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Molti saranno i temi di approfondimento proposti nei qualificati convegni e workshop in programma e, con una macchina organizzativa così ben rodata, siamo certi che anche
questa edizione saprà sorprendere per numeri e novità».

A MONTEPULCIANO,
NELLA CULLA DEL VINO NOBILE
tis quale vetrina dimostrativa in grado di contestualizzare
l’impiego delle tecnologie nei vari ambienti pedoclimatici
e colturali che caratterizzano il vigneto Italia.
«Enovitis da anni rappresenta un vero e proprio laboratorio
in campo – spiega Paolo Castelletti, segretario generale di
Unione Italiana Vini –. Le aziende vitivinicole sollevano
richieste, problematiche ed esigenze stimolando l’industria,
che risponde, in modo sempre più puntuale, con la migliore
tecnologia esistente. Quest’anno i riflettori si accendono
quindi su un nuovo contesto, con delle peculiarità proprie,
dove tradizione e innovazione si integrano.

Sta dunque per andare in onda una nuova puntata di questo originale evento fieristico che prevede una due giorni
di prove durante la quale è possibile vedere all’opera, verificandone i risultati, le più moderne macchine, attrezzature e
tecnologie impiegabili in tutte le operazioni agronomiche:
dall’impianto del vigneto alla protezione fitosanitaria e nutrizione, dalla gestione del suolo a quella della chioma, per
arrivare alla vendemmia affidata a mezzi polivalenti adattabili alle diverse lavorazioni. Senza trascurare l’irrigazione,
la gestione e recupero della biomassa, i sistemi di controllo
e rilevamento per la viticoltura di precisione.
Demo che si svolgono direttamente nel vigneto in condizioni del tutto realistiche, tali da consentire al visitatore di
misurare l’efficacia e l’effettiva applicabilità di quanto proposto dagli espositori presenti.

NEL SEGNO DELLA SOSTENIBILITÀ

Tema centrale di questa edizione la sostenibilità, in fun-

zione del cambiamento climatico nel rapporto tra suoli e
vitigni. Questo sarà infatti il focus del tradizionale convegno organizzato da Il Corriere Vinicolo, settimanale di Uiv,
durante il quale verranno approfondite una serie di problematiche legate all’interazione vitigno-suolo.
Non mancherà, poi, il concorso Innovation Challenge, rinnovato nelle sue modalità grazie alla collaborazione con
Enoforum, con il quale Unione Italiana Vini punta a dare
merito e visibilità alle aziende del settore vitivinicolo che
dedicano risorse per contribuire allo sviluppo dei settori
di competenza della filiera vigneto-cantina, valorizzando
l’impegno dei produttori di tecnologie e servizi e dando
risalto ai progetti di riconosciuto contenuto innovativo.

TENUTA TREROSE, UNA DELLE PIÙ
BELLE AZIENDE DELLA DOCG

A fare da cornice a tutta la manifestazione la Tenuta Trerose, che sorge nella parte sud-est della Denominazione
ai confini con l’Umbria e il Lago Trasimeno. Estesa su 5
bellissimi colli per 200 ettari, in un paesaggio che alterna
vigneti, oliveti e seminativi, la Tenuta Trerose è indubbiamente per orografia, topografia e panorama una delle più
belle aziende della Denominazione Vino Nobile, ricca non
solo dal punto di vista viticolo, ma anche per un prezioso
interesse storico e paesaggistico.
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Dopo le ultime due fortunate esperienze nel Nord della
Penisola (per l’esattezza in Veneto nel 2017 e in Emilia Romagna nel 2018), la “carovana” di Enovitis in Campo, fiera
dinamica ed itinerante con valenza nazionale interamente dedicata alle tecnologie per la viticoltura, si sposta nel
Centro Italia, nello splendido territorio toscano di Montepulciano, culla del Vino Nobile, una delle perle enologiche
della regione.
Sulla strada Lauretana, storico confine tra il Granducato di
Toscana e lo Stato Pontificio, nel luogo in cui il Sangiovese
trova alcune delle sue massime espressioni, la manifestazione organizzata da Unione Italiana Vini (Uiv) e Veronafiere,
in collaborazione con Fieragricola, darà modo ai migliori costruttori di macchine e ai fornitori di prodotti, mezzi
tecnici e servizi in ambito vitivinicolo di cimentarsi tra i
vigneti dedicati alla produzione di una delle più antiche
Docg d’Italia.

PROVE TRA I FILARI:
UNA FORMULA VINCENTE

immagine dell’edizione 2018

OGNI ANNO UN CONTESTO DIFFERENTE,
CON LE SUE PECULIARITÀ

Si va quindi a esplorare un’altra tipologia produttiva ed una
diversa tradizione agronomica, confermando così Enovi-
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ANTONIO CARRARO
VOCAZIONI DIVERSE
PER UN SOLO HABITAT
È con la sua offerta specialistica di punta che Antonio Carraro affronta in grande stile l’edizione 2019 di Enovitis in
Campo. Scendono dunque in pista all’interno delle belle
vigne della Tenuta Trerose di Valiano di Montepulciano le

il compatto trattore sterzante monodirezionale a ruote differenziate TGF 10900 R, particolarmente stretto e basso
– il più basso della categoria nella fascia di potenza dei 100
cavalli, sottolinea il costruttore – e quindi connotato dagli
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fitta, ma risulta altrettanto indicato a garantire trazione e
aderenza anche sui terreni declivi. E costituisce anche un
ottimo esempio di quanto un super-compatto possa garantire – unitamente alle brillanti prestazioni del suo propulsore Kubota V3800 CR-T quattro cilindri, turbo intercooler da 3.769 centimetri cubi di cilindrata e 98 cavalli di
potenza – lo stesso spazio e comfort di guida di un trattore
tradizionale, disponendo, tra l’altro, di un tunnel centrale
totalmente libero da leve per agevolare l’accesso a bordo e
di inversore collocato sulla destra.

SPAZIO OPERATIVO E COMFORT AL TOP

Viene proposto, inoltre, con due diversi tipi di riduttore per
ruote posteriori, maggiorate, da 20 o 24 pollici in base alle
esigenze operative e al terreno, così da mettere a disposizione due nuovi assetti che potenziano la stabilità e riducono
il beccheggio, offrendo al contempo nuove possibilità per
incrementare il comfort sulla piattaforma. I cerchi dispongono di nuove flange a sei razze con nuovi sistemi di fissaggio, in grado di garantire elevate affidabilità e robustezza
anche in condizioni estreme di pendenza e di carico.
Ulteriore plus per il TGF 10900 R, poi, è rappresentato
dalla possibilità di essere equipaggiato con la cabina super-low-profile Protector 100 (altezza all’apice: 174 centimetri), contraddistinta dalla sagoma filante funzionale al
disimpegno nella vegetazione. Due le versioni disponibili:
quella basica, certificata in Categoria 1, e quella pressurizzata e certificata in Categoria 4 per la totale protezione
dell’operatore dalle inalazioni di polveri, gas e aerosol durante i trattamenti fitosanitari.

MACH 4 R, IL QUADRICINGOLO
PER SITUAZIONI ESTREME

Sempre in assoluta evidenza, tra gli esemplari della serie
R al lavoro a Montepulciano, il quadricingolo articolato
Mach 4 R, al top della gamma Antonio Carraro per livello
di prestazioni, layout e singolarità di concept, presentato in
versione con arco. Motorizzato Kubota a quattro cilindri da
98 cavalli e contraddistinto non solo da struttura “muscolosa” e grande agilità e manovrabilità ma anche da comfort

TGF 10900 R, MINIME DIMENSIONI,
MASSIME PRESTAZIONI

All’opera tra i filari di Montepulciano innanzitutto, a tenere alta la bandiera della nuova serie R di Antonio Carraro,
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ingombri estremamente contenuti associati ad un raggio
di sterzata molto stretto che determina una rimarchevole
precisione di manovra.
Nato per lavorare nei vigneti e nei frutteti, il TGF 10900
R vanta infatti un’altezza al cofano minima di 112,5 centimetri ed una conseguente minima altezza al capo dell’operatore a bordo, con evidenti vantaggi a livello di visibilità
frontale e lavori sotto chioma.
Identificato dunque dal suo profilo basso e filante, si rivela specialista stabile e maneggevole, in grado di garantire
svolte strettissime, utili nel rientro tra un filare e l’altro, e
perfettamente a proprio agio in frutteti “a ypsilon”, vigneti, coltivazioni a tendone, serre e nei difficili spazi sotto le
chiome, anche in presenza di filari stretti o vegetazione

www.meccagri.it

www.meccagri.it
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macchine più innovative e più rappresentative dell’impegno con cui il costruttore di Campodarsego, leader storico
nel segmento dei trattori compatti, prosegue nello sviluppo
della propria gamma, sempre più composita e configurata
espressamente per muoversi al meglio nei contesti operativi
più specifici rappresentati dalle più moderne aziende vitivinicole e frutticole, offrendo soluzioni su misura destinate
ad una sempre più vasta cerchia di utilizzatori.

MECCAGRI network

TGF 10900 R

Mach 4 R
meccagri network
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Rops e pressurizzata, poi, il modello Tony 10900, compatto
isodiametrico reversibile e autentico gioiello dell’azienda
veneta in materia di cambio a variazione continua.
Mosso da motore Kubota a quattro cilindri turbo ad iniezione elettronica common rail da 98 cavalli e concepito dal
costruttore padovano per l’agricoltura di precisione, il Tony
è equipaggiato di sofisticata trasmissione ibrida meccanico-idrostatica a tecnologia SIM (Shift in motion) gestita
dal software Itac (Intelligent tractor AC) con quattro gam-

Stesso dicasi per il bicingolo gommato (ruote anteriori da
20 pollici e cingoli posteriori), sterzante e reversibile, Mach
2 R, che grazie all’innovativo assetto cingoli/ruote riesce a
muoversi agilmente e ad eseguire manovre complesse anche su pendenze laterali, garantendo aderenza e trazione
costanti persino in condizioni estreme e minimizzando il
compattamento del terreno. È disponibile anche con esclusivo joystick JCM (proporzionale multifunzione), che semplifica drasticamente il lavoro con tutte le attrezzature, e
con cabina Air.
www.meccagri.it
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TONY 10900 TR-SR CON CABINA,
AL VERTICE DELLA TECNOLOGIA
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Spazio ad Enovitis in Campo anche per l’isodiametrico a
telaio snodato SN 5800 V della serie T Major, azionato
da motore Yanmar a quattro cilindri da 50 cavalli abbinato ad un cambio sincronizzato 12+12 e provvisto di presa
di forza indipendente e sollevamento a sforzo e posizione
controllati. Un modello, l’SN 5800 V, molto stretto (largo soltanto 98 centimetri) e quindi in grado di adattarsi

TR 7600 Infinity
perfettamente ai filari più ristretti di vigneti e frutteti, che
sa combinare al meglio ergonomia, affidabilità, sicurezza,
rendimento e versatilità. Grazie al design armonioso, ai
parafanghi avvolgenti e alle fiancate a filo sa infatti disimpegnarsi con disinvoltura negli spazi più limitati, mentre
l’ottimale ripartizione del peso sulle quattro ruote motrici
assicura aderenza e stabilità ad altissimi livelli.

TR 7600 INFINITY, il “PLUS”
DELLA VARIAZIONE CONTINUA

MACH 2 R: L’INNOVATIVO ASSETTO
CINGOLI/RUOTE ESALTA L’AGILITÀ

Presente alla manifestazione di Montepulciano in duplice
versione – TR a telaio Actio sterzante e SR a telaio articolato – e in allestimento con cabina Air omologata Fops,

SN 5800 V, L’ISODIAMETRICO
ARTICOLATO STRETTO

Tony 10900 SR

A completare il quadro, derivato da un nuovo concetto costruttivo di Antonio Carraro che coniuga la trasmissione
idrostatica Infinity al collaudato telaio Actio sterzante, il
recente isodiametrico a ruote sterzanti e a guida reversibile
TR 7600 Infinity. Dotato di un motore Kohler a quattro cilindri turbo da 75 cavalli di ultima generazione, questo specializzato si segnala per le molteplici possibilità di impiego,
dalle coltivazioni specialistiche alla manutenzione civile,
risultando ideale per le lavorazioni in pendenza. Prerogativa clou, naturalmente, la trasmissione ibrida meccanico-idrostatica con cambio automatico che, oltre alle infinite
gamme di velocità disponibili, offre un notevole comfort di
lavoro, visto che l’operatore non deve utilizzare la frizione.
La compattezza del TR 7600 Infinity e l’elettronica di bordo gestita da software, inoltre, garantiscono maneggevolezza e grande semplicità di impiego e, sul fronte affidabilità,
le funzioni di controllo della coppia prelevata dalla Pto e
della coppia assorbita dalle ruote proteggono presa di forza
e motore anche in situazioni critiche.
meccagri network
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elevato, il Mach 4 R è munito di omologazione stradale
fino a 40 chilometri orari e viene fornito con vasto assortimento di optional per ogni esigenza, compresa la cabina
Air, pressurizzata e predisposta per la versione in Categoria
4, che garantisce la protezione dell’operatore da polveri, gas
e aerosol in fase di trattamenti fitosanitari.
Grazie alla sua guida reversibile e al telaio articolato, questo
quadricingolo gommato consente di lavorare in sicurezza
nelle condizioni estreme per grado di pendenza o su terreni fangosi e viscidi, situazioni inaccessibili per un trattore
tradizionale, con un minimo compattamento del suolo: i
cingoli in gomma creano infatti una sorta di “galleggiamento” del mezzo, che rimane tuttavia stabile ed aderente a
terra producendo al contempo una forte trazione, mentre il
telaio articolato e le geometrie di sterzo permettono curve
strettissime senza impuntamenti, evitando le volte a perno,
tipiche dei cingolati classici, responsabili dei danneggiamenti alle capezzagne tra un filare e l’altro.

Ergit R TGF

MECCAGRI network

Mach 2 R

me di velocità robotizzate a controllo elettronico, inseribili da fermo o in movimento, che permette all’operatore di
personalizzare il proprio lavoro in ogni sua fase, ottimizzando il risultato e semplificando le procedure. E che tra le
sue molteplici funzioni annovera la regolazione automatica
della velocità e la diagnostica del trattore, costantemente
monitorato per poter offrire la massima efficienza in ogni
situazione.
Il tutto, associato alla grande agilità dovuta al passo corto e
al raggio di volta molto stretto, rende i compatti Tony ideali
per una serie di operazioni – come semine, concimazioni,
diserbi, trattamenti con fitosanitari nei frutteti, cimatura,
sfogliatura e spollonatura della vite – in cui la velocità costante assicura un risultato omogeneo, evitando sprechi di
prodotti chimici o di tempo ed esaltando il lavoro finito.

ARGO TRACTORS

SPECIALE MECCANIZZAZIONE PER IL VIGNETO ENOVITIS IN CAMPO 2019

LANDINI REX4,
LOOK E CONTENUTI SEMPRE NUOVI

www.meccagri.it

UN’OFFERTA ESTREMAMENTE VARIEGATA
MECCAGRI network

Resta sempre molto ricca l’offerta della nuovissima generazione della serie Rex4, disponibile in sei modelli nella
versione F (per frutteto) e nella neonata versione S – cabinata ma equipaggiata di cabina più stretta per agevolare
i passaggi nei filari a chioma larga – e in cinque modelli
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nelle versioni cabinate GT (larga, per un uso eterogeneo
che oltre ai frutteti larghi comprende anche le applicazioni
in campo aperto) e V (per vigneto).
Modelli che continuano a mettere a disposizione potenze
comprese tra i 70 e i 112 cavalli, elargiti dai brillanti e affidabili propulsori Deutz AG a quattro cilindri da 2,9 litri di
cilindrata, turbo intercooler con quattro valvole per cilindro e iniezione elettronica common rail, emissionati Stage
IIIB/Tier 4 interim mediante il sistema di riciclo dei gas di
scarico (Egr) esterno con catalizzatore di ossidazione diesel
(Doc), senza alcuna rigenerazione da filtro antiparticolato.
Si tratta di propulsori dalla ricca dotazione in termini di
elettronica, vedi in primo luogo il sistema Engine Memo
Switch (di serie), che permette di memorizzare il numero
di giri del motore, con facoltà di richiamare quello più idoneo alle esigenze delle operazioni in corso.

www.meccagri.it

Quest’anno a Montepulciano nella pattuglia di specializzati schierata da Landini, come sempre uno dei grandi protagonisti di Enovitis in Campo, risplende l’inedita
livrea azzurro metallizzato, abbinata a cerchi matt black,
del Rex4 Model Year 2019, ultimo volto dell’accreditato
specialista del lavoro in vigna e in frutteto della scuderia di
Fabbrico, presentato sul palco dell’ultima edizione di Eima
International e trattore finalista del premio Tractor of the
Year 2019 per la categoria “Best of Specialized”.

Tra le innovazioni contemplate dalla gamma Rex4 in versione 2019 si segnala, innanzitutto, quella che si è meritata
il Premio Novità Tecnica all’ultima Eima ¬ e lo scorso febbraio il titolo di Maquina Inovadora alla Fiera di Valladolid
in Spagna – vale a dire il nuovo ADS (Advanced Driving
System), sviluppato dal reparto R&S di Argo Tractors: un
evoluto sistema ibrido di guida assistita che, attraverso soluzioni meccatroniche all’avanguardia,
agevola l’operatore in tutte le manovre in campo e su strada per-

mettendo l’irrigidimento dello sterzo in funzione della velocità (come già accade per le auto) e il ritorno automatico
delle ruote in posizione centrale dopo la svolta. Risultato:
il comfort di guida viene sensibilmente incrementato e l’operatore può concentrare la sua attenzione esclusivamente
sulla lavorazione in corso.
Il sistema ADS garantisce anche la piena connessione alla
guida satellitare, la memorizzazione ed il controllo della
posizione delle ruote durante le lavorazioni in declivio e in
solco nonché l’annullamento degli effetti di sollecitazioni
esterne sulla direzionalità del trattore. Tramite

MECCAGRI network

MANOVRE FACILITATE IN CAMPO
E SU STRADA CON IL SISTEMA ADS

meccagri network 11
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bile e particolarmente efficiente, è costituita da un gruppo
meccanico con tre gamme e quattro marce sincronizzate,
dotato di serie di superriduttore ed inversore meccanico al
volante, che mette a disposizione 16 rapporti in avanti ed
altrettanti in retro.

AGILISSIMI E POLIVALENTI TRA I FILARI

www.meccagri.it
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Sempre made in Argo Tractors le trasmissioni, costituite
da un versatile gruppo base meccanico formato da tre gamme e quattro marce sincronizzate, dotato di inversore meccanico o idraulico al volante, che può essere integrato da
hi-lo elettroidraulico o da high-medium-low per elevare le
velocità disponibili, innestabili sotto carico, senza far uso
della frizione, mediante pulsante DeClutch. A richiesta,
naturalmente, ci si può avvalere anche di un super-riduttore, allo scopo di raddoppiare il numero totale di rapporti.
Ampie possibilità di scelta anche sul versante della presa
di forza, disponibile con innesto meccanico o elettro-idraulico a pulsante, in funzione dell’inversore, e con due
(540/540 Eco o 540/1000) oppure addirittura quattro regimi di velocità (540, 540 Eco, 1000 e 1000 Eco).
Rimarchevole, poi, la configurabilità dell’idraulica: sui nuovi
Rex 4 al generoso impianto sdoppiato standard, da 50 litri al
minuto per il sollevatore e i distributori più 28 litri al minuto
per lo sterzo, con doppia pompa, si affianca, sulle versioni cabinate, quello con pompa tripla da 41+41+28 litri al minuto.
I distributori posteriori possono essere sette, tre a comando
meccanico e quattro elettro-idraulici, e, per completare l’im-
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LOUNGE CAB: LA CABINA
CHE DIVENTA UN VERO UFFICIO

Nelle cabine Lounge Cab con categoria di protezione Cat
4, poi, è stato introdotto un nuovo sistema di pressurizzazione che isola l’area di guida a difesa da elementi nocivi
sprigionati durante i trattamenti con fitosanitari. Il sistema
funziona grazie al monitoraggio della centralina di bordo
che segnala il corretto mantenimento della pressione interna e l’efficienza dei filtri a carboni attivi.
Il tutto rivestito, come detto, dall’esclusiva livrea blu metallizzato del Rex4 di ultima generazione nello speciale

Rex 4 in allestimento speciale Blue Icon e a sinistra
l’interno cabina.

allestimento Blue Icon realizzato da Landini per il mercato italiano e in assoluto risalto tra i filari di Montepulciano. Allestimento dotato di tutti gli aggiornamenti e di
un ricco pacchetto di specifiche, tra cui l’aria condizionata,
l’inversore idraulico, la trasmissione Hi-Medium-Low con
powershift a tre stadi, l’assale anteriore sospeso con freni,
il sollevatore anteriore, il sollevatore elettronico, la pompa
tripla, tre distributori posteriori elettro-idraulici con joystick più sei prese idrauliche ventrali, il sedile pneumatico
tipo lusso e la radio bluetooth.

IL DEBUTTO IN CAMPO DEI REX3 F,
CON MOTORI KDI

Debutto in vigna ad Enovitis in Campo 2019, invece, per
la la nuova serie Rex3 F, composta da trattori compatti,
bassi ed estremamente polivalenti, tenuti a battesimo in
anteprima dal costruttore di Fabbrico in occasione di Eima
2018. Declinata in tre modelli con potenze massime di 55,
65 e 75 cavalli, la nuova famiglia specialistica di Landini
ospita sotto i cofani performanti propulsori Kohler serie
KDI a quattro cilindri e a 16 valvole da 2,5 litri, emissionati Stage IIIB/Tier 4 interim mediante solo ricorso a
catalizzatore di ossidazione Doc, senza rigenerazione
dei gas di scarico.
Interamente made in Argo Tractors, come da tradizione, la trasmissione Speed Four, semplice, affida-
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MASSIMA CONFIGURABILITÀ
PER TRASMISSIONI E IDRAULICA

pianto idraulico, sono a disposizione dietro richiesta distributori ventrali, un selettore di flusso e un divisore di flusso.
Ad ottimizzare l’efficienza delle operazioni in campo, poi,
contribuiscono oggi il controllo delle utenze idrauliche
mediante un joystick multifunzione “all in one”, la gestione
elettronica delle ore di lavoro, il registro di campo e dei
servizi di manutenzione tramite protocollo Landini Fleet
Management, come pure la disponibilità di telediagnosi in
tempo reale.
Tra gli altri upgrade degni di nota operati sui Rex4 Model
Year 2019, la dotazione di due freni a disco in bagno d’olio
per la versione con assale sospeso – che offre un angolo di
sterzo massimo di 55 gradi, in favore della notevole maneggevolezza e agilità tra i filari tipica di questi trattori – e
il bloccaggio del differenziale garantito al 100 per cento per
via elettro-idraulica.

MECCAGRI network

un unico terminale, per di più, è possibile gestire le funzionalità della macchina in ogni condizione, dal momento che
l’unico monitor installato in cabina si riconfigura autonomamente in base alle funzioni utilizzate.

In primo piano più che mai sui nuovi Rex3 F, poi, uno dei
maggiori punti di forza degli specialisti firmati Landini,
vale a dire la loro grande manovrabilità, esaltata da un
angolo di sterzo massimo di 55 gradi e, soprattutto, dalle dimensioni molto compatte: una massa nell’ordine dei
20 quintali ed una larghezza minima di 1.360 millimetri,
associate ad un passo di 1.950 millimetri e ad un’altezza minima da terra decisamente contenuta (di appena
1.280 millimetri quella al volante nelle versioni open e
con pneumatici posteriori da 20 pollici). Il risultato è un
trattore davvero eclettico, capace di destreggiarsi in ogni
condizione nel frutteto e nel vigneto – dove risulta ideale
per lavori di potatura ma anche per l’esecuzione di trattamenti fitosanitari grazie alla possibilità di essere equipaggiato con cabina a profilo ribassato – ma di ottimale
impiego anche in orticoltura, in serra e in attività di garden professionale.
Tenendo presente, inoltre, che la considerevole portata del
sollevatore posteriore, in grado di alzare 2.300 chilogrammi, rende i nuovi compatti specializzati del marchio emiliano idonei a far fronte anche a lavori in ambito aziendale.
Ottima, infatti, anche la loro dotazione idraulica, basata su
un impianto con doppia
pompa che offre 28
litri di olio al minuto per
lo sterzo e 50 litri
al minuto al servizio del
sollevatore e dei
distributori idraulici a
comando meccanico (da uno fino a un
massimo di tre).
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ARGO TRACTORS

McCORMICK X4F,
GLI SPECIALISTI VESTITI DI ROSSO

www.meccagri.it
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In prima fila ad Enovitis in Campo 2019 anche McCormick, forte del grande processo di rinnovamento che ha investito anche le gamme aziendali di trattori particolarmente
idonei agli impieghi specialistici. A Montepulciano il brand
di Argo Tractors porta alla ribalta, nel loro dinamico look, i
modelli della serie X4F, in grado di offrire potenze che vanno da 70 a 112 cavalli, erogate da motori Deutz da 2,9 litri,
conformi alle normative Stage IIIB/Tier 4 interim mediante
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sistema di riciclo dei gas di scarico (Egr) esterno abbinato a
catalizzatore di ossidazione diesel (Doc).
Reduci dall’incisivo restyling che ne ha sensibilmente
migliorato design, prestazioni e comfort, gli X4F si propongono con la loro comoda cabina dalla aggiornata ergonomia dei comandi e dalle finiture di livello automotive,
dotata di un posto di guida perfezionato, con tunnel centrale appiattito ed elevata visibilità anteriore per consentire
un utilizzo ottimale delle attrezzature frontali (come, ad
esempio, le cimatrici).

I NUOVI ISODIAMETRICI TOP DI GAMMA
VP 9000 DI VALPADANA

Firma storica nel settore degli isodiametrici e da sempre
rivolta alle colture specializzate, Valpadana vanta oggi
un’offerta di macchine contraddistinte da sempre più
spiccate doti di polivalenza coniugate ad una particolare

VP 9000 sopra e sotto
maneggevolezza all’interno di ogni tipologia di vigneto e
frutteto: trattori compatti e in grado realmente di rispondere in modo sempre più mirato alle molteplici esigenze
dell’agricoltura intensamente specialistica.

MOTORI DEUTZ 4 CILINDRI,
UNA “NEW ENTRY”

Ad Enovitis in Campo 2019 il marchio italiano in forze al
gruppo Argo Tractors partecipa in grande stile, puntando a
mettere in luce tra i vigneti toscani gli ancor superiori livelli
di prestazioni, efficienza, affidabilità e versatilità raggiunti
dai top di gamma della sua linea di isodiametrici, i trattori della serie VP 9000, rinnovati sia nell’estetica, grazie al
nuovo design delle linee del cofano e del serbatoio (capacità: 58 litri), sia nei contenuti tecnico-funzionali e nelle
soluzioni tecnologiche adottate.
La novità di punta sotto i cofani dei due modelli della serie
VP 9000 – 90105 e 90115, disponibili anche in versione
articolata – è rappresentata dai motori Deutz TCD L4 a
quattro cilindri e 16 valvole da 2,9 litri di cilindrata, turbo aftercooler, common rail, in grado di erogare potenze
massime pari, rispettivamente, a 95 e 102 cavalli ed emissionati Stage IIIB/Tier 4 interim con trattamento dei gas
di scarico garantito mediante sistema Egr più catalizzatore
Doc esente da manutenzione e senza rigenerazione sullo
scarico. Da segnalare poi, tra le nuove dotazioni, la presenza del sistema Engine Memo Switch, che permette di
memorizzare e richiamare tramite pulsante il numero di
giri del motore ritenuto più idoneo alle esigenze delle operazioni in corso.

TRASMISSIONE
DI PRODUZIONE ORIGINALE

Altra specifica di spicco della serie VP 9000 è costituita dalla trasmissione, di produzione originale: un gruppo
composto da quattro rapporti sincronizzati e quattro gamme di riduzione, per un totale di 16 marce in avanti più altrettante in retro, provvisto di serie di inversore meccanico
Synchro Shuttle e super-riduttore (da 0,8 a 40 chilometri
orari), oltre che di pulsante De-Clutch per l’inversione della direzione.
Tra le prerogative dei VP 9000 figurano, inoltre, una presa
di forza a due velocità, 540/540E giri al minuto (più la sincronizzata al cambio), a comando a pulsante elettroidrauwww.meccagri.it

Progettati puntando alla massima ergonomia e agli elevati
livelli di comfort operativo, i nuovi Rex3 F vengono proposti
non soltanto in versione con piattaforma ammortizzata ma
anche in quella allestita, come detto, con funzionale e comoda cabina a profilo ribassato, provvista di serie distrumentazione digitale e con possibilità di riscaldamento/ventilazione
e aria condizionata tramite impianti protetti da filtri.

MECCAGRI network

PROPOSTI IN VERSIONE ROPS
E CON CONFORTEVOLE
CABINA A PROFILO RIBASSATO

SPECIALE MECCANIZZAZIONE PER IL VIGNETO ENOVITIS IN CAMPO 2019
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VP 7000 sopra e sotto

lico sul cruscotto, e una portata idraulica di 50 più 31 litri
al minuto, al servizio di due distributori ausiliari di serie
(più due opzionali). Il sollevatore posteriore può alzare fino
a 2.300 chilogrammi. Alla gestione elettronica di questi
gruppi è deputato a richiesta il nuovo joystick con comando proporzionale collocato nella rinnovata postazione di
guida, oggi dotata sul cruscotto di nuovo chiaro pannello
di controllo digitale che raccoglie e visualizza le funzioni
operative della macchina.

Connessi ad ogni esigenza
Nel mondo globale compete solo
chi offre soluzioni sempre più avanzate,
chi investe quotidianamente nell’innovazione
tecnologica, chi sa mettere in connessione
le esigenze del mondo agricolo
con gli specialisti della ricerca.
Con le nostre macchine
scegli di aprire le porte al futuro.

MASSIMA POLIVALENZA

E il pacchetto degli equipaggiamenti annovera anche l’assale
anteriore con innesto 4RM e il bloccaggio del differenziale
integralmente elettroidraulico, sia anteriore sia posteriore. I
trattori della serie VP 9000, inoltre, vengono proposti con
piattaforma ammortizzata tramite silent-block, che dispone di serie della reversibilità, o con confortevole cabina, dotata di struttura monoscocca, di sedile a sospensione pneumatica e di impianto di ventilazione e condizionamento di
alta efficienza e facile manutenzione.

VP 7000, GLI SPECIALISTI REVERSIBILI
www.meccagri.it
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Caratteristiche in massima parte condivise, in una fascia di
potenza inferiore, dagli isodiametrici della serie VP 7000 –
progettata da Valpadana, in particolare, per impieghi nell’agricoltura specialistica e nell’orticoltura – disponibile con
guida reversibile, in versione piattaformata o in opzione
con cabina dalla ottima abitabilità, e nelle varianti IS (isodiametrica sterzante) e AR (articolata reversibile).
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A formarla sono i due modelli 7075 e 7085 da 70 e 76
cavalli, motorizzati anch’essi con unità Deutz da 2,9 litri,
quattro cilindri turbo Stage IIIB/Tier 4 interim.
I modelli VP 7000 – oltre a disporre quindi, tra l’altro, di
Pto elettroidraulica, di assale anteriore con innesto 4WD e
bloccaggio del differenziale elettroidraulico nonché di pulsante De-Clutch, circuito idraulico a doppia pompa con
una portata totale di 81 litri al minuto e joystick proporzionale – offrono al pari dei fratelli maggiori un posto guida in
grado di offrire spazio e comfort tanto in posizione normale quanto in quella reversibile.

Il nome che conta

BCS GROUP

SPECIALE MECCANIZZAZIONE PER IL VIGNETO ENOVITIS IN CAMPO 2019
ESCLUSIVO TELAIO INTEGRALE
OSCILLANTE OS-FRAME E INVERSORE
ELETTROIDRAULICO EASYDRIVE®

Ancora una volta ricca di spunti di grande interesse e forte
richiamo per il pubblico presente la partecipazione di BCS
ad Enovitis in Campo. Partecipazione che il gruppo lombardo, firma autorevole della meccanizzazione specialistica,
ha impostato su tre cardini della propria filosofia costruttiva, vale a dire avanzata tecnologia, alta efficienza produttiva
e rispetto per l’ambiente, portando a Montepulciano, tra
punte di diamante e grandi novità, il fior fiore della full-line aziendale.

www.meccagri.it

VOLCAN K105, L’ISODIAMETRICO
A GESTIONE ELETTRONICA
MECCAGRI network

Tra gli specializzati della casa di Abbiategrasso al lavoro
nei vigneti del Vino Nobile, un ruolo di primo piano continua meritatamente a spettare al trattore che ha segnato
l’ingresso di BCS nella selezionata cerchia degli isodiametrici a gestione elettronica: l’innovativo Volcan K105,
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tra i più tecnologici, compatti e stretti della sua categoria,
contraddistinto da soluzioni tecniche premium, abbinate
a contenuti esclusivi, che si traducono in indubbie doti di
versatilità, funzionalità e comfort operativo.
Un trattore proposto da BCS in ben sette versioni: isodiametrica in allestimento con telaio articolato (AR) o
rigido a ruote sterzanti (RS) oppure configurato per la fienagione (MT) e ancora con l’esclusivo doppio sistema di
sterzo Dualsteer® (brevetto BCS), in grado di consentire
la gestione automatica e contemporanea di articolazione
centrale e avantreno, coniugando stabilità e manovrabilità
della macchina e ottenendo in tal modo raggi di volta particolarmente ridotti rispetto alla norma degli isodiametrici
(angolo di sterzata complessivo reale: 70 gradi).
A queste versioni si aggiungono quelle a ruote differenziate e passo corto SDT nelle varianti RS e Dualsteer® nonché il semicingolato Sky Jump.

legato alla diffusione delle lavorazioni regolate da protocolli biologici nei vigneti e nei frutteti, e che per giunta
fornisce anche il vantaggio della massima semplicità di attuazione: occorrono meno di dieci secondi per ruotare di
180 gradi il modulo di guida – composto da sedile, volante,
cruscotto e pedali – dei modelli K105 (escluse le versioni
SDT e Sky Jump).

REVERSIBILITÀ
SINONIMO DI VERSATILITÀ

Ulteriore tratto saliente di questi trattori, deputato a
potenziarne la versatilità, è rappresentato dalla reversibilità del posto di guida, che permette all’operatore di
lavorare in modo pratico e razionale con attrezzature
trainate e frontali, migliorando così ulteriormente le
possibilità di utilizzo della macchina, a tutto vantaggio
del comfort, della sicurezza e della precisione e qualità
esecutiva delle lavorazioni.
Si tratta di un requisito che sta diventando sempre più
indispensabile a fronte del crescente ricorso ad attrezzature per il diserbo meccanico tra i ceppi delle piante,

CABINE OMOLOGATE,
DISPONIBILI IN PIÙ VERSIONI

www.meccagri.it

UN ECCELLENTE “GIOCO DI SQUADRA”

Sopra postazione di guida reversibile; sotto
comandi ergonomici

Gli specialisti della holding di Abbiategrasso sanno dunque offrire molto non solo in termini di efficienza, performance ed elettronica estremamente avanzata ma anche
sotto l’aspetto del comfort e della sicurezza per l’operatore,
senz’altro all’altezza di quanto elargito dai grandi trattori.
MECCAGRI network

Volcan K105 con telaio OS-Frame

Azionati dal brillante propulsore common rail Kubota
V3800 CR-TE4 a quattro cilindri da 3.769 centimetri
cubi di cilindrata, a gestione elettronica omologato in
Stage IIIB, da 98 cavalli di potenza massima, i modelli
K105 sono provvisti di trasmissione allestita sull’esclusivo telaio integrale oscillante OS-Frame, con uno snodo posto nella parte centrale del trattore che consente
all’avantreno una oscillazione fino a 15 gradi rispetto
al retrotreno, stabilizzando l’assetto sui terreni declivi
o sconnessi.
La trasmissione, poi, può essere equipaggiata con un’altra premiata esclusiva di casa BCS, ovvero l’inversore
elettroidraulico a gestione elettronica EasyDrive® che,
grazie al suo controllo dinamico dei freni, garantisce
un’inversione di marcia con una decelerazione preimpostata, alla quale si associa il massimo comfort operativo, dal momento che la pratica leva dell’inversore,
ergonomicamente posizionata alla sinistra del volante,
permette di invertire la direzione di marcia senza togliere le mani dal volante stesso e senza usare il pedale
della frizione, mantenendo sempre il controllo totale
della macchina.
Al fine di ottenere il miglior feeling con il trattore, inoltre, l’operatore, tramite due pulsanti situati vicino alla
leva dell’inversore, ha la possibilità di modulare, sulla
base delle proprie esigenze, la reattività del sistema in
cinque differenti livelli – da quello più morbido e graduale fino a quello più aggressivo e rapido – visualizzabili sul display a colori del cruscotto.
Una prerogativa unica dei Volcan K105, quella della
dotazione dell’inversore elettroidraulico EasyDrive®,
che si rivela, sottolinea il costruttore, particolarmente
proficua durante tutte le operazioni in cui sono previste
numerose variazioni di direzione, oltre a risultare idonea ad aprire interessanti prospettive soprattutto per
lavori con attrezzature particolari (come un caricatore).
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Vithar L80N

Vedi a riguardo l’ampia disponibilità di cabine omologate,
tutte dotate di aria condizionata e di struttura monoscocca
montata su silent block indipendente dal telaio del trattore,
al fine di abbattere rumorosità e vibrazioni, oltre ad essere
caratterizzate da comandi ergonomici, seduta confortevole
e visibilità a 360 gradi su attrezzo e carreggiata.
Cabine proposte nelle varianti Comfort e Conica a quattro
montanti, pensata per operare al meglio tra i filari stretti,
ricchi di vegetazione e in pendenza, mentre sulla versione a passo corto e ruote differenziate SDT o Sky Jump è
possibile montare la cabina low-profile Compact AirTech,
pressurizzata e omologata in Categoria 4 per l’isolamento
dalle emissioni nocive.

SERIE L80N E L65 AL DEBUTTO
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POSTAZIONE DI GUIDA
COMPLETAMENTE RIDISEGNATA

Guida reversibile messa a disposizione anche dai nuovi
specialisti della serie L80N (Narrow, ovvero stretta) – i
modelli BCS Vithar L80N, Ferrari Thor L80N e Pasquali
Mars L80N – sui quali, anzi, la già semplice operazione di
rotazione del modulo di guida risulta ulteriormente agevolata grazie alla presenza combinata di molle a gas e molle
meccaniche che comporta un notevole alleggerimento dello sforzo per il sollevamento del sedile.
In grado di disimpegnarsi con agilità e disinvoltura anche
negli spazi più limitati per merito delle ruote isodiametriche

Sopra: regolazione elettronica dei giri motore con memorizzazione e richiamo della velocità
impostata; in alto a destra postazione di guida compatta e confortevole con pedali sospesi
in evidenza (sotto).
e del baricentro basso, uniti alle dimensioni estremamente
contenute e alla carreggiata stretta, i nuovi specialisti della
serie L80N garantiscono anche una visibilità ottimizzata
sull’avantreno, sulla carreggiata e sull’ambiente circostante in virtù della particolare compattezza del nuovo cofano
motore, completamente riprogettato, sotto il quale alloggia
il prestante propulsore a quattro cilindri Kohler KDI 2504
TCR a 16 valvole da 2.482 centimetri cubi di cilindrata,
turbo intercooler e provvisto di iniezione diretta common
rail, da 75 cavalli di potenza massima: un motore a gestione

elettronica ed emissionato in Stage IIIB mediante ricorso a
sistema Egr affiancato da un catalizzatore Doc.
Il vero tratto distintivo dei nuovi L80N, assieme alla compattezza, è però rappresentato dalla loro postazione di guida, ai vertici della categoria in termini di attenzione riservata all’operatore: vedi, in particolare, i confortevoli pedali
sospesi di stampo automobilistico e la disponibilità a richiesta di cabine omologate, insonorizzate e dotate di aria
condizionata e riscaldamento, a garanzia di una piacevole
vivibilità interna.
www.meccagri.it
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BCS Valiant L65, Ferrari Cobram L65 e Pasquali Eos L65
– viene declinata in otto versioni allo scopo di soddisfare
tutte le classiche esigenze delle lavorazioni specializzate, da
quelle dedicate alle colture in filari di vigneti e frutteti situate anche in zone declive alle operazioni nelle serre e alla
manutenzione estiva e invernale degli spazi adibiti a verde.
Equipaggiata di propulsore a tre cilindri Kohler KDI 1903
Tcr da 56 cavalli di potenza e di trasmissione con cambio
sincronizzato a 24 velocità integrata nel telaio OS-Frame,
anche la nuova serie L65 può disporre di postazione di
guida reversibile con piattaforma sospesa su silent-block,
in favore di un superiore comfort.

Serie L65

MECCAGRI network

Dopo il lancio in anteprima mondiale all’ultima edizione di
Eima, poi, debutto assoluto alle prove dinamiche previste
durante Enovitis in Campo 2019 per i nuovi isodiametrici
di gamma media e di gamma alta del gruppo BCS, appartenenti, rispettivamente, alle serie L65 e L80N e massima
espressione, per attributi tecnici e dimensionali, della vocazione specialistica dei trattori della casa lombarda.
Formata ancora una volta da macchine multifunzionali e
stabili, capaci di muoversi con agilità anche tra i filari più
stretti ed estremamente maneggevoli, la nuova serie L65 –
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CAMPIONI DI ECLETTISMO
TRA I FILARI
mini di larghezze di lavoro tra i filari come pure di altezza
del trattore per le lavorazioni sotto pergola o chioma.

UNA RICCA VARIETÀ DI CONFIGURAZIONI
E SPECIFICHE

Una gamma che risulta particolarmente eclettica fin dalla attuale ricca disponibilità di configurazioni (ben 99) e
di specifiche. Sei le versioni principali – Frutteto, Frutteto
Largo, Frutteto Basso, Vigneto, Vigneto Largo e Vigneto
Largo Basso – con motorizzazioni comprese tra i 75 e i
105 cavalli e larghezze che vanno da un minimo fuori tutto
di un metro sulla versione Vigneto fino a 2,40 metri sul
Frutteto Largo indicato per colture collinari, fienagione o

Agricube VLB 105 con cabina “Pergola”

www.meccagri.it

MECCAGRI network

COLLOCAZIONE ALTERNATIVA
PER IL DISPOSITIVO DPF
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Agricube F 95
meccagri network

Equipaggiata con assali e trasmissioni progettate e realizzate dalla casa madre Carraro, e dotata di un’idraulica
dalle prestazioni di alto livello – basata su due pompe con
portata massima di 97 litri al minuto o, in opzione, su una
tripla pompa che eleva la portata fino a 127 litri al minuto
– l’ultima generazione degli Agricube è
mossa da motori FPT F34 a quattro cilindri e otto valvole, da 3.400 centimetri
cubi di cilindrata, con turbocompressore,
intercooler ed iniezione common-rail a
gestione elettronica.
Motori conformi allo Stage IIIB/Tier 4
interim mediante un sistema di trattamento – che vede la compresenza di ricircolo
dei gas di scarico raffreddati (Egr), filtro
catalizzatore (Doc) e filtro antiparticolato
(Dpf ) – in grado di esaltare brillantezza e
performance del motore, posizionato fuori
cofano e dal design completamente integrato nel veicolo, così da mantenere inalte-

rate le caratteristiche di compattezza ed elevato comfort operativo che hanno decretato il successo di mercato della gamma
Agricube, privilegiando in modo particolare la visibilità dal
posto di guida, sia nelle versioni cabinate sia in quelle roll bar.
Da segnalare inoltre che, a partire da quest’anno, per la
gamma Agricube è stato omologato l’impianto freni ad
aria (di fornitura e montaggio Patergnani): una soluzione
provvista di compressore elettrico che ne aumenta il rendimento, attivandone il funzionamento solo quando richiesto, riducendo al contempo i consumi.

VIGNETO, IL PIÙ STRETTO
DELL’INTERA GAMMA

All’opera dunque nelle vigne del Vino Nobile di Montepulciano durante Enovitis 2019, equipaggiati con attrezzature specialistiche all’avanguardia del settore, alcuni
modelli clou della ormai consolidata serie Agricube IIIB

www.meccagri.it

altre applicazioni. Versioni declinate per giunta in una ampia serie di varianti che contempla diverse lunghezze degli
assali a quattro ruote motrici, allestimento con cabina o con
piattaforma con telaio anteriore abbattibile, differenti trasmissioni e, come detto, sempre più ricco assortimento di
optional che spazia dai distributori elettroidraulici all’innesto automatico della frizione delle quattro ruote motrici,
il quale, abbinato al sensore angolare di sterzata, consente
svolte di fine filare sempre più strette.

MECCAGRI network

Torna alla ribalta tra i vigneti di Montepulciano in occasione di Enovitis in Campo 2019, superspecializzata
ed espressamente dedicata all’impiego tra i filari, la serie Agricube IIIB di casa Carraro Tractors, recentemente
rinnovata non soltanto grazie all’introduzione delle nuove motorizzazioni in Stage IIIB ma anche con l’ingresso
di ulteriori modelli ed opzioni che hanno dilatato ancor
di più l’offerta di questi trattori ad altissima vocazione
specialistica.
Il tutto a riprova dell’attenzione prestata dal costruttore di
Rovigo alle varie fasi di lavorazione e tipologie di impianti
per garantire macchine davvero in sintonia con le specifiche esigenze operative all’interno di vigne e frutteti, in ter-
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di Carraro Tractors, a partire dal Vigneto 95, il più stretto
dell’intera gamma e particolarmente adatto ai vigneti collinari. Presentato in allestimento con cabina e pneumatici
da 24 pollici, il trattore è dotato di trasmissione firmata
Carraro in versione a quattro rapporti sincronizzati e tre
gamme per un totale di 24 marce avanti e 12 retro con hi-lo
e inversore elettroidraulici.
Full optional l’impianto idraulico, con distributori elettroidraulici, wet clutch, sensore angolare e funzione Deport,
che consente sia lo spostamento laterale dell’attrezzo per
via idraulica attraverso interruttori della consolle sia il livellamento di uno dei due bracci del sollevatore tramite
pistone idraulico.

VIGNETO LARGO PER GLI IMPIANTI
A SPALLIERA AD ALTA DENSITÀ

Carraro Compact VLB

Carraro Compact V
meccanica a quattro rapporti sincronizzati per le marce e
tre gamme (lento-medio-veloce) per un totale di 24 marce in avanti e 24 in retro con hi-lo meccanico e inversore
meccanico. Un tradizionale trattore da frutteto altamente
versatile che, in virtù della propria compattezza e stabilità,
ben si presta ad essere utilizzato anche per lavori aziendali,
di movimentazione e di trasporto.

Impegnati per la prima volta nelle prove dinamiche tra
i filari dell’edizione 2019 di Enovitis in Campo, invece, gli esemplari della nuova gamma speciale Compact,
progettata e realizzata, con assali e trasmissioni Carraro
naturalmente, presso lo stabilimento Carraro Agritalia di Rovigo, e partner ideale di una agricoltura sempre
più specializzata. Contrassegnata da marcata capacità di
sterzata e da dimensioni estremamente compatte – ma la
dotazione di cui i trattori che la formano possono disporre risulta decisamente all’altezza di quella dei modelli di
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FRUTTETO, NEL SEGNO
DELLA MASSIMA VERSATILITÀ
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In grande evidenza all’interno della formazione specializzata approntata dal costruttore di Rovigo per Enovitis
in Campo, presentato con livrea in vivido rosso Carraro, il
modello Frutteto 105 con cabina da 1.200 millimetri, allestito con pneumatici da 28 pollici e dotato di trasmissione
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Agricube FB 105

classe superiore – l’agile e versatile nuova serie di Carraro
Tractors vanta motorizzazioni Deutz TCD a tre cilindri da
2,2 litri, emissionate già in Stage V, che erogano potenze
comprese tra i 61 e i 75 cavalli.
Due i modelli, entrambi di particolare interesse, della nuova gamma. Il primo, il Compact V, con la sua larghezza
minima di un metro, è stato concepito per un impiego ottimale negli impianti coltivati con vitigni di altissima qualità
a filari molto stretti.
A caratterizzare questo nuovo modello, dunque, è soprattutto la sua notevole capacità di svolta nelle manovre a fine
filare, paragonabile a quanto è possibile con i trattori isodiametrici, ma con il vantaggio di una più elevata trazione
e di una maggiore stabilità con carichi trainati. La generosa
idraulica rende inoltre il Compact V particolarmente adatto alle coltivazioni a forte meccanizzazione, contribuendo
ad esaltare le prestazioni e le prerogative professionali di
questo trattore.
Il secondo modello, in azione ad Enovitis in Campo 2019,
è il Compact VLB, progettato per operare in impianti a
tendone, pergola e semipergola grazie al suo baricentro
particolarmente basso. Un requisito che consente al trattore di annoverare sia un posto di guida ribassato sia un cofano posizionato ad un livello inferiore rispetto alle altezze
medie del settore. E il passo corto, abbinato ad un attento
studio degli ingombri di sterzata, conferisce anche a questo
modello estrema maneggevolezza e precisione nelle operazioni di svolta a fine filare.
Da evidenziare, poi, la possibilità di modulare l’altezza dei
parafanghi in funzione della misura delle ruote (da 20 o da
24 pollici).
www.meccagri.it

I NUOVI COMPACT,
PER COLMARE UN VUOTO
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Occhi puntati a Montepulciano anche sul Vigneto Largo
95 in versione cabinata, destinato in particolare all’impiego nei frutteti e nei vigneti a spalliera ad alta densità. Un
trattore contraddistinto, oltre che dalla potenza, da una larghezza fuori tutto inferiore a 1.400 millimetri e dalla confortevole cabina riscaldata/condizionata, in grado di offrire
ottima visibilità ed ergonomia interna. Il tutto coniugato
all’ingombro contenuto della sua struttura (la larghezza
abitacolo è pari a 1.010 millimetri), idonea a permetterne
il passaggio entro i filari senza danno per la vegetazione.
Il modello presente ad Enovitis, oltre alla trasmissione
24+12 power reverse, annovera quattro distributori SE/DE,
tre pompe idrauliche, wet clutch, sensore angolare e Deport.
Altro protagonista della partecipazione del brand dei “Tre
Cavallini” ad Enovitis in Campo, poi, il suo trattore speciale da filari a profilo ribassato, vale a dire il potente, e
compatto modello Vigneto Largo Basso 105, dedicato
alle lavorazioni sotto tendone o in pergola agevolate dalle
performance di questo trattore a quattro ruote motrici. Si
tratta di un modello che si caratterizza per l’assale anteriore a marchio Carraro largo 1.155 millimetri, potendo così
vantare un fuori tutto minimo di 1.350 millimetri (sia con
le ruote da 20 pollici sia con quelle da 24 pollici) e che
a Montepulciano si presenta nell’allestimento con cabina
“Pergola”, studiata per migliorare il comfort dell’operatore:
condizionata e riscaldata di serie, questa cabina garantisce
infatti un’ampia visibilità grazie al vetro anteriore a doppia
bombatura accoppiato ai montanti curvati, in favore di un
facile e privo di danni passaggio tra la vegetazione.
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CINQUE MODELLI DECLINATI
IN TRE VERSIONI,
CON POTENZA FINO A 112 CAVALLI

E, in tema di versatilità della rinnovata serie di specialisti
a carreggiata stretta di casa Claas – ideali per l’utilizzo tra

MOTORI FPT 4 CILINDRI
DA 3,4 LITRI DI CILINDRATA
E CATALIZZATORE SOTTO AL COFANO

A muovere i Nexos sono gli efficienti e compatti propulsori
FPT Industrial a quattro cilindri da 3,4 litri di cilindrata, con turbocompressore, intercooler ed iniezione elettro-

www.meccagri.it

MECCAGRI network

tepulciano le loro doti di trattori sempre più specializzati,
contraddistinti dalla spiccata versatilità che sanno esprimere allo scopo di soddisfare tutte le più attuali esigenze
colturali dei viticoltori e dei frutticoltori.
Oggi infatti, oltre a motorizzazioni ancor più prestanti,
crescente compattezza e superiore manovrabilità, i Nexos
possono vantare numerose nuove soluzioni e allestimenti
in grado di incrementarne la flessibilità di impiego e i livelli
di comfort, senza dimenticare l’aggiornato design, piacevole e al tempo stesso funzionale.
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i filari ma anche nella manutenzione comunale – la rosa di
modelli diversi è salita oggi a cinque esemplari, per potenze
massime che vanno dai 75 cavalli ai 103 cavalli del top di
gamma Nexos 250, sul quale però la taratura raggiunge i
112 cavalli grazie al surplus di potenza erogato dal Claas
Power Management per lavori alla presa di forza o a velocità di avanzamento che partono da 13 chilometri orari.
E sono ben 14 nel complesso le varianti modello disponibili, dal momento che i modelli vengono offerti in tre allestimenti – VE (progettato per muoversi agilmente tra i filari

CINQUE OPZIONI PER LA TRASMISSIONE

Marcatamente eclettica anche a livello di driveline, la gamma
Nexos dispone di un’ampia scelta di trasmissioni – ben cinque
le versioni – a partire da un cambio meccanico a 12 rapporti
in entrambi i sensi con inversore meccanico fino ad un gruppo
semi-idraulico a 24 rapporti dotato di inversore elettroidraulico Revershift e doppiatore elettroidraulico Twinshift.

www.meccagri.it

Combinazione perfettamente riuscita di potenza, piccole
dimensioni e agilità, i Nexos di ultima generazione, frutto
del corposo know-how proprio di Claas applicato anche
alla gamma vigneto-futteto, si presentano ad Enovitis in
Campo 2019 mettendo in luce anche tra i filari di Mon-

nica Common-Rail ¬– in grado di sviluppare una coppia
massima compresa tra i 309 Newtonmetri del Nexos 210
ai 440 Newtonmetri del modello 250 – emissionati Stage
IIIB/Tier 4 interim: un traguardo conseguito, nonostante
la compattezza dei motori, grazie al ricorso ai più moderni
sistemi quali filtro antiparticolato, catalizzatore e ricircolo
esterno e raffreddato dei gas di scarico, alloggiati per scelta
dei progettisti Claas nel vano motore.
Risultato: nessuna ripercussione sulla nuova conformazione “a vita di vespa” dei cofani, mutuata dai trattori di grandi
dimensioni della casa tedesca e determinante ai fini della
spiccata agilità e maneggevolezza tra i filari che costituisce
uno dei plus di questi rinnovati specialisti.
Cofani interamente riprogettati, con profilo ridotto di 88
millimetri in vista di raggi di volta decisamente contenuti
(3,37 metri per la versione VE e 3,50 metri per i Nexos
VL e F).
Gli aggiornati propulsori, inoltre, sono in grado di offrire
di serie anche una memoria dei giri del motore (una seconda è disponibile in opzione), che possono essere adattati
premendo semplicemente un pulsante, e di assicurare, sul
fronte manutenzione, più lunghi intervalli per la sostituzione dell’olio motore (600 ore anziché le precedenti 500).
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NEXOS: VERSATILITÀ E PRODUTTIVITÀ
IN PIÙ VARIANTI

stretti), VL (per filari larghi) e F (per il frutteto classico,
ma anche per i lavori di movimentazione e manutenzione
aziendali) – che prevedono altrettante differenti larghezze
minime totali, pari rispettivamente ad un metro, 1,26 metri
e 1,45 metri ((il top di gamma è disponibile solo in allestimento VL e F).
La famiglia Nexos, per giunta, viene fornita in versione
piattaformata con arcone di protezione ripiegabile o con
cabina, con possibilità di scelta fra i più svariati equipaggiamenti e con ampio assortimento di trasmissioni e di
pneumatici.
Il tutto coniugato, per merito del passo ottimizzato, della
calibrata distribuzione dei pesi e della forza di sollevamento, alla notevole capacità operativa vantata dagli specializzati della scuderia tedesca, in grado di trainare e sollevare
anche attrezzi molto pesanti.
Da segnalare, in tal senso, la loro dotazione di nuove dettagliate soluzioni a livello di presa di forza e di attacchi posteriori e frontali in vista di una ancor maggiore flessibilità
(vedi, tra l’altro, in aggiunta agli innesti dei distributori posizionati centralmente sul trattore, le ulteriori connessioni
idrauliche disponibili, su tutti i modelli, direttamente sul
sollevatore frontale, per una migliore gestione delle attrezzature e un ritorno libero).
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con comando elettro-idraulico TCE 6 e capace di sollevare
fino a 3,1 tonnellate – e 60 sono al servizio dei quattro distributori meccanici, di cui uno con regolazione del flusso.
Per una più completa gestione, inoltre, si può optare per
l’allestimento con quattro distributori elettroidraulici, dotati di serie di temporizzatore e regolatore di flusso, comandati tramite joystick Electropilot e due interruttori basculanti posizionati sulla consolle.

UNA CABINA AMPIA E CONFORTEVOLE,
CON FILTRI DI CATEGORIA 4
Interno cabina (a sinistra) e console laterale ergonomica
Per quanto riguarda la presa di forza, quella posteriore, al fine di mettere a disposizione il regime adatto per
ogni applicazione, offre tre velocità – 540, 540/540 Eco o
540/1.000 (per impieghi speciali è disponibile anche una
presa di forza proporzionale) – mentre, in alternativa alla
Pto anteriore classica da 1.000 giri al minuto, per i nuovi
specializzati di Claas è prevista una inedita Pto anteriore 540 Eco che mette a disposizione tutto il regime già a
1.650 giri motore al minuto.

GRANDE POTENZA IDRAULICA
IN POCO SPAZIO

Forti della loro cospicus idraulica, poi, i Nexos risultano indicati anche per attrezzi portati o per combinazioni di attrezzi con grandi esigenze: caratterizzato da circuiti separati
per distributori e sollevatore posteriore, l’impianto idraulico
offre infatti una portata pari a 60 oppure a 87 litri di olio al
minuto, di cui 27 sono destinati ad alimentare il sollevatore
posteriore – gestibile meccanicamente oppure, a richiesta,

Assolutamente degno di nota anche il livello di comfort elargito dalla nuova generazione di Nexos: la panoramica cabina
a sei montanti, grazie alla riduzione volumetrica del tunnel
della trasmissione, ha acquistato ulteriore spazio per l’operatore e la disposizione ergonomica e chiara degli elementi di
comando, associata al display digitale a colori collocato sul
cruscotto, consente una guida facile e intuitiva dei Nexos.
Da citare infine il sedile a sospensione pneumatica e il nuovo filtro al carbone attivo, disponibile dalla fabbrica, che,
unitamente alla cabina a chiusura ermetica e alla potente
ventilazione, protegge l’operatore anche in caso di prolungati interventi di distribuzione di antiparassitari.

sull’assale stesso: viene in tal modo assicurata una maggiore
stabilità in curva e nel corso di tragitti con rimorchi e attrezzature pesanti, garantendo inoltre un elevato comfort di
guida in qualsiasi condizione, anche a velocità sostenute su
strade sterrate e in campo.
La sospensione a doppio ammortizzatore, viene precisato
dal costruttore, annovera 80 millimetri di corsa, in grado
così di assorbire gran parte degli urti durante la guida ed,
oltre ad incrementare l’aderenza delle ruote al terreno in
favore di una superiore trazione, il nuovo assale anteriore
sospeso non va ad interferire sulla tipica grande maneggevolezza dei Nexos, dal momento che il raggio di sterzata
rimane invariato rispetto all’asse anteriore standard.
Gestibile direttamente dalla cabina, il nuovo assale sospeso dei Nexos prevede a tal fine tre diverse modalità: quella
automatica innanzitutto (che compensa il carico in modo
continuo e mantiene la sospensione in posizione mediana,
garantendo sempre un finecorsa ottimale) e quella manuale,
in cui è possibile regolare l’altezza mediante un potenziome-

SOSPENSIONE DELL’ASSALE ANTERIORE
PROACTIV, CON TRE MODALITÀ
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tro, in modo da facilitare, ad esempio, l’aggancio o lo sgancio
di eventuali attrezzature.
A queste si aggiunge la modalità di disattivazione della sospensione, richiesta quando il trattore è impegnato in operazioni per le quali è necessario controllare la profondità di
lavoro o l’assetto delle attrezzature.
MECCAGRI network

Modelli in versione sospesa connotati da potenziate doti di
trazione e di comfort grazie al moderno sistema di sospensione Proactiv, che sfrutta la posizione inclinata verso l’esterno dei due cilindri idraulici montati posteriormente all’assale (e pertanto anche al riparo da eventuali danneggiamenti)
per far sì che il peso del trattore poggi in modo ottimale
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Restando nell’ambito del comfort operativo, tra i punti di
forza dei nuovi Nexos figura oggi la disponibilità a richiesta, su tutti i modelli che formano la
gamma, dell’inedito assale anteriore
sospeso con trazione integrale.
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200 VARIO V/F/P,
ICONE TECNOLOGICHE TRA I FILARI
HI-TECH AL TOP, DAL CAMBIO CVT
ALLA GUIDA SATELLITARE

L’obiettivo è quello di ridurre il numero di interventi nel
vigneto e nel frutteto ed ottenere una gestione più mirata
a seconda delle necessità, limitando pertanto l’impiego di
prodotti antiparassitari ed i passaggi all’interno degli appezzamenti.
Non a caso l’anno scorso all’Ultra Guidance PSR Structure installata sui 200 Vario V/F/P è stato attribuito il riconoscimento di New Technology del concorso Innovation
Challenge Enovitis in Campo, a sancire la validità di questa assoluta novità per i trattori da vigneto che rappresenta
un passo avanti notevole nella facilità di conduzione della
macchina tra i filari, consentendo di direzionarla in automatico, con l’ausilio dell’affermata tecnologia Gps RFK e
con precisi riferimenti locali, grazie all’impiego di sensori ad ultrasuoni. Il collegamento diretto con l’impianto di
idroguida e la possibilità di lavorare a velocità che arrivano
a 20 chilometri orari, inoltre, enfatizzano le chances fornite
da questa soluzione idonea ad applicare al meglio la viticoltura di precisione.

Con il Fendt 200 Vario, comunque, è ora possibile scegliere
tra due sistemi di guida parallela: a file tramite ultrasuoni
– grazie al quale il trattore mantiene esattamente la distanza predefinita dalle piante quando si lavora con combinazioni di attrezzature – oppure satellitare tramite Gps, che
offre notevoli benefici ad aziende rivolte, ad esempio, alla
produzione di ortaggi in pieno campo. E con il contributo
della tecnologia satellitare il trattore può essere comandato
con precisione (fino a più o meno due centimetri) anche in

www.meccagri.it
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DUE SISTEMI DI GUIDA PARALLELA
A SCELTA
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cattive condizioni di visibilità, utilizzando la macchina al
meglio ed evitando sovrapposizioni.
I trattori sono predisposti per i sistemi di guida parallela (che
possono essere montati anche in un secondo momento) attraverso un’interfaccia aperta presente in cabina ed integrante la valvola dello sterzo, il cablaggio, i sensori dell’angolo
di sterzata e il sistema di sicurezza, basata sulla funzionalità
Isobus TIM (Tractor Implement Management).

CON VARIOACTIVE
L’INVERSIONE IN UNA SOLA MANOVRA

Svolte più veloci nel filare successivo, poi, sono consentite dallo sterzo VarioActive – altra caratteristica di questi
compatti trattori specializzati derivata dai fratelli maggiori
di alta gamma – che in pratica dimezza il numero di rotazioni del volante necessarie per eseguire la medesima sterzata: ad una velocità inferiore a 8 chilometri orari, infatti,
VarioActive consente di effettuare la sterzata completa con
una sola rotazione del volante, mentre tra 8 e 18 chilometri orari si riduce l’effetto dello sterzo attivo, determinando
una più rapida reazione dello sterzo stesso che risulta particolarmente utile per le operazioni di cambio di direzione
o per i lavori con il caricatore frontale.
A superiori livelli di sicurezza guarda, invece, il nuovo disinserimento automatico, in funzione dell’angolo di sterzata, del
bloccaggio differenziale e della doppia trazione. Da segnalare
ancora su questi apprezzati trattori vigneto/frutteto firmati
dal marchio di Marktoberdorf il sollevatore oscillante, dotato di elementi di comando ottimizzati per un adeguamento
completamente idraulico al terreno, e il ponte anteriore sospeso e autolivellante con stabilizzatore antirollio.
www.meccagri.it

A partire, naturalmente, dal cambio a variazione continua
Vario ML 70, appositamente adattato alle ridotte dimensioni e alle peculiarità di uno specialista per il vigneto e
frutteto, che consente di variare la velocità operativa senza
interruzione di trazione, adeguandola alle singole lavorazioni, da 20 metri fino a 40 chilometri all’ora indipendentemente dai giri del motore.
Per arrivare, grazie agli ultimi aggiornamenti, alla possibilità di mettere a frutto ancor meglio anche su questi trattori
la tecnologia della guida satellitare, allo scopo di automatizzare sempre più ed interagire ancora più velocemente
sulle esigenze specifiche della frutti-viticoltura e delle coltivazioni specializzate, offrendo alle aziende che operano in
questi settori la possibilità di trarre vantaggi economici ed
ambientali dalla guida parallela.
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Iconici nel loro segmento, super tecnologici, super accessoriati e, ma non è una contraddizione, molto compatti.
Assolutamente emblematici infatti, nelle loro contenute
dimensioni, della collaudata strategia di Fendt di integrare
i contenuti di punta delle sue macchine di classe di potenza
superiore anche nelle serie più piccole.
Così, ribadendo l’efficacia del binomio di tecnologia d’avanguardia e struttura compatta da loro incarnato, approdano alle prove dimostrative tra i filari di Sangiovese del
Vino Nobile di Montepulciano, organizzate nell’ambito di
Enovitis in Campo 2019, i modelli di ultima generazione
della gamma Fendt 200 Vario proposta nelle versioni specialistiche siglate V, F e P, mettendo anche quest’anno in
evidenza tutte le loro tipiche numerose soluzioni altamente
hi-tech grazie alle quali questa gamma di specializzati “di
lusso” è abituata a riscuotere forte interesse e tanti consensi
tra il pubblico della manifestazione.
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CINQUE MODELLI DA 77 A 111 CAVALLI
PROPOSTI IN TRE VARIANTI

Sempre più ricca delle rinomate tecnologie di punta di casa
Agco/Fendt, insomma, la rinnovata serie 200 Vario V/P/F,
che viene declinata in cinque modelli, con potenze massime
comprese tra i 77 e i 111 cavalli, proposti nelle tre storiche
varianti adatte ad ogni esigenza operativa: il tradizionale
compatto V per vigneti stretti (larghezza minima: 1,07 metri), l’intermedio F per coltivazioni più ampie (1,32 metri) e
il largo P per la frutticoltura (lo speciale con assali più larghi
e capacità di sollevamento maggiore, a partire da una larghezza esterna di 1,68 metri). Con l’aggiunta per tutte le
versioni di un allestimento a tetto basso che riduce l’altezza
a 2,21 metri (nei modelli V) o a 2,29 metri (modelli F e P).
In sinergia con il cambio Vario ML 70 opera il brillante
propulsore Agco Power a tre cilindri da 3,3 litri di cilindrata raffreddato ad acqua, turbo/intercooler con iniezione common rail ad alta pressione associata alla gestione
completamente elettronica, omologato in Stage IIIB/Tier
4 interim per le emissioni mediante il ricorso al sistema
AGRex (con ricircolo esterno dei gas di scarico che migliora ulteriormente i parametri prestazionali riducendo
i consumi rispetto a sistemi con ricircolo interno dei gas
combusti) abbinato al catalizzatore di ossidazione diesel
Doc. Deputato al controllo elettronico del regime motore
e del rapporto del cambio, il sistema TMS (Tractor Management System) garantisce sempre la soluzione migliore
a livello di efficienza e contenimento dei consumi. E un
ulteriore incremento dell’efficienza, associato ad una bassa
manutenzione, è assicurato dal nuovo pacchetto radiatori,
dal filtro aria ad alte prestazioni e dal sistema di ventilazione automatico a pale reversibili.

POTENZIATO IMPIANTO IDRAULICO
A DOPPIO CIRCUITO

Nell’ottica di consentire una sempre più efficace gestione
delle moderne attrezzature, i 200 Vario della casa tedesca possono avvalersi di un potenziato impianto idraulico

forte, nella sua versione top, di una pompa load sensing
dalla portata di 104 litri al minuto, dei quali 33 riservati
ai servizi di bordo e a due distributori e 71 destinati ad
alimentare il sollevatore posteriore – che vanta capacità
di 2.775 chilogrammi (sui Vario 200 V ), di 2.417 chilo-

grammi (sui modelli F) e 3.134 chilogrammi (sui modelli
P) – e i distributori a doppio effetto controllati per via
elettronica.
Disponibile una tripla velocità di lavoro per la presa di
forza posteriore, 540, 540E e 1.000 giri al minuto (a richiesta la sincronizzata). Inedita, invece, la presa di forza
anteriore 540E che raggiunge i 540 giri al minuto con
regime motore ridotto (750 giri al minuto), a tutto vantaggio del risparmio di carburante. Anche il sollevatore
anteriore dei 200 Vario VFP (capacità massima: 2.380
chilogrammi) è stato rinnovato da Fendt, grazie ad un
nuovo telaio in ghisa con bracci inferiori ripiegabili in
diagonale che offre maggiore spazio libero anche per il
caricatore frontale.
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Il tutto gestibile tramite il terminale VarioTronic direttamente dalla cabina, che sa offrire livelli di comfort ed ergonomia decisamente rimarchevoli per trattori di questo
segmento. Una cabina climatizzata e insonorizzata, e su
piattaforma perfettamente piana, dove la soppressione del
tunnel del cambio ha eliminato ogni ostacolo per le gambe. Fattore che, associato all’unità di comando centrale con
bracciolo integrato posizionata sul lato destro e al sedile
ad aria, rende l’abitacolo un ambiente di lavoro ancora più
confortevole, anche grazie alla migliore imbottitura del sedile stesso e all’estensione dello schienale.
E, soprattutto, grazie alla possibilità di usufruire, dietro
richiesta, del nuovo sistema riscaldante a pavimento che
garantisce un riscaldamento rapido ed efficiente nell’area
dei piedi dell’operatore, a temperatura costante.

www.meccagri.it
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OTTIMALE CLIMA DI LAVORO
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JOHN DEERE

SPECIALE MECCANIZZAZIONE PER IL VIGNETO ENOVITIS IN CAMPO 2019

SERIE 5G: IL CERVO SI DESTREGGIA
TRA TUTTI I TIPI DI FILARI
5100 GL con cabina low profile
(a sinistra e a lato)
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NUOVA CABINA A PROFILO RIBASSATO
PER LA VERSIONE 5GL

Pensata espressamente per un agevole lavoro in frutteti bassi e vigneti a tendone o pergola, infine, la versione
5GL a profilo ribassato, oggetto lo scorso anno di alcuni
significativi upgrade come un assale più stretto ed una nuova cabina omologata installata di fabbrica che raggiunge

un’altezza massima di 1 metro e 86 centimetri. Ulteriori
migliorie riguardano le console di sinistra e destra ridisegnate, un nuovo display, il 10 per cento di spazio in più ed
un sedile con sospensione pneumatica opzionale Deluxe.
In primo piano tra le specifiche che identificano l’intera nuova gamma 5G una incrementata manovrabilità – ascrivibile
alla riduzione della lunghezza complessiva del trattore e ad un
angolo di sterzata migliorato fino a 43 gradi (per un raggio di
sterzata di soli 3,38 metri) – che si traduce in svolte più strette
e rapide, ideali a fine campo, rese ancora più semplici e fluide
da soluzioni mirate quali il nuovo acceleratore manuale elettronico e il blocca differenziale sulla console destra.

MOTORI FPT A 4 CILINDRI
DA 73 A 105 CAVALLI

Comuni a tutti i modelli della gamma i compatti motori
FPT a quattro cilindri da 3,4 litri di cilindrata e con tarature da 73 a 105 cavalli, provvisti di iniezione elettronica e di
funzione (opzionale) di gestione intelligente della potenza
IPM – che per lavori alla Pto apporta un surplus di 5 cavalli
(sui modelli da 105 cavalli) o di 10 cavalli (sui modelli da
90 cavalli) – in grado di contribuire all’incremento della
capacità di garantire gli elevati livelli di potenza e di coppia
tipici di questi propulsori.
Propulsori conformi allo standard di emissionamento Stawww.meccagri.it

frutteti con interfila di 2 metri; 5GN, concepita da John
Deere per lavorare in vigneti a larghezza interfilare ampia
(1,85 metri) e 5GV, dedicata a vigneti con spazi interfilari
ridotti (1,6 metri).
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John Deere si presenta ai blocchi di partenza di Enovitis in
Campo 2019 con una selezione di modelli focalizzata per
l’occasione sulla gamma di trattori specializzati per vigneto
e frutteto 5G: una linea di prodotti forte di funzionalità ed
elevate prestazioni e di un design studiato per esaltare le
doti di agilità e ingombri limitati che la contraddistinguono, senza nulla cedere in termini di comfort di guida.
Sempre derivata dalla proficua partnership con Carraro
Divisione Agritalia e pertanto realizzata nello stabilimento
di Rovigo, l’offerta specialistica del Cervo continua ad essere declinata nelle classiche quattro varianti: 5GF, soluzione
ottimale per molteplici attività, soprattutto all’interno di
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JOHN DEERE
5100 GL stazione aperta

BETTER VALUE.
SMARTER CHOICE.

sfruttano inoltre un superriduttore a velocità ridotta/coppia elevata per operazioni che richiedono velocità di avanzamento molto basse.

ELEVATE PRESTAZIONI IDRAULICHE

NUOVA GARANZIA SUGLI PNEUMATICI PER IL SETTORE AGRICOLO

ge IIIB grazie all’adozione del filtro antiparticolato Dpf
associato al ricircolo dei gas di scarico raffreddato Egr e al
catalizzatore Doc. Da segnalare l’inserimento sotto il cofano delle soluzioni utilizzate per il post-trattamento dei gas
di scarico, fatta eccezione per i modelli 5GL, sui quali, al
fine di mantenere l’altezza ridotta, è stato scelto il posizionamento all’esterno e al fianco del cofano. Senza dimenticare una capienza del serbatoio gasolio aumentata fino a un
massimo di 10 litri e gli intervalli di manutenzione dell’olio
idraulico prolungati a 750 ore.

COMODA FUNZIONALITÀ POWRREVERSER

www.meccagri.it
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Altro fiore all’occhiello è la funzionalità PowrReverser disponibile con la trasmissione a 24 marce avanti e 12 indietro con inversore sincronizzato – completamente riprogettata – che consente all’operatore di cambiare senso di
marcia semplicemente con un dito, senza lasciare il volante
e senza premere il pedale della frizione. Il pulsante di disinnesto della frizione è comodamente posizionato sulla leva
del cambio, agevolando il cambio marcia in movimento.
I trattori della Serie 5G con trasmissione PowrReverser
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Tutti i modelli specializzati GL, GF, GN e GV sono inoltre caratterizzati da una capacità idraulica che arriva fino
a 126 litri al minuto grazie alla terza pompa. Una serie di
opzioni idrauliche di livello premium, comprendente da 2
distributori meccanici fino a 4 distributori elettroidraulici
comandati da joystick elettronico o da potenziometri, con
temporizzatore e regolatore di flusso, e fino a 7 attacchi
centrali, consente di gestire qualsiasi tipo di attrezzo idraulico da utilizzare nelle applicazioni in frutteto o vigneto.
La Pto anteriore opzionale è elettroidraulica, completamente integrata e viene azionata tramite un interruttore.
In condizioni di trasporto, le Pto opzionali sincronizzate

5105 GN
garantiscono trazione supplementare fornendo potenza e
coppia per azionare le ruote di un rimorchio. Il sollevatore
posteriore ha una capacità di 2.590 chili, elevabile a 3.100
chili, quello anteriore di 2.888 chili.

PIÙ SPAZIO E COMFORT IN CABINA

Le cabine ridisegnate offrono maggiore comfort e più
spazio per l’operatore. Oltre alla già menzionata cabina a
profilo ribassato per il 5GL, è disponibile una cabina a larghezza ridotta per il 5GV.
La nuova console posizionata sulla destra consente un controllo intuitivo ed ergonomico dei sollevatori e dei distributori meccanici o elettroidraulici.

Alliance Tire Europe BV: De Entree 59, 1101 BH Amsterdam Zuidoost - The Netherlands • Tel: +31 (0)20 2184 770 • Fax: +31 (0)20 2184 771
Contact: info.europe@atgtire.com • www.atgtire.com

KUBOTA

SPECIALE MECCANIZZAZIONE PER IL VIGNETO ENOVITIS IN CAMPO 2019

Una velocità di lavoro costante, poi, è garantita dalla innovativa funzionalità RPM, ovvero la gestione elettronica del
regime motore – in modo da poter lavorare con la massima
efficienza con le attrezzature azionate dalla presa di forza,
minimizzando così a fine giornata i cambi di marcia, come
pure i consumi di carburante – abbinata a due memorie
integrate dei giri del motore programmabili, richiamabili
premendo un pulsante e quindi deputate ad agevolare le
operazioni ripetitive.
I progettisti Kubota hanno ripensato anche il layout del
serbatoio carburante – al posto dei tre montati sui modelli
precedenti ora nella parte inferiore della cabina sono presenti due più capienti serbatoi - allo scopo di migliorare la
visibilità posteriore e consentire una maggiore precisione
dell’indicatore del livello di carburante residuo.

DUE TIPI DI TRASMISSIONE
E STERZATA RAPIDA BI-SPEED

Concepiti in vista della massima versatilità, e quindi in grado di operare efficacemente sia a basse sia ad alte velocità, i
modelli della serie M5001N, sul fronte trasmissione, oltre

Eloquente espressione della grande attenzione rivolta da
Kubota, lungo il suo percorso di conquista di una sempre più incisiva posizione sul mercato europeo, anche al
segmento dei trattori specializzati, i compatti trattori da
vigneto e frutteto della rinnovata serie 5001 in versione
Narrow (stretta) affrontano le prove dinamiche tra i filari durante l’edizione 2019 di Enovitis in Campo in veste
di protagonisti della partecipazione della casa giapponese
all’evento. Manifestando anche a Montepulciano tutte le
loro già molto apprezzate caratteristiche di efficienza, produttività e comfort operativo.
www.meccagri.it
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POTENTI E AGILI NELLO STESSO TEMPO

Doti associate alle peculiari qualità di maneggevolezza e
polivalenza vantate da una serie, come la M5001N, progettata espressamente per la viticoltura, la frutticoltura ed in
genere per tutte le applicazioni che potrebbero richiedere
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l’impiego di un trattore compatto e a carreggiata stretta, ma
capace al contempo di mettere a disposizione la ben nota
potenza elargita dalla serie M. Una serie che viene declinata in tre modelli rivisitati anche nel design, funzionale
ed elegante: M5071N, M5091N e M5101N, con potenze
rispettivamente di 73, 93 e 105 cavalli e disponibili sia in
versione DTH con piattaforma aperta e arco di protezione
antiribaltamento sia con cabina.
A conferire l’indole energica e grintosa alla famiglia di
specialisti del marchio di Osaka provvede il loro brillante
propulsore Kubota V3800 CR-TIE4 quattro cilindri turbo
intercooler a quattro valvole per cilindro, da 3,8 litri di cilindrata, all’avanguardia della tecnologia diesel, emissionato Stage IIIB con utilizzo di Egr esterno e di un filtro antiparticolato (Dpf ). Per i trattori con piattaforma aperta e
arco di protezione, inoltre, è stata prevista una caratteristica
specifica: il raggiungimento del massimo delle prestazioni

www.meccagri.it

MANTENIMENTO COSTANTE
DEI GIRI MOTORE

a disporre di quella in versione Access – dotata di sei marce
sincronizzate in tre gamme per un totale di 18 rapporti
in entrambi i sensi – possono avvalersi anche delle elevate prestazioni assicurate dall’altra trasmissione disponibile
nella versione deluxe Premium: un gruppo costituito da sei
marce sincronizzate principali con tecnologia Dual Speed
in tre gamme e sistema Hi-Lo, per un totale di 36 rapporti
in avanti e altrettanti in retro, con mezza marcia sotto carico e con inversore elettroidraulico montato sul piantone
dello sterzo, che consente un innesto diretto e un passaggio fluido e veloce da una marcia all’altra. Grazie alla funzione Overdrive, inoltre, la trasmissione Dual Speed può
raggiungere i 40 chilometri orari a regime motore ridotto, mentre il comando della frizione sulla leva del cambio
permette il cambio marcia senza utilizzo del pedale della
frizione stessa.
Agili e manovrabili per eccellenza, poi, i nuovi compatti di
Kubota – la larghezza totale parte da 1,25 metri – debbono questi requisiti all’esclusivo sistema di sterzata rapida
Bi-speed, che si attiva quando l’angolo di sterzo supera i 35
gradi aumentando automaticamente la velocità delle ruote anteriori, con il risultato di un raggio di sterzata molto
ridotto.
Equipaggiati di trazione integrale inseribile e disinseribile
con la semplice pressione di un pulsante, di bloccaggio del
differenziale sul ponte posteriore, di serie, e, sempre di se-
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M5001 NARROW
SPECIALIZZATI “MADE IN JAPAN”

a 2.400 giri al minuto, anziché ai 2.600 giri al minuto dei
modelli cabinati.
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CABINA AMPIA E CONFORTEVOLE
E SOLUZIONI DI PRECISION FARMING

www.meccagri.it
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Alti livelli di comfort, infine, vengono garantiti dalla cabina a sei montanti adottata da Kubota sulla serie M5001N,
ridisegnata per rendere ancora più facile l’accesso e ridurre le vibrazioni, capace di offrire una visibilità panoramica
grazie ai finestrini arrotondati e maggiorata sia nello spazio
interno sia nelle dotazioni (vedi, tra l’altro, la migliorata
insonorizzazione e il volante con ottimizzata inclinazione
fino a quaranta gradi). Chiara e razionale risulta a bordo la
distribuzione dei comandi, raggruppati a destra dell’operatore sull’ergonomico cruscotto provvisto anche di un nuovo
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display LCD multifunzione che permette di visualizzare
in contemporanea le informazioni sui principali parametri
operativi del trattore.
In grado di accogliere tutte le più moderne soluzioni
nell’ambito dell’agricoltura di precisione, la nuova serie
M5001N può a tal fine essere equipaggiata successivamente di terminali touch-screen a cristalli liquidi IsoMatch
Tellus Pro da 12 pollici o IsoMatch Tellus Go da 7 pollici
– di matrice Kverneland Group – con gestione Isobus integrata. Tecnologia Isobus che fornisce una serie ulteriore
di valide funzioni, tra cui la guida assistita previa dotazione
del trattore con il kit IsoMatch Autodrive E.
Accanto alle versioni cabinate Kubota schiera ad Enovitis
in campo 2019 modelli M5001N in versione DTH con
arco di protezione, dotata di roll bar regolabile in altezza
con grande semplicità: per adattare l’altezza della roll bar
alle proprie esigenze di lavoro, infatti, è sufficiente sbloccare due perni, facilmente accessibili, e avvalersi dell’ausilio
del cilindro idraulico.
Al pari degli allestimenti con cabina, tutti i principali comandi – che sulla versione Arco sono resistenti all’acqua
per non avere problemi anche in caso di pioggia battente – risultano posizionati ergonomicamente alla destra del
conducente e un nuovo cruscotto consente di godere di una
visuale ottimale anche frontalmente.

POWER KRAWLER: IL BICINGOLO
CHE RISPETTA IL TERRENO

A tenere alta la bandiera del colosso giapponese alla manifestazione di Montepulciano contribuisce anche il compatto e maneggevole modello M5091N in versione Power
Krawler, con cingolo posteriore in gomma sintetica e caratteristiche che consentono un lavoro ottimale in vigna e nel
frutteto. Grazie alla traccia posteriore più larga del Power
Krawler, infatti, il peso del trattore è suddiviso in modo
più uniforme per poter offrire un migliore galleggiamento
con minore compattamento del suolo (il cingolo posteriore
esercita una pressione sul terreno equivalente al 60 per cento di quella esercitata da una ruota motrice tradizionale).
Il particolare design di questo cingolo posiziona inoltre il punto di oscillazione al di sotto della dentatura in linea con la direzione della forza motrice, garantendo una maggiore trazione
ed una superiore stabilità in condizioni di piena sicurezza.
www.meccagri.it

rie, di sistema di bloccaggio automatico della trasmissione
Park Lock (per una maggiore sicurezza nei parcheggi in
pendenza), tutti i modelli M5001N annoverano un potenziato impianto idraulico, con una pompa principale da
63 litri al minuto, elevabili a 69 litri al minuto sui modelli
M5091N e M5101N cabinati.
Un impianto che offre numerose soluzioni, in linea con la
spiccata polivalenza di questi specializzati: sono disponibili
fino a cinque distributori idraulici posteriori con controllo
del flusso ed, in opzione, la presa idraulica frontale, cosicché il trattore riesce ad adattarsi facilmente anche alle attrezzature più impegnative e può sollevare carichi onerosi,
grazie al robusto sollevatore posteriore di Categoria II dalla
portata di 2.300 chilogrammi.

SPECIALE MECCANIZZAZIONE PER IL VIGNETO ENOVITIS IN CAMPO 2019
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KUBOTA
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MASSEY FERGUSON

SPECIALE MECCANIZZAZIONE PER IL VIGNETO ENOVITIS IN CAMPO 2019
steriore più larghi e cabina più spaziosa, idoneo all’impiego
in frutteti e vigneti collinari, realtà alpine e aziende zootecniche, anche con terreni in pendenza, per la fienagione
o le semine.

DUE DIVERSI ALLESTIMENTI

Oltretutto, in tema di puntuale adattabilità di questi trattori alle individuali esigenze degli utilizzatori, Massey Ferguson è andata oltre e ha previsto per la sua nuova gamma specializzata due diversi allestimenti, con vari livelli di
specifiche: l’Essential, più basico, disponibile con Rops e
con cabina, caratterizzato di serie da distributori e sollevatore di tipo meccanico, e l’Efficient, pacchetto di dotazioni decisamente superiori (solo per i modelli cabinati)
che annovera impianto idraulico maggiorato, distributori
elettroidraulici, sollevatore a controllo elettronico e joystick
multifunzionale.

PIÙ POTENZA E COPPIA
CON LO STAGE IIIB

www.meccagri.it
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Sempre più impegnata nel segmento dei trattori specializzati, storicamente strategico per il marchio, Massey
Ferguson ha recentemente ribadito, con la sua nuova serie
MF 3700 la propria indiscussa vocazione, e il proprio corposo bagaglio tecnologico, in ambito specialistico.
Si tratta di modelli esponenti di una autentica nuova generazione di trattori per frutteto, vigneto e applicazioni
specializzate, ulteriormente potenziati in termini di prestazioni, produttività, versatilità e comfort grazie all’introduzione di soluzioni già adottate dal costruttore sulle macchine di alta gamma. Modelli anche quest’anno in primo
piano ad Enovitis in Campo edizione 2019 per le loro linee divenute più aggressive ed eleganti, che rispecchiano
nel look il Dna di Massey Ferguson, frutto di un design
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completamente rinnovato, nonché per le loro marcate doti
di polivalenza.

QUATTRO MODELLI DECLINATI
IN CINQUE VERSIONI

Il brand del gruppo Agco propone infatti i suoi multifunzionali specializzati della serie MF 3700 – quattro esemplari con potenze comprese tra 75 e 105 cavalli – in un
ampio ventaglio di versioni di ingombro variabile, in modo
da offrire sempre più numerose configurazioni di modelli
diversi, per giunta ulteriormente personalizzabili, capaci di
adattarsi a tutte le applicazioni altamente specializzate.
Ben cinque, dunque, le varianti contemplate. A partire dalla V (Vigneto) – caratterizzata da larghezze che vanno da

1 a 1,3 metri e concepita per gli stretti vigneti tradizionali, con spazio tra i filari di 1,8-2,2 metri, ora in grado di
raggiungere i 40 chilometri orari – e dalla GE (Ground
Effect), contraddistinta da profilo ribassato, espressamente
pensata per operare al meglio in vigneti a tendone, sotto
alberi bassi o in serre, soprattutto in versione piattaformata,
con la minima altezza della seduta operatore, ma disponibile anche con cabina.
Si passa poi alla S (Speciale), con larghezza minima di 1,3
metri, telaio leggermente più largo e cabina più spaziosa
– che si candida, per configurazioni disponibili, dimensioni e prestazioni, al ruolo di migliore specializzato multi
applicazione – e alla F (Frutteto), con larghezze comprese
tra 1,5 metri e 1,8 metri, assale anteriore più largo e cabina
ancora più spaziosa, macchina da frutteti per eccellenza,
adatta a qualunque condizione di lavoro. E, per finire, la
versione Wilde Fruit (Frutteto Largo), che corrisponde ad
un trattore con baricentro ribassato, telaio più largo per
una maggiore stabilità su suoli ripidi, assali anteriore e po-

CAMBIO MECCANICO O POWERSHUTTLE

Prestazioni ancora più brillanti e “mirate” ad applicazioni
diversificate vengono fornite anche grazie alla possibilità di
scelta tra quattro diverse trasmissioni: si va dalla più semplice, meccanica 12+12, a tre gamme e quattro marce sincronizzate con inversore meccanico (velocità massima: 30
chilometri orari), fino alla versione top rappresentata dalla
più recente tecnologia Power Shuttle 24+12, da 40 chilowww.meccagri.it

MF 3700: IL “PLUS” DELLA TRASMISSIONE
ADATTA AD OGNI ESIGENZA
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La gamma degli specializzati MF 3700

Sul versante motorizzazione, sotto i ridisegnati cofani degli
MF 3700 alloggiano i propulsori a quattro cilindri FPT di
nuova generazione, da 3,4 litri, turbocompressi, common
rail, conformi alla normativa Stage IIIB/Tier 4 interim
sulle emissioni. L’emissionamento non è andato a penalizzare la visibilità dei nuovi trattori, grazie alla scelta da
parte della casa produttrice di posizionare lateralmente il
gruppo All-in-One di controllo delle emissioni all’esterno
del cofano, che può così avere un’altezza inferiore a tutto
vantaggio di una migliore visibilità anteriore.
Prestanti per potenza e valori di coppia massima (405
Newtonmetri sul top di gamma), i nuovi motori offrono
anche due memorie per i regimi motore sulla versione Efficient (una memoria motore sulla Essential) e permettono
di impostare il regime più idoneo alle esigenze operative.
E garantiscono massimi rendimenti correlati, oltre che ai
bassi consumi, ad intervalli di assistenza prolungati (600
ore) e alla maggiore autonomia di lavoro assicurata da un
serbatoio del carburante – agevolmente accessibile per il
rifornimento, anche quando è installato un attrezzo o un
caricatore frontale, dalla parte superiore del cofano – reso
più capiente (72 i litri di capacità standard, ai quali possono
sommarsi i 30 litri del serbatoio opzionale sulle versioni S,
F e WF).
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MASSEY FERGUSON

Nuove soluzioni, poi, sono state previste anche nell’ambito
del sistema di trazione integrale, ad innesto idraulico Dog
Clutch in dotazione base, ma provvisto a richiesta di un

canto suo, di alzare fino a 1.680 chilogrammi il sollevatore
anteriore di Categoria II, installato a richiesta in fabbrica
insieme alla presa di forza frontale a 540Eco oppure a 1.000
giri al minuto e pienamente compatibile con il caricatore
frontale, supportato dal nuovo sottotelaio montato anch’esso in fabbrica per una integrazione ottimale, con joystick
meccanico o elettroidraulico (sulle versioni Efficient), ad
assicurare azionamento e versatilità superiori per gli attrezzi
montati anteriormente. Ottimizzata da una ancor più ricca
scelta di specifiche, tra cui la velocità di avanzamento e l’opzione economica, la presa di forza indipendente dei nuovi
specializzati di Massey Ferguson – dotati di freno idraulico
del rimorchio a doppio circuito per la massima sicurezza
durante le operazioni di traino – è a comando elettroidraulico, con frizione multidisco in bagno d’olio, e funziona a 540,
540Eco, 1.000 giri al minuto più la sincronizzata al cambio.

ELEVATO COMFORT SUL CAMPO

www.meccagri.it

Sopra: versione Essential con distributori e sollevatore meccanici (a sinistra) e versione Efficient
con joystick multifunzione (distributori e trasmissione); sotto: consolle di destra e quadro strumenti.
MECCAGRI network

nuovo sensore sterzo che inserisce e disinserisce automaticamente la trazione sulle quattro ruote in base all’angolo
preimpostato di rotazione del volante, al fine di limitare
l’usura degli pneumatici, rispettare il suolo ed eliminare
l’effetto ruspa in sterzata, facilitando le operazioni a fine
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controllandoli in spostamento laterale e inclinazione attrezzo, e in posizione di blocco o flottante.
È possibile montare, in relazione alle proprie esigenze, fino
a sei prese idrauliche anteriori e otto posteriori, in entrambi
i casi con ritorno libero in trasmissione. Risulta in grado, dal

Sensibilmente migliorato anche il livello di comfort operativo offerto dalla nuova gamma MF 3700, equipaggiata di
spaziosa ed ergonomica cabina a sei montanti, poggiata su
silent block e facilmente accessibile, che offre un ambiente
di lavoro di prima classe, dove il pedale dell’acceleratore
è adesso situato accanto al tunnel della trasmissione, per
un più facile controllo. In aggiunta al volante telescopico
è previsto a richiesta il volante inclinabile e la consolle di
destra è stata rivista per includere l’interruttore della memoria dei regimi motore e quello di bloccaggio dei distributori elettroidraulici, oltre ad una manopola Rockshift e,
sulle versioni Efficient, interruttori di comando per i distributori nonché il già citato joystick multifunzionale che,

unitamente a due distributori elettronici, gestisce l’inversore e lo Splitter, i potenziometri di regolazione portata e
temporizzazione per un massimo di quattro distributori e
il sollevatore elettronico.

SOSPENSIONE FRONTALE
TOTALMENTE INTEGRATA

Assolutamente degna di nota, poi, la nuova sospensione
dell’assale anteriore disponibile per le versioni V, S e F degli MF 3700, totalmente integrata nel design del trattore.
Ispirata a quella adottata sulle gamme di alta potenza di casa
Massey Ferguson allo scopo di massimizzare comfort, trazione e sicurezza di guida, la sospensione presenta una corsa totale di 80 millimetri e funziona tramite due martinetti idraulici
collegati a tre accumulatori per rispondere in maniera ottimale sia ad avantreno carico sia ad avantreno scarico. Quando un
attrezzo è presente al sollevatore o al supporto anteriore, ad
esempio, la sospensione viene gestita grazie all’accumulatore
a pressione di precarica maggiore, che funge da molla con
superiore caratteristica elastica, mentre, se anteriormente non
è presente carico, a lavorare è l’accumulatore con pressione inferiore, così da ottenere un comportamento idoneo a qualsiasi
condizione di lavoro o di carico. Un terzo accumulatore, invece, lavora sulla camera inferiore dei martinetti, garantendo
un ottimo effetto di comfort anche in fase di sollevamento del
muso del trattore. Sempre attiva in automatico al di sopra dei
25 chilometri orari, la sospensione dell’assale anteriore degli
MF 3700 può essere bloccata manualmente per velocità inferiori, con possibilità di gestire la posizione fino a 5 chilometri
orari (per accoppiamenti con attrezzature particolari anche in
assenza di sollevatore frontale, ad esempio).
www.meccagri.it

IDRAULICA “SU MISURA”
PER GLI ATTREZZI SPECIALIZZATI

campo. Allo scopo di garantire performance superiori in
combinazione con un vasto range di macchinari e attrezzi
moderni (in particolare con caricatori, pre-potatrici e cimatrici), la portata dell’impianto idraulico dei nuovi MF
3700 risulta decisamente generosa. L’opzione è tra una soluzione di pompe tandem con portata massima di 93 litri
al minuto (66 litri al minuto per sollevatore e distributori)
ed un sistema a tripla pompa da 120 litri al minuto: 27 litri
al minuto per lubrificazioni e sterzo e 66 litri al minuto per
i distributori, con terza pompa da 27 litri al minuto dedicata a livellamento bracci e sollevatore posteriore – la cui
capacità massima ammonta a 2.500 oppure a 3.000 chili
– gestito sui modelli Efficient nelle funzioni di spostamento e livellamento tramite l’apposito innovativo sistema con
mini joystick e interruttore di completamento che consente
di regolare per via elettroidraulica la posizione dei bracci,

MECCAGRI network

metri orari, con selezione elettroidraulica della marcia sotto
carico, consentita dallo Splitter, e pulsante De-clutch per il
cambio marcia senza bisogno di premere la frizione.
Da segnalare, inoltre, la regolazione della sensibilità dell’inversore Comfort Control – da sempre uno dei cavalli di
battaglia di Massey Ferguson – e, in vista di una gestione
più semplice, l’esclusivo joystick idraulico che raggruppa i
comandi delle funzioni frizione, trasmissione e controllo
attrezzi di cui è equipaggiata la trasmissione Power Shuttle
24+12.
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Da decenni in prima linea nel segmento dei trattori speciali, New Holland torna a far valere anche ad Enovitis in
Campo 2019 tutto il suo prestigio di big della meccanizzazione per il comparto vigneto e frutteto.
Potendo oggi vantare una sempre più vasta e diversificata
gamma di macchine compatte, eclettiche e tecnologicamente evolute, frutto di un fermo impegno in ricerca e sviluppo
orientato ad offrire una risposta altamente specializzata alle
esigenze delle più svariate e particolari applicazioni.

L’ULTIMA GENERAZIONE DEI T4 F/N/V

Quest’anno alla due giorni di prove dinamiche in vigna di
scena a Montepulciano la scelta di New Holland è stata
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Efficace sintesi dell’aggressivo look dei trattori di casa New
Holland e di un design filante studiato ad hoc per i filari
stretti, i modelli della serie T4 F/N/V si segnalano, come
detto, oltre che per l’offerta di un livello di comfort impareggiabile nel segmento, per la loro elevata sicurezza, come
attesta la presenza della cabina Blue Cab 4 – tra le più recenti proposte speciali formulate dal marchio di CNH Industrial di maggiore interesse per la viticoltura – scaturita
da una progettazione innovativa incentrata sul benessere e
la sicurezza, appunto, di chi opera nei vigneti e nei frutteti.
Confortevole, perfettamente climatizzata in automatico e
insonorizzata, la Blue Cab 4 è infatti dotata di una esclusiva tecnologia (brevettata) di doppio filtraggio che fornisce
all’operatore una protezione dai prodotti fitosanitari ai vertici della categoria.

UN NUOVO TOP DI GAMMA
PER LA SERIE DI CINGOLATI TK4

In grande evidenza all’edizione 2019 di Enovitis in Campo
anche la performante serie TK4 di trattori cingolati firmati dal brand giallo-blu, recentemente rivisitata per offrire in
una macchina compatta ancora superiori livelli di produttività e versatilità, oltre che di comfort e sicurezza. E oggi ampliata con l’introduzione del nuovo modello top di gamma in
grado di sviluppare 107 cavalli di potenza e di garantire prestazioni ed efficienza ulteriormente migliorate anche grazie
ad un maggiorato impianto idraulico, dotato di una nuova
pompa a tre stadi da 80 litri di portata, idonea a consentire
un facile utilizzo anche degli attrezzi più impegnativi.
www.meccagri.it

POTENZA, COMPATTEZZA,
SICUREZZA E VERSATILITÀ

MASSIMA FILTRAZIONE
DELLA CABINA BLUE CAB 4
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quella di partecipare tramite il Consorzio Agrario di Siena,
che approda alla manifestazione toscana proponendo innanzitutto, in versione cabinata, un modello frutteto dell’ultima
generazione della serie T4, articolata nelle tre classiche varianti frutteto (F), filari stretti (N) e vigneto (V).
Una rinnovata famiglia di trattori compatti e stretti, concepiti per far fronte alle richieste di aziende agricole di tutte
le dimensioni – quattro i modelli che mettono a disposizione potenze massime comprese tra 75 e 107 cavalli – e
aggiornati in primo luogo a livello motoristico, grazie ai
prestanti propulsori FPT F5C a quattro cilindri emissionati Stage IIIB/Tier 4 interim. Ma arricchiti anche di numerose soluzioni tecniche e funzionali innovative, derivate
da tecniche progettuali estremamente progredite, mirate ad
alzare ulteriormente l’asticella in termini di prestazioni e
produttività, con marcata attenzione agli aspetti della sicurezza e del comfort, raggiungendo standard senza dubbio
ragguardevoli per un trattore compatto.
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CINGOLI IN GOMMA SMARTTRAX
E CABINA APPOSITAMENTE PROGETTATA

A testimoniare il continuo percorso di ampliamento della
sua gamma di trattori specializzati ci sono poi altre significative novità tenute a battesimo da New Holland in occasione dell’ultima edizione dell’Eima, arrivate ad arricchire
di nuove versioni e upgrade la serie T4 per vigneto/frutteto
e applicazioni speciali.

A partire dal nuovo T4 F (Frutteto) Rops in inedita configurazione super ribassata, progettato per soddisfare le esigenze altamente specialistiche di quanti, operando in coltivazioni ad alta densità e a chioma bassa, sotto pergolati e su
pendii scoscesi, necessitano di macchine particolarmente
spedite, sinuose e compatte.
A tal fine il nuovo T4 F a profilo super ribassato, per non
essere d’intralcio a rami e frutti, può contare sia sulle dimensioni molto contenute del cofano motore – la cui altezza totale risulta ridotta a soli 135 centimetri, senza che
ne esca penalizzata la luce libera da terra, grazie all’introduzione di un nuovo assale anteriore di serie – sia su una

T4 100 LP

piattaforma operatore, disponibile per pneumatici da 20 e
24 pollici, ridisegnata e abbassata ad appena 73,5 centimetri da terra, con sensibili vantaggi in termini di agilità
negli spostamenti in spazi ristretti e nelle coltivazioni a
pergola.
L’ergonomia e il comfort della seduta operatore, inoltre,
sono stati incrementati allo scopo di garantire una postura
ottimale ed una maggiore visibilità posteriore. Per la nuova
versione super ribassata del trattore speciale di New Holland, poi, è disponibile a richiesta anche un sollevatore anteriore, con presa di forza frontale, dotato di capacità di
sollevamento pari a due tonnellate.

www.meccagri.it
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T4 LOW PROFILE
CON ASSALE ANTERIORE HEAVY DUTY

TK4 100 M e interno cabina
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Ed un nuovo assale anteriore opzionale rinforzato heavy
duty, più largo di 12 centimetri rispetto alla configurazione
standard ed equipaggiato con nuovo supporto ponte anteriore strutturato (mutuato dalla serie T4 Utility), ideale
per una agevole gestione anche degli attrezzi più grandi,
rappresenta la novità di spicco introdotta da New Holland
anche sul T4 LP (versione Low Profile), conferendogli
capacità di carico e massa tecnica ammissibile, oltre che
stabilità e sicurezza nelle movimentazioni, equiparabili a
quelle di un trattore da pieno campo.
Il nuovo largo assale anteriore vanta una capacità di carico
di 2.500 chilogrammi, mentre quella del robusto assale posteriore è di 3.700 chilogrammi. Grazie ai nuovi cerchioni
appositamente sviluppati, il T4 LP è configurabile con una
larghezza della carreggiata di 24, 28 o 30 pollici, per una
larghezza complessiva che va da un minimo di 1.588 a un
massimo di 2.432 millimetri.

Attualmente equipaggiati con attacco a tre punti a bracci
dritti, che consente di aumentare la capacità di sollevamento fino a 2,9 tonnellate, questi trattori annoverano un nuovo attacco anteriore heavy duty dalla portata massima di
1.970 chilogrammi, disponibile con o senza presa di forza
anteriore.
Prestazioni indubbiamente rimarchevoli per un trattore compatto come il T4 LP, sul quale New Holland offre
un ricco assortimento di pneumatici, adesso ulteriormente ampliato grazie alla possibilità di montare gomme posteriori più larghe, nelle misure 540/65R28, 500/70R24 e
420/70R30, al fine di migliorare la stabilità della macchina nelle attività agricole su terreni in pendenza e ridurre il
compattamento del suolo nei frutteti.
Reduce da un aggiornamento mirato a migliorare il rendimento dei T4 LP in versione 2017, l’impianto idraulico,
sdoppiato, è dotato di una pompa completamente dedicata
agli attrezzi dalla portata massima di 80 litri al minuto, abbinata a tre distributori ausiliari posteriori – a centro aperto
muniti di rilevazione di carico “load sensing” e di otto uscite – e a distributori ventrali elettroidraulici (caratterizzati
da una nuova disposizione compatta funzionale ad una più
facile installazione delle relative attrezzature), così da poter lavorare con diversi attrezzi contemporaneamente e con
efficacia.
Nelle applicazioni in cui è essenziale mantenere un regime costante della presa di forza, in favore dell’incremento
della produttività e della riduzione dei consumi, è possibile
attivare, semplicemente tramite un pulsante, il nuovo sistema di gestione ESM (Engine Speed Management), che
consente di tenere inalterato il regime del motore anche al
variare delle condizioni di carico.
www.meccagri.it

T4F IN VERSIONE SUPER RIBASSATA

T4 110F Rops
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Sempre di grande interesse risulta la scelta tra vari tipi di
cingolatura, tra cui l’esclusivo sistema SmartTrax di cingoli in gomma con un’anima centrale metallica circondata da
una struttura a spirale in acciaio. E anche sui TK4 di ultima
generazione restano in primo piano collaudati brevetti New
Holland, come il sistema sterzante Steering-O-Matic Plus,
che grazie ad un joystick modulare consente il comando delle frizioni di sterzo e del motore con una sola mano, a tutto
vantaggio di un controllo preciso e totale con maggiore facilità di guida e minore fatica anche su pendii scoscesi.
Prerogativa di punta, poi, la possibilità di essere equipaggiati della cabina originale New Holland – appositamente
progettata per questi cingolati e montata direttamente in
fabbrica – oggi ulteriormente aggiornata, disponibile sui
modelli TK4 in allestimento Mountain e Open Field, e
in grado di offrire un ambiente di lavoro di prim’ordine.
Vedi, in tal senso, il nuovo sedile (opzionale) a sospensione
pneumatica a bassa frequenza. Tra le nuove dotazioni mirate ad incrementare il benessere e il rendimento dell’operatore, inoltre, spiccano le inedite protezioni parapolvere e gli
schermi protettivi dal calore tra il vano motore e la postazione operatore. E l’impianto dell’aria condizionata è oggi
munito di ventole maggiorate, per una migliore e più uniforme distribuzione dell’aria fresca all’interno della cabina.
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quest’anno per la loro prima volta le prove all’interno delle vigne di Montepulciano e facendo valere, naturalmente,
tutte le loro peculiari prerogative di altissima caratura.

MOTORI FARMOTION
A TRE O QUATTRO CILINDRI

Prerogative che sui Frutteto CVT S – proposti in sei modelli a tre o quattro cilindri che mettono a disposizione potenze massime comprese tra 88 e 113 cavalli – partono dagli efficienti propulsori SDF FarMotion, caratterizzati da
prestazioni e consumi specifici ai vertici della categoria (il
top di gamma eroga 113 cavalli a soli 2.200 giri al minuto
e una coppia massima di 435 Newtonmetri) e decisamente contenuti anche nell’ingombro e nella rumorosità. Un

NUOVA TRASMISSIONE CVT
SVILUPPATA AD HOC
DAL GRUPPO DI TREVIGLIO

Il tutto operante in sinergia con l’inedita carta vincente dei
nuovi Frutteto CVT S, rappresentata dalla loro innovativa
trasmissione a variazione continua – messa a punto dai tecnici Same espressamente per i trattori specializzati – che
combina l’elevata efficienza tipica dei dispositivi meccanici
con il comfort e la fluidità della componente idrostatica
per poter variare in continuo la velocità di avanzamento
da 0 fino a 40 chilometri orari, toccati e mantenuti ad un
regime motore ridotto (1.650 giri al minuto), a tutto van-

taggio della riduzione dei consumi di gasolio. Con il valore
aggiunto di modalità di controllo che esaltano ulteriormente il comfort di guida (in molte operazioni è sufficiente
impostare la velocità desiderata e usare l’acceleratore per
raggiungerla) e di una gestione estremamente intuitiva affidata all’ergonomico joystick.
Ai vertici della categoria, per prestazioni e configurabilità, risulta anche l’impianto idraulico a centro chiuso che,
per adattarsi ad ogni più attuale condizione operativa, offre
varie possibilità di allestimento, culminanti in una potente pompa principale Load Sensing da 100 litri al minuto
dedicata ai sollevatori e ai distributori, comunque sempre
affiancata da una ulteriore pompa da 42 litri al minuto al
servizio dell’idroguida. Al posteriore è possibile installare
fino a 5 distributori a controllo elettroidraulico (10 vie),
mentre altre 8 vie possono essere insediate in posizione anteriore, dove sono previsti anche due ulteriori distributori
ad alta portata, duplicati da altrettante vie posteriori, e due
ritorni liberi.
www.meccagri.it

www.meccagri.it

MECCAGRI network

Il loro lancio, poco più di un anno fa, ha segnato una svolta
nell’ambito dei trattori compatti da vigneto e frutteto. I modelli della nuova gamma Frutteto CVT S di Same, particolarmente evoluti nella gestione e ricchi di tecnologie di ultima
generazione, oltre che dotati di inedita cabina dal design ultramoderno e ai massimi livelli del comfort, hanno indubbiamente fissato nuovi standard nel segmento degli specializzati,
dove il marchio di Treviglio ha ancora una volta dimostrato
di poter vantare un know-how di estremo spessore.
Adesso, poi, per gli specialisti corredati di trasmissione a
variazione continua di casa Same – capitanati dal top di
gamma Frutteto CVT 115 S, eletto Tractor of the Year
2019 nella categoria Best of Specialized – è arrivato anche
il momento del debutto ad Enovitis in Campo, affrontando

motore, inoltre, munito di sistema di iniezione common
rail Bosch da 2.000 bar, turbocompressore con intercooler
e ventola di raffreddamento viscostatica a controllo elettronico, conforme agli standard di emissionamento Stage
IIIB/Tier 4 interim grazie al solo ricorso al catalizzatore di
ossidazione diesel (Doc), esente da manutenzione.

MECCAGRI network

FRUTTETO CVT, LA TECNOLOGIA
DEL FUTURO DIVENTA PRESENTE
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Sempre in opzione è disponibile il sedile con
sospensione pneumatica, mentre il nuovo cruscotto centrale, che segue in modo solidale le
variazioni di posizione della colonna di sterzo,
consente la migliore visibilità della strumentazione a conducenti di qualsiasi taglia.
Cabina che ospita la punta di diamante tecnologica dei Frutteto CVT S: l’inedito ed esclusivo
bracciolo MaxCom, avanzata consolle di controllo derivata dai trattori di gamma alta e studiata per adattarsi agli spazi contenuti di uno specializzato. Risultato: un bracciolo multifunzione
che in soli 20 centimetri di larghezza permette
di controllare in modo semplice e comodo tutte
le funzioni della macchina, coniugando il massimo comfort operativo alla piena funzionalità.
Con il MaxCom è infatti possibile configurare
a piacimento le funzioni idrauliche gestite con i
joystick, così da controllare in modo semplice e
comodo anche le attrezzature più complesse.
Tutto è dunque concentrato in una soluzio-

In tutti i casi il controllo è elettronico, requisito di cui dispone anche il sollevatore posteriore, dalla capacità massima di 2.600 chilogrammi, mentre quello anteriore, opzionale, arriva a sollevare 1.500 chilogrammi.

INNOVATIVO SISTEMA DI SOSPENSIONI
A CONTROLLO ATTIVO E A RUOTE
INDIPENDENTI (ACTIVEDRIVE)

In aggiunta alla loro cospicua dotazione standard, i nuovi
specialisti della serie Frutteto CVT S sono disponibili, oltre
che con le classiche sospensioni anteriori ad asse basculante, con l’innovativo e pluripremiato sistema di sospensioni
a ruote indipendenti e controllo attivo ActiveDrive. Grazie
ad una centralina espressamente dedicata, è possibile controllare in continuo la reattività della singola sospensione,
in modo da garantire un comportamento dinamico estremamente efficace, in grado non solo di incrementare sicurezza e comfort in ogni condizione, ma anche di consentire
una elevatissima precisione di intervento nella gestione
meccanizzata della chioma.

ACTIVESTEER, IL PRIMO SPECIALISTICO
CON 4 RUOTE STERZANTI

52

meccagri network

www.meccagri.it

www.meccagri.it

MECCAGRI network

Per arrivare ad uno dei grandi punti di forza di questi evoluti specializzati, la loro aggiornata cabina, caratterizzata da
standard di comfort e tecnologia, da varietà di allestimenti
e da linee morbide, snelle e prive di spigoli, di assoluto spicco nel loro segmento.
Realizzata sulla struttura a quattro montanti – poggiata a

richiesta sui nuovi Hydro Silent-Block, quattro speciali sospensioni con fluido idraulico integrato – la cabina vanta una
piattaforma completamente piana, grazie al layout compatto
e ribassato della trasmissione CVT che determina un ampio
pavimento piatto e l’eliminazione del tunnel centrale. Dispone inoltre di vetratura integrale, con parabrezza monolitico e
senza montante centrale per una ottimale visuale panoramica, e, in opzione, di parafanghi conformati per ospitare ruote
alte (da 28 pollici) e basse (da 24 pollici).
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CABINA CON PIATTAFORMA
COMPLETAMENTE PIANA ED ESCLUSIVO
BRACCIOLO MULTIFUNZIONE

ne unica, integrata con il sedile dell’operatore con tutte le
funzioni a portata di mano, che, grazie alla regolazione in
lunghezza, permette di lavorare stando sempre seduti sulla
poltroncina di guida con il gomito appoggiato su un comodo
sostegno. Nella zona centrale del bracciolo sono raggruppate
le funzioni relative a motore, trasmissione, Pto e sblocchi.
Disposte in linea, inoltre, le pratiche leve “fingertip” consentono di controllare i distributori addizionali e i sollevatori
posteriore e anteriore. Ed ogni distributore, in nome della
massima ergonomia, è associato ad un singolo comando
(tutti i comandi sono sistemati secondo la ben nota “logica
del colore” di casa Same).

Ma nel corso di quest’anno Same, sempre molto attiva sul
fronte ricerca e sviluppo, non ha mancato di lanciare ulteriori novità che hanno ampliato l’offerta dei suoi nuovi
specialisti equipaggiati di trasmissione stepless.
Così ai Frutteto CVT S (Stretti) si sono affiancati altri
campioni tra i filari come i nuovi Frutteto CVT
– quattro modelli a tre o quattro cilindri che offrono potenze massime comprese tra 88 e 102
cavalli – pensati per gli impianti più larghi (da
un minimo di 1.538 ad un massimo di 1.632
millimetri) e i Frutteto CVT V, contraddistinti
da larghezze varianti tra 1.077 e 1.293 millimetri, in vista della massima agilità, e da specifiche studiate per le lavorazioni all’interno del
vigneto.
A completare la gamma, infine, è arrivato il
Frutteto CVT ActiveSteer, tenuto a battesimo ad Eima 2018 nella versione da 115 cavalli
e riproposto all’ultimo Sima dove è stato eletto Macchina
dell’anno 2019 nella categoria trattori specializzati: il primo trattore specialistico per vigneti e frutteti dotato, oltre
che di trasmissione continua, di 4 ruote sterzanti.
Un sistema di sterzo integrale che consente al Frutteto
CVT 115 ActiveSteer di operare in ambienti ristretti assicurando maneggevolezza, qualità della sterzata e valori
del raggio di curvatura ridotti nell’ordine del 28 per cento
rispetto a quelli delle versioni convenzionali (3,02 metri
contro 4,20 metri), pur mantenendo carreggiata e passo
(2.177 millimetri) uguali a quelli delle versioni provviste di
assale posteriore tradizionale.
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Berti Macchine Agricole, reduce dai festeggiamenti per i 60
anni di attività che hanno coinciso con l’inaugurazione del
nuovo stabilimento, realizzato in tempi record secondo i dettami dell’industria 4.0, ha scelto il palcoscenico di Enovitis
in Campo 2019 per il debutto della nuova trinciatrice Zeta,
la cui caratteristica principale è l’assenza del carter cinghie
laterale presente su tutte le trinciatrici convenzionali.
Eliminando il fastidioso ingombro della trasmissione laterale delle cinghie lo spazio della macchina risulta pari alla
larghezza di lavoro, le fiancate dell’attrezzatura sono arrotondate e prive di qualsiasi sporgenza e l’operatore ha la possibilità di lavorare a centro della fila ed essere equidistante
dai filari, favorendo così l’intervento di qualsiasi attrezzatura
per la gestione del sottofila, come ad esempio le diserbatrici
meccaniche Ecosprint ed Ecorow sempre a firma Berti.
Con la sua trasmissione centrale la trinciatrice Zeta è indicata
soprattutto per le aziende vitivinicole in regime di coltivazione
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biologico. La trasmissione centrale 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.
La trinciatrice Zeta viene fornita di rullo posteriore di
appoggio e ruote anteriori che garantiscono un perfetto
adattamento alla superfice. Sarà disponibile in versione
posteriore e frontale nelle misure di lavoro da 150 a
250 centimetri.

ECOROW/D,
PER IL DISERBO
ECOSOSTENIBILE DI
VIGNETI E FRUTTETI

A Montepulciano, tra i filari della
Tenuta Trerose sarà possibile vedere all’opera anche due “classici”

Ecorow/D

Il pacchetto delle opzioni comprende invece le alzate e le
inclinazioni idrauliche per adattare al meglio l’attrezzatura
ai filari, i dischi a stella e i dischi a dito.

ECOSPRINT/D,
ESTREMAMENTE VERSATILE

L’altra interessante proposta di casa Berti presente all’edizione 2019 di Enovitis in Campo – validissima alternativa
all’impiego di prodotti chimici per la pulizia del sottopianta dalle erbe infestanti in vigna e nel frutteto – è la diserbatrice meccanica interfilare a doppia testata Ecosprint/D,
caratterizzata da una versatilità che ne consente l’utilizzo
su ogni tipo di cultivar. È dotata infatti di tre regolazioni
idrauliche per il posizionamento dell’attrezzatura lungo la
fila e di tre regolazioni manuali del carter (altezza, profondità e inclinazione) che garantiscono flessibilità per molteplici tipo di impiego.
Ma la prerogativa singolare ed esclusiva del modello Ecosprint è rappresentata dal suo rotore (brevettato), disposto
parallelamente al terreno e formato da fili di nylon che,
durante la fase di lavoro e per effetto della forza centrifuga, aggrediscono le erbe infestanti distruggendole senza arrecare danno al fusto delle piante. Il rotore, inoltre,
è composto da 16 bobine indipendenti che permettono la
sostituzione dei fili con facilità e rapidità.
meccagri network
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ZETA: LA TRINCIATRICE SNELLA,
SENZA INGOMBRI

Ecosprint/D
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Zeta

della produzione di Berti, le già menzionate diserbatrici
meccaniche Ecorow/D ed Ecorsprint/D. La prima delle
due, a regolazione idraulica e concepita per la lavorazione
meccanica del terreno sottofila, è in grado di garantire velocità e lavori eseguiti in modo ottimale e con un impatto
ambientale pari a zero.
A costituire l’Ecorow/D (dove D sta per doppia ma esiste
anche la versione singola che opera su un solo lato dell’interfila) è un telaio portante doppio a larghezza variabile
predisposto per l’applicazione di dischi a stella, realizzati in
acciaio speciale, e dischi a dito (prodotti in gomma) montati alle estremità.
La nuova diserbatrice meccanica firmata dal marchio veronese – disponibile in quattro modelli che differiscono per il
numero di dischi a stella montati per lato, variabile da due
a cinque – monta di serie sia il doppio martinetto completo
di tubi e innesti rapidi, che esegue l’apertura idraulica dei
bracci del telaio portante doppio variando la larghezza di
lavoro da un minimo di 180 ad un massimo di 280 centimetri, sia l’attacco a tre
punti reversibile (Categorie I-II).
Altri componenti standard sono
le guide scorrevoli su
profilo estruso Berti e
le due ruote d’appoggio in ferro.
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La ditta A. Spedo presenta alcuni dei suoi porta-attrezzi ideati per la coltivazione del terreno o la manutenzione del manto erboso nell’interceppo del vigneto, del frutteto, dell’uliveto ed in generale in
tutte quelle piantagioni allevate a filare o a tendone. Le macchine per l’interceppo possono montare
diversi utensili di lavoro intercambiabili, garantendo elevata versatilità e differenziazione di lavorazione
del terreno, taglio dell’erba e/o spollonatura. In primo piano la serie Dual, porta-attrezzi che lavora
contemporaneamente su due file, rappresentata da tre modelli differenti a seconda dell’interfila nella
quale si deve operare (può lavorare su filari da 190 a 400 centimetri), ognuno dei quali viene proposto
in versione posteriore oppure – per i trattori che dispongono di sollevatore e presa di forza frontale o
per quelli con guida reversibile – in versione anteriore. Per il suo funzionamento è necessario un trattore da 80 cavalli. www.spedo.eu

Arrizza, azienda abruzzese leader nella produzione di macchine per la bioagricoltura destinate al settore
vitivinicolo, di cui la ditta bolognese Campagnola detiene la distribuzione in esclusiva, presenta il nuovo
porta-attrezzi con allargamento idraulico Expo Doppio Full, applicabile sul trattore anteriormente o posteriormente oppure, nella versione reversibile, in entrambe le posizioni.
Disponibile in 9 versioni (compresa quella con 4 prese di forza) e con svariati accessori, si addice a filari
con larghezza compresa tra 1,5 e 5 metri.È dotato di serie di allargamento laterale idraulico degli utensili, anche simultaneo; scambiatore di calore doppio con doppio termostato; centralina elettronica a
18 canali; distributore elettronico per comandare 6 cilindri doppio effetto; richiamo di emergenza delle
lame singolarmente e contemporaneamente; ruote di profondità idrauliche; inclinazione idraulica degli
utensili e joystick multi funzione. www.arrizza.it

ALPEGO

AS-MOTOR GERMANY

Alpego presenta la seminatrice microgranulare
elettronica APE adatta a distribuire semi mono
prodotto, granulari e miscugli erbacei adottati
nella tecnica del sovescio.
Progettata per lavorare in combinata con l’erpice rotante, anche in spazi ristretti, è dotata di un
esclusivo sistema di fissaggio su rullo del serbatoio che permette di contenere l’altezza anche durante le manovre svolte sollevata da terra.
Grazie al suo esclusivo sistema brevettato Security Mix, appositamente creato per il sovescio o
mix di prodotti diversi, che evita la separazione
tra diverse tipologie e dimensioni di sementi causata dalle vibrazioni, APE garantisce l’omogenea
distribuzione della miscela dall’inizio alla fine del
lavoro. L’azionamento e la gestione della semina
sono elettronici e comandabili dalla cabina del
trattore; la distribuzione del seme viene fatta con
il sistema a spaglio ed è possibile decidere e variare a seconda delle necessità la profondità e la
larghezza di semina. www.alpego.com
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Vigne ripide e strette, frutteti falciati poco frequentemente: negli anni ‘50 non c’era soluzione per
questi difficili compiti di taglio. Fu ciò che spinse
Alfred Schefenacker, un inventore della Germania
meridionale, a progettare un motore a due tempi
per alimentare i primi falciatutto Allmäher® adatti per le pendenze. Compagno di lavoro agile ed
efficiente, il falciatutto Allmäher® ha segnato la
fondazione della AS-Motor GmbH & Co. KG ad
Oberrot nel 1959. Nel corso degli anni AS-Motor
ha continuato a dedicarsi all’innovazione, ultimamente con lo sviluppo dell’AS 940 Sherpa 4WD RC,
il primo trattorino falciatutto al mondo ad essere
equipaggiato di telecomando. Oggi AS-Motor offre un’ampia e diversificata gamma di soluzioni di
falciatura innovative, da tosaerba mulching, tosaerba professionali, falciatutto Allmähers, falciatrici a
flagelli, trattorini falciatutto a falciatrici a dischi ed
elimina erbacce meccanici. Tra le novità AS 1040
Yak 4WD, riuscito incrocio tra una trincia monoasse e una scocca semovente progettato per terreni
sconnessi, accidentati e ripidi. www.as-motor.it

www.meccagri.it
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A.SPEDO & FIGLI
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BATTINI AGRI

CELLI

ENOVITIS IN CAMPO 2019

DOPPIA VERSIONE PER LA VERSATILE
TRINCIATRICE MIZAR
del settore che oggi richiedono, anche nel vigneto, attrezzature in grado di effettuare più lavorazioni differenti.

LA VANGATRICE Y70 E L’ERPICE MINIGO

Sempre nello spazio riservato a Celli, a Montepulciano, saranno presenti anche la vangatrice Y70, macchinario ideale
per la lavorazione interfila a livelli più profondi e per garantire il drenaggio del terreno, e l’erpice rotante fisso Minigo
abbinato a una seminatrice meccanica azionata elettrica-

www.meccagri.it
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La stella rincalzatrice Rollhacke completa la vasta gamma di prodotti Braun per la gestione dell’erba sotto fila
nel vigneto e nel frutteto. Lavorando per trascinamento senza l’ausilio di olio idraulico garantisce un’alta velocità di impiego, riducendo il rischio di erosione. L’utilizzo di questa attrezzatura permette una gestione ottimale del sottofila creando una decompattazione del terreno che genera a sua volta una miglior permeabilità.
Rollhacke offre la possibilità di gestire il tipo di impiego grazie ad un semplice sistema di regolazione a fori.
Impostata la regolazione della stella, si ha una lavorazione più o meno aggressiva e, sempre dipendentemente da essa, può essere lavorata una striscia da 120 a 180 millimetri di larghezza (da 200 a 320 millimetri con la
versione a 3 stelle). La stella è molto robusta e permette quindi una lavorazione decisa anche in presenza di
sassi. Si può aggiungere un supporto ad inclinazione per gestire angoli di pendenza diversi, operazione eseguibile anche tramite appositi telai con inclinazione idraulica. www.braunmacchineagricole.com
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Seconda première nel contesto di Enovitis in Campo 2019
per l’evoluzione della trinciatrice Mizar della ditta Celli,
dopo il debutto in forma statica all’Eima.
Il costruttore forlivese, che da oltre 60 anni progetta, realizza e distribuisce macchine professionali per la lavorazione del terreno, offrirà al pubblico della rassegna itinerante
interamente dedicata alle tecnologie per la viticoltura la
possibilità di vedere la Mizar, trinciatrice spostabile idraulicamente, all’opera in duplice versione: quella “classica”,
con singolo disco tagliafilo, disponibile nei diametri da 400,
600 e 800 millimetri, e dotata di tastatore (un sensore che
aziona automaticamente lo spostamento laterale) per una
più precisa lavorazione nel sottofila, e nella nuova versione
con appendice trincia.

UNA MACCHINA PER PIÙ USI

Si potrà così apprezzare la polifunzionalità di questa nuova
macchina per la lavorazione interfilare e nel sottofila ottenendo una dimostrazione pratica della versatilità delle
soluzioni Celli nonché, della continua evoluzione tecnica
operata dall’azienda, ben conscia delle mutate esigenze – in
termini sia di economia sia di praticità – degli operatori

Minigo
mente, una soluzione combinata di lavorazione del terreno
e semina che risponde anch’essa alle richieste del mercato
in termini di polifunzionalità.
«Con queste soluzioni – ha commentato Andrea Magni
della direzione aziendale – Celli testimonia il livello raggiunto in termini di innovazione e personalizzazione, confermandosi una realtà attenta ad ogni esigenza, grazie ad
una gamma di macchine professionali tra le più complete
oggi sul mercato, che conta oltre 100 modelli di 10 tipologie differenti: soluzioni adatte a tutti i tipi di terreno e di
coltivazione».
www.meccagri.it

BRAUN

Y70

Mizar
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Battini Agri è importatore esclusivo per l’Italia dei brand spagnoli Industrias-David e TMC Cancela,
aziende leader nella produzione di attrezzature specifiche per la manutenzione di vigneti, frutteti e
campo aperto. Di particolare interesse nella vasta gamma di attrezzature per la lavorazione interfilare
della spagnola Industrias-David il modello Chasis Reversibile: un telaio reversibile ideale per il diserbo
meccanico delle malerbe, predisposto per l’utilizzo sia anteriormente sia posteriormente al trattore. Il
telaio può essere allestito con uno o due interceppi elettroidraulici, i quali sono azionati da un innovativo tastatore che funziona grazie ad un sensore induttivo. Una volta rilevato l’ostacolo, un impulso
viene trasmesso al gruppo di elettrovalvole che a loro volta azionano il braccio, in grado di lavorare
in modo sia radiale sia parallelogrammico a seconda dell’attrezzo terminale e della lavorazione che si
effettua. www.battiniagri.it
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DONDI

CIANCAGLINI

Variant Plus

Vigna 5

Discovitis

Cultivitis

Rappresenta un classico particolarmente apprezzato della produzione dell’azienda chietina Ciancaglini il
portattrezzi Variant Plus, composto da un telaio a 3 punti in tubolare telescopico al quale viene applicato
lo scalzatore a lama interfilare.
Dotato di allargamento laterale di 40 centimetri manuale o idraulico, che permette alla macchina di adattarsi a qualsiasi filare, offre la possibilità di lavorare i filari in entrambi i lati, in una sola passata. Sperone
anteriore con vomerino reversibile e predisposizione idraulica per applicazione utensili motrici.
A sua volta il ripuntatore Vigna 5, che lavora ad una profondità da 10 a 45 centimetri, è caratterizzato da
un telaio in tubolare al quale vengono applicate le ancore dotate di bulloni di sicurezza e alette laterali
registrabili in altezza, che permettono anche le lavorazioni superficiali nelle stagioni più calde. Un attrezzo
adatto anche ai lavori post vendemmia per dissodare e ripristinare la struttura di terreni compattati, dopo
il passaggio dei rimorchi carichi d’uva, facilitando il drenaggio delle acque. www.ciancaglini.com

Il coltivatore a elementi bidisco Discovitis di Dondi, particolarmente adatto all’interramento di colture da
sovescio, garantisce un’ottima penetrazione anche su terreni compattati o sodi grazie al peculiare orientamento degli elementi di lavoro e all’elevato peso per disco. L’installazione indipendente di ogni coppia
di dischi su staffaggio molleggiato assicura un’elevata adattabilità degli elementi di lavoro al profilo del
terreno, anche in presenza di sassi mentre la configurazione tandem ad “x” fornisce un ottimo livellamento del terreno lavorato, Frangizolle specificamente progettato per l’utilizzo in vigneto o frutteto, sia
su sodo sia in ripasso.A sua volta il coltivatore no-stop (per terreni ricchi di scheletro) Cultivitis ad ancore
molleggiate con utensile sarchiante garantisce il distaccamento sottosuperficiale totale delle malerbe
grazie alle ampie alette esplosori ed un efficace dirompimento del terreno dovuto all’azione elastica di
ogni ancora. www.dondinet.it

CLEMENS

FORIGO ROTER ITALIA

Radius SL Plus
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Forigo Roter Italia offre da oltre 40 anni soluzioni “su misura” per la lavorazione e protezione del terreno,
tra le quali una gamma di macchine specifiche per il vigneto, come le interratrici, gli erpici rotanti e le
zappatricI, disponibili in varie larghezze di lavoro e per differenti potenze di trattrici per meglio adattarsi a
specifiche esigenze di lavoro. Su questi attrezzi è inoltre possibile montare accessori ed equipaggiamenti
come seminatrici combinate per cover crops con rulli di vario genere. Si veda, ad esempio, l’insieme
costituito da erpice rotante F110, – gamma appositamente realizzata per l’utilizzo in frutteti e vigneti
per l’inerbimento tra i filari – e seminatrice per la semina di erbe e sovesci, completato da rullo packer.
L’utilizzo dell’erpice rotante evita in questo caso la formazione della suola di lavorazione e favorisce il
drenaggio. Forigo offre anche una gamma completa di trinciasarmenti specifica per i lavori in vigna quali
sfalcio dell’erba e trinciatura dei rami di potatura. www.forigo.it

www.meccagri.it
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La sarchiatrice a dita costituisce una valida soluzione per la lavorazione attorno al ceppo, soprattutto nei
vigneti giovani o con ceppi molto storti, dove risulta difficile, se non impossibile, l’impiego di attrezzi
dotati di tastatore. Quella di Clemens è disponibile in diversi colori, a seconda del diametro e della durezza della gomma. Per l’utilizzo in combinazione con altri attrezzi vengono consigliati i diametri piccolo
o medio (370 o 540 mm), per un’applicazione indipendente il diametro più grande (700 mm). La durezza
della gomma va scelta in base alla tipologia di pianta, al tipo di terreno e alla pressione delle infestanti.
In evidenza anche l’interceppi idraulico Radius SL Plus, alternativa ecocompatibile ai diserbanti chimici,
basato sulla tecnologia a tastatore sensibile, che assicura una rimozione accurata delle erbe infestanti
attorno al ceppo, unita alla possibilità di utilizzare diversi attrezzi: lama, dischiera alimentata, piatto tagliaerba, erpice rotante ed erpice rotante con lama. www.clemens-online.com
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KULT-KRESS

ORIZZONTI

Da oltre 30 anni la ditta tedesca Kult Kress produce sistemi di sarchiatura innovativi destinati anche al
vigneto che, oltre a consentire il controllo meccanico delle erbe infestanti in maniera delicata ed ecologica, garantiscono nel contempo una buona aerazione del suolo ottimizzando l’efficienza dei nutrienti,
evitandone perdite per lisciviazione, e dell’acqua. Le sarchiatrici a dita, in particolare – disponibili in
diversi diametri e con differenti gradi di durezza in funzione della coltura, del terreno e delle esigenze
di “aggressività” correlate alla pressione delle infestanti – sono costituite da dita in materiale plastico
brevettate a prova di pietre, da una piastra di trasmissione intercambiabile e temprata, e da cuscinetti a
sfera del marchio austriaco SKF. Oltre ad essere applicate unilateralmente o bilateralmente sull’attacco
a tre punti frontale del trattore, possono essere montate anche su una trinciatrice, un coltivatore o un
erpice a dischi. www.kult-kress.com

Lo scalzatore doppio interceppo Fast, fiore all’occhiello della produzione di interceppi della ditta Orizzonti, leader nel settore della macchine per la gestione del sottofila, è compatto e robusto, può operare
in qualsiasi tipo di vigneto o frutteto (la larghezza minima dei filari deve essere di 230 centimetri) garantendo lavorazioni veloci e precise gestite tramite joystick e monta vari accessori.
Di serie permette l’utilizzo di tutti gli attrezzi non motorizzati quali lame sarchianti, aratrini scolmatori e
dischiere colmatrici folli, mentre con la predisposizione di centraline idrauliche indipendenti poste o posteriormente alla trattrice o all’interno della struttura dello scalzatore (questo solamente per trattori predisposti di sollevatore idraulico e presa di forza anteriore o trattrici reversibili) è possibile l’utilizzo di tutta
la vasta gamma di accessori motorizzati per la lavorazione terreno quali dischiere scolmatrici, rotofrese
ecc. www.orizzontimacchineagricole.it
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Compagna, seminatrice meccanica combinata con l’erpice rotante Delfino, risulta molto apprezzata dalle aziende viticole e frutticole biologiche o in conversione al biologico, in quanto permette la semina
a spaglio di erbai misti (polifiti) che forniscono protezione agli insetti utili, apportano elementi nutritivi
alle piante coltivate, limitano i fenomeni erosivi e consentono l’ingresso in campo anche con terreno
bagnato, riducendone il compattamento. La scelta di questa tipologia di macchina accelera i tempi
nelle operazioni di campo contenendo i costi aziendali in quanto la preparazione del letto di semina e
la semina avvengono in un unico passaggio. Disponibile in diverse versioni, con larghezze di lavoro da
1,3 a 3 metri, grazie alla buona capacità della tramoggia (tra i 140 ed i 355 litri) e ad un preciso sistema
di distribuzione (è possibile variare la dose di seme distribuito da 2 fino a 500 kg/ha) si presenta come
un’attrezzatura versatile e dalle grandi capacità di lavoro. www.maschio.com
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Flaily di Hermes è una macchina particolarmente interessante in viticoltura in quanto permette sia il taglio
dell’erba sia la trinciatura di leggeri sarmenti di potatura, tipici dei vigneti.
Il rotore, equilibrato elettronicamente, è dotato di doppie lame snodate libere, che ruotano ad una velocità molto elevata. Un numero cospicuo di lamette garantisce inoltre un largo soprataglio per una pulizia
ottimale. Indicata anche in frutticoltura, dove il terreno non è perfetto, se vi sono piccoli rami presenti
e si vuole fare un taglio preciso e veloce, ma non si può entrare con lame orizzontali. Questo sistema di
taglio – fa presente la casa costruttrice – viene spesso confuso con il lavoro di una trincia. In realtà si tratta
di tutt’altra macchina, sviluppata per garantire alta velocità e qualità di taglio con basso assorbimento di
potenza, ottimale distribuzione dell’erba, ma adatta anche dove assieme all’erba ci siano leggeri residui
di potatura e/o sterpaglia. Inoltre non presenta problemi se nella lavorazione del terreno incontra piccoli
sassi o legni ingombranti, che non rompe ma evita. www.hermesmulching.com

www.meccagri.it
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EDIZIONE LIMITATA CENTENARIO

IL SEGNO DELLA TRADIZIONE,
IL COLORE DEL SUCCESSO.
Rinieri propone la nuova linea di attrezzatura interceppi Bio-Dynamic studiata per un rapido diserbo
meccanico nei vigneti e frutteti con velocità di lavoro fino a 12 chilometri orari. I Bio-Dynamic sono caratterizzati dalla presenza di due gruppi lavoranti: il Bio-Disc rompe il terreno vicino alle piante e rincalza; la
BioStella o Bio-Star, tramite i raggi in gomma, compie la lavorazione interceppo vera e propria.
Il gruppo Bio-Disc da vigneto è dotato di due dischi, mentre la versione da frutteto è a 3 o 4 dischi. La
Bio-Star è disponibile in tre diverse misure (diametro 54, 70 e 95 cm) e con raggi in gomma di tre consistenze differenti. La versione Singola del Bio-Dynamic è dotata di serie dell’inclinazione manuale del
gruppo lavorante e quella idraulica è optional, mentre nei modelli Duo sono entrambe optional. Per tutti i
modelli sono inoltre disponibili la testata spollonatrice e due tipi di rullo: dentato classico oppure Bio-Roll
che effettua il taglio dell’erba al centro del filare. www.rinieri.com

ZANON MACCHINE AGRICOLE

DCV
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TK4.110M

T4.110F
Bassotto

T4.110LP

T4.110F

Solo 100 unità di sei distinte gamme,
scelte tra le più popolari ed amate di sempre!
Per tutte le informazioni rivolgiti al tuo concessionario o al numero 00800 64 111 111
www.newholland.com

T5.115

T5.120
Electro Command™
www.meccagri.it

www.meccagri.it
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L’interceppo ITC, all’interno della variegata gamma di attrezzature della ditta Zanon Macchine Agricole destinate all’impiego in vigneti e frutteti, è un attrezzo con gruppo testata intercambiabile studiata
per poter racchiudere nella stessa macchina due tipi di attrezzatura, l’erpice e la fresa. Grazie alla sua
robustezza, affidabilità e versatilità l’ITC si propone come una macchina specializzata ad ampio raggio
di utilizzo. È dotato inoltre di un tastatore molto sensibile che permette spostamenti del gruppo lavoro
veloci e precisi. In evidenza anche il decompattatore DCV che arieggia il suolo, aumentando la capacità drenante del terreno e mantenendone inalterata la parte superficiale. I dischi frontali pivottanti permettono di lavorare anche con terreni inerbiti o sassosi. Il rullo posteriore, riempibile per aumentarne
il peso, consente l’immediata transitabilità nel filare dopo la lavorazione. www.zanon.it
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ANNOVI F.LLI

Lo spandiletame per frutteto e vigneto dei F.lli Annovi con sistema di distribuzione a turbina permette la
localizzazione del concime organico, nonché di prodotti ammendanti come compost o digestato solido di
biogas, a piede filare, per una concimazione equilibrata e mirata. Il letame viene miscelato e frantumato dalla turbina anteriore e direzionato verso il disco localizzatore che lo dirige sul piede del filare. Per agevolare
l’entrata e l’uscita nei filari, a richiesta lo spandiletame viene equipaggiato con timone autosterzante che
consente la manovra anche in spazi ristretti in quanto le ruote del rimorchio passano sulla stessa traccia delle
ruote del trattore. Sempre a richiesta può essere fornita la sponda posteriore mobile, collegata alle catene
e scorrevole su guide, che consente di spargere con assoluta uniformità qualsiasi prodotto anche su terreni
collinari. L’azionamento della sponda mobile è idraulico tramite l’olio del trattore. www.annovisrl.com

DAL CERO METALWORKING
TGF 7800 S (IVA & TRASPORTO NON INCLUSI)
SERVIZI FINANZIARI PERSONALIZZATI PRESSO IL
TUO CONCESSIONARIO
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specie in ambienti bassi come frutteti o vigneti a tendone.
Un esempio di design, comfort e professionalità su un trattore compatto, agile e sicuro.
Disponibile anche con cabina bassa pressurizzata cat. 4.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non cumulabile con altre promozioni.
Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. i prodotti possono subire modifiche.

www.meccagri.it

TGF 7800 S. E’ il trattore sterzante Antonio Carraro adatto all’agricoltura specializzata in pendenza,
MECCAGRI network
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Lo spandiconcime professionale compatto SW5 E della ditta veronese Dal Cero Metalworking, particolarmente adatto per la distribuzione su vigneti di concimi chimici granulari, polverulenti e pellettati, è caratterizzato
dalla tecnologia Isobus che permette di adeguare, in modo automatico, l’apertura delle serrande di dosaggio
in funzione della velocità di avanzamento del trattore (DPAE) e delle reali caratteristiche di scorrimento dei
fertilizzanti utilizzati nella concimazione. Anche cambiando la velocità d’avanzamento, la dose preselezionata
rimane costante. Le 4 celle di pesatura, grazie al filtraggio automatico, calcolano le diverse caratteristiche del
concime anche durante il movimento. Inserendo le mappe di prescrizione sul monitor ISOBus è possibile diversificare la dose di fertilizzante in base alle reali esigenze delle piante. Da segnalare la particolare forma della
tramoggia che raggiunge una larghezza massima di 1,10 metri. www.dalcerometalworking.it

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/06/2019
PRESSO I RIVENDITORI ITALIA CHE ADERISCONO
ALL’INIZIATIVA E FINO AD ESAURIMENTO SCORTE.
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CAMPAGNOLA

In primo piano nell’offerta di cesoie Bahco destinata al segmento Giardinaggio e viticoltura e composta
da utensili compatti per i professionisti che cercano precisione, comfort e manovrabilità il modello BCL21
alimentato a batteria con un’autonomia di 9 ore.
La comoda impugnatura e la testa di taglio Bahco Pradines, che consente di eseguire tagli fino a 35
millimetri di diametro, rende queste cesoie particolarmente adatte per il lavoro nel vigneto ma possono
essere utilizzate anche per l’orticoltura e la manutenzione di parchi e giardini.
Con un peso contenuto (670 grammi) che riduce lo sforzo su gomiti e spalle, possono aprire mezza testa
di taglio grazie al grilletto ottico, risparmiando tempo durante il taglio di piccoli rami. Adattabili a diversi
tipi di potatura grazie a 3 diverse opzioni di taglio: taglio progressivo veloce (massima potenza e massima
velocità), taglio progressivo (meno potenza, velocità, consumo della batteria e rumore) e taglio veloce non
progressivo. www.bahco.com

BENATI MACCHINE AGRICOLE/PROVITIS
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Tra le novità della ditta francese Provitis, la cui pretesa è quella di sostituire la delicatezza del lavoro manuale nel vigneto con gentili lavorazioni meccaniche, figura la stralciatrice laterale VSE 430, evoluzione dei
modelli precedenti, per la rimozione dei tralci in eccesso in vigneti adeguatamente preparati. Il principio di
funzionamento di questa macchina, unica nel suo genere ed in grado lavorare con qualsiasi tipo di supporto – trattore classico, trattore scavallante o vendemmiatrice – è il seguente: un disco convogliatore spinge i
sarmenti sul lato ed una una catena di trasporto li trasferisce su delle ruote che li estraggono lateralmente.
Tutti i motori sono azionati idraulicamente e le operazioni vengono gestite tramite una centralina elettrica
all’interno della cabina deL trattore. I principali punti forti sono rappresentati dal tiraggio di lato che riproduce il processo manuale e riduce le sollecitazioni sui fili, il basso livello di manutenzione e la velocità di lavoro
da 2 a 5 chilometri orari. Importatore per l’Italia Benati Macchine Agricole.www.benatispa.it

Campagnola, eccellenza emiliana specializzata nella progettazione e
produzione di soluzioni pneumatiche ed elettromeccaniche per la potatura e la raccolta, propone la serie Line 44, presentata ufficialmente al
grande pubblico lo scorso novembre, in occasione di Eima.
Si tratta di una proposta multipla composta da differenti attrezzi, concepiti per soddisfare le richieste di
un’utenza di potatori esigenti interessati ad interventi su piccolo e grande diametro, ma anche su media
ed elevata altezza. Si parte da due modelli di forbici elettriche con impugnatura manuale, Easy S ed Easy
L, con una capacità di taglio progressiva: 30 millimetri per la prima e 36 millimetri per la seconda. Ad
accompagnarle ci sono le due soluzioni su asta di prolunga, ovvero le forbici Easy 80 (che deve il nome
alla lunghezza di 80 centimetri dell’asta) ed Easy 150 (che beneficia di una lunghezza superiore, pari a
150 centimetri), entrambe contraddistinte da una capacità di taglio di 36 millimetri. Ognuno di questi
prodotti dispone di lame in acciaio ad alta resistenza, ma anche di un’impugnatura ergonomica e di due
modalità di apertura: completa o ridotta.
Completa la gamma la legatrice Linker, utilizzata in viticoltura, frutticoltura ed orticoltura, capace di dimezzare i tempi di lavoro rispetto alla legatura manuale e di contenere lo sforzo fisico dell’operatore.
Le sue prestazioni, che raggiungono 60 legature al minuto, sono supportate da una ridotta necessità di
manutenzione, da un peso contenuto (940 grammi cavo incluso) e da un attento studio del materiale
delle bobine, costituite da 3 differenti tipi di filo: in plastica, in carta o fotodegradabile.
Per agevolare l’utilizzo dell’intera linea di prodotti, Campagnola propone un’unica batteria da 1,5 kg,
inserita in uno zaino ergonomico, che garantisce a ciascun attrezzo un’autonomia di un’intera giornata di
lavoro. www.campagnola.it
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FAMA PRUNING SYSTEM

CBX 200

STIHL

Eco Trimmer 2

In evidenza nella variegata gamma di attrezzature per la potatura e la prepotatura prodotte dalla ditta
FAMA la cimatrice bilaterale modello “Panorama” – con telaio concepito per una massima visibilità alla
guida della trattrice – disponibile in due modelli che differiscono per l’apertura, in funzione della larghezza del filare: CBX 100 con apertura da 1,10 a 1,70 metri t e CBX 200 con apertura da 1,30 a 2,30 metri,
specifico per i nuovi allevamenti a cortina semplice. La versione base, applicata anteriormente al trattore
mediante flangiatura o direttamente al sollevatore, è provvista di distributore idraulico, 2 barre verticali
da 1,80 o 2,10 metri monolama autoaffilanti, flangiatura d’attacco al trattore, cavalletto di sostegno regolabile in altezza. Gli optional comprendono le barre orizzontali disponibili con tastatore meccanico o con
rientro idraulico, il comando joystick e il convogliatore di tralci. Da segnalare anche il nuovo decespugliatore interfilare posteriore Eco Trimmer 2. www.famapruning.com

La nuova motosega professionale Stihl MS 500i “Injection” è caratterizzata dalla presenza dell’iniezione
controllata elettronicamente: una tecnologia innovativa per questa tipologia di attrezzature che assicura
la regolazione istantanea ed automatica del motore fornendo prestazioni ottimizzate non solo per l’abbattimento ed il taglio ma anche per la sramatura.
Accensione immediata in qualsiasi condizione d’impiego e accelerazione estremamente rapida. Accanto
alle straordinarie performance del motore, garantite da appositi sensori della pressione e della temperatura che consentono un dosaggio ottimale del carburante, un ulteriore plus è costituito da leggerezza,
ergonomia e maneggevolezza. Con una potenza di 5,0 kW (6,8 HP) ed un peso contenuto a 6,2 chili (senza
barra, olio e carburante) la MS 500i “injection” si fa notare per un rapporto peso/potenza di 1,24 kg/kW,
tra i migliori sul mercato e decisamente sotto la media. www.stihl.it

PELLENC ITALIA

VBC
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Da oltre 30 anni VBC produce macchinari per la manutenzione e la cura del vigneto. Tra le ultime novità
la defogliatrice a rulli DGKL1 reversibile, che permette una defogliazione rapida e precisa, rispettando
la naturale crescita della pianta e rendendo l’operazione meno invasiva e più efficace ai fini della vendemmia. La macchina funziona con due motori idraulici, è caratterizzata da un’altezza di taglio di 500
millimetri e pesa 220 chili. Struttura portante totalmente in ferro e guida semplice a comandi intuitivi
con joystick elettronico. Porta la firma di VBC anche la cimatrice a coltelli C2C provvista di due barre di
taglio verticali (dx-sx) a quattro lame per lato (taglio utile: 1.600 millimetri) e di barra superiore a due
lame (taglio utile: 800 millimetri). Regolazione idraulica dell’inclinazione inferiore, in altezza, dell’apertura laterale e del brandeggio superiore con pistoni dedicati. Funziona con due motori idraulici ed è
gestita da un joystick a 7 funzioni. www.vbcitalia.com
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Le attrezzature a batteria del gruppo francese Pellenc, precursore nell’utilizzo delle batterie agli ioni di litio
nel campo delle attrezzature per l’agricoltura, assicurano prestazioni paritetiche a quelle dei tradizionali
motori endotermici, con il vantaggio di pesi e vibrazioni ridotti al minimo, azzeramento delle emissioni di
gas di scarico nell’ambiente e senza alcun consumo di carburante.
Ultima nata, la gamma Alpha – una interessante linea di attrezzature professionali a batteria composta da
un tagliaerba e da un tagliasiepi ad asta – si fa apprezzare per l’utilizzo intuitivo e la rapidità di esecuzione,
grazie ai due modelli di batterie 260 e 520 integrate, contraddistinte da un’elevata autonomia e adattabili
agli altri utensili del costruttore francese.Tra i plus di questa nuova gamma figurano la potenza, l’ergonomia, garantita da un ottimale bilanciamento sia durante il lavoro sia in fase di trasporto, l’adattabilità e la
maneggevolezza. www.pellencitalia.com

C2C

www.meccagri.it

DGKL1
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opera nelle zone più impervie dove gli spazi di manovra risultano limitati, di poter disporre di macchine corte e agili
nelle svolte a fine filare.
Così a Montepulciano debuttano i nuovi Ventis portati in
versione compatta, con uno sbalzo di soli 1.400 millimetri
dai bracci del sollevatore. Una riduzione delle dimensioni

VENTIS, IRRORATRICI
IN CONTINUA EVOLUZIONE

IRRORAZIONE PNEUMATICA
A BASSO VOLUME

Prosegue dunque senza soste il percorso di rinnovamento
in termini di concezione e di design della gamma Ventis,
che incarna come detto il sistema di irrorazione pneumatica a basso volume a marchio Nobili. Il cuore della macchina rimane la collaudata turbina in alluminio, in grado di
sviluppare velocità dell’aria superiori a 120 metri/secondo,
in variante a semplice aspirazione, e a 185 metri/secondo
in variante a doppia aspirazione: velocità dell’aria che per
effetto Venturi micronizza l’acqua generando una popolazione di gocce finissime e consentendo quindi una polverizzazione molto fine della miscela da irrorare e un’ottima
penetrazione della stessa all’interno della vegetazione, con
bassi volumi d’acqua, appunto, e risparmio di prodotto.
Grazie al nuovo sistema di taratura, poi, è possibile variare,
oltre alla quantità di prodotto distribuito, la dimensione
media delle goccioline erogate, lavorando in un range compreso tra gli 80 e i 150 micron, limitando sia gli effetti di
deriva dovuti a gocce troppo piccole sia l’effetto lavaggio
delle foglie causato da gocce troppo grandi.

LA GIUSTA MACCHINA
PER OGNI COLTURA

PIÙ CONFIGURAZIONI IN MENO SPAZIO

La novità più recente riguarda le dimensioni dell’intera
gamma Ventis portata, ulteriormente ridotte da Nobili per
venire incontro all’esigenza, avvertita soprattutto da chi
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Ventis T con testata per
impianto a tendone;
a lato Ventis P (portato)

che, va sottolineato, non crea alcuna
restrizione nell’ambito delle molteplici possibili configurazioni del
gruppo di distribuzione che esaltano la versatilità, classico requisito di
questa gamma di nebulizzatori modulari in grado di adattare al meglio
il trattamento sanitario ad una casistica completa di condizioni operative.
Altra nuova prerogativa vantata da questi
nuovi nebulizzatori dell’azienda bolognese, insediata in quel di Molinella, è rappresentata dalla
possibilità di abbinare alle cisterne più piccole il gruppo
ventola ad aspirazione anteriore, sviluppato espressamente per
gli impianti a tendone, abbinato ai nuovi erogatori a ventaglio
con sezioni indipendenti (brevetto dell’impresa emiliana).

www.meccagri.it

www.meccagri.it
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Riconfermandosi indiscusso punto di riferimento nel settore dell’irrorazione, e continuando a porre innovazione e
tecnologia al centro della propria vivacità progettuale, Nobili porta sotto i riflettori dell’edizione 2019 di Enovitis in
Campo le ultime evoluzioni della sua linea di nebulizzatori
pneumatici Ventis, portati e trainati, ideali per il trattamento a basso volume in vigneti, frutt eti e oliveti, garantendo
una costante ottimizzazione della distribuzione di fitofarmaci, con sensibile contenimento degli sprechi, associata
ad un abbattimento dei costi di esercizio e del consumo di
carburante.
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Ventis con testata
scavallante OTF

Disponibile con cisterne in polietilene da 400, 500 e
600 litri sulle versioni portate e da 800, 1.000, 1.500 e
2.000 litri su quelle trainate, supportate da telai zincati
a caldo per una maggiore resistenza ai prodotti chimici,
la gamma Ventis annovera soluzioni tecniche di grande
interesse: vedi la trasmissione ad ingranaggi a due velocità, grazie alla quale è possibile modulare il
flusso d’aria in funzione della potenza
del trattore e dello stato vegetativo
e il nuovo sistema di regolatori
che permettono di impostare
con facilità e precisione la
quantità di fitofarmaco da
distribuire su ogni ettaro,
migliorando il classico
sistema ad ugelli della
macchina tradizionale.
Da segnalare anche la facoltà di scelta tra testate
a doppia o singola girante,
al fine di garantire il miglior
compromesso tra assorbimento di potenza e volume di
aria erogato.
Polivalenza e modularità rappresentano insomma parole chiave della gamma di
nebulizzatori Ventis, oggi per di più dotata da Nobili di
una incrementata gamma di accessori che consentono di
personalizzare in maniera davvero puntuale la macchina in
meccagri network 73
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3770€

ASSALE FRONTALE SOSPESO DEL VALORE DI
(IVA ESCLUSA)
SUL TUO NUOVO TRATTORE MF 3700 EFFICIENT*
SUI NOSTRI TRATTORI IL COMFORT È DI SERIE!

OFFERTA VALIDA SINO AL 28 GIUGNO 2019
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO 5 ANNI TASSO ZERO, CHIEDI IN CONCESSIONARIA
Ventis con testata scavallante FF PRO
nelle due foto sopra e sotto

[OFFERS PICTURE]

base alle diverse colture e situazioni di lavoro.
A sottolineare questo aspetto, poi, provvedono le numerose testate intercambiabili disponibili, adattabili alle
varie forme di allevamento e di impianto, permettendo
di fatto di lavorare nel tendone come nella spalliera, per
arrivare all’impiego del Ventis con scavallanti capaci di
irrorare fino a sei facciate in un singolo passaggio.

NUOVE TESTATE SCAVALLANTI
MULTIFILARE
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MF 3700 | 75-105 CV

LA GAMMA DI TRATTORI SPECIALIZZATI
W W W. M A S S E Y F E RG U S O N . I T

www.meccagri.it

Ventis T con testata agrumeto

Campo, è stato premiato nell’ambito del concorso “Vota in
vigneto” nella categoria irroratrici a polverizzazione pneumatica con ventilatore centrifugo. Disponibile con cisterne
da 1.000, 1.500 e 2.000 litri, l’irroratrice scavallante Ventis
FF Pro, anche in versione omologata per la circolazione stradale, è in grado di trattare tre filari completi, con larghezze
variabili da 2 a 3,5 metri, in un’unica passata, assicurando
un’uniformità di trattamento su tutta la parete fogliare e le
diverse facciate grazie alle sei calate ad alimentazione indipendente di cui è equipaggiata la testata.
La serie di movimenti della testata posteriore – principale
novità introdotta da Nobili su questa macchina – consente
di aprire e chiudere le calate anche all’interno dei filari, scavallando con agilità altezze fino a 2,8 metri, anche in caso
di ostacoli imprevisti, senza uscire dai filari stessi.
Ad eseguire tutti i movimenti sono martinetti elettroidraulici a doppio effetto e muniti di valvola di non ritorno, a
garanzia di elevata precisione, comandati, per la massima
manovrabilità, tramite un joystick posizionato in cabina,
utile per correggere la posizione anche durante il lavoro.
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Ed infatti tra gli ultimi sviluppi delle irroratrici Ventis spicca la possibilità di dotare i modelli trainati di nuove testate
scavallanti multifilare: OTF SA e OTF Plus – soluzioni
ideali per trattare contemporaneamente sei facciate in condizioni impervie e vigneti irregolari – ed ancora la FF Pro,
efficace ed innovativa versione top di gamma del sistema
multifilare di casa Nobili, tanto che l’atomizzatore trainato
Ventis FF Pro, durante la scorsa edizione di Enovitis in

* Offerta valida sino al 28 Giugno 2019 per l’acquisto di un nuovo MF 3700 V, S e F allestimento Efficient con assale frontale sospeso. Valore dell’assale frontale sospeso: 3770€, IVA esclusa.
Offerta soggetta a termini e condizioni e per i concessionari aderenti all’iniziativa. Contatta il tuo concessionario di zona Massey Ferguson per saperne di più.
è un marchio mondiale di AGCO Corporation.
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BERTONI

CIMA

TRB-Baby

Prodotto di punta nella variegata offerta di atomizzatori CarraroSpray, l’irroratrice modulare articolata per
trattamenti confinati Zen Eco consiste in un modulo articolato composto da un gruppo serbatoi su carro
trainato e apparato soffiante portato su sollevatore della trattrice. I due tunnel per trattamento confinato
sono costituiti da due coppie di pannelli di recupero del prodotto non a bersaglio montati su supporto
ammortizzato. Ogni pannello è provvisto di un set di getti doppi traslabili, un erogatore d’aria con camera di accumulo, un dispositivo in alluminio di condensazione della miscela non a bersaglio, un vaso
di raccolta e filtro di aspirazione. La movimentazione di apertura e chiusura dei pannelli è indipendente.
L’apparato irrorante consta di una turbina ad alta efficienza Ø 500 mm azionata dalla presa di forza. Zen
Eco viene impiegata in vigneti a spalliera da 2,5 a 3,5 metri di interfila, con altezza massima della vegetazione di 2,5 metri. www.carrarospray.com

Top di gamma della linea Spraymist di Florida per il trattamento a basso volume delle colture a filare,
l’irroratrice scavallante articolata a tre file SC3, provvista di certificazione Enama, è in grado di trattare
tre filari in un solo passaggio. A caratterizzarla sono due distinti telai: il primo, anteriore trainante, è
portato ai tre punti del trattore e su di esso è installato il gruppo di irrorazione; sul secondo telaio invece, che è posteriore e trainato, trova posto il gruppo cisterna. Una soluzione costruttiva che, grazie
all’articolazione fra telaio trainante e telaio a rimorchio, garantisce grande facilità di manovra in entrata
e in uscita a fine filare con svolte anche superiori a 90 gradi senza dover staccare la presa di forza. La
testata di erogazione è a tre calate: una centrale con regolazione in altezza e due laterali montate su
un telaio telescopico verticale con bracci a parallelogramma per l’apertura/chiusura e regolazione della
larghezza operativa. www.atomizzatoriflorida.it
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CARRAROSPRAY
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Cima presenta Dosa (Droplet Size Adjustment), una irroratrice a polverizzazione pneumatica con diffusore anti-deriva per trattamenti fitosanitari più efficaci e rispettosi dell’ambiente. Sviluppata in collaborazione con l’Università di Torino (Disafa), Dosa consente di contenere l’effetto deriva producendo
all’occorrenza gocce di maggiori dimensioni senza modificare il volume e la velocità dell’aria erogata
né i litri per ettaro di liquido distribuito. In altre parole, l’abbattimento della deriva non diminuisce la
capacità di penetrazione della miscela fitosanitaria nella vegetazione da trattare, mantenendo pertanto
invariati tutti i capisaldi del “basso volume” che si conferma ormai da oltre 40 anni garanzia di efficacia
delle macchine irroratrici Cima. La regolazione del livello di polverizzazione del liquido viene gestita
direttamente dall’operatore in cabina, in funzione delle condizioni ambientali (vento e/o vicinanza di
zone sensibili). www.cima.it
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Il nome Bertoni è legato a doppio filo all’innovativo sistema di irrorazione L’Arcobaleno, unico e brevettato poiché utilizza elettroventole assiali elettriche poste verticalmente sul pannello e perpendicolarmente
rispetto al filare, garantendo un grande volume d’aria (40.000 metri cubi/ora sul filare con pannelli alti
2.000 mm) costante e omogeneo su tutta l’altezza e riducendo il consumo di gasolio in quanto necessita
di soli 15 cavalli per il funzionamento. Queste elettroventole soffiano dalla parte degli ugelli ATR Albuz
e aspirano dalla parte dei separatori di gocce, in modo che combinando queste azioni con il pannello
dall’altra parte del filare si crea un vero e proprio vortice sul filare che permette una migliore penetrazione
ed un maggior deposito, uniforme in tutta la vegetazione. L’irroratrice L’Arcobaleno è declinata in varie
versioni tra le quali la TRB-Baby per i vigneti stretti, in grado di lavorare in impianti con distanza interfila
da 1,40 a 2 metri. www.bertonigreentechnology.com
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IDEAL

RICOSMA

Il nebulizzatore bifila Drop Save, modello di punta della gamma di macchine per la protezione delle colture prodotte dalla ditta Ideal, si distingue per l’innovativo sistema di recupero di prodotto. Certificato
Enama/Entam e disponibile con cisterne da 1.000 e 2.000 litri, consente di lavorare in basso volume su
due filari completi contemporaneamente e di recuperare fino al 50 per cento del liquido nebulizzato grazie a speciali pannelli e ad un sistema di aspirazione brevettato che rimanda tutta la soluzione recuperata
alla cisterna principale per il riutilizzo.
Il comando DS, rinnovato e brevettato, è ora touch screen e permette di gestire in modo automatizzato
l’erogazione del liquido e i movimenti dei pannelli nonché di geolocalizzare la macchina per rilevare le
aree trattate. Non solo, tutti i dati possono essere poi memorizzati in un database consultabile da computer o utilizzando l’apposita applicazione per smartphone “DropSave”. www.idealitalia.it

L’atomizzatore scavallante bi-fila MIG 24 ZP consente di trattare due filari completi di vigneto ed è stato
sviluppato da Ricosma per soddisfare le esigenze degli agricoltori che devono lavorare su spazi ristretti
ed hanno quindi bisogno di una macchina che sia agile nelle manovre di fine campo e in grado di seguire
le curve del trattore senza tagliare sui filari. La soluzione proposta da Ricosma riguarda il sistema di sterzata, caratterizzato dal doppio snodo collegato ai bracci al 3° punto del trattore. Questo meccanismo,
oltre ad un’elevata stabilità della macchina anche sui terreni più sconnessi, potenziata dall’assale tandem,
permette un raggio di sterzata molto contenuto facendo sì che l’atomizzatore segua la traiettoria della
curva disegnata dal trattore nelle manovre di fine filare. Il sistema di chiusura dei bracci rende la macchina estremamente compatta e ben manovrabile anche fuori campo, agevolando i trasferimenti su strada.
Possibilità di trattamenti a medio/basso volume. www.ricosma.com
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Si distingue per rendimenti di primo livello, grande manovrabilità operativa, controllo elettroidraulico
automatico del posizionamento e gestione autonoma e separata del liquido di trattamento e dell’erogazione dell’aria su ogni singolo diffusore il Power Multirow 2000 della ditta VMA, atomizzatore snodato
multifilare a basso volume a singola calata centrale, con serbatoio da 2.000 litri, provvisto di certificazione
Enama. La versione 2019 introduce l’innovativa soluzione tecnica di manicotti metallici incernierati, che
agevolano e mantengono l’integrità delle tubazioni di distribuzione dell’aria. Inoltre è stato introdotto un
nuovo sistema soffiante «carter ventola» che garantisce elevate performance grazie al sistema articolato.
Per interfilari da 2,00 a 2,50 metri, è composto da 3 calate con 18 diffusori a 54 uscite.
Il telaio è in acciaio zincato trattato con fondo ad alta aderenza, vernice metallizzata e protettivo trasparente. Il serbatoio è in polietilene ad alta densità. www.vmaatomizzatori.it
MECCAGRI network

Il nebulizzatore pneumatico elettrostatico M612 DuoWing Jet, uno dei “cavalli di battaglia” della ditta
Martignani, può definirsi la prima e unica irroratrice che effettua il recupero del prodotto combinando
l’azione dell’attrazione elettrostatica tra vegetazione e microgocce polarizzate con quella di due speciali
schermi protettivi a cuscino d’aria allargato oltre il loro perimetro, senza alcun riciclo di miscela antiparassitaria, con il 95 per cento di effetto non solo anti-deriva ma anche anti residui chimici. Tra i principali
vantaggi figurano la distribuzione uniforme con ottimale aderenza dei fitofarmaci anche nella pagina
inferiore delle foglie, la copertura totale anche nelle parti più alte dell’alberatura (dove non si riesce
con gli atomizzatori convenzionali), poiché la nube chimica che si forma al di sopra delle piante viene
da queste attratta; la maggiore velocità di lavoro (fino a 12 km/ora), il consistente risparmio di tempo.
www.martignani.com
www.meccagri.it

VMA
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Lavorazione e Diserbo
Vendemmiatrici

SPECIALE MECCANIZZAZIONE PER IL VIGNETO ENOVITIS IN CAMPO 2019

BARGAM - BGROUP

GRÉGOIRE

G8.260 Elite

G8.270 Elite

Bargam - BGroup presenta V-Train TRS 30, vendemmiatrice trainata nonché portattrezzi a telaio scarrabile.
Versatilità e compattezza sono abbinate infatti ad un design innovativo che offre la possibilità di montare
al telaio base una qualsiasi attrezzatura atta alla viticoltura. V-Train è dotata di timone snodato (80 gradi)
computerizzato con attacco ad occhione, di livellamento manuale (trasversale e longitudinale) tramite il
joystick multifunzione e di sistema di allineamento automatico dei filari “AF”. Il nuovo sistema di trasporto
prodotto a capacità maggiorata brevettato consente una maggiore velocità di trasferimento limitando le
perdite. V-Train è inoltre munita di apparato scuotitore ZRP Long, per ridurre al minimo l’urto contro il prodotto, ottenendo anche una perfetta pulizia dello stesso dalle impurità. Da segnalare, in riferimento agli
scuotitori, il sistema di fissaggio Quick-fit che facilita la manutenzione e, tra gli accessori, il kit diraspatore
CleanGrape. www.bargam.com - www.bgroup.info

La nuova gamma GL di vendemmiatrici semoventi Grégoire per vigneti larghi, che sostituisce i modelli
G7.240 e G8.260, dispone di numerose innovazioni. Ogni sottogruppo è stato riesaminato ed ottimizzato.
Le vendemmiatrici semoventi GL7 e GL8 dispongono di una motorizzazione Deutz a basso consumo da 4
o 6 cilindri Stage IV, di una trasmissione che, dotata di una correzione automatica delle inclinazioni di 600
millimetri, offre notevoli capacità di inclinazione (fino a +28% rispetto alla gamma precedente) e di cabina
centrale dotata di tutti gli elementi di comfort e rispondente alle ultime normative in vigore relative alla protezione (Rops 8 e classe 4 in opzione). Da segnalare anche la testata di raccolta sospesa su Silent-Block e il
doppio pendolamento per il totale rispetto del filare, i nuovi scuotitori con fissaggio Fastfit e la regolazione
automatica e continua della distanza scuotitori AutopincH. Il sistema di pulizia del raccolto è stato riprogettato e l’Easypilot guida automaticamente la macchina sul filare. www.gregoire.fr

ERO

VOLENTIERI PELLENC

Grapeliner Serie 7000

Grapeliner Serie 7000
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Novità anche in casa Volentieri Pellenc con la gamma di vendemmiatrici trainate Grapes’ Line composta
da tre modelli: Grapes’ Line 60i, 60 e 80SP. I palpatori di centraggio, posti all’ingresso del tunnel di raccolta, rilevano la posizione della vite ed automaticamente, allineano la macchina, il sistema di scuotimento e
la linea delle scaglie sul filare. I palpatori di rilevamento del terreno, posti sulla parte anteriore all’esterno
dei convogliatori, permettono alla macchina di seguire l’andamento del suolo in maniera costante. La motricità delle vendemmiatrici viene attivata automaticamente grazie a un captatore magnetico inserito nel
timone di traino. Il nuovo convogliatore a nastri grigliati e tazze di sollevamento con sistema integrato di
selezione uve fa passare solo il 30 per cento dell’uva vendemmiata sotto gli aspiratori, pertanto il regime
di rotazione degli aspiratori è minore. I convogliatori sono provvisti di un sistema automatico di tensione
che rende la gestione più semplice e sicura. www.volentieripellenc.com
www.meccagri.it

www.meccagri.it
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Ero GmbH, la più grande produttrice di macchinari per la viticoltura in Germania, presenta due nuovi
modelli di vendemmiatrici semoventi Grapeliner: la Serie 7000, dedicata al contoterzista o al privato
che cerca una macchina particolarmente accessoriata, e la Serie 5000, adatta a chi ha esigenze più semplici. Tra le varie novità si segnalano: l’ottimizzazione della cabina con un sistema d’aria condizionata
automatica e parasole avvolgibili; il motore diesel Deutz con emissioni Tier V; il nuovo treno scaglie con
silent block a regolazione dell’angolo per ridurre l’eventuale perdita di acini specialmente su piante
vecchie con fusto storto. Le vendemmiatrici Ero sono caratterizzate da un sistema di raccolta e pulizia
a barre vibranti e si differenziano dalle macchine dei competitor per il fatto di essere di tipo asimmetrico: con il motore su un lato, il serbatoio dell’uva sul lato opposto e la postazione di guida in posizione
centrale. www.ero.eu
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Grapeliner Serie 5000
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Componenti
LavorazioneeeSoftware
Diserbo
ARAG

Porta la firma di Mastrolab, azienda appartenente al gruppo Arag, punto di riferimento nel settore degli
accessori e spraying per l’agricoltura di precisione, RTM (Real Time Mixer), sistema brevettato che consente la miscelazione di prodotti fitosanitari e fertilizzanti direttamente sulla linea di distribuzione, gestendo
separatamente l’acqua pulita contenuta in cisterna e i fitofarmaci in contenitori separati. Il prodotto viene
prelevato nelle concentrazioni previste, miscelato in acqua ed iniettato nella linea di distribuzione, con
la possibilità di interrompere e riprendere l’erogazione di ciascun singolo formulato in ogni momento.
L’interfaccia software consente la programmazione delle concentrazioni con la possibilità della variazione
in continuo in funzione dei parametri immessi. Terminata l’applicazione è previsto un programma di auto
pulizia limitato al solo miscelatore, generando ridottissimi volumi di miscela dispersa.www.aragnet.com

SPECIALE MECCANIZZAZIONE PER IL VIGNETO ENOVITIS IN CAMPO 2019

CET ELECTRONICS

PESSL INSTRUMENTS

WCAM2 è un’innovativa telecamera che permette
di misurare la superfIcie fogliare ed il volume della
chioma della vite, grazie ad un sofisticato processo
di elaborazione automatica delle immagini da parte
di un software che ne ricostruisce la struttura 3D,
mediante la particolare tecnologia di stereovisione
Immagini e misure sono visualizzabili su un portale
web collegabile eventualmente ad altri sensori di
una stazione meteo, che funge da sistema di monitoraggio della coltura dando la possibilità di ottimizzare le dosi di fitofarmaco, adattandole alla crescita
della vegetazione. www.cet-electronics.com

Novità 2019 di
Metos by Pessl
Instruments, la
nuova generazione di stazioni
meteo iMetos
LoRain grazie a
otto sensori virtuali, permette
di monitorare il
vigneto fornendo una misurazione in tempo reale di pioggia, temperatura e
umidità relativa. Questi ed altri dati che il sistema
è in grado di raccogliere vengono inviati tramite
la rete LoRaWan alla piattaforma FieldClimate,
dove possono essere visualizzati mediante una
App, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.
Si tratta pertanto di uno strumento per l’agricoltura di precisione economico, compatto e di facile
utilizzo. www.pesslinstruments.com
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Stonex, azienda leader di mercato nella produzione di soluzioni GPS per la meccanizzazione agricola automatica e di precisione, ha sviluppato una linea di prodotti per l’infissione di pali negli impianti vitivinicoli.
La nuova soluzione STX-Suite con estrema semplicità gestisce tutte le fasi di lavoro di un nuovo impianto: rilievo, progettazione, tracciamento, piantumazione e picchettamento. La precisione centimetrica del
posizionamento della palificazione è data dall’uso di 2 ricevitori GPS Stonex (fino a 20 Hz), montati sulla
macchina piantapalo, posizionati su un apposito supporto metallico. Il GPS controlla lo spostamento della
macchina di infissione dei pali in modo del tutto automatico e in estrema sicurezza.
Il risultato ottenuto, oltre ad eliminare completamente il tracciamento tradizionale, è una velocità di infissione dei pali di 20 secondi a ciclo con l’utilizzo di un solo operatore macchina. L’utilizzo della soluzione
STX-Suite permette pertanto di ridurre i costi di produzione mantenendo alta la produttività con meno
operatori. www.stonex.it
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ARVAtec offre un’intera gamma di soluzioni per la viticoltura di precisIone per orientare il vigneto secondo
i migliori standard produttivi. Tra queste il nuovo piantapali a controllo satellitare IPD di Wagner Pflanzen-Technik GmbH. La macchina, disponibile nelle due versioni da 50 e 95 cc e in grado di operare senza
stazione de riferimento usando la rete mobile, consente il posizionamento preciso al centimetro dei pali
grazie al ricevitore GPS e al segnale RTK. Dotata di 5 movimenti e martello a percussione, garantisce un
lavoro preciso e veloce in tutti i tipi di terreno, con la posa di fino a 1.500 pali al giorno ed una sensibile
riduzione di tempi e costi.Il sistema di controllo e il software di gestione dei lavori offrono un’ampia gamma di opzioni, per le forme sia di piantumazione con le trapiantatrici IPS Wagner (scambio dati con le trapiantatrici Wagner compatibile al 100%) sia di palificazione, permettendo di realizzare qualsiasi progetto
di qualunque forma o schema. www.arvatec.it
www.meccagri.it
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ALLIANCE TIRE GROUP-ATG

SPECIALE MECCANIZZAZIONE PER IL VIGNETO ENOVITIS IN CAMPO 2019
Galaxy Garden Pro

di ramponi, l’angolazione perpendicolare verso il centro e
i canali aperti e lisci promettono una trazione efficiente ed
affidabile, con caratteristiche di lunga durata ed efficiente
auto-pulizia. In quanto pneumatico radiale per uso misto,
Galaxy Garden-Pro R-3+ presenta un rapporto di pieno
vuoto di 49:51. Galaxy Garden Pro R3+ sarà presentato ad
Enovitis nella misura 280/70r18.

PNEUMATICI A RIDOTTA COMPATTAZIONE,
IL VIGNETO RINGRAZIA
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ALLIANCE 370: MAGGIORE CAPACITÀ
DI CARICO CON UNA MINORE
PRESSIONE DI GONFIAGGIO

In primo piano, dunque, a Enovitis in Campo, Alliance
370, pneumatico radiale con un’ampia impronta a terra
che permette appunto di preservare il terreno riducendone significativamente la compattazione, caratteristica che
lo rende una scelta ideale per i moderni trattori e per le
operazioni heavy duty, quali ad esempio i lavori di traino a
bordo campo.
Alliance 370 – che verrà presentato nella misura 280/70r18
– offre una maggiore capacità di carico (circa il 10%) alla
stessa pressione di gonfiaggio di uno pneumatico standard.

Lo speciale e profondo battistrada per trazione, la carcassa
radiale in nylon, le cinghie rigide, le protezioni antifango
e il disegno esclusivo della spalla garantiscono la massima
efficienza ed una lunga durata utile.

GALAXY GARDEN PRO: PRESTAZIONI
E CONVENIENZA PER I TRATTORI UTILITY

In mostra, accanto ad Alliance 370, ci sarà Galaxy Garden
Pro: uno pneumatico sviluppato e realizzato appositamente
per i trattori utility impiegati nel giardinaggio, nella cura
dei tappeti erbosi e nei vigneti.
Con un battistrada del 50 percento più profondo rispetto ai
tipici pneumatici R-3 e caratterizzato quindi come “R-3+”,
la carcassa radiale con cinghie in tessuto di Garden-Pro
R-3+ offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le spalle
arrotondate di questo pneumatico sono state disegnate per
proteggere il suolo e il tappeto erboso, mentre l’alto numero

www.meccagri.it

pneumatici flotation standard; allo stesso modo riducendo
la pressione del 30 per cento si ottiene, a parità di portata,
una significativa riduzione nella compattazione del terreno
nei vigneti, preservando efficacemente la fertilità del suolo.

Completa il terzetto di pneumatici in mostra allo stand
ATG ad Enovitis in Campo 2019 Alliance 332 nella
misura 31x15.50-15: uno
pneumatico flotation di
primo livello in grado di
migliorare la mobilità dei
veicoli utility e degli attrezzi agricoli ed utilizzabile per sostituire gli pneumatici con configurazione a
doppia ruota.
Sviluppato per offrire una
capacità di carico elevata con
pressione di gonfiaggio ridotta ed una resistenza al rotolamento inferiore, grazie all’ampia impronta a terra riduce al
minimo i danni ai campi e ai raccolti. La carcassa in nylon
e le speciali mescole resistenti all’ozono garantiscono una
lunga vita utile.
MECCAGRI network
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Il palcoscenico di Enovitis in Campo 2019 offre ad Alliance Tire Group (ATG), grande specialista di pneumatici
off-road, l’opportunità di mostrare al pubblico della rassegna
interamente dedicata alle tecnologie per la viticoltura, una
selezione dalla sua ampia ed articolata offerta di pneumatici dedicati all’agricoltura e al giardinaggio, ricca di prodotti
specialistici, in grado di rispondere a specifiche esigenze della clientela, e dagli evoluti contenuti tecnologici.
In particolare ATG, avvalendosi della collaborazione del
proprio distributore di pneumatici Fintyre, avrà modo di
riaffermare la sua peculiarità di pioniere e produttore leader
nel segmento degli pneumatici radiali flotation.
Com’è noto, infatti, il marchio gravitante dal 2016 nell’orbita della giapponese Yokohama Rubber Company, offre una
gamma completa di pneumatici per trattori con tecnologia
VF (Very High Flexion) grazie alla quale gli pneumatici
Alliance sono in grado di sostenere, alla pressione di gonfiaggio nominale, il 30 per cento in più di peso rispetto agli

ALLIANCE 332:
PER VEICOLI UTILITY
E ATTREZZI AGRICOLI
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VREDESTEIN

Serie 70

Veicoli Elettrici
GREEN PLUG MOTORS

www.meccagri.it
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Già da diversi anni tra i mezzi di servizio in dotazione all’organizzazione di Enovitis in Campo ci sono i
Tigrotto di Green Plug Motors: veicoli elettrici con ottima capacità di trasporto di cose e persone. Equiparabile ad un piccolo trattore – può montare un motore da 4 o 5 kW (per affrontare forti pendenze) alimentato da una batteria da 6 pcs 8 V 190 Ah per un’autonomia di 80 chilometri con una ricarica ed una
velocità massima di 35 chilometri orari – e in grado di trasportare fino a 360 kg, Tigrotto può essere inoltre
utilizzato per trainare roulotte, trailer ed altri rimorchi in quanto dotato di gancio traino di serie. Piccolo e
maneggevole, caratterizzato da un raggio di sterzata di 3,5 metri, accede facilmente in spazi ristretti come
le strutture serricole o i filari di un vigneto o di un frutteto ed è consigliabile per la coltivazione di prodotti
biologici in quanto a zero impatto ambientale. www.greenplugmotors.it
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Nessun utilizzo
di diserbanti

MUSICA PER LE
VOSTRE ORECCHIE
Un sistema sicuro, veloce
ed estremamente preciso
che vi consentirà di svolgere
al meglio il vostro lavoro.

www.meccagri.it

Vredestein ha ampliato di recente la propria gamma Traxion con la serie 65/70 che sfrutta la collaudata
tecnologia Traxion per soddisfare i requisiti specifici dei trattori compatti, siano essi standard o articolati,
impiegati frequentemente nei vigneti e nei frutteti.
I nuovi pneumatici, sostiene la casa costruttrice, particolarmente interessanti per i paesi del Mediterraneo,
imporranno nuovi standard in termini di trazione, stabilità e resistenza all’usura. Gli pneumatici Traxion
di Vredestein sono rinomati per il loro profilo esclusivo che offre diversi vantaggi quali elevate proprietà
autopulenti, bassa rumorosità da rotolamento, lunga durata grazie alla maggiore quantità di gomma al
centro dello pneumatico e alla speciale mescola che riducono l’attrito sulla superficie stradale. Infine, l’indice di velocità D (fino a 65 km/h) consente una capacità di carico maggiore (fino al 10%) o una pressione
di gonfiaggio inferiore del 10%. www.vredestein.it
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Serie 65

bertima.it
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MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
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MACCHINE
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CASELLA DI POSTA ELETTRONICA LE
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AGRICOLA. PER SAPERE TUTTO SUBITO.

COMPONENTI
MERCATI
EVENTI

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
all’estero. UN PORTALE COSTANTEMENTE AGGIORNATO da giornalisti e tecnici specializzati
che si rivolge agli addetti ai lavori ma anche a tutti gli appassionati.
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