  con lar-
ghezze di 7,7, 10,2 e 12,5 metri, ispirati alla progettazio-
ne con denti ad uncino, famosa per l’elevata capacità, i 
requisiti di potenza ridotti e la rapida essiccazione.
E, sempre con riferimento ai voltafieno, il modello MF 
TD 1110 DN, con larghezza operativa di 10,7 metri e die-
ci rotori, ciascuno dotato di sei denti, è il nuovo modello 
di punta della gamma portati ai tre punti.

SI ARRICHISCE LA GAMMA
DI AVVOLGITORI TRAINATI
Presente ad Hannover anche il nuovo avvolgitore trai-
nato MF T  160, a dabile e robusto, sviluppato per 
le operazioni più impegnative e in grado di garantire 
una elevata produttività con balle delle massime di-
mensioni (fino a 1.250 chilogrammi).
Equipaggiato di un telaio saldato per impieghi pesanti 
e di un braccio di carico regolabile per gestire balle di 
diametro compreso tra i 90 e i 160 centimetri, il nuovo 
avvolgitore è provvisto di sistema di scarico attivo del-
le balle, a larghezza regolabile, e di ribaltatore delle 
balle che ne impedisce il rotolamento in presenza di 
pendenze, migliorando cos  la sicurezza e riducendo 
fino al 15 per cento il tempo necessario per il traspor-
to carico e la raccolta delle balle sul campo (l’MF T  
160, poi, è anche capace di trasportare una o due balle 
fasciate dal campo).
Progettato per operare con rulli da 500 o 700 millime-
tri, il dispositivo di pretensionamento del nuovo av-
volgitore può essere impostato ad una tensione del 55 
o del 70 per cento per una fasciatura più salda ed un 

minor consumo di pellicola, mentre un sistema rapido 
consente di sostituire i rulli vuoti in modo facile e ve-
loce (tre i rulli di scorta che possono essere contenuti 
dal serbatoio rulli).
Ulteriore dotazione del nuovo fasciatore MF T  160 è 
rappresentata dalla centralina “E-lin  Plus”, che per-
mette il controllo automatico o semiautomatico 
dell’intero processo, dal carico allo scarico delle balle, 
a ancata da un contatore in grado di monitorare fino 
a dieci fasi di avvolgimento separate. 
 
UN NUOVO DESIGN PER LE PRESSE 
A CAMERA VARIABILE  
MF RB 4160V E MF RB 4180V
Completamente rinnovata e migliorata nell’estetica, 
infine, la linea di rotopresse a camera variabile.
Accomunate da una piattaforma per la realizzazione di 
balle fino a 1,60 o 1,80 metri di diametro ed equipag-
giate del sistema brevettato di formazione delle balle a 
pressione costante (CPS) – che combina l’azione di 
molle e sistemi idraulici per balle dense e uniformi – le 
due serie MF RB 4160  e MF RB 4180  presentano 
ora sportelli laterali, che corrono sull’intera fiancata, 
dal nuovo moderno design allineato a quello delle altre 
presse della gamma Massey Ferguson, compresa la se-
rie MF RB Protec, combinazione di pressa e fasciatore.
Cos  ridisegnati, gli sportelli laterali continuano ad 
offrire la massima accessibilità per gli interventi di 
manutenzione e le superfici lisce impediscono l’accu-
mulo di polvere sotto i pannelli, mentre il meccani-
smo automatico della chiusura previene l’apertura 
accidentale e il rischio di danni.

MF TW 160

MF TW 160
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Decidere di acquistare macchine agricole BERTI
è come investire nella qualità delle sementi 

che faranno crescere bene la propria Azienda, in forza e longevità.

Da una buona semina 
possono nascere solo buoni frutti

Pagina pubblicitaria BERTI - BUONA SEMINA - 210 x 297 - Agrithecnica.indd   1 29/10/2019   15:58:53
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Un concentrato di innovazione 
che porta in alto
Detentore di una indiscussa leadership tecnologica 
nell’ambito dei sollevatori telescopici, Merlo ne dà ul-
teriore chiara conferma sul grande palcoscenico co-
smopolita di Agritechnica 2019, affrontando l’impor-
tante appuntamento con il salone di Hannover forte 
di un pacchetto di novità di assoluto rilievo presentate 
al mercato tedesco e a quelli internazionali.

TURBOFARMER TF65.9CS: POTENZA, 
SICUREZZA, COMFORT E VERSATILITÀ
In primissimo piano, tra le inedite proposte relative ai 
telescopici in mostra presso lo stand tedesco del grup-
po cuneese, si colloca il nuovo Turbofarmer TF65.9CS, 
prestazionale, a dabile e dotato di tutta la polivalenza 
e flessibilità d’impiego tipica della gamma Turbofar-
mer: un telescopico che mutua il nuovo concept modu-
lare di casa Merlo, ma è frutto di una inedita concezio-
ne progettuale e costruttiva mirata a coniugare 
l’idoneità a gestire alte capacità di sollevamento con 
una rimarchevole maneggevolezza e semplicità di uti-
lizzo. E destinato, grazie al suo nuovo layout integrante 
soluzioni tecniche innovative, ad aprire la strada ad 
una nuova generazione di modelli di telescopici poten-
ziati nell’e cienza e nelle doti di produttività e sicurez-
za, oltre che migliorati in termini di riduzione dei tempi 
di manutenzione. 
A muovere il nuovo TF65.9 è un propulsore FPT Indu-
strial serie NEF a quattro cilindri da 4,5 litri di cubatura 
e da 170 cavalli di potenza, con sistema di alimentazione 
common rail ad alta pressione e turbocompressore con 
intercooler, emissionato Stage 3B. Motore abbinato, 
come è nella tradizione Merlo, ad una trasmissione idro-
statica a due velocità a gestione elettronica EPD (Eco 
Power Drive) – che permette di ridurre i giri motore lad-
dove non sia richiesta una potenza elevata, implemen-
tando ulteriori funzionalità quali lo Speed Control (fina-
lizzato a mantenere costante la velocità di avanzamento), 
e contenendo così al massimo i consumi di carburante 
– con cambio a variazione continua MCVTronic.

Equipaggiato, allo scopo di garantire a dabilità, otti-
male stabilità anche durante le applicazioni più impe-
gnative e lunga durata nel tempo, di nuovi assali ad 
alte prestazioni anche nei terreni più sconnessi e di 
telaio a spiccata resistenza, con il valore aggiunto di 
una “cintura d’acciaio” da 7 centimetri in grado di pro-
teggere l’intera struttura da eventuali urti, il nuovo te-
lescopico TF65.9 si segnala anche per il suo braccio 
rinforzato con cinematismo specifico, capace di offrire 
la massima precisione nei movimenti anche con cari-
chi elevati.

correggere le inclinazioni laterali fino a 11 gradi, al fine 
di sollevare il carico in verticale, e l’avanzato sistema 
di gestione del carico ASCS (di serie).
Ulteriore plus in termini di sicurezza, poi, la confor-
mità alle norme Fops e Rops di livello 2 della nuova 
ampia, confortevole ed ergonomica cabina CS, rin-
forzata e dotata del brevettato sistema di sospensio-
ne idropneumatica che riduce drasticamente vibra-
zioni e rumorosità, in grado di assicurare la massima 
visibilità sull’area di lavoro. Ad incrementare ulte-
riormente il comfort di lavoro, inoltre, contribuisce il 

sistema tac-lock per il bloccaggio idraulico dell’am-
pia scelta di attrezzature dedicate ai telescopici Mer-
lo, interfacciate mediante l’esclusivo sistema di rico-
noscimento automatico, con cui il nuovo TF65.9 
risulta completamente compatibile, vedendo così 
esaltata la sua notevole versatilità.

MULTIFARMER MF34.9CS,  
IL COMPATTO VERSATILE E POLIFUNZIONALE
Derivata anch’essa dal nuovo concetto progettuale 
modulare dei telescopici di ultima generazione firmati 
Merlo, l’altra novità di punta in mostra ad Agritechni-
ca per il mercato tedesco è il polivalente telescopico 
Multifarmer MF34.9, connotato da una portata di 34 
quintali ed uno sbraccio di circa 9 metri, declinabile in 
numerose differenti versioni.
Un nuovo modello compatto nelle dimensioni e in gra-
do di offrire una rimarchevole versatilità di impiego – 

sa infatti abbinare le prestazioni di un sollevatore tele-
scopico a quelle di un trattore agricolo – che arriva a 
completare la gamma Heavy Duty della famiglia Mul-
tifarmer, offrendo una macchina prestante che riesce 
a fungere da autentico factotum, capace di far fronte 
alle operazioni di routine all’interno dell’azienda agri-
cola come pure a molte lavorazioni svolte in campo 
aperto.
Azionato da una unità Deutz TCD a quattro cilindri da 
3,6 litri, in grado di erogare una potenza di 136 cavalli 
ed emissionata Stage IV/Tier IV Final, gestita dal 

ESCLUSIVE SOLUZIONI 
TECNICO-FUNZIONALI
Tra le altre caratteristiche innovative di questo nuovo 
telescopico ad alta capacità si evidenzia poi il generoso 
impianto idraulico (Load Sensing e Flow Sharing) dal-
la portata di oltre 160 litri al minuto, mentre sul fronte 
sicurezza – aspetto sempre prioritario in casa Merlo 
– spiccano il sistema di livellamento che permette di 
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In occasione dell’edizione 2019 di Agritechnica Merlo ha deciso di lanciare davanti 
al pubblico tedesco ed internazionale della kermesse di Hannover il suo nuovo 
joystick capacitivo sviluppato seguendo le richieste espresse dal mercato agricolo 
e puntando al miglioramento dell’ergonomia dei comandi, con riduzione della fati-
ca dell’operatore e contemporaneo incre-
mento della produttività giornaliera. 
Il nuovo joystick integra i comandi per la 
gestione della trasmissione con i comandi 
delle funzioni operative della macchina: 

uelli proporzionali del braccio sfilo rien-
tro, funzioni ausiliarie, marcia neutra) sono 
posizionati nella parte frontale, mentre nel-
la parte posteriore è presente il selettore 
del senso di marcia. 
Tra le caratteristiche esclusive, poi, il nuovo 
joystick capacitivo di casa Merlo annovera 
due sensori che rilevano automaticamente la 
presenza della mano dell’operatore in favore 
di un utilizzo confortevole, semplice e intuiti-
vo. I suoi movimenti a croce (trasversale e 
longitudinale) consentono inoltre l’esecuzio-
ne delle funzioni di movimento del braccio 
sollevamento discesa, rotazione zattera .

ANTEPRIMA ALL’ AGRITECHNICA 
DEL NUOVO JOYSTICK CAPACITIVO PER GAMME AGRICOLE

Nelle lavorazioni con PTO, poi, il potenziometro con-
sente di settare il numero di giri corrispondente all’at-
trezzo impiegato (540/1000), garantendo il corretto 
regime per cui l’attrezzo stesso è stato studiato e mas-
simizzando in tal modo prestazioni e produttività della 
macchina. Da segnalare, fornito di serie, il joystick au-
to-accelerante, mediante il quale si ottengono maggio-
ri velocità dei movimenti idraulici del braccio (il siste-
ma si attiva oltre la soglia del 20 per cento degli 
spostamenti del joystick).
E, grazie all’esclusiva cabina sospesa CS ad ampia visi-
bilità, anche con il nuovo Multifarmer è possibile ope-
rare nelle condizioni più diversificate mantenendo i 
più alti standard di comfort, ergonomia e sicurezza.

AGGIORNAMENTO ALLO STAGE V 
PER L’ULTRACOMPATTO PANORAMIC 27.6 
In risalto sul palcoscenico di Agritechnica 2019 anche 
il telescopico Panoramic 27.6 presentato da Merlo in 
versione aggiornata con motorizzazione conforme alle 
normative Stage V in materia di emissionamento. Di-
venta dunque sempre più interessante questo model-
lo, punto di riferimento nel segmento dei telescopici 
ultracompatti, in grado di offrire, grazie ad una conce-
zione costruttiva che mantiene le dimensioni ridotte, 
una maneggevolezza degna di nota, combinata però ad 
un comfort di livello superiore rispetto alla propria ca-
tegoria, assicurato dalla cabina modulare che equipag-
gia i fratelli maggiori delle gamme Panoramic, Turbo-
farmer e Roto.

LE NEW ENTRY NELLA SERIE 
DI TRASPORTATORI CINGOLATI 
MULTIATTREZZO CINGO
Ma non riguardano soltanto i sollevatori telescopici le 
novità portate da Merlo sulla ribalta tedesca di Agrite-
chnica. In mostra, dunque, i nuovi modelli apparte-
nenti alla linea dei trasportatori cingolati multi-attrez-
zo della serie Cingo, sempre più performante, 
polivalente. versatile e completa con la sua ampia of-
ferta di esemplari caratterizzati da portate che variano 
dai 400 fino ai 1.200 chilogrammi e con disponibilità, 
per le gamme multifunzione, del dispositivo brevetta-
to Merlo per l’aggancio rapido di attrezzature. 
I nuovi Cingo esposti in fiera, mossi da diesel da 17 ca-
valli e dotati di telaio modulare, oltre che di nuovi mo-
toriduttori con freno di stazionamento incorporato, 

consentono di lavorare in qualsiasi condizione, in par-
ticolare in zone collinari e montagnose dove le loro di-
mensioni compatte e il baricentro basso, in sinergia 
con il sistema di trasmissione a cingoli, garantiscono 
e cacia e sicurezza operativa grazie ad una migliore 
aderenza su terreni deformabili o irregolari, coniugata 
ad una riduzione della pressione al suolo.

sistema elettronico EPD (Eco Power Drive), il nuovo 
MF 34.9 dispone di trasmissione continua MCVTro-
nic, che offre velocità da 0 a 43 chilometri orari senza 
interruzione di coppia. 
Dotato inoltre di livellamento integrato, del sistema an-
tiribaltamento MCDC (Controllo dinamico del carico) e 
di sospensione idropneumatica del braccio (a richie-

sta), nonch  di bloccaggio del differenziale posteriore, il 
nuovo telescopico è equipaggiato di presa di forza mec-
canica posteriore a gestione elettronica (erogante fino a 
120 cavalli di potenza) che, associata all’attacco a tre 
punti di categoria 2 muniti di agganci rapidi con capaci-
tà di sollevamento di 3.000 chilogrammi, consente l’a-
zionamento di molteplici attrezzature. 
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Nuovi T8 Genesis,
potenza al quadrato con il digitale

Tanti gli spunti di interesse e di sicuro richiamo per il 
pubblico insiti nella partecipazione di New Holland ad 
Agritechnica 2019, all’insegna della più spinta innova-
zione e delle tecnologie d’avanguardia che delineano le 
nuove frontiere dell’agricoltura. Uno su tutti, però, è la 
presentazione u ciale sul mercato europeo della nuova 
generazione del trattore T8 Genesis, svelando in occa-
sione del salone di Hannover la rinnovata serie del brand 
giallo-blu, dotata di sistema Precision Land Manage-
ment (PLM) Intelligence, l’intuitiva piattaforma per l’a-
gricoltura di precisione di casa New Holland che mette a 
disposizione di utilizzatori e rivenditori una nuova di-
mensione di impiego e di gestione della macchina. 

Una serie abituata a fare epoca – a partire dai tempi 
del suo lancio, 25 anni fa, quando, nota in Europa 
come Serie 70, significò una svolta nella progettazione 
dei trattori – e che oggi si candida quindi a segnare un 
ulteriore importante passo in avanti nella sua catego-
ria, in quanto ottimale e produttiva combinazione di 
potenza motrice e avanzata tecnologia digitale.

T8.435: OLTRE LA SOGLIA DEI 400 CAVALLI, 
CON IL POWER BOOST
Concepiti in funzione del modo di lavorare degli agri-
coltori a seguito di vaste ricerche e sondaggi condotti 
presso la clientela, i quattro modelli della nuova gam-

ma T8 Genesis sono mossi dal brillante propulsore 
Cursor 9 di FPT Industrial a sei cilindri da 8,7 litri di 
cubatura, in grado di elargire un range di potenze no-
minali che vanno dai 280 cavalli del T8.350 ai 380 ca-
valli del top di gamma, il T8.435, che riesce però ad 
erogarne un massimo di 435 utilizzando la funzionali-
tà di boost del sistema Engine Power Management. 
Un motore conforme ai requisiti di emissionamento 
richiesti dallo Stage V grazie al sistema di post-tratta-
mento ECOBlue HI-eSCR2, soluzione brevettata ed 
esente da manutenzione che minimizza i costi di ge-
stione (lunghi, inoltre, gli intervalli di manutenzione 
del Cursor 9, pari a 600 ore).    

Due, poi, i tipi di trasmissione previsti. In alternativa 
alla Auto Command a variazione continua, viene pro-
posta la full-powershift Ultra Command 18+4 o 19+4 
e, nel corso del 2020, arriverà anche la nuova versione 
da 21 rapporti in avanti e 5 in retro che sarà disponibi-
le soltanto sul top di gamma T8.435 Ultra Command 
da 400 cavalli nominali (sia in versione gommata sia 
con allestimento SmartTrax).  

NUOVO BRACCIOLO ERGONOMICO
SIDEWINDER ULTRA 
E MONITOR INTELLIVIEW 12, 
DOVE TUTTO È PERSONALIZZABILE
Ma a conferire ai T8 Genesis di ultima generazione un 
nuovo livello di caratteristiche e prestazioni, oltre che 
di comfort operativo, è il loro ricco corredo di soluzio-
ni altamente tecnologiche e di nuove funzionalità che 
vanno dalla connettività avanzata tra operatori, vei-
coli e concessionari, allo scopo di migliorare la pro-
duttività e ridurre i tempi di fermo macchina, fino ad 
una migliorata visibilità e a comandi interamente 
personalizzabili.

Vedi, in particolare, il nuovo bracciolo ergonomico Si-
deWinder Ultra, completamente ridisegnato, con le 
sue tastiere suddivise in zone per il controllo dei sup-
porti multimediali e della climatizzazione, e il monitor 
IntelliView da 12 pollici. 
Ed ancora, i comandi dell’attacco e i tasti di scelta ra-
pida che consentono la navigazione “one touch” nei 
menu di regolazione. I distributori idraulici ausiliari, 
inoltre, possono essere assegnati alle levette o ai joy-
stick a scelta del conducente, mentre le singole impo-
stazioni del trattore possono essere memorizzate con 
il nome dell’attrezzo e richiamate all’istante al passag-
gio da un’attività all’altra.

T8.410 GENESIS SMARTTRAX



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

106

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

107meccagri network meccagri network

AGRITECHNICA 2019SPECIALE    HALL 3 | STAND A49 NEW HOLLAND

 Il tutto all’interno della riprogettata cabina a quattro 
montanti dalla ottimale visibilità, ulteriormente mi-
gliorata dalle telecamere strategicamente posizionate 
in vari punti del T8. Il nuovo display digitale di con-
trollo della strumentazione InfoView è stato collocato 
direttamente nel campo visivo della console anteriore 
di guida e le nuove luci di lavoro a Led forniscono una 
potente illuminazione a 360 gradi, offrendo fino al 25 
per cento in più di area visibile rispetto al passato. 
A completare il quadro degli aggiornamenti interven-
gono i sedili tecnologicamente avanzati per un comfort 
elevato, il maggiorato spazio per gli oggetti, l’aumen-
tato numero di prese elettriche e di bocchette di venti-
lazione, l’illuminazione esterna programmabile.

PIÙ PRODUTTIVITÀ E CONNETTIVITÀ 
CON LA PIATTAFORMA PLM INTELLIGENCE
Ma il clou dell’innovazione tecnologica realizzata da 
New Holland sulla sua nuova serie T8 Genesis si rag-
giunge, come detto, con la piena integrazione della 
piattaforma PLM Intelligence che, in linea con l’ap-
proccio del brand giallo-blu alle soluzioni di agricoltu-
ra di precisione – sintetizzabile nei quattro termini 
aperto, connesso, intelligente, assistito – stabilisce 

oggi nuovi traguardi utilizzando il portale MyPLM 
Connect e le API (Application Program Interface) per 
mantenere l’agricoltore costantemente connesso con i 
propri software abituali per il monitoraggio agrono-
mico e  la documentazione dei servizi. Attraverso la 
semplice interfaccia utente basata su tablet o altri di-
spositivi mobili, poi, l’agricoltore è in grado di analiz-
zare e condividere i dati, beneficiando ora anche di 
avanzate funzionalità di supporto tramite il proprio 
rivenditore New Holland. Sempre sul fronte della tele-
metria avanzata, la gestione e l’impiego della macchi-
na risultano migliorati grazie alle funzioni New Hol-
land IntelliView Connect, che fornisce accesso remoto 
al monitor del trattore, e New Holland Remote Assi-
stance, uno strumento di assistenza remota. 

UN ULTERIORE UPGRADE 
PER LE MIETITREBBIE CR REVELATION, 
ORA TUTTE  CONFORMI ALLO STAGE V
Al centro dell’attenzione ad Agritechnica 2019, poi, 
anche l’ultima versione della gamma di mietitrebbie 
CR Revelation, che New Holland ha arricchito di ulte-
riori aggiornamenti in vista di ancora superiori tra-
guardi in termini di e cienza, produttività e qualità 

106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106106 meccagri network

ra di precisione – sintetizzabile nei quattro termini 
aperto, connesso, intelligente, assistito – stabilisce 

riori aggiornamenti in vista di ancora superiori tra-
guardi in termini di e cienza, produttività e qualità 

8.80 (potenza massima: 517 cavalli) e sull’ammiraglia 
CR 10.90 (700 cavalli) e seguiti dai 415 cavalli di po-
tenza massima elargiti dal nuovo modello entry level 
CR 7.80 e dai 460 cavalli (più 11 cavalli rispetto al pas-
sato) del modello immediatamente superiore, la CR 
7.90. Adesso dunque il modello CR 8.90, mosso da un 
motore Cursor 13, sviluppa una potenza di 544 cavalli 
– 27 in più in confronto alla versione precedente – 
mentre le CR 9.80 e 9.90 di cavalli ne hanno guada-
gnato 29, raggiungendo così una potenza massima di 
600 cavalli. Sul fronte emissioni, inoltre, è stata ora 
estesa all’intera gamma CR Revelation l’omologazione 
in Stage V.      
 Senza dimenticare, ai fini di un grado ancora superio-
re di prestazioni, il ruolo chiave giocato dal sempre più 
avanzato livello di automazione di cui risultano dotate 
queste macchine da raccolta di casa New Holland. 
Vedi, in particolare, il sistema automatico e proattivo 
di impostazione delle CR Revelation denominato In-
telliSense, introdotto l’anno scorso, e  il sistema di ali-
mentazione del prodotto, l’IntelliCruise™ II, adesso 
perfezionato, che adatta automaticamente la velocità 
di avanzamento al carico del prodotto e permette la 
scelta fra tre modalità di raccolta in vista del risultato 
desiderato.
Altro grande punto di forza di queste mietitrebbie, poi, 
è rappresentato dalla loro innovativa tecnologia Twin 
Rotor, continuamente migliorata fino a determi-

della granella, associati a contenuti costi di esercizio.  
Un altissimo standard di prestazioni di raccolta con-
sentito in primo luogo dagli ultimi incrementi di po-
tenza (fino al 5 per cento) che hanno interessato buo-
na parte della gamma, dopo quelli realizzati sulla CR 

T8.410 GENESIS STAGE V

CR7.80 REVELATION STAGE V

>>
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comprovata tecnologia ECOBlue HI-eSCR2 per la 
conformità allo Stage V della normativa sulle emissio-
ni – grazie alla presenza di un nuovo spargipula 
Twin-Disc (a doppio disco), dal design brevettato, in 
grado di spargere la pula sull’intera larghezza della te-
stata e controllabile direttamente dalla cabina Harvest 
Suite Ultra Cab, che ora associa agli elevati standard di 

nare, negli ultimi cinque anni, un incremento della pro-
duttività nell’ordine del 25 per cento, abbinata ad una 
estensione della finestra temporale di raccolta. Da se-
gnalare anche il rotore heavy-duty da 22 pollici ad alta 
capacità, che equipaggia i quattro modelli maggiori del-
la gamma, e sui due modelli di punta, la CR 9.90 e la CR 
10.90, il nuovo elevatore granella sempre ad alta capa-
cità, montato sul relativo serbatoio da 14.500 litri, che 
contribuisce ad incrementare del 10 per cento il volume 
di trasporto della granella stessa nella mietitrebbia, in 
favore di velocità più elevate per raccolti ad alta resa. 
In un’ottica di maggiore comfort di guida, infine, New 
Holland ha rinnovato gli interni della cabina delle sue 
CR Revelation, dove la finitura in alluminio spazzolato 
del cruscotto conferisce all’abitacolo uno stile automo-
bilistico di alta classe e la nuova gamma di colori più 
scuri per i rivestimenti si rivela in grado di ridurre il 
riflesso sul parabrezza, ottimizzando la visibilità.

IMPORTANTI MIGLIORIE  
PER LE SUPERCONVENZIONALI CX7 E CX8
Nuovi upgrade mirati ad accrescere ulteriormente ca-
pacità operativa e prestazioni sono stati operati da 
New Holland anche sulla serie di  produttive mieti-
trebbie superconvenzionali CX7, a cinque scuotipa-
glia, e CX8, a sei scuotipaglia, caratterizzate da poliva-
lenza e a dabilità ai vertici del settore, oltre che da 
idoneità a garantire interessanti risparmi sul fronte 
dei costi totali di gestione, oggi contraddistinte dal 
nuovo serbatoio cereale di colore giallo.
Tra le novità di punta spicca il nuovo battitore opzio-
nale a 32 spranghe dal profilo sfalsato, adatto per tutti 
i tipi di semi minuti e configurabile anche per il mais, 

che consente un flusso di raccolto più regolare, un fun-
zionamento più silenzioso ed una minore incidenza di 
ingolfamenti, utilizzando al contempo il 16 per cento 
in meno di potenza trebbiante, con conseguente limi-
tazione dei consumi di carburante. Ne deriva, spiega-
no i responsabili di New Holland, un potenziamento 
della produttività della mietitrebbia che può arrivare 
ad un buon 10 per cento.
Nuovi comandi per ulteriori funzioni aggiunti all’in-
terno della cabina, poi, permettono adesso all’opera-
tore di gestire direttamente dal posto di guida la gri-
glia del rotary separator (separatore rotativo), la 
regolazione del pre-crivello e dei crivelli superiore ed 
inferiore, la selezione della modalità di trinciatura o 
andanatura.
Anche le prestazioni relative alla gestione dei residui 
risultano oggi migliorate sulla gamma di mietitrebbie 
CX7 e CX8 – sulla quale New Holland ha introdotto la 

Sono ben tre le medaglie d’argento conqui-
state da New Holland all’Innovation Award 
di Agritechnica 2019.
Il sistema di trasmissione per le presse per 
balle giganti ad alta densità, autentica novi-
tà nel settore, ha ottenuto l’ambito riconosci-
mento per la sua esclusiva tecnologia di avvia-
mento powershift a due velocità, che garantisce un 
innesto uniforme della pressa. 
Utilizzando una logica a due stadi, questo sistema pro-
tegge sia la trasmissione del trattore sia quella della 
pressa e, quando viene combinato con il volano di 
quest’ultima, che è di peso e diametro maggiorati, con-
sente una pressatura pi  agevole ed efficiente.
Con la seconda medaglia d’argento sono state premia-
te le innovazioni introdotte dal brand giallo-blu per 
migliorare ulteriormente le prestazioni del sistema di 
trebbiatura a quattro cilindri della sua gamma di mie-
titrebbie CX. Il nuovo sistema di battitura Ultra-Flow 
con spranghe sfalsate consente un flusso di raccolta 
più regolare che si traduce in una maggiore capacità, 
minori possibilità di ingolfamento e un funzionamen-

to più silenzioso a vantaggio del comfort dell’operato-
re. Utilizza inoltre il 16 per cento in meno di potenza 
trebbiante, limitando quindi anche i consumi di carbu-
rante e incrementando la capacità della mietitrebbia 
fino al 10 per cento.
Per finire, il terzo riconoscimento  andato all innovati-
va modalità “Baler Mode” proposta sulla gamma di 
trattori T7, grazie alla quale il trattore e la pressa per 
balle quadrate giganti lavorano in sinergia, riducendo 
in modo significativo il beccheggio della cabina e le 
variazioni di regime del motore, con significativi rispar-
mi di carburante.

CX8.80 STAGE V

BB1290  PLUS CON LEGATORE LOOPMASTER

ergonomia, silenziosità e comfort di lavoro nuovi in-
terni di ispirazione automobilistica dalla moderna 
combinazione cromatica di toni grigio scuro.

BIG BALER PLUS: NODI ANCORA PIÙ FORTI 
CON LA LEGATURA AD ANELLO
Novità previste anche per le BigBaler Plus del brand 
giallo-blu, che verranno equipaggiate del legatore di 
nuova generazione Loop Master (brevetto New Hol-
land): un sistema di legatura ad anello in grado di eli-
minare gli scarti di spago che rimangono sia sulla balla 
(migliorando così la qualità del foraggio) sia sul po, 
riducendo in tal modo l’impatto ambientale: su 10mila 
balle prodotte, asserisce la casa costruttrice, è stata 
calcolata un’eliminazione nell’ordine di ben sei chilo-
metri di residui di spago (fonte di contaminazione, al-
trimenti, per il terreno e il raccolto).
La legatura ad anello, inoltre, consente ai nodi e allo spa-
go di poter vantare una resistenza maggiorata in misura 
che arriva fino al 30 per cento, il che si traduce in una 
pressatura più e cace e, di conseguenza, in un incre-
mento della produttività giornaliera della macchina.  <<

IL BRAND GIALLO-BLU  
FA TRIS ALL’AGRITECHNICA
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Da tutta la tecnologia, la potenza e il comfort delle mac-
chine firmate Deutz-Fahr al forte spessore del now-
how vantato da Same nel segmento degli specializzati e 
in quello degli utility di media potenza, fino alle presta-
zioni e allo stile dei trattori di casa Lamborghini.
Stand generoso di proposte, quello di SDF all’edizione 
2019 di Agritechnica, allestito con il meglio dell’offerta 
dei tre marchi in forze al gruppo di Treviglio.

Una gamma prodotto 
di ersificata per le esi enze 
di na platea mondiale

SI AMPLIA LA GAMMA 
DEI “GUERRIERI” DI CASA DEUTZ-FAHR
Protagonista assoluto dell’esposizione preparata per 
Hannover da Deutz-Fahr, partecipe con una ricca 
gamma di prodotto idonea a soddisfare tutte le esigen-
ze, il potente modello 9340 con trasmissione a varia-
zione continua TT  da 336 cavalli, presentato per l’oc-
casione nella sua special edition arrior che, oltre 
all’ormai nota livrea nera e alle finiture cromate, com-
prende fari da lavoro full LED e sedili in ecopelle dota-
ti di sospensione pneumatica, prerogative esclusive 
che il pubblico del salone tedesco ha la possibilità di 
ammirare anche sul modello 6175 TT  arrior. 

Anche i modelli 7250 TT  (da 263 cavalli di potenza 
massima) e 6215 TT  (da 226 cavalli), in mostra nel 
tradizionale verde Deutz-Fahr, esibiscono un pacchet-
to di specifiche che includono un set completo di luci 
LED e marmitta cromata.
 
LA SERIE 6, SEMPRE PIÙ NEL SEGNO
DELLA MODULARITÀ
Passando alla categoria dei trattori da campo aperto di 
media potenza, la casa tedesca presenta ad Agritechnica 
il modello 6130 TT  equipaggiato di motore FarMotion 
a quattro cilindri da 136 cavalli di potenza massima, 
mentre, oltre agli esemplari corredati di trasmissione 

continua, a completamento dell’offerta di macchine di 
media e alta potenza al salone di Hannover sono in vetri-
na i modelli della serie 6 provvisti di propulsori Deutz a 
quattro e sei cilindri, conformi allo Stage , abbinabili a 
trasmissioni in versione powershift o robotizzata.
Tutte le macchine, inoltre, possono essere dotate di si-
stemi di precision farming che comprendono impianti 
di guida satellitare Agros y, i-Monitor, tecnologia Iso-
bus e “Fleet Management” con funzioni di telemetria: 
una serie di caratteristiche che consentono un miglior 
comfort operativo e l’esecuzione di interventi agrono-
mici mirati, nonch  una maggiore e cienza nella ge-
stione della flotta aziendale.

Nel segmento utility, poi, riflettori puntati su trattori 
aziendali e versatili come i 5105, 5100G, 5090.4D, 
muniti di inversore idraulico e powershift a tre stadi, 
ed il modello 5070D Keyline, equipaggiato con carica-
tore frontale alimentato da un impianto idraulico da 
50 litri al minuto.

NEW ENTRY GLOBAL RANGE 
PER I PAESI EMERGENTI
Novità da casa Deutz-Fahr, infine, anche nell’ambito 
della “Global Range”, che vede l’introduzione di due 
new entry destinate ai mercati emergenti: il modello 
4060E Keyline, trattore leggero ma robusto, do-
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tato di motore a tre cilindri e di trasmissione sincro-
nizzata a quattro marce, e, a completamento della 
gamma 6  Profi, il modello 6175  Profi, mosso da 
propulsore Deutz a sei cilindri abbinato ad una nuova 
trasmissione powershift.

MIETITREBBIA C9306TS, PRODUTTIVITÀ
E VERSATILITÀ VANNO DI PARI PASSO
In evidenza ad Hannover, frutto della lunga tradizione 
e del consistente now-how posseduto da Deutz-Fahr 
nel settore della trebbiatura, anche l’aggiornata mieti-
trebbia C9306 TS a sei scuotipaglia, al top della gam-
ma aziendale, oggi provvista dei più moderni sistemi 
di localizzazione e di guida satellitare Agros y che, in 
combinazione con il sistema di trebbiatura MaxiCrop 
a tre tamburi, le conferiscono doti di versatilità ed e -
cienza con tutti i tipi di raccolto.

SAME E GLI SPECIALIZZATI FRUTTETO CVT, 
CON ACTIVEDRIVE E ACTIVESTEER
Sulla ribalta di Agritechnica 2019, dal canto suo, Same 
pone in primo piano, innanzitutto, il top della sua af-
fermata gamma specialistica con i tre modelli di pun-
ta, accomunati dalla trasmissione a variazione conti-
nua sviluppata da SDF appositamente per i trattori da 
vigneto e frutteto.
In mostra, dunque, il Frutteto 115 S C T ActiveDrive 

all’occhiello della gamma firmata Same, dal Frutteto 
100 C T ActiveSteer, il primo trattore specialistico 
dotato, oltre che di trasmissione continua, di quattro 
ruote sterzanti. 
Sistema di sterzo integrale introdotto anche tra i vi-
gneti e i frutteti che consente al trattore di operare in 
ambienti ristretti assicurando maneggevolezza, quali-
tà della sterzata e valori del raggio di curvatura sensi-
bilmente ridotti rispetto a quelli delle versioni con-
venzionali, pur mantenendo carreggiata e passo 
uguali a quelli delle versioni provviste di assale poste-
riore tradizionale. 

EXPLORER 110 E DORADO CLASSIC
IN RAPPRESENTANZA DEGLI UTILITY
Sul fronte utility, ad Hannover Same ripropone il poli-
valente Explorer 110 in versione “Model Year 2019”, 
aggiornato, oltre che nella motorizzazione SDF Far-
Motion conforme allo Stage IIIB, nell’impianto idrau-
lico a doppia pompa ora in grado di erogare fino a 90 
litri di olio al minuto per il sollevatore e i distributori 
posteriori. Altri upgrade importanti sono rappresen-
tati da un nuovo comando marce idoneo a migliorare 

– già vincitore del titolo di Tractor of the year 2019 
nella categoria Best Specialized – a ancato dal Frut-
teto 105 C T ActiveDrive per i filari più larghi e, fiore 

la precisione degli innesti e da un sollevatore anteriore 
munito di una nuova geometria degli attacchi e di 
maggiore capacità di sollevamento.
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montanti sospesa su silent-bloc , caratterizzata da vi-
sibilità panoramica e da un abitacolo confortevole e 
organizzato all’insegna della massima ergonomia, con 
tutti i comandi disposti a portata di mano.

IL RAFFINATO DESIGN LAMBORGHINI
INCONTRA LA VARIAZIONE CONTINUA
Migliorati contenuti tecnologici e ancor maggiore ric-
chezza di stile emergono con grande chiarezza dalla 
presenza ad Agritechnica 2019 di Lamborghini Tratto-
ri, incentrata sui gioielli delle proprie gamme con tec-
nologia a variazione continua.
A partire dalla nuova generazione della gamma Spar  
equipaggiata di trasmissione a variazione continua 

RT ( ariable Ratio Transmission) di derivazione F, 
con potenze che arrivano ai 215 cavalli, rappresentata 
in fiera dal modello intermedio Spar  130 RT, azio-
nato da motore SDF FarMotion Stage I  e dotato di 
impianto idraulico di ultima generazione con sistema 
HEB (Hydraulic Engine Bra e) al fine di poter decele-
rare e cacemente il veicolo senza sovraccaricare 

Ancora una volta in grande risalto per la sua versatilità 
e manovrabilità, presente all’ultima edizione della ras-
segna tedesca anche il Dorado Classic 90.4, la versione 
più potente e performante dell’apprezzata gamma di 
casa Same, subito contraddistinta dalla nuova cofana-
tura allineata al più recente family feeling del brand: 
un trattore compatto, pronto a svolgere al meglio sia i 
lavori in campo aperto sia quelli in spazi ristretti e, 
grazie al baricentro basso e al sistema di freni integra-
le sulle quattro ruote, ideale in tutti gli interventi che 
richiedono un elevato grado di sicurezza e nelle opera-
zioni da eseguire su pendenze elevate. 
Sotto i cofani alloggiano motori FarMotion Stage IIIB 
e, progettato per garantire massima e cienza e dutti-
lità, l’impianto idraulico dei Dorado dispone di una 
pompa da 56 litri al minuto di portata massima, con 
distributori meccanici a quattro o sei vie con regolato-
re di flusso. A controllo elettronico, il sollevatore po-
steriore vanta una capacità di 2.650 chilogrammi, in-
crementabile a 3.600 chilogrammi con martinetti 
ausiliari (opzionali). Per finire, la cabina a quattro 

<<

l’impianto frenante. Da segnalare, inoltre, la compati-
bilità con i sistemi di guida automatica satellitare 
Agros y.
Ad a ancarlo lo Spar  165 RT, che sotto la ra nata 
livrea ospita un reattivo propulsore Deutz a sei cilindri 
emissionato Stage  mediante SCR e filtro antipartico-
lato di tipo passivo (DPF), con maggiore riserva di 
coppia e ancora più parsimonioso nei consumi rispet-
to alla generazione precedente. Il tutto con il plus in 
termini di elevati livelli di comfort e di facilità d’uso 
dei comandi e delle funzioni assicurato dalla cabina 
Maxi ision 2, disaccoppiata dal cofano motore.
Per l’intera nuova serie Spar  RT, poi, è prevista la 
predisposizione per la tecnologia Isobus e per le fun-
zioni di precision farming più avanzate, gestibili an-
che attraverso l’iMonitor 3 da 12 pollici. Posto di pri-
mo piano, infine, per la serie Mach equipaggiata di 

trasmissione a variazione continua, l’ammiraglia 
dell’offerta firmata Lamborghini Trattori, all’avan-
guardia per tecnologia, comfort e design, progettata 
nell’ottica della massima e cienza e produttività per 
i lavori su grandi superfici e per gli impieghi più impe-
gnativi.  il Mach 250 RT da 246 cavalli il modello 
esposto ad Agritechnica in rappresentanza della serie, 
mossa da nuovi motori Deutz TCD 6.1 Stage  che 
operano in sinergia con la trasmissione stepless alta-
mente e ciente e confortevole, studiata per consenti-
re velocità massime di 60 chilometri orari (ove con-
sentito) con regime economico del motore (ma in 
grado al contempo di far avanzare il trattore a soli 
200 metri orari con il motore al massimo regime). Da 
citare, tra le ulteriori dotazioni, assali e freni partico-
larmente evoluti per garantire una comodità di guida 
rimarchevole e nella massima sicurezza.
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Nuove frontiere per i compatti 
da campo aperto
Forte di un’offerta trattoristica notoriamente e cien-
te e a dabile, oltre che connotata da innovazioni tec-
niche di indubbio spessore e totalmente mar et orien-
ted, Steyr si presenta ad Agritechnica 2019 mettendo 
più che mai in luce la sua caratura di brand definitiva-
mente affermato a livello internazionale. 
Sul palcoscenico del salone di Hannover quest’anno il 
costruttore austriaco pone in risalto le sue nuove pro-
poste formulate nell’ambito dei trattori compatti da 
campo aperto. E il momento espositivo clou è rappre-
sentato dall’ultima aggiornata versione della nuova 
serie trattoristica di media potenza, la Expert C T, che 
ha segnato l’ingresso in casa Steyr della tecnologia a 
variazione continua anche nel segmento di potenza 
dei 100 cavalli: una serie che si configura quale sintesi 
ottimale di potenza nominale ai vertici della categoria, 
elevato livello di comfort e specifiche di vaglia, combi-

nati ai vantaggi offerti dalle dimensioni contenute e 
dalla trasmissione a variazione continua, cosicch  
questi nuovi trattori, particolarmente versatili nella 
loro operatività, sono rivolti idealmente a realtà agri-
cole miste e zootecniche medio-grandi che necessita-
no di una macchina compatta, ma con tutti gli attribu-
ti e il comfort delle macchine di alta gamma. 

NUOVA GAMMA EXPERT CVT, 
CON MOTORI FPT INDUSTRIAL STAGE V 
E TRASMISSIONE A VARIAZIONE CONTINUA
A muovere i quattro modelli in cui si articola la nuova 
gamma di compatti premium di Steyr – eroganti poten-
ze nominali di 100, 110. 120 e 130 cavalli e potenze mas-
sime pari a 110, 120, 130 e 140 cavalli – provvedono i 
collaudati motori NEF di FPT Industrial a quattro cilin-
dri da 4,5 litri turbo intercooler, omologati Stage  gra-

zie al sistema di post-trattamento dei gas di scarico 
HI-eSCR2, racchiuso sotto il cofano motore, a garanzia, 
oltre che di design compatto ed eccellente manovrabili-
tà, di una ottimale visuale anteriore per l’operatore.
Prerogativa di punta dei nuovi compatti di alto profilo 
della casa costruttrice di San t alentin, la loro tra-
smissione a variazione continua a due gamme – intera-
mente made in CNH Industrial e intuitiva nell’utilizzo, 
e ciente nei consumi di carburante e versatile – forni-
sce un’accelerazione e una marcia senza interruzioni da 
zero fino a 43 chilometri orari, velocità massima che, in 
combinazione con la funzionalità Eco, può essere rag-
giunta anche ad un regime motore ridotto. 
Ad ottimizzare le prestazioni della trasmissione del 
nuovo Expert C T, poi, contribuiscono dotazioni di 
serie quali la tecnologia a doppia frizione (DKT) e la 
regolazione attiva dell’arresto della macchina.

UNA DOTAZIONE IDRAULICA 
DI TUTTO RISPETTO
Decisamente prestante si rivela anche l’impianto idrauli-
co, con pompa a centro chiuso load sensing da 110 litri di 
olio al minuto e con disponibilità di due distributori au-
siliari posteriori meccanici di serie, ai quali è possibile 
aggiungerne altri due (meccanici o elettronici), oltre a 
poter disporre, a richiesta, di tre distributori ventrali, per 
l’impianto idraulico anteriore o il caricatore frontale, ge-
stibili mediante il oystic  elettronico nel bracciolo.
Grazie al nuovo telaio di supporto multifunzionale 
dell’assale anteriore, inoltre, il gruppo sollevatore an-

teriore e PT  anteriore, installabile a richiesta, risulta 
completamente integrato nel design di questi versatili 
trattori – che possono essere forniti anche con predi-
sposizione per il caricatore frontale – in favore di un 
layout pulito, un funzionamento semplice ed una ele-
vata visibilità. 

TETTO PANORAMICO 
E BRACCIOLO MULTICONTROLLER II 
DI NUOVA CONCEZIONE 
Standard di comfort ai massimi livelli in questo seg-
mento di potenza vengono poi assicurati dalla spazio-
sa e panoramica cabina, dotata di struttura a quattro 
montanti e di sistema di sospensione che, unitamente 
a quello dell’assale anteriore (opzionale), incrementa 
la comodità del lavoro dell’operatore. >>
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Da segnalare il nuovo tetto panoramico con grande 
vetrata trasparente, per una perfetta visuale su carica-
tore frontale e area di lavoro.
Altra grande novità è rappresentata dalla possibilità di 
adottare, in alternativa al tradizionale bracciolo già in-
stallato sui modelli più potenti con trasmissione a va-
riazione continua, il nuovo bracciolo Multicontroller 
II di inedita concezione, che offre funzioni aggiuntive 
in un formato compatto, con possibilità di accedere 
anche al sistema di gestione delle svolte a fine campo 
Easy Tronic II per programmare e memorizzare ogni 
fase in base al tempo e alla percorrenza. 

TERMINALE TOUCHSCREEN S-TECH 700:
MASSIMA PRECISIONE 
E MAGGIORE CONTROLLO 
Sempre più aggiornato sui nuovi Expert C T, inoltre, 
il terminale touchscreen S-Tech 700, che permette di 

tenere costantemente monitorati parametri e 
funzionalità operative della macchina 

e che, in vista della massima pre-
cisione operativa, può oggi 

utilizzare la tecnologia 
Isobus Classe III. 

I nuovi trattori com-
patti di alta gamma 
del marchio austria-
co possono infine 

essere equipaggiati 
in fabbrica con un pac-

chetto di soluzioni di pre-
cisione S-Tech di Steyr 

comprendente il sistema di guida automatica S-Guide 
con RKT , basato sulla tecnologia del GPS differen-
ziale, in grado di operare con estrema precisione, ga-
rantendo il massimo controllo ed un’accuratezza tra 
passate consecutive pari a 1,5 centimetri.
 
NUOVO PROFI 6145 A 6 CILINDRI
DA 145 CAVALLI
Sotto i riflettori di Agritechnica anche la rinomata serie 
Profi di Steyr, formata da robusti, polivalenti e compatti 
utility, rinnovata ed ampliata verso l’alto con l’introdu-
zione del nuovo top di gamma a sei cilindri Profi 6145, 
connotato da un ottimizzato rapporto peso-potenza e da 
una rimarchevole manovrabilità. Il suo propulsore com-
mon-rail FPT-Ecotech da 6,7 litri, con turbocompresso-

re, intercooler e tecnologia di controllo emissioni HI-e-
SCR, è tarato per una potenza nominale di 145 cavalli ed 
una potenza massima che, per effetto del supplemento 
erogato dal sistema PowerPlus, raggiunge i 175 cavalli. 

S-CONTROL 8, INEDITA TRASMISSIONE 
POWERSHIFT A OTTO RAPPORTI 
SOTTO CARICO
Ma l’innovazione di spicco dedicata dagli ingegneri di 
casa Steyr al nuovo sei cilindri Profi è rappresentata 
dalla nuova progredita ed e ciente trasmissione 
powershift S-Control 8 a 8 rapporti sotto carico, che 
offre complessivamente 24 marce suddivise in 3 gam-
me, sia in avanti sia in retromarcia. Progettata espres-
samente per operazioni di trazione, la gamma A copre 
velocità di marcia fino a 10,7 chilometri orari e lavora 
anche a pieno regime senza interruzione del flusso di 
potenza, al pari della gamma B, concepita per funzio-
nare a velocità comprese tra 4,3 e 18,1 chilometri orari 
per tutte le applicazioni in campo, per la fienagione e 
per attività con caricatori frontali. 
Il nuovo cambio S-Control 8 dispone, inoltre, di una 
serie di esclusive funzioni automatiche che incremen-
tano l’e cienza del trattore e contribuiscono a miglio-
rare notevolmente il comfort di guida. Tra queste, la 
funzione di ic -down del pedale dell’acceleratore, 
utile per le situazioni in cui c’è bisogno di maggiore 
potenza in breve tempo, mentre il PowerShuttle ga-
rantisce l’assenza di perdite di trazione durante i cam-
bi di direzione fuoristrada. 

Il sistema S-Stop II, poi, consente di controllare il trat-
tore con la massima precisione senza dover innestare 
la frizione, ma arrestandolo e facendolo ripartire sol-
tanto tramite il pedale del freno, aumentando cos  si-
curezza e comfort di utilizzo soprattutto durante l’ac-
catastamento delle balle con il caricatore frontale o in 
corrispondenza con gli incroci stradali.

SOLLEVATORE E PTO ANTERIORE 
E CARICATORE FRONTALE 
DISPONIBILI A RICHIESTA
Da segnalare anche prerogative, quali l’attacco a tre 
punti e i quattro distributori idraulici ausiliari poste-
riori a controllo elettronico e i tre distributori ventrali, 
nonch , su richiesta, il gruppo sollevatore anteriore, 
PT  anteriore e caricatore frontale, che esaltano le ca-
ratteristiche di produttività e versatilità vantate dal 
nuovo Profi a sei cilindri equipaggiato di S-Control 8. 
Altrettanto degno di nota, sul fronte dell’elevato livello 
di comfort di marcia e di sicurezza sia in campo sia su 
strada, il sistema di sospensione “heavy duty” dell’as-
sale anteriore. 
Estremamente confortevole anche la cabina, che con-
sente l’accesso da entrambi i lati e dispone di sistema 
di climatizzazione e di bracciolo Multicontroller rego-
labile elettricamente, oltre ad offrire un ottimo livello 
di insonorizzazione ed una chiara visuale in ogni dire-
zione, anche grazie al tettuccio apribile.
Sempre particolarmente facile da gestire, grazie alla 
disposizione ergonomica e intuitiva dei comandi a 

bordo e all’ausilio del Multicontroller, il modello Profi 
a sei cilindri viene configurato in fabbrica per il moni-
tor touchscreen S-Tech, la tecnologia Isobus Classe II 
e Classe III, il sistema di guida automatica S-Guide e la 
innovativa funzione S-Turn di svolta automatica al 
termine del tracciato.

S-BRAKE, UN VALORE AGGIUNTO 
IN TERMINI DI SICUREZZA
Un’altra grande novità presentata ad Hannover dal 
marchio di CNH Industrial riguarda l’introduzione a 
richiesta – fin da ora sulle famiglie trattoristiche Ter-
rus C T, C T e Profi C T ma in futuro anche su altri 
modelli della casa austriaca – dell’esclusivo sistema di 
frenatura del rimorchio (brevettato) battezzato S-Bra-

e: un sistema che, una volta attivato mediante il mo-
nitor S-Tech 700, risulta in grado di migliorare in mi-
sura sensibile sicurezza e stabilità in decelerazione del 
trattore con rimorchio trainato, garantendo automati-
camente che venga innestato il freno di quest’ultimo, 
sia in fase di lavoro in campo sia in fase di trasporto, 
ed in particolare su superfici a basso attrito.
Azionabile in qualsiasi momento, anche durante la 

marcia, il sistema Steyr S-Bra e interviene ad una ve-
locità di 35 chilometri orari e, nel momento in cui il 
conducente riduce la velocità del trattore tramite il 
Multicontroller o l’acceleratore, determina la potenza 
frenante richiesta per la decelerazione del rimorchio, 
il che avviene analizzando attivamente i dati e la cop-
pia determinata mediante un sensore del volano 
all’entrata del cambio. L’applicazione di una adeguata 
pressione del freno nel veicolo trainato permette di 
conciliare la decelerazione del trattore e quella del ri-
morchio e di stabilizzare la coppia.



 HALL 20 | STAND B14 VALTRA 

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

121meccagri network

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

120 meccagri network

VALTRA
AGRITECHNICA 2019SPECIALE   

>>

Trattori “smart” 
di tradizione nordica
alla prova con il vigneto/frutteto
Si fanno sempre più corposi i frutti del nuovo corso 
intrapreso da Valtra, sfociato in una brand identity 
rinnovata a 360 gradi, in una più incisiva e moderna 
comunicazione e, soprattutto, nella progettazione di 
nuove gamme di trattori potenti, altamente tecnologi-
ci ma di semplice utilizzo ed estremamente eclettici. E 
derivati da un concept globale e da una filosofia di pro-
duzione su misura, che si traduce nella possibilità di 
realizzare macchine personalizzate, in tutto e per tutto 
rispondenti alle specifiche esigenze manifestate dalla 
clientela. 
 Una tonificata carica e una ricerca di sempre più avan-
zate soluzioni costruttive che viene ribadita anche in 
occasione di Agritechnica 2019, per cui il costruttore 
scandinavo ha previsto novità senza dubbio interes-
santi. A dando in primo luogo la volontà di dire la 
sua con crescente autorevolezza anche in ambito spe-
cialistico ai nuovi trattori per vigneto e frutteto della 
serie F, lanciata sotto i riflettori del salone di Hanno-
ver e disponibile sui principali mercati europei dall’i-
nizio del prossimo anno.

IL DEBUTTO DEGLI SPECIALIZZATI 
DELLA SERIE F
A comporre la nuova serie specializzata di casa Valtra 
sono quattro agili e versatili modelli che, mossi da 
propulsori common rail a quattro cilindri da 3,4 litri, 
conformi alle normative in materia di emissioni Stage 
IIIB per trattori stretti, mettono a disposizione poten-
ze comprese tra i 75 e i 105 cavalli. 
Adatti all’impiego in coltivazioni altamente speciali-
stiche, come pure alle attività di manutenzione comu-
nale, il loro tratto distintivo sono le dimensioni parti-
colarmente compatte: il modello base è largo circa 1,5 
metri, mentre è pari a 1,3 metri la larghezza del model-
lo in variante stretta, proposto in equipaggiamento 
standard con cabina riscaldata e climatizzata.

Il modello più ampio, inoltre, è disponibile anche con 
struttura di protezione anti-ribaltamento (Rops) e ca-
bina aperta, raggiungendo in tal caso – quando il Rops 
non viene utilizzato – un’altezza di soli 1,4 metri, il che 
fa di questo specialista uno strumento ideale per le 
tecniche di coltivazione su pergola e coperta.

PER TRARRE IL MASSIMO
DA UNA VASTA GAMMA DI ATTREZZI
Dotati dell’a dabile trasmissione altra a 24 velocità 
con inversore meccanico o idraulico e powershift, i 
nuovi trattori della serie F, nonostante le dimensioni 
ridotte, vantano requisiti in termini di idraulica e di 

potenza della PTO tali da consentire loro la gestione di 
una vasta gamma di attrezzi. Il duttile impianto idrau-
lico annovera infatti una portata, in base al modello, di 
68 oppure di quasi 100 litri di olio al minuto, mentre 
la PTO ha due impostazioni di velocità, 540+540E o 
540+1000.
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IL DISPLAY SMARTGLASS CAMBIA LOOK
Ad Hannover il brand finlandese del gruppo Agco pre-
senta anche l’ultima definitiva versione, completa-
mente rinnovata nel design, del suo display HUD (He-
ads Up Display) SmartGlass, tenuto a battesimo in 
veste di concept in occasione dell’edizione di Agritech-
nica di due anni fa. Posizionato al centro del parabrez-
za anteriore del trattore, SmartGlass – disponibile tra 
le opzioni fornite tramite l’Unlimited Studio di Valtra 
all’interno dello stabilimento di Suolahti – è basato 
sulla tecnologia di visualizzazione trasparente, lami-
nata tra due superfici di vetro, il che rende questa so-
luzione molto robusta e adatta alle impegnative condi-
zioni operative tipiche delle macchine agricole.
Adesso, grazie ad un perfezionato layout mirato a co-
prire un’area più ampia e a migliorare la visibilità an-
che in condizioni di luminosità, SmartGlass consente 
all’operatore di visualizzare ancor meglio le informa-
zioni principali sul trattore (quali quelle relative a ve-
locità di marcia e numero di giri del motore) ed anche 
le informazioni riguardanti il caricatore frontale Val-
tra montato in fabbrica, come l’angolo di ribaltamento 
o il peso del carico, selezionando i dati visibili sul di-
splay “heads up” tramite il terminale touchscreen 
SmartTouch da 9 pollici.

Dopo Agritechnica Valtra renderà disponibili venti 
unità pilota di SmartGlass a clienti selezionati, mentre 
la produzione in serie è prevista per la fine del 2020.

MOLTO PIÙ
DI UN “SEMPLICE” TRATTORE
Tra i motivi di maggior richiamo offerti dalla parteci-
pazione di Valtra all’ultima edizione della manifesta-
zione tedesca spicca però senz’altro la presenza in fie-
ra del prestazionale e supertecnologico modello N154e 
Versu da 165 cavalli di potenza di picco con power bo-
ost attivato, emissionato Stage , finalista al concorso 
Tractor of the year 2020. <<
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Per conoscere tutto quello che c’è di nuovo nel panorama delle macchine, attrezzature 
agricole, attività collegate, imprese agromeccaniche e rassegne di settore in Italia e 
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che si rivolge agli addetti ai lavori ma anche a tutti gli appassionati.
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