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È in continua espansione l’offerta firmata Anto-
nio Carraro, specialistica per eccellenza, sempre più 
multiforme e costantemente affinata nei contenuti 
e nello stile. Un’offerta, frutto di una filosofia incen-
trata sull’innovazione tecnologica, che attesta il vivo 
impegno del costruttore padovano, leader storico nel 
segmento dei trattori compatti e stretti, nel proget-
tare e sviluppare macchine sempre più progredite e 
contemporanee, variamente configurate per sapersi 
muoversi al meglio nei contesti operativi più specifici 
delle moderne aziende vitivinicole e frutticole.

LA NUOVA SERIE TORA 
PIONIERA NELL’INTRODUZIONE 
DI MOTORI STAGE V
Tra le ultime tappe del percorso evolutivo di Antonio 
Carraro si segnala, nell’ambito dei trattori super-com-
patti della casa veneta, la serie Tora di nuova genera-
zione: una serie equipaggiata di propulsori Yanmar 
a quattro cilindri emissionati in Stage V che offrono 
potenze di 52 e 66 cavalli e derivata da un corposo 
upgrade a livello idraulico, meccanico e di comfort di 
guida, oltre che da un concept costruttivo ispirato alla 
massima efficienza con il minimo spreco di energia e 
tempo-lavoro.
La nuova gamma prevede una compagine formata 
da sei modelli  multifunzionali, tutti super compat-
ti, isodiametrici o con ruote posteriori maggiorate e 

configurazione “a frutteto”, che vengono proposti in 
versioni diverse, con telaio oscillante Actio™ articolato 
o a ruote sterzanti, monodirezionali o dotati di guida 
reversibile su torretta girevole RGS™ (nuovo brevetto 
Antonio Carraro), con roll-bar o cabina.  
Si tratta di modelli abbinabili ad attrezzature comples-
se (come macchine inter-ceppi, cimatrici ed attrezza-
ture idrauliche per i vigneti) grazie all’incremento del-
le portate idrauliche con flussi continui regolabili, in 
modo da ottenere il massimo controllo nella gestione 
delle attrezzature stesse.  

SOLUZIONI TECNICHE INEDITE 
PER QUESTA FASCIA DI POTENZA
Ma la nuova serie Tora, viene sottolineato in seno alla 
casa costruttrice, rappresenta soprattutto il risultato 
di una sfida intrapresa dal reparto di Ricerca e Svilup-
po di Antonio Carraro che ha concepito questo nuovo 
progetto ribaltando gli schemi tradizionali di approc-
cio allo studio, al fine di integrare nella gamma solu-
zioni tecniche inedite per questa fascia di potenza, 
a partire dal cambio e dalla presa di forza, gli stessi 
adottati sulle serie ammiraglie dell’azienda di Cam-
podarsego. Vedi anche l’ideazione di una nuova piat-
taforma dove allestire un posto di guida riservando il 
massimo spazio per l’operatore a bordo, pur mante-
nendo le dimensioni e gli ingombri esterni estrema-
mente contenuti.
Ingombri che di fatto sono rimasti invariati rispetto 
ai modelli precedenti, dotati di motorizzazioni più 
compatte in quanto ancora non provviste dei filtri 
antiparticolato contemplati dalla normativa Stage 
V in materia di emissionamenti di cui la serie Tora è 
pioniera.

ESPERIENZA, INNOVAZIONE E COSTANZA  
AL SERVIZIO DELLA VITICOLTURA

https://youtu.be/Y0dEzj6xCBY
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INGOMBRI INVARIATI 
RISPETTO AI PREDECESSORI
Numerose dunque le caratteristiche interessanti e 
innovative vantate dalla nuova serie altamente spe-
cialistica Tora e non a caso il modello che la ha inau-
gurata, l’isodiametrico articolato reversibile SRX – de-
clinato nelle versioni 5800 da 52 cavalli e 6800 da 66 
cavalli – al suo debutto in occasione dell’Eima Digital 
Preview dello scorso novembre ha pienamente con-
vinto la giuria del Concorso Novità Tecniche 2021, che 
lo ha premiato indicando tra le principali innovazioni 
proprio il fatto che il nuovo trattore di Antonio Carraro 
presenta, si legge nella nota della giuria, «le stesse di-
mensioni dei predecessori, nonostante il suo motore 
sia ora equipaggiato con filtro anti-particolato, rispon-
da alla Fase V del regolamento sulle emissioni e abbia 
una potenza maggiore. È dotato, inoltre, di un circuito 
idraulico ad alte prestazioni e di un sedile reversibile e 
può essere equipaggiato con cabina».    
 Grande merito, pertanto, al brillante motore Yanmar, 
studiato nel dettaglio per contribuire alla compattez-
za del nuovo SRX 5800/6800, senza inficiarne la ma-
neggevolezza e la sterzata stretta, e abbinato ad una 
trasmissione meccanica a quattro gamme e quattro 
marce che offre 16 rapporti in avanzamento ed altret-
tanti in retro, con inversore sincronizzato.

VERSATILE E POLIVALENTE
Requisiti salienti del nuovo isodiametrico articolato 
reversibile, ideale per vigneti e frutteti e dotato tutte le 
prerogative finora riservate ai modelli di alta gamma 
di Antonio Carraro, sono la versatilità e la spiccata poli-
valenza, associate al fatto di essere un trattore partico-
larmente stretto (fino a 98 centimetri) e agile, anche 
grazie ak passo corto, negli spazi limitati. Allo stesso 
tempo, anche grazie alla configurazione con motore a 
sbalzo e alla trazione integrale, il trattore riesce a man-
tenere un assetto stabile in ogni condizione e opera 
senza problemi sulle pendenze, persino estreme, visto 
che anche in simili frangenti il telaio integrale oscil-
lante Actio e le quattro ruote isodiametriche motrici 
sanno garantire stabilità, aderenza e trazione costanti.
 A due velocità di lavoro, 540/540E, la presa di forza 
posteriore indipendente è munita di rampe di innesto 
Plus e Normal selezionabili da cluster. Caratteristica 
di spicco, poi, è rappresentata dal potenziato impian-
to idraulico load-sensing, con pompa dell’olio dalla 
portata di 51 litri al minuto e con dotazione di cinque 
distributori a doppio effetto (max) che permette l’ab-
binamento del trattore a molteplici tipologie di attrez-
zature, a tiro o a spinta, idonee per la gestione totale 
dei filari con le lavorazioni di interfila, interceppo e in 
chioma. La potenza di sollevamento posteriore è pari 

a 2.200 chilogrammi alle rotule, il che consente anche 
le lavorazioni del terreno con attrezzature importan-
ti come, ad esempio, le seminatrici combinate nelle 
operazioni di sovescio. Disponibili su richiesta anche 
barre di sollevamento più robuste, per carichi molto 
pesanti e lavorazioni più gravose.
Sempre su richiesta, inoltre, questi nuovi trattori sono 
configurabili con il nuovo dispositivo multi-comando 
delle utenze idrauliche Hydraulic Remote Control (per 
la gestione totale degli attrezzi) e con il sollevatore an-
teriore con bracci regolabili ed agganci rapidi.

NUOVA TORRETTA GIREVOLE
CHE OSPITA POSTO DI GUIDA
E COMANDI CAMBIO
Parte integrante della multifunzionalità del nuovo trat-
tore SRX 5800 e 6800 risulta il suddetto RGS™ Rev-Gui-
de System, il collaudato sistema di guida reversibile di 
Antonio Carraro su torretta girevole che, associato all’e-
levata ergonomia dei comandi, agevola gli impieghi 
migliorando precisione e qualità di esecuzione: il siste-
ma permette infatti di invertire la direzione di guida 
in pochi secondi per operare in maniera professionale 
con attrezzature trainate o con attrezzature frontali. 
Oggi, grazie ad un lavoro di riprogettazione, i modelli 
della serie Tora dispongono di una nuova guida rever-
sibile su torretta girevole: una innovativa e unica so-
luzione tecnica (già brevettata) inglobante i comandi 
inversore e marce nel cruscotto che ruotano di 180 

gradi insieme alla torretta per invertire il senso di lavo-
ro. Obiettivo: sgomberare il tunnel centrale da leve e 
comandi per agevolare l’accesso a bordo dell’operato-
re ed avvicinare in maniera ergonomica i comandi al 
volante, offrendo maggiore spazio abitativo.
Robusta e integrata, poi, la spaziosa piattaforma di 
guida dei modelli SRX 5800 e 6800, montata su si-
lent-block, isola termicamente e acusticamente l’abi-
tacolo dalla scatola del cambio, assorbendo le vibra-
zioni e conferendo un ottimo livello di comfort. Da 
notare la pedaliera sospesa del posto di guida reversi-
bile, che è ermetica, senza alcuna intercapedine o fes-
sura verso il suolo, a garanzia di una efficace protezio-
ne degli apparati del posto di guida e dell’operatore 
dall’ingresso di polvere.

CABINA REDCAB A 4 MONTANTI
DI NUOVA PROGETTAZIONE,
A RICHIESTA
Tuttavia i nuovi specializzati Tora di Antonio Carraro 
– che possono a richiesta essere forniti con joystick 
e con sollevamento a sforzo controllato meccanico – 
sono disponibili anche con la cabina RedCab a quat-
tro montanti di nuova progettazione, insonorizzata e 
dotata di serie di aria condizionata, oltre che partico-
larmente ricca di optional di alto livello, che garanti-
sce all’operatore a bordo una ottima visuale in tutte le 
direzioni, privilegiando l’assetto e la visibilità sulle at-
trezzature e sullo spazio circostante il trattore, apprez-
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comfort operativo e di una rimarchevole compattezza 
dell’affusolato design, utile per disimpegnarsi con agi-
lità anche tra i filari più stretti o laddove siano neces-
sari minimi ingombri. 

ALTA FLESSIBILITÀ OPERATIVA
ABBINATA A COMPATTEZZA,
PRECISIONE E COMFORT
A contraddistinguere questo specializzato – in grado 
di lavorare con precisione e in economia, muovendosi 
al meglio in spazi angusti ove è richiesto un raggio mi-
nimo di sterzata – sono le sue molteplici possibilità di 
impiego, in abbinamento con attrezzature idrauliche 
o azionate con la PTO, dalle coltivazioni specialistiche 
(vigneti a terrazza, serre, filari stretti) alla manutenzio-
ne civile (spazi urbani o impianti sportivi).
Il motore opera dunque in sinergia con la trasmissione 
ibrida meccanico-idrostatica Infinity, che consente di 
lavorare nei due fronti di marcia con le stesse velocità 
(ognuna dotata di tre gamme idrauliche) da 0-15 e da 
0-40 chilometri orari, inseribili manualmente o in mo-
dalità di cambio automatico, senza perdita di trazio-
ne. ll pedale di avanzamento assiste la frenata anche 
in pendenza, arrestando il mezzo al suo rilascio, anche 
senza l’uso dei freni. Le funzioni Cruise Control (o Tem-
pomat), Limit RPM, Intellifix, Drive Mode, Fast Revers, 
associate alla sospensione Uniflex, permettono inoltre 
all’operatore di trovare sempre il giusto settaggio in 
base al tipo di lavorazione. 
Un notevole comfort di lavoro, poi, deriva dal fatto che 
l’operatore non deve utilizzare la frizione: caratteristi-

zabile soprattutto in guida reversa nelle operazioni tra 
i filari strettissimi. I fari di lavoro a led, inoltre, assicu-
rano la giusta illuminazione durante le ore notturne o 
nei luoghi bui. 
Molto compatta, ma confortevole all’interno, la RedCab 
presenta un profilo filante e una forma conica, carat-
teristiche funzionali al disimpegno del trattore tra i fi-
lari stretti, anche in pendenza laterale. 

SR 7600 INFINITY
L’ARTICOLATO REVERSIBILE
A VARIAZIONE CONTINUA
Ma all’interno della composita offerta di casa Antonio 
Carraro si spazia  dai trattori super compatti fino alle 
ultime avanzate novità sul fronte tecnologico dedica-
te dal costruttore veneto alle lavorazioni di precisione 
e corredate di contenuti tecnici esclusivi.   
Vedi, in particolare, ai vertici per tecnologia e presta-
zioni, l’ultima evoluzione dei compatti trattori idrosta-
tici a guida reversibile della scuderia padovana: il plu-
ridecorato SR 7600 Infinity, isodiametrico articolato a 
carreggiata stretta che assieme agli altri due modelli 
specializzati – in versione TR a telaio sterzante e TTR a 
telaio sterzante “largo” e baricentro basso (destinata 
alle coltivazioni in pendenza) – forma la serie Infinity, 
quella che per Antonio Carraro vuol essere la risposta 
alle esigenze dell’agricoltura del futuro, frutto di un 
nuovo concetto costruttivo che coniuga la particolare 
trasmissione idrostatica Infinity con il comprovato te-
laio oscillante Actio™.   
Azionato da un motore Kohler di ultima generazione 

a quattro cilindri e 16 valvole, a iniezione diretta con 
masse controrotanti, turbo intercooler, erogante 75 
cavalli e Stage V, l’SR 7600 Infinity è dotato di grande 

ca, questa, particolarmente vantaggiosa nelle attività 
che richiedono manovre e andirivieni in sequenza ra-
pida (utili, ad esempio, nella movimentazione di ma-
teriali, o di frutta, tra i filari) o nei movimenti lenti e di 
precisione e in caso di necessità di accelerazioni im-
provvise (tutte le funzioni della trasmissione dialoga-
no tra loro tramite tecnologia Can-Bus).
L’inversore al volante elettroidraulico si rivela infatti 
particolarmente pratico per manovre avanti/indietro, 
anche a ripetizione, senza l’impiego della frizione. An-
che i freni risultano sostanzialmente inutilizzati, visto 
che il pedale dell’acceleratore, oltre a controllare l’a-
vanzamento, permette di gestire la decelerazione fino 
all’arresto del trattore.

DISPONIBILE CON CABINA PANORAMICA 
STARLIGHT, CON VISIBILITÀ A 360 GRADI
A completare il quadro, la possibilità per l’SR 7600 Infi-
nity di essere equipaggiato con la cabina panoramica 
Starlight, climatizzabile, luminosa e in grado di offri-
re, unitamente al comfort, una visibilità totale grazie 
all’ampia finestratura e agli oblò con vista su ruote e 
attrezzature. Il tutto associato a dimensioni estrema-
mente contenute adeguate all’operatività  nei più di-
versificati settori dell’agricoltura specializzata. 

↑torna al sommario
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meccanici, idraulici ed elettronici, oltre che su un am-
pliamento degli optional disponibili.

MODELLI “UNICI”
NEI LORO SEGMENTI DI MERCATO
Ne è derivata una linea di trattori iper-specializzati 
contrassegnata da modelli con prerogative assoluta-
mente distintive nei loro rispettivi segmenti di merca-
to: vedi, ad esempio, l’isodiametrico monodirezionale 
della serie 35, motorizzato Kubota a tre cilindri da 25 
cavalli, l’unico nella sua categoria – sottolinea il co-
struttore – ad offrire una  versione con articolazione 
centrale. Oppure gli isodiametrici monodirezionali o 
reversibili della serie 60, mossi da un tre cilindri Kohler 
KDI 1903 TCR da 1.900 centimetri cubi turbo interco-
oler da 49 cavalli, disponibili – anche in questo caso 
unici nel loro segmento di mercato – con reversibilità 

BCS GROUP
UNA GAMMA DI SPECIALIZZATI 
TUTTA NUOVA CON LO STAGE V

Si pone oggi più che mai in primo piano nel settore 
della meccanizzazione specialistica, il gruppo BCS, 
forte di una full-line di trattori affidabili e multifun-
zionali, oltre che compatti e molto maneggevoli, pro-
posti sotto i brand BCS, Ferrari e Pasquali: macchine 
connotate da caratteristiche strutturali – quali passo 
corto, ruote isodiametriche (ma altrettanto validi i 
modelli a ruote differenziate) e baricentro basso – che, 
associate ad efficienti motorizzazioni, le rendono ca-
paci di esprimersi al meglio nelle coltivazioni in filari. E 
macchine frutto dell’indiscussa carica innovativa che 
contraddistingue il gruppo milanese, sempre incline 
ad investire nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni 
estremamente progredite in ambito tecnologico.
Adesso poi grandi novità, annunciate lo scorso no-

vembre in occasione di Eima Digital, si sono concre-
tizzate nell’ambito dell’offerta di trattori isodiametrici 
della holding di Abbiategrasso e BCS è pronta al lan-
cio sul mercato della sua rinnovata gamma di tratto-
ri specializzati equipaggiati di motori emissionati in 
Stage V, ma anche di un nuovissimo trattore di media 
potenza e tuttavia corredato di contenuti tecnologici 
e di caratteristiche di fascia alta.
Una nuova gamma alla quale il reparto R&D del grup-
po BCS ha lavorato a 360 gradi, non limitandosi ad 
una semplice ri-motorizzazione bensì cogliendo l’oc-
casione per spingere sul pedale di una marcata evo-
luzione tecnologica abbinata ad una particolare cura 
del design, del comfort e dell’ergonomia, concentran-
dosi dunque su un corposo pacchetto di upgrade 

del posto di guida sia nella versione articolata sia in 
quella a ruote sterzanti. 

GLI ISODIAMETRICI REVERSIBILI
DI MEDIA POTENZA 
BCS SPIRIT 70, FERRARI MIZAR 70 
E PASQUALI ERMES 70
Concepita e realizzata all’insegna della più spinta in-
novazione, poi, la nuova gamma di media potenza 
della serie 70 Stage V (formata dai modelli BCS Spi-
rit 70, Ferrari Mizar 70 e Pasquali Ermes 70) è stata 
destinata dal gruppo lombardo, in particolare, agli 
utilizzatori alla ricerca delle dimensioni compatte e 
dell’agilità di un trattore di gamma media associate 
alle tecnologie e ai requisiti di una macchina di classe 
superiore. Da segnalare anche le linee nuove e sua-
denti scaturite dall’impegno di designer e progettisti, 
espresse dal cofano filante ed enfatizzate nei nuovi 
porta-fari ed in una fanaleria di lavoro Full Led che si 
accompagnano perfettamente con le nuove estensio-
ni dei parafanghi.
Disponibile con arco di protezione o con cabina, la 
nuova gamma di isodiametrici di media potenza del 
gruppo BCS risulta particolarmente ricca di versioni, 
annoverando modelli articolati (AR), a ruote sterzan-
ti (RS), configurati per la fienagione (MT) oppure con 

Gamma 70
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Smart Brake & Go, sistema attivabile o disattivabile da 
pulsante sul cruscotto che consente l’ingaggio della 
frizione con il  solo utilizzo del pedale freno.
Allo scopo di adeguare al meglio la struttura del trat-
tore all’insieme di nuove funzionalità e ai compiti che 
è chiamato a svolgere, i tecnici del gruppo hanno 
apportato migliorie anche alla parte meccanica del-
la trasmissione: è stato pertanto rinforzato, aumen-
tandone significativamente il diametro, l’incernie-
ramento di oscillazione del brandeggio centrale ed 
anche i perni dell’incernieramento dell’articolazione 
sono stati irrobustiti, introducendo inoltre il doppio 
cilindro di sterzo per l’articolazione centrale e per il 
ponte anteriore.
I nuovi trattori sono stati poi equipaggiati di ridutto-
ri epicicloidali maggiorati che consentono l’impiego, 
come vale per i trattori di alta gamma, di pneumatici 
da 20 pollici di diametro, così come risulta migliorata 
la lubrificazione dei cuscinetti e degli ingranaggi del-
la presa di forza, associata alla presenza di un nuovo 
sistema frenante ad attuazione idraulica che prevede 
quattro dischi freno per parte, a garanzia di sicurez-

l’esclusivo doppio sistema di sterzo Dualsteer®, tutti 
dotati di serie di guida reversibile. 

MOTORE KOHLER 4 CILINDRI DA 63 CV
TRASMISSIONE SINCRONIZZATA 12+12
E FRIZIONE EASY PLUS
Ad azionarli è un propulsore Kohler a quattro cilindri 
turbo intercooler erogante 63 cavalli di potenza e 205 
newtonmetri di coppia, con filtro del particolato sul 
quale BCS ha lavorato, in collaborazione con il part-
ner tecnologico Kohler, per la messa a punto di una 
strategia di rigenerazione avanzata, mirata a garan-
tire all’operatore il massimo delle performance senza 
continui fermi macchina.  
Profondamente rinnovata grazie all’introduzione degli 
stessi contenuti tecnologici presenti sui trattori top di 
gamma, poi, la trasmissione – un cambio sincronizza-
to a 12 rapporti in avanti ed altrettanti in retro con in-
versore sincronizzato – che equipaggia la nuova serie 
70, dotata anche di soluzioni avanzate quali la nuova 
frizione a dischi multipli in bagno d’olio a comando 
idraulico, gestita elettronicamente da una nuova cen-
tralina veicolo di altissimo standard automotive con 
software interamente sviluppato all’interno di BCS. 
Il sistema che gestisce la nuova frizione, denominata 
Easy Plus, grazie al software che rappresenta una delle 
innovazioni di punta della gamma Stage V del gruppo 
di Abbiategrasso e che filtra anche un eventuale cat-
tivo uso del pedale da parte dell’operatore, garantisce 
un innesto sempre progressivo senza strappi e senza 
usura, salvaguardando la durata della frizione stessa.

ESCLUSIVE FUNZIONALITÀ
ELETTRONICHE DI SERIE
La combinazione tra centralina e software ha inoltre 
consentito a BCS, unitamente alla possibilità di otte-
nere il massimo dalla frizione elettroidraulica, quella 
di equipaggiare di serie i trattori della gamma 70 con 
alcune funzionalità elettroniche esclusive 
già adottate sulle macchine 
da campo aperto e che 
ora sono presenti anche 
su quelle da vigneto e 
frutteto con motore a 
sbalzo.
Sistemi dunque come 
il Power Clutch Sy-
stem, che, attraverso 
il pulsante sulla leva 
dell’inversore e delle 
marce, permette di cam-
biare senza utilizzare il pe-
dale della frizione. O come lo 

za e di adeguati spazi di arresto in ogni condizione 
operativa.

L’INGRESSO DEL DUALSTEER®  
SUI TRATTORI DI MEDIA POTENZA
Sul fronte dei superiori requisiti di agilità di ma-

novra, assoluta novità per la gamma 70 è rap-
presentata dalla disponibilità della versione 

Dualsteer®, munita dell’esclusivo doppio 
sistema di sterzo Dualsteer®  (brevetto e 
fiore all’occhiello del gruppo BCS), costitu-

ito dall’unione dei movimenti dello snodo 
centrale del telaio e dello sterzo delle ruo-
te anteriori. 

 Si tratta di una tecnologia che per-
mette di risolvere brillantemente 

le problematiche derivate dalla 

progressiva riduzione degli spazi tra i filari e dai limi-
tatissimi spazi di manovra a fine capezzagna, met-
tendo a disposizione, in linea con la richiesta del 
mercato, trattori sempre più agili e maneggevoli 
in spazi ristretti e angusti, anche in pendenza.

Finora disponibile solo sui modelli di alta gamma, 
il sistema Dualsteer®, al fine di adattarlo al passo 
ridotto dei nuovi trattori di media potenza, è sta-

to integralmente riprogettato nei suoi componenti 
che conferiscono ai modelli della serie 70 angoli di 
sterzo di 60 gradi (il trattore riesce a raggiungere il 
massimo angolo di sterzo con una larghezza fuo-
ri tutto inferiore a 1.300 millimetri), così da poter 
uscire ed entrare nel filare successivo con una sola 

manovra, con evidenti risparmi di tempo, incre-
menti di produttività e minore compatta-

zione del terreno (prerogativa che ha me-
ritato a BCS il conferimento del premio 

Novità Tecnica Eima 20-21).
Decisamente generosa, poi, l’idraulica 
dei nuovi medi di casa BCS, con por-
tate di 37 o 48 litri al minuto al servizio 

del sollevatore posteriore, potenziato 
nella capacità di sollevamento che 
raggiunge i 1.900 chilogrammi alle 
rotule, e di un massimo di cinque 
distributori a doppio effetto.

PIÙ ERGONOMIA  
E COMFORT  
NELL’AMPIA CABINA   
COMPLETAMENTE  
RIPROGETTATA

La progettazione del posto di guida ha 
guardato all’ottimizzazione dell’ergonomia, 

sia nella guida frontale sia in quella reversibile, co-
niugando compattezza e comfort. Comfort ulterior-
mente migliorato grazie ad un incremento di passo 
di 90 millimetri (rispetto agli attuali trattori di media 
potenza) che ha permesso di introdurre tutti i pedali 
sospesi, lasciando più spazio sulla pedana. Da segna-
lare, inoltre. una maggiore corsa del sedile e un nuovo 
bracciolo joystick, con ingombri ridotti e regolazione 
longitudinale per adattarsi a qualsiasi esigenza.
Completamente riprogettata anche la cabina della 
nuova gamma 70, spaziosa – l’incremento di passo 
di 90 millimetri ha comportato il conseguente incre-
mento di volume interno di circa 100 litri – ergonomi-
ca, funzionale e ben accessoriata.
Due le versioni di cabina disponibili: Vista, con ven-
tilazione e riscaldamento in categoria 2, e Vista Pro, 
pressurizzata, climatizzata e provvista, in opzione, di 
filtri ai carboni attivi a completamento della certifi-

BCS Spirit 70
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cazione in categoria 4 per l’esecuzione di trattamenti 
fitosanitari in totale sicurezza e nel rispetto dei mas-
simi standard.
  
SERIE 85: GLI ISODIAMETRICI 
DI GAMMA ALTA
CON MOTORI KOHLER DA 75 CV
Aggiornamenti e avanzate soluzioni tecniche esclusive 
in grande evidenza anche sugli isodiametrici monodi-
rezionali o reversibili top di gamma della nuova serie 

85, proposti da BCS con posto guida pedanato o con 
piattaforma.
Sotto i loro cofani alloggiano motori Kohler KDI 1903 
TCR a quattro cilindri, da 2.500 centimetri cubi, turbo 
intercooler, da 75 cavalli di potenza e conformi agli stan-
dard di emissionamento Stage V mediante sistema di 
post-trattamento basato su filtro antiparticolato (DPF) 
abbinato a catalizzatore di ossidazione DOC. Propulso-
re che opera in sinergia con una trasmissione a 16 rap-
porti in avanti e 16 in retro con inversore sincronizzato.

Ferrari Vega 85 Dualsteer®

Ferrari Vega 85

Ferrari Thor 85

BCS Vithar 85

Pasquali Mars 85

ALTEZZA DEL COFANO 
RIBASSATA DI QUASI 8 CENTIMETRI
PER I MODELLI PEDANATI
E PIATTAFORMATI
Disponibili nelle versioni articolata e a ruote sterzanti, 
i modelli pedanati d’attacco della gamma alta serie 
85 (BCS Vithar 85, Ferrari Thor 85 e Pasquali Mars 85), 
nonostante l’introduzione del filtro DPF presentano, 
grazie al lavoro svolto dai tecnici del gruppo, un’altez-
za del cofano ribassata di quasi 8 centimetri rispetto 
ai precedenti modelli emissionati in Stage IIIB, a tutto 
vantaggio della visibilità.
In vista di un posizionamento più competitivo di que-
sti trattori, inoltre, alcuni equipaggiamenti – tra cui i 
fari Led da lavoro, il volante telescopico e il faro po-
steriore orientabile – in precedenza di serie, sono ora 
forniti come optional.

Altre novità riguardano poi lo strumento clu-
ster,  dotato di una grafica rinnovata, e il 

nuovo serbatoio carburante con capaci-
tà di 58 litri (maggiorata di 7 litri rispet-
to al precedente).
Tra i nuovi optional a disposizione fi-
gurano, infine, il sistema brevettato 
Self Cleaning System™ per la pulizia 

del radiatore e il kit Agricoltura 4.0 
per l’Italia.

Pasquali Orion 85BCS Volcan 85

BCS GROUP
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GESTIONE ELETTRONICA  
DELLA FRIZIONE
POWER CLUTCH SYSTEM
E SMART BRAKE & GO
Quanto ai modelli top isodiametrici reversibili della 
nuova gamma 85 piattaformata, ovvero i BCS Volcan 
85, Ferrari Vega 85 e Pasquali Orion 85 – offerti nelle 
versioni articolata (AR), a ruote sterzanti (RS), Dual-
steer® e configurata per la fienagione (MT) – adotta-
no come novità di punta, al pari dei nuovi trattori di 
media potenza, l’innovativo sistema di gestione elet-
troidraulica della frizione Easy Plus e le altre esclusive 
funzionalità elettroniche, previste di serie, quali i suc-
citati Power Clutch System, deputato a consen-
tire tramite pulsante sulle leve di inversore 
e marce cambiate veloci senza utilizzo 
del pedale della frizione, e Smart 
Brake & Go, attivabile da pulsan-
te, che permette di arrestare la 
macchina e di ripartire agendo 
solamente sul pedale del fre-
no.

NUOVO JOYSTICK
E PEDALI RIDISEGNATI
Il nuovo joystick, poi, sfrutta la 
tecnologia CAN-bus e integra 
il tasto della presa di forza e il po-
tenziometro per regolare la portata 
idraulica. Nuovo anche il bracciolo, più 
compatto per offrire spazio e comfort 
maggiori all’operatore, e regolabile in 
senso longitudinale, oltre che 
corredato di un comodo vano 
porta oggetti. E, sempre nell’ot-

tica di un superiore comfort operativo, i pedali dei fre-
ni e della frizione sono stati ridisegnati.  
Anche la nuova gamma 85 piattaformata, natural-
mente, annovera sia il nuovo cofano compatto e più 
basso di quasi 8 centimetri rispetto al precedente sia i 
nuovi fari Led da lavoro (che su questi modelli sono in 
dotazione standard). Disponibili anche in questo caso, 
tra gli optional, il Self Cleaning System™ e il kit Agri-
coltura 4.0 per l’Italia.

I MODELLI A RUOTE DIFFERENZIATE
E CON MOTORE A SBALZO
A completare la nuova gamma 85 Stage V del Gruppo 
BCS, infine, ci sono i trattori a ruote differenziate, pas-
so corto e motore a sbalzo della serie SDT 85: si tratta 
dei modelli BCS Eagle 85, Ferrari Draco 85 e Pasquali 
Dionis 85, con posto guida monodirezionale piatta-
formato, disponibili nelle versioni a ruote sterzanti e 
Dualsteer®.
Anche la nuova gamma di trattori a ruote differenzia-
te è equipaggiata di serie con tutte le novità che ca-
ratterizzano la frizione elettroidraulica (sistema di ge-
stione Easy Plus, Power Clutch System, Smart Brake & 
Go). E nuovo joystick e pedali ridisegnati garantiscono 
anche in questo caso maggiore spazio e comfort per 
l’operatore.Su questa gamma di macchine, poi, il nuo-
vo design del cofano basso introdotto da BCS risulta 
ancora più apprezzabile e definisce un migliore equi-
librio tra i volumi del vano motore e quelli della cabina 
Compact Pro a profilo ribassato, pressurizzata e omo-
logata in categoria 4. 

Smart Brake & Go

Power Clutch System

BCS GROUP
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CARRARO TRACTORS

Si arricchisce costantemente l’offerta di trattori dedi-
cati alle colture specializzate proposti da Carraro Trac-
tors, firma di primo piano in questo segmento, inte-
grata da nuovi modelli e nuove opzioni che riflettono 
l’attenzione riservata dal costruttore di Rovigo all’ap-
profondimento delle differenti tipologie di terreni e di 
impianti, oltre che delle differenti fasi di lavorazione. 
Ne deriva una composita gamma di macchine ad al-
tissima vocazione specialistica, in grado, per varie di-
mensioni, geometrie, larghezze di lavoro tra i filari e 
altezze del trattore, di garantire le migliori risposte a 
fronte delle diversificate condizioni in cui si sviluppa 
l’agricoltura specializzata, dalla pianura alla collina, 
dagli impianti a spalliera e a tendone fino a quelli a 
pergola, insediati per giunta su terreni di variabile 
consistenza.

E partner ideali di una agricoltura sempre più specializ-
zata, in quanto realmente capaci di adattarsi alle speci-
fiche esigenze di impiego in vigneti e frutteti, si rivela-
no i modelli della nuova gamma speciale di casa 
Carraro Tractors, la serie Compact, concepita e realizza-
ta (con assali e trasmissioni Carraro) presso lo stabili-
mento Carraro Agritalia di Rovigo.

SEI MODELLI  
DECLINATI IN DUE VERSIONI 
MOTORIZZATI STAGE V
Versatile e particolarmente agile e maneggevole, a 
contraddistinguerla sono la marcata capacità di ster-
zata e le dimensioni estremamente compatte, pur po-
tendo contare su dotazioni che risultano senz’altro 
all’altezza di quelle dei modelli di classe superiore. E si 

articola in due esclusive versioni – Compact V e Com-
pact VLB –, entrambe di particolare interesse, per un 
complesso di sei esemplari.
Frutto di una progettazione del reparto Ricerca e Svi-
luppo dell’azienda mirata a coniugare compattezza e 
prestazioni di tutto rispetto, la serie Compact annove-
ra motorizzazioni Deutz TCD a tre cilindri da 2,2 litri, 
raffreddate a liquido, turbo e ad iniezione common 
rail, emissionate già in Stage V (nel rispetto dell’ultimo 
adeguamento ai livelli di emissione previsti dall’Eu-
ropa per i trattori specialistici) mediante sistema di 
post-trattamento dei gas di scarico con catalizzatore 
DOC più filtro DPF. 
Le potenze massime sviluppate (a 2.600 giri al minu-
to) variano dai 61 ai 75 cavalli (al top della gamma i 
modelli Compact 75 V e Compact 75 VLB da 55,4 kW), 

con un ottimo valore del consumo specifico minimo 
(pari a 240 grammi/chilowatt ora), il che gioca decisa-
mente a favore dell’economicità del trattore.

COMPACT V
CON LARGHEZZA MINIMA DI UN METRO
A SUO AGIO TRA I FILARI MOLTO STRETTI
Due, come detto, le versioni in cui viene proposta la 
gamma Compact. La prima, Compact V, rappresenta 
l’autentico fiore all’occhiello della linea di trattori da 

Compact V

Compact V

COMPATTEZZA E MANEGGEVOLEZZA 
ELEVATE AL QUADRATO
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vigneto del marchio Carraro, offrendo un trattore par-
ticolarmente stretto capace di muoversi al meglio in 
spazi molto ridotti, essendo stato espressamente pen-
sato per un impiego ottimale all’interno dei più mo-
derni  impianti viticoli coltivati con vitigni di altissima 
qualità a filari molto stretti. 
Il Vigneto Compact vanta infatti una larghezza mini-
ma di un metro: risultato, questo, consentito dall’am-
pio assortimento di assali e trasmissioni di cui dispone 
Carraro Tractors, per cui è stato agevolmente possibile 
individuare l’assale anteriore, con la distanza flangia 
flangia di 925 millimetri, e la trasmissione con flangia 
flangia da 892 millimetri, perfetti per contenere il fuo-
ri tutto del trattore entro il metro.
Non a caso, rileva il costruttore, questo trattore viene 
appellato anche Vigneto Francia, dal momento che 
tra Bordeaux e l’Alsazia si trovano alcuni tra i vigneti 
più stretti d’Europa. Una tendenza che oggi, comun-
que, si riscontra sempre di più anche in Italia.
Altro tratto caratteristico del manovrabile Compact V 
poi, anche grazie ad un passo estremamente limitato 
– 1.800 millimetri contro i 1.900 delle altre versioni – sta 
nella sua notevole capacità di svolta nelle manovre a 
fine filare, paragonabile a quanto è possibile con i 
trattori isodiametrici articolati, ma con il vantaggio di 

una più elevata trazione e di una maggiore stabilità 
con carichi trainati. Da segnalare anche la ridotta 
sporgenza del cofano rispetto alla ruota, che permette 
una ottima capacità di sterzata e un ingresso tra un 
filare e l’altro molto rapido.
Restando in tema di dimensioni e attributi che garan-
tiscono specifiche per tutte le lavorazioni tipiche del 
vigneto, il Compact V è un trattore che pesa senza za-
vorre 2.200 chilogrammi e presenta un’altezza ai para-
fanghi di 1.250 millimetri e di 1.200 millimetri al posto 
di guida, oltre a vantare un’ottima luce libera al suolo 
(220 millimetri anteriore e 310 millimetri posteriore).

UNA RICCA DOTAZIONE IDRAULICA
PER LE COLTIVAZIONI
A FORTE MECCANIZZAZIONE
La generosa idraulica rende inoltre il Compact V parti-
colarmente adatto alle coltivazioni a forte meccaniz-
zazione, contribuendo ad esaltare le prestazioni e le 
doti professionali di questo trattore L’impianto è a 
doppia pompa, con portata massima da 50 più 30 litri 
al minuto, e sono tre i distributori a doppio effetto  (un 
semplice doppio effetto, un doppio effetto e aggancio 
flottante e un doppio effetto con aggancio per motore 
idraulico trasformabile in semplice effetto), mentre la 
capacità massima del sollevatore posteriore a control-
lo elettronico ammonta a 1.800 chilogrammi.
I comandi idraulici e quelli del sollevatore elettronico 
sono posizionati sul carter nel lato destro del trattore, 
come i quattro tasti per la memoria del regime moto-
re, utile per le lavorazioni ripetitive. I tasti per il bloc-
caggio del differenziale e per l’inserimento della dop-
pia trazione, ad innesto elettroidraulico, sono collocati 
sul lato destro del cruscotto.

COMPACT VLB
PROGETTATO PER GLI IMPIANTI
A TENDONE, PERGOLA E SEMIPERGOLA
Il secondo modello della gamma speciale compatta 
di Carraro Tractors, il Compact VLB, è stato invece pro-
gettato per operare in impianti a tendone, pergola e 
semipergola grazie al suo baricentro particolarmente 
basso. Un requisito che consente al trattore di annove-
rare sia un posto di guida ribassato sia un cofano posi-
zionato ad un livello inferiore rispetto alle altezze me-
die del settore. I parafanghi, poi, sono registrabili in 
funzione del raggio ruota posteriore. E il passo corto, 
abbinato ad un attento studio degli ingombri di ster-
zata, conferisce anche a questo modello estrema ma-
neggevolezza e precisione nelle operazioni di svolta a 
fine filare.
Prerogativa comune a entrambe le versioni Compact 
è la possibilità di essere configurate con due diverse 

trasmissioni firmate Carraro: si parte con un cambio 
meccanico a quattro rapporti sincronizzati per le mar-
ce e tre gamme (lento-medio-veloce) per un totale di 
24 marce in avanti ed altrettante in retro con hi-lo 
meccanico e inversore meccanico. 
La versione più performante è invece rappresentata 
da un gruppo a quattro rapporti sincronizzati per le 
marce e tre gamme, per complessivi 24 rapporti in 
avanti e 12 retro con hi-lo e inversore elettroidraulici, 
denominato power reverse (unico sul mercato, viene 
sottolineato in seno a Carraro Tractors, ad essere mon-
tato su modelli compatti). In quest’ultimo caso la pre-
sa di forza è con innesto elettroidraulico. 

SERIE AGRICUBE IIIB
IL TRATTORE “SU MISURA”
PER OGNI TIPO DI VIGNETO
Sempre in prima linea all’interno delle più diversifica-
te tipologie di vigneti, poi, l’accreditata serie Agricube 
IIIB di casa Carraro Tractors, superspecializzata ed 
espressamente dedicata all’impiego tra i filari, costan-
temente ampliata e aggiornata nel tempo alzando 
sempre più l’asticella delle performance, del comfort 
e della semplicità d’impiego.          
Una gamma, derivata da un progetto altamente inno-

vativo sia nel contenuto tecnologico sia nel design, 
che risulta particolarmente eclettica fin dalla ricca di-
sponibilità di configurazioni (ben 99) e di specifiche e 
che si articola in sei versioni principali (Frutteto, Frut-
teto Largo, Frutteto Basso, Vigneto, Vigneto Largo e 
Vigneto Largo Basso), con motorizzazioni FPT a quat-
tro cilindri eroganti potenze comprese tra i 75 e i 105 
cavalli e con 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 altre applicazioni).
Un’ampia e flessibile famiglia di specialisti dunque, 
l’Agricube IIIB, popolata di modelli che, per confor-
marsi alle differenti condizioni di impiego, vengono 
per giunta declinati in un ampio ventaglio di varianti 
che contempla diverse lunghezze degli assali, possibi-
lità di scelta fra due e quattro ruote motrici e tra alle-
stimento con cabina o con piattaforma con telaio an-
teriore o posteriore abbattibile. E inoltre con la 
presenza di differenti trasmissioni e con un sempre 
più ricco assortimento di optional che spazia dai di-
stributori 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. 

Compact V Compact V

 Primo piano dei distributori 

↑torna al sommario
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HI TECH ALL’AVANGUARDIA 
PER IL SEGMENTO SPECIALISTICO

Sicuramente molto compatti, agili e versatili, ma al 
tempo stesso campioni di tecnologia, di ergonomia e 
di gestione e funzionamento particolarmente evoluti. 
I trattori specializzati di nuova generazione della se-
rie 5DV, DS e DF TTV proposta da Deutz-Fahr riescono 
a coniugare in modo ottimale, nelle loro dimensioni 
contenute, prestazioni, produttività e comfort, presen-
tandosi come macchine altamente innovative in gra-
do di soddisfare le più elevate esigenze del segmento 
specialistico, nei lavori all’interno di vigneti e frutteti, 
in primis, ma anche in vivaistica e nelle applicazioni di 
giardinaggio, paesaggistica e in ambito municipale. 
In nome della spiccata flessibilità di utilizzo, poi, i mo-
delli da vigneto e frutteto di Deutz-Fahr (5090, 5090.4, 
5100, 5105 e 5115, con potenze massime che vanno da 
88 fino a 113 cavalli), grazie a tre larghezze esterne mi-

nime compatte – 1.077 millimetri per i modelli 5DV 
TTV, 1.267 millimetri per i 5DS TTV e 1.441 millimetri per 
gli specialisti più larghi 5DF TTV – e agli specifici pac-
chetti idraulici e di allestimento, possono essere con-
figurati in maniera personalizzata in base all’impiego 
tra i filari.  
E, tra il potente impianto idraulico, il massimo comfort 
di comando e di marcia, la nuova geometria del telaio 
del ponte anteriore, unito sia ai passi più corti della ca-
tegoria sia al notevole angolo di sterzata, e la comoda 
cabina ridisegnata in stile ultramoderno, la gamma 
speciale 5DV, DS e DF TTV ha davvero molte frecce al 
proprio arco.        
A partire dai modernissimi ed efficienti propulsori tur-
bodiesel FARMotion a quattro cilindri (ma nella versio-
ne d’attacco 5090 è possibile la scelta tra motori a tre 

o a quattro cilindri), che si segnalano per una coppia 
ottimale ed elevate prestazioni con consumi estrema-
mente ridotti.
 Ma sono soprattutto le loro soluzioni tecnologiche di 
eccellenza a consentire a questi compatti trattori da 
vigneto e frutteto firmati Deutz-Fahr di segnare una 
svolta nell’ambito degli specializzati.

TRASMISSIONE TTV 
A VARIAZIONE CONTINUA:
EFFICIENZA TARATA
SUL CARICO DI LAVORO
In primo piano, naturalmente, l’innovativa trasmissione 
TTV a variazione continua, con un numero infinito di 
velocità e tre diverse strategie di guida (auto/manua-
le/PTO), che assicura una ottimale distribuzione delle 

forze, sia in piano sia su pendii, agevolando il compito 
dell’operatore e abbattendo consumi e rumorosità.
Una trasmissione, inoltre, in grado di garantire l’impa-
reggiabile comfort di guida tipico dei cambi idrostati-
ci, mostrando al contempo rendimenti da trasmissio-
ne meccanica. La massima velocità di 40 chilometri 
orari, che può essere impostata anche grazie ai due 
cruise control disponibili, è raggiunta ad un regime 
motore ridotto (di soli 1.730 giri al minuto).
Ogni attività può essere eseguita con facilità limitan-
dosi ad impostare la velocità desiderata con il joystick, 
dopodiché il trattore accelera costantemente fino al 
suo raggiungimento (la velocità di lavoro può essere 
memorizzata e richiamata premendo un pulsante). 
Motore e trasmissione si sincronizzano automatica-

mente e operano sempre al regime motore più effi-
ciente in funzione del carico di lavoro. 
Il bracciolo multifunzione MaxCom in soli 20 cm di 
larghezza consente al conducente di controllare tut-
te le funzioni della macchina, dalla trasmissione, alla 
ripetizione automatica delle manovre a fine campo e 
all’idraulica, funzione per la quale è previsto un como-
dissimo joystick dedicato.

DEUTZ-FAHR

https://www.youtube.com/watch?v=sWt982OfW7c&list=PL40jtTU-wIY_nLQULO3IOmCat8fMjPppY&index=2
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SISTEMA ANTIOSCILLAZIONE 
ANTI-DIVE E FUNZIONE 
DI STABILIZZAZIONE LATERALE
ANTI-ROLLING
La sospensione dell’assale anteriore della gamma 
5DV, DS e DF TTV, inoltre, è dotata di serie di sistema 
antioscillazione Anti-Dive, che svolge il compito di in-
crementare la sicurezza in frenata, impedendo l’affos-
samento dell’avantreno e il conseguente considere-
vole spostamento del peso sull’assale anteriore, il che 
riduce lo spazio di arresto, in particolare nelle brusche 
frenate. Stabilità e aderenza su ogni superficie, poi, si 
rivelano migliorate per effetto della funzione antiribal-
tamento laterale Anti-Rolling, che adegua automati-
camente la rigidità delle molle degli ammortizzatori   
all’angolo di sterzata e alla velocità di guida, consen-
tendo di mantenere bilanciata la macchina e contra-
stando il rollio.
Un pacchetto di caratteristiche innovative, insomma, 
da cui deriva la fisionomia marcatamente hi tech e 
specializzata dei trattori da filare di Deutz-Fahr, non a 
caso espressamente progettati e sviluppati, va ribadi-

L’operatore può scegliere tra diversi regimi motore, 
da “Eco” (per un consumo minimo di carburante) a 
“Power” (per prestazioni massime). 

ASSALE ANTERIORE SOSPESO:
COMFORT E SICUREZZA AL TOP
Sul fronte dell’agilità e della manovrabilità, altri re-
quisiti di spicco, come visto, degli evoluti specialisti di 
casa Deutz-Fahr, va segnalata la disponibilità a richie-
sta della esclusiva sospensione dell’assale anteriore a 
ruote indipendenti e controllo attivo, disponibile sia 
nelle versioni con trasmissione TTV sia PowerShift che, 
grazie alla sua gestione dello smorzamento, al siste-
ma di autolivellamento e al controllo della trazione, 
migliora stabilità, aderenza, comfort di guida e sicu-
rezza su ogni tipologia di terreno, oltre a consentire 
una elevatissima precisione di intervento nella gestio-
ne meccanizzata della chioma.
Questo innovativo sistema di sospensione opera sem-
pre in funzione della velocità di guida e dell’angolo di 
sterzata, dal momento che i sensori alimentano co-
stantemente la centralina espressamente dedicata 
con i relativi dati e, a seconda delle condizioni operati-
ve, il sistema elettronico comanda gli ammortizzatori 
in tempo reale, adeguando rigidità e smorzamento 
alle condizioni di guida, cosicché le vibrazioni vengo-
no attenuate in modo più efficace rispetto al passato.

le ruote: la modalità proporzionale, attraverso la quale 
la movimentazione delle ruote posteriori è correlata a 
quelle anteriori, consentendo di ridurre drasticamente 

il raggio di volta senza penalizzare la stabilità della 
macchina; la modalità a “granchio”, per lavorare in 
sicurezza su terreni con elevate pendenze ed in-
dicata, ad esempio, quando si opera a girapoggio 
(cioè lungo le linee di livello), oppure per ridurre 
lo spazio di manovra durante le applicazioni con il 
caricatore o per muoversi in direzione diagonale in 
prossimità di ostacoli. 
Nella modalità “delayed”, invece, la sterzatura 
delle ruote posteriori avviene sempre proporzio-
nalmente rispetto a quella delle ruote anteriori, 
ma con un leggero ritardo temporale, il che risul-
ta particolarmente utile con rimorchi trainati, i 
quali grazie a questa funzionalità rimangono so-

lidali rispetto al trattore che li precede, senza 
stringere eccessivamente il raggio di volta. 

L’attivazione automatica della sterzata su 4 
ruote è programmabile e può essere op-
zionalmente eseguita premendo un pul-
sante. Oltre alle tre modalità di sterzata 
automatica, poi, è comunque possibile 
gestire manualmente l’angolo di sterzo 
delle ruote posteriori, per compensare lo 

scivolamento a valle del retrotreno su 
terreni a pendenza accentuata, op-
pure bloccarle in posizione centrata 
in caso di necessità o per il traspor-

to su strada. 

to, per poter gestire con i migliori risultati la produtti-
vità di frutteti e vigneti, garantendo estrema maneg-
gevolezza negli spazi più angusti e nelle capezzagne 
più limitate.

ACTIVESTEER: STERZATURA SU 4 RUOTE
PER LA MASSIMA MANEGGEVOLEZZA
E ai vertici della tecnologia sotto quest’ultimo aspet-
to si collocano i modelli frutteto 5100 (da 97 cavalli) 
e 5115 (da 113 cavalli) DF TTV in versione Acti-
veSteer, trattori specialistici per vigneti e 
frutteti dotati, oltre che di trasmissione 
continua, di esclusiva sterzatura su 4 ruo-
te. Sistema di sterzo integrale che con-
sente al trattore di operare in ambienti 
ristretti assicurando, oltre a maneggevo-
lezza, versatilità d’uso, qualità della ster-
zata e valori del raggio di volta ridotti ri-
spetto a quelli delle versioni convenzionali, 
permettendo un risparmio di tempo e costi 
abbinato ad una guida più comoda e sicura. 
Sei diverse impostazioni di sterzata assicurano la 
modalità giusta per molteplici operazioni. Una centrali-
na elettronica permette all’operatore di  selezionare tre 
modalità automatizzate di controllo della posizione del-
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↑torna al sommario
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FENDT

Il vigneto è l’habitat naturale del Fendt 211 V Vario: 
grazie alla larghezza minima di 1,07 metri è a suo agio 
anche tra i filari più stretti. Meccagri l’ha visto al lavo-
ro, tra i filari di vite della Cantina Ca’ Biasi di Breganze 
(Vicenza). 

Stefano Pariani, Sales Engineer Fendt, l’ha definito 
così: «Fendt 211 V Vario è il classico trattore compatto, 
altamente tecnologico. È infatti dotato di funzioni e 
software che semplificano il lavoro, digitalizzandolo 
dopo la sospensione dell’assale».

A caratterizzare il modello 211 V Vario sicuramente l’ex-
tra potenza: «Fendt Dynamic Performance è in grado 
di erogare, in tutte le situazioni di lavoro, fino a 124 ca-
valli, dunque un’extra potenza di 10 cavalli – ha spie-
gato Pariani –. Un concetto che definirei intelligen-
te, perché garantisce agli organi di lavoro la potenza 
massima del trattore in qualsiasi situazione sia neces-
sario avere qualche cavallo in più». 

UN TRATTORE SU MISURA
CON TRE DIFFERENTI LIVELLI 
DI EQUIPAGGIAMENTO
L’altro fiore all’occhiello è la possibilità di personaliz-
zazione: sono tre le versioni disponibili – Power, Profi 
e Profi+ – 160 le opzioni e 80 le possibilità di combina-
zioni tra pneumatici e cingoli. 
Per chi desidera un trattore ad alto tasso di tecnologia, 
la versione su cui puntare è la Profi +, completamente 
digitale e che mette al centro tre elementi: lo schermo 
da 12 pollici, l’accuratezza di guida fino a due centime-
tri e la documentazione e la telemetria incorporate. 

211 V VARIO: IL COMPATTO  
EXTRA POTENTE E SUPERTECNOLOGICO

https://www.youtube.com/watch?v=IuQSkYAd-AI
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NELLA CABINA COMFORT
UNA POSTAZIONE DI LAVORO
DI LIVELLO PREMIUM
La nuova cabina comfort a 4 montanti è caratterizza-
ta dal parabrezza fino al tetto – che garantisce visuale 
completa sugli attrezzi più alti – e dal FendtONE, la 
connessione perfetta tra ufficio e macchina. 
La postazione di lavoro dell’operatore risulta spaziosa, 
nonostante si stia parlando di un compatto: di sicuro 
si fanno notare l’assenza della scatola del cambio, che 
normalmente intralcia, e la presenza del comodo se-
dile richiudibile che agevola l’entrata e l’uscita. 
Nella sua configurazione di base, la cabina soddisfa 
tutti gli standard della categoria di protezione 2, ma 
è possibile convertire il sistema di filtrazione dell’aria 
alla categoria di protezione 4, che garantisce protezio-
ne da polvere, fertilizzanti liquidi e dai loro vapori. Una 

volta conclusa la lavorazione, il sistema di filtrazione, 
tramite terminale, può essere convertito con facilità. 
Per accedere alla postazione, due gradini di grandi 
dimensioni agevolano l’ingresso in cabina; una volta 
a bordo l’operatore può utilizzare il vano portaoggetti 
per riporre i suoi effetti; sotto al bracciolo si trova la 
porta USB. 
Quanto alla climatizzazione, l’innovativa concezione 
della ventilazione e del riscaldamento fornisce un flus-
so d’aria tramite la colonna dello sterzo e il tetto. Otto 
bocchettoni consentono di indirizzare l’aria nei pun-
ti desiderati: se ne possono opzionare altri due extra 
nell’area piedi, in caso di clima veramente rigido.
Il piantone dello sterzo si regola mediante un peda-
le, la console di comando è dotata di joystick multi-
funzione e tasti liberamente assegnabili, il che aiuta 
l’operatore a gestire il lavoro come meglio preferisce. 

LA TECNOLOGIA AL CENTRO
E TUTTO SOTTO CONTROLLO
La dashbord digitale permette di configurare con 
facilità i gruppi delle funzioni principali. Le informa-
zioni relative alla guida sono sempre visibili sulla de-
stra e sulla sinistra: sui modelli (come quello in prova) 
dotati di terminale da 12 pollici, al centro sono collo-
cate le impostazioni per i gruppi principali e cioè sol-
levatori, motore e trasmissione, idraulica, computer 
di bordo con i consumi, ventilazione e illuminazione, 
assale sospeso, assegnazione tasti, assistenza e dia-
gnostica. L’attuatore turn-push posto sulla destra del 
piantone dello sterzo permette di accedere ai diversi 
menu. 
Nel display a 12 pollici, configurabile sia per il fun-
zionamento touch sia tramite pulsanti, i comandi 
per trattore e attrezzi, la videocamera (in opzione), 

le funzioni di guida e la documentazione sono com-
pletamente integrati. 
«Su ogni schermata panoramica del terminale è 
possibile visualizzare fino a 6 campi di visualizza-
zione – ha mostrato Pariani – anch’essi configurabili 
liberamente».

IL JOYSTICK MULTIFUNZIONE 
I TASTI PERSONALIZZABILI 
E IL JOYSTICK 3L
Il joystick multifunzione a due direzioni con braccio 
migliorato e 4 tasti personalizzabili rendono più sem-
plice la gestione di attrezzi diversi senza che l’operato-
re debba spostarsi. 
Il nuovo joystick ha un totale di 18 tasti, di cui due 
proporzionali. «Dei 18 tasti – ha riferito Pariani – 11 
possono essere assegnati liberamente, a seconda del 

gradimento dell’operatore». La classica leva trasversa-
le controlla 2 distributori e il terzo e quarto circuito. Il 
joystick 3L controlla invece 4 distributori ed è dotato 
di un pulsante assegnabile liberamente: «Per esem-
pio si può assegnare al terzo circuito – ha ipotizza-
to Pariani –. In questo modo si può tenere sempre la 
mano destra sul joystick». 
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PORTATA IDRAULICA 
FINO A 119 LITRI AL MINUTO
E ALIMENTAZIONE DELL’OLIO
SEPARATA
Il nuovo modello monta l’impianto idraulico Load-Sen-
sing e fino a 8 distributori. Due pompe a flusso fisso 
forniscono esattamente la portata idraulica richiesta: 
fino a 76 litri al minuto con supplemento idraulico op-
pure si può optare per la versione maggiorata da 119 
litri al minuto.
Si possono prelevare fino a 25 litri d’olio per alimen-
tare attrezzature montate e trainate. Cambio e im-
pianto idraulico sono indipendenti. Il che consente di 
utilizzare senza problemi olio biologico per l’impianto 
idraulico. 

MANOVRABILITÀ E SICUREZZA AL TOP:
I PLUS VISTI IN CAMPO
Anche su pendenze estreme è possibile azionare con-
tinuamente il freno fino all’arresto, mettere in sicu-
rezza la macchina in pendenza mediante il comando 
attivo dell’arresto e successivamente riprendere tran-
quillamente la marcia, il che garantisce la sicurezza di 
chi guida e il rispetto del suolo. 
«Il Fendt 211 V Vario – ha spiegato Pariani – sfrutta le 
riserve di potenza a cui i cambi powershift non posso-
no attingere. Ciò permette un risparmio fino al 7 per 
cento in termini di ore di lavoro e fino al 9 per cento di 
gasolio rispetto ai cambi a marce». 

L’assale anteriore combina maneggevolezza, robustez-
za e dunque sicurezza. Uscendo dal filare si riesce a gi-
rare facilmente senza far manovra. «L’angolo di sterzata 
di 58 gradi, il ponte a clessidra, la sospensione dell’as-
sale anteriore con stabilizzazione antirollio ed elevata 
capacità di carico costituiscono la base per il massimo 
delle prestazioni – ha aggiunto il tecnico –. La funzione 
VarioActive permette di raggiungere la massima ster-
zata delle ruote con una sola rotazione del volante». 
Quanto a FendtONE, si può scegliere tra quattro mo-
duli, selezionabili a seconda delle esigenze: sistema di 
guida automatica, agronomia, controllo macchina, te-
lemetria. Ogni modulo comprende un pacchetto base 
delle applicazioni di avvio necessarie. Inoltre i moduli 
possono essere ampliati con altre opzioni a seconda 
delle proprie esigenze. 

LA FAMIGLIA DI SPECIALIZZATI
FENDT 200 V/F/P VARIO STAGE V
Il modello Fendt 211 V Vario fa parte della famiglia di 
trattori specializzati Fendt 200 V/F/P Vario Stage V, 
particolarmente adatta all’impiego in vigneti, frutteti,
colture specializzate, serre, orticoltura e paesaggistica 
ma anche a servizi per enti pubblici. 
Entrando nei dettagli, la Serie 200 V Vario è composta 
da 5 modelli: il 207 con 70 cavalli di potenza, il 208 (80 
cavalli di potenza), il 209 (90 cavalli), il 210 (100 caval-

li) e, appunto, il modello di punta 211 con 110 cavalli di 
potenza ed una caratteristica distintiva, ossia l’extra 
potenza Dynamic Performance. 
La Serie 200 F Vario e la Serie 200 P Vario, seppur com-
patte, sono più grandi: la prima presenta una larghezza 
esterna di 1,32 metri ed ha una cabina più larga di 10 
centimetri, la seconda è caratterizzata da assali più lar-
ghi e capacità di carico maggiori, a partire da 1,59 metri.

BEN 33 ELEMENTI INNOVATIVI
RISPETTO AI MODELLI PRECEDENTI
Sono 33 gli elementi innovativi che caratterizzano la 
nuova generazione di Fendt 200 V/F/P Vario rispetto 
ai predecessori. La configurazione standard Power ne 
comprende 21, tra cui le punterie idrauliche per inter-
venti ridotti di manutenzione, le ventole Visctronic a 
controllo elettronico, il serbatoio diesel da 68 litri (80 
in opzione), il sistema di gestione del trattore TMS 
(Tractor Management System) con limitatore del calo 
dei giri motori automatico 2.0 con modalità Kickdown 
per accelerazioni rapide. 
Rappresentano delle novità, come già accennato, an-
che la cabina a 4 montanti, con parabrezza fino al tetto, 
piantone dello sterzo e dashboard sono regolabili con 
pedale in altezza e inclinazione e la cabina per la prima 
volta di categoria 4P, a richiesta. È di serie il climatizza-
tore, mentre si può scegliere in opzione il riscaldamen-

to ai piedi. Il pannello di controllo FentONE comprende 
joystick multifunzione, attuatore turn push e naviga-
zione, oltre a 4 tasti di scelta rapida.
La versione Profi offre altre innovazioni integrate nel 
terminale, tra le quali la gestione della capezzagna 
Fendt TI dotata di schermo da 12 pollici, il terminale (ri-
piegabile) da 12 pollici nel tetto della cabina con touch 
e comandi turn push, Joystick 3L per il comando delle 
funzioni idrauliche compreso pulsante retromarcia.

Per finire, «con la versione Profi+ – fa presente Paria-
ni – il mezzo è collegato all’ufficio mediante un’ampia 
gamma di opzioni in termini di telemetria, gestione 
della capezzagna, guida automatica e agronomia».
In definitiva, la macchina possiede tutti i requisiti per 
usufruire dei crediti d’imposta previsti dal Piano Na-
zionale Transizione 4.0. 

©Emanuela Stìfano

↑torna al sommario
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DA OSAKA “SU MISURA”  
PER LE COLTURE  
DELL’AREA MEDITERRANEA 

Motorizzazioni sempre all’altezza delle aspettative 
per potenza, prestazioni ed economicità nei consumi, 
abbinate a standard elevati di efficienza, produttività 
e comfort operativo, consistente contenuto di inno-
vazione e interessanti caratteristiche di compattez-
za, manovrabilità e versatilità. Con queste sue classi-
che armi Kubota risponde alle più moderne istanze 
espresse dall’agricoltura specialistica, settore al qua-
le la casa di Osaka sta riservando impegno e risorse 
crescenti con l’obiettivo di avvalorare la sua notevole 
caratura anche nell’ambito dei trattori specializzati, in 
vista di affermazioni sempre più brillanti sul mercato 
del Vecchio Continente. 
E la prova eloquente di tutto questo è la famiglia di 
specialisti da vigneto-frutteto della serie M5001 in ver-
sione Narrow (stretta), progettata in seno a Kubota 

espressamente per la viticoltura, la frutticoltura ed in 
genere per tutte le applicazioni che potrebbero richie-
dere l’impiego di un trattore compatto e a carreggiata 
stretta, ma capace al contempo di mettere a disposi-
zione la ben nota potenza elargita dalla serie M. 

SERIE M5001 NARROW:
SNELLEZZA E MANOVRABILITÀ
I PUNTI DI FORZA
Sono appunto le dimensioni compatte, l’agilità e la 
manovrabilità, coniugate a spiccate doti di rendi-
mento e trazione, a contraddistinguere la serie M5001 

Narrow, formata da trattori nati nel segno della poli-
valenza e proposti in tre modelli dal rinnovato design, 
funzionale ed elegante: M5071N, M5091N e M5101N, 
con potenze rispettivamente di 73, 93 e 105 cavalli, di-
sponibili sia in versione DTH con piattaforma aperta 
e arco di protezione antiribaltamento sia con cabina.
Oltre a poter essere facilmente integrata e diventare 
ISOBUS per sfruttare al meglio i vantaggi dell’agri-
coltura di precisione, anche la gamma M5001 Narrow 
rientra nella nuova ricca offerta KFS (Kubota Farm So-
lutions) – il pacchetto integrato dell’azienda che va de-
cisamente oltre la macchina tradizionale abbraccian-
do, a supporto della competitività degli agricoltori, un 
ventaglio di soluzioni che spaziano dalle tecnologie in-
telligenti fino ai servizi personalizzati nell’ambito della 
pianificazione e della protezione degli investimenti 
o della gestione dei finanziamenti – con cui Kubota 
ha inteso creare uno strumento mirato ad un sempre 
più puntuale adattamento dei propri prodotti e servizi 
alle specifiche richieste delle realtà agricole europee.

LA POTENZA NECESSARIA
PER TUTTE LE APPLICAZIONI
Sotto i cofani degli specializzati del marchio giappone-
se, conferendo loro grinta e affidabilità, alloggia l’ener-
gico 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 piatta-
forma aperta e arco di protezione, inoltre, è stata previ-
sta una caratteristica specifica: il raggiungimento del 
massimo delle prestazioni a 2.400 giri al minuto, anzi-
ché ai 2.600 giri al minuto dei modelli cabinati. 
Una velocità di lavoro costante, poi, è garantita dalla 
innovativa funzionalità RPM, ovvero la gestione elet-
tronica 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 
– associata a due memorie integrate dei giri del mo-

tore programmabili e richiamabili premendo un pul-
sante, e pertanto deputate ad agevolare le operazioni 
ripetitive. 
Anche il layout del serbatoio carburante è stato og-
getto di revisione da parte dei progettisti Kubota, pre-
vedendo, al posto dei tre montati sui modelli prece-
denti, due più capienti serbatoi collocati nella parte 
inferiore della cabina. Intento del restyling: migliorare 
la visibilità posteriore e consentire una maggiore pre-
cisione dell’indicatore del livello di carburante residuo.

DOPPIA OPZIONE PER LA TRASMISSIONE
E COMODA STERZATA CON IL SISTEMA 
BI-SPEED
Pensati in vista della massima flessibilità d’impiego, e 
quindi in grado di operare efficacemente sia a basse 
sia ad alte velocità, i modelli della serie M5001N, sul 
fronte trasmissione, oltre a disporre di quella in ver-
sione Access – dotata di sei marce sincronizzate  in tre 
gamme per un totale di 18 rapporti in entrambi i sen-

https://www.youtube.com/watch?v=rrolV5FZF7Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rrolV5FZF7Y&t=1s
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si – possono avvalersi anche delle elevate prestazioni 
assicurate dall’altra trasmissione disponibile nella ver-
sione deluxe Premium. 
Si tratta, in quest’ultimo caso, di un gruppo costituito 
da sei marce sincronizzate principali con tecnologia 
Dual Speed in tre gamme e sistema Hi-Lo, per un tota-
le di 36 rapporti in avanti e altrettanti in retro, con inver-
sore elettroidraulico montato sul piantone dello sterzo 
– che consente un innesto diretto e un passaggio fluido 
e veloce da una marcia all’altra – e con la mezza mar-
cia idraulica che è ormai un classico dei trattori Kubota. 
Grazie alla funzione Overdrive, inoltre, la trasmissione 
Dual Speed può raggiungere i 40 chilometri orari a re-
gime motore ridotto, mentre il comando della frizione 
sulla leva del cambio permette il cambio marcia senza 
utilizzo del pedale della frizione stessa.
Tornando poi ai peculiari requisiti di maneggevolezza 
propri degli specialistici della casa costruttrice giap-
ponese, che li rende in grado di muoversi al meglio 
in spazi limitati, determinante sotto tale aspetto, as-
sieme ad un angolo di sterzata di 55 gradi, risulta il 
loro ponte anteriore ad ingranaggi conici, che per-
mette l’impiego di pneumatici dal battistrada ridotto, 
così da poter vantare una larghezza complessiva che 
parte da 1,25 metri. Kubota adotta il ponte anteriore 
con ingranaggi conici da oltre trent’anni, dal momen-
to che – specifica il costruttore – questo sistema non 
solo consente raggi di sterzata estremamente stret-
ti, ma evita anche l’uso di crociere che richiedono alti 

livelli di manutenzione. L’elevata luce libera da terra 
del ponte anteriore si rivela poi una caratteristica par-
ticolarmente vantaggiosa nell’operatività all’interno di 
vigneti e frutteti per eliminare il problema dovuto ai 
rami nei filari.
E all’agilità e alla manovrabilità dei compatti trattori 
di Kubota  contribuisce inoltre l’esclusivo sistema di 
sterzata rapida Bi-Speed, che si attiva quando l’angolo 
di sterzo supera i 35 gradi aumentando automatica-
mente la velocità delle ruote anteriori, con il risultato 
di un raggio di sterzata molto ridotto (soli 3,95 metri) e 
svolte più morbide, oltre che particolarmente delicate 
sul terreno, a fine campo.

ADATTI ALLE LAVORAZIONI
PIÙ COMPLESSE E ALLA GESTIONE
DI CARICHI PESANTI
Tutti i modelli M5001 in versione stretta sono equipag-
giati di trazione integrale inseribile e disinseribile con 
la semplice pressione di un pulsante e annoverano di 
serie sia il bloccaggio del differenziale sul ponte po-
steriore sia il sistema di bloccaggio automatico della 
trasmissione Park Lock (per una maggiore sicurezza 
nei parcheggi in pendenza). 
Dispongono inoltre di una presa di forza standard a 
tre velocità di lavoro (540/540Eco/1000) e di un effi-
ciente 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, in linea con la marcata polivalenza di 
questi specializzati, offre numerose soluzioni: sono di-
sponibili fino a cinque distributori idraulici posteriori con 
controllo del flusso e, in opzione, la presa idraulica fron-
tale, 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.

COMFORT ED ERGONOMIA 
AI MASSIMI LIVELLI
NELLA CABINA DALL’ALTA VISIBILITÀ
Alti livelli di comfort vengono poi garantiti dalla ca-
bina a sei montanti adottata da Kubota sulla serie 
M5001N, ridisegnata per rendere ancora più facile 
l’accesso e ridurre le vibrazioni, in grado di offrire una 
visibilità panoramica grazie ai finestrini arrotondati e 
maggiorata sia nello spazio interno sia nelle dotazio-
ni (vedi, tra l’altro, la migliorata insonorizzazione e il 
volante con ottimizzata inclinazione fino a quaranta 
gradi). Chiara e razionale risulta a bordo la distribuzio-
ne dei comandi, raggruppati a destra dell’operatore 
sull’ergonomico cruscotto provvisto anche di un nuo-
vo display LCD multifunzione che permette di visua-
lizzare in contemporanea le informazioni sui principali 
parametri operativi del trattore.
Le versioni cabinate sono affiancate dai modelli 
M5001N in versione DTH con arco di protezione, do-

tata di roll bar regolabile in altezza con grande sem-
plicità: 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 principa-
li comandi – che sulla versione Arco sono resisten-
ti all’acqua per non avere problemi anche in caso di 
pioggia battente – risultano posizionati ergonomica-
mente alla destra del conducente e un nuovo cruscot-
to consente di godere di una visuale ottimale anche 
frontalmente.

EQUIPAGGIABILI  
CON TECNOLOGIA ISOBUS
E SOLUZIONI DI AGRICOLTURA 
DI PRECISIONE
Predisposta, come detto, per accogliere tutte le più 
moderne soluzioni nell’ambito dell’agricoltura di pre-
cisione (vedi il controllo delle sezioni e il dosaggio va-
riabile), la gamma M5001N di Kubota 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 dotazio-
ne del trattore con il kit IsoMatch Autodrive E. 

M5091 Narrow in versione Power Crawler

M5091 Narrow in versione speciale Power Crawler, 
con cingolo in gomma sull’asse posteriore

↑torna al sommario
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mate o con cabina, e GE (Ground Effect), solo in alle-
stimento piattaforma, che, con un assetto “ribassato”, 
ottenuto grazie a riduttori posteriori ed assale anterio-
re dedicati, riduce ulteriormente l’altezza complessiva 
da terra di cofano e parafanghi, risultando ideale per 
lavorazioni sotto chioma o tendone.
Una serie però tutta nuova, la Mistral2 appena entra-
ta in produzione, allineata al rinnovato family feeling 
Landini, in grande evidenza sulle famiglie di alta e 
media potenza, offrendo risposte sempre più effica-
ci in termini di elasticità, compattezza e sostenibilità 
ambientale. E che manifesta, soprattutto, una evolu-
zione davvero significativa, a partire dall’upgrade della 
motorizzazione, che passa dal propulsore Yanmar Tier 
3 al nuovo Kohler emissionato in Stage V. Una rimoto-
rizzazione che, per merito  delle capacità progettuali 
vantate dai tecnici di Argo Tractors, ha saputo mante-
nere invariata l’altezza del cofano da terra ad appena 
1.230 millimetri sulla versione STD e a 1.131 millimetri 
sul GE (con pneumatici posteriori in configurazione 
da 20 pollici), adottando un sistema di trattamento 

dei gas di scarico posizionato a lato del cofano e assi-
curando così all’operatore una visibilità ottimale. 
Si tratta di una intelligente soluzione che rappresenta 
anche un indubbio vantaggio competitivo per il com-
patto di Landini, rendendolo adatto non solo ad appli-
cazioni tipiche dell’agricoltura specialistica, ma anche 
ad operazioni di municipalità, come lo sfalcio dell’erba 
e le manutenzioni periodiche del verde pubblico.
Restando in tema di dimensioni, oltre al peso di 1.780 
chilogrammi e alla massa massima ammissibile di 
3.050 chilogrammi, a comprovare la rimarchevole 
compattezza del Mistral2 provvedono il passo di ap-
pena 1.790 millimetri e la larghezza minima di 1.260 
millimetri. 

PROPULSORE KOHLER 
3 CILINDRI DA 1,9 LITRI 
EMISSIONATO STAGE V
A muovere i due modelli della nuova serie compatta 
della scuderia emiliana, i Mistral2-055 e 2-060, è, come 
detto, una unità Kohler Stage V a tre cilindri da 1,9 litri, 
turbo aftercooled, erogante potenze massime, rispet-
tivamente, di 49 e 57 cavalli, con coppie massime di 
180 e 200 newtonmetri disponibili già a 1.200 giri al 
minuto. Da segnalare anche la capacità del serbatoio 
carburante che ammonta a 40 litri.
Tra le novità di rilievo figura poi la disponibilità del 
pulsante Engine Memo Switch, che permette di me-
morizzare i giri motore e di richiamarli rapidamente 
tramite un comodo pulsante sulla console destra. 

LANDINI
NUOVI MOTORI E UPGRADE HI-TECH
PER GLI AZZURRI DI FABBRICO

È ormai saldamente definita nel suo carattere la mo-
derna linea trattoristica di casa Landini, completa e 
performante, ed oggi, grazie al profondo processo 
di rinnovamento perseguito con determinazione dal 
marchio di Fabbrico, sempre più ricca di contenuti al-
tamente tecnologici. Il tutto associato a standard di 
comfort decisamente elevati e ad un aggiornamento 
stilistico e funzionale, frutto dell’introduzione di speci-
fiche avanzate abbinate a linee rivisitate e accattivanti 
che rappresentano una realtà per l’intera offerta fir-
mata Landini.

MISTRAL2
IL NOME DI UNA GLORIA DEL PASSATO
PER UN BALZO NEL FUTURO
Il che vale naturalmente anche per la gamma speciali-
stica, dove l’ultima novità di spicco è stata battezzata Mi-
stral2, riprendendo e attualizzando il nome della storica 
serie di trattori agili e compatti del costruttore emiliano.
Trattori che mantengono la duplice configurazione 
Standard (STD), disponibile nelle versioni piattafor-

Al motore è abbinata una trasmissione con inversore 
meccanico,  disponibile con 12 rapporti in avanti ed al-
trettanti in retro, che salgono a 16+16 con equipaggia-
mento di super-riduttore, con velocità minima di 220 
metri orari.
Il quadro delle principali caratteristiche dei Mistral2 
è completato da una portata idraulica incrementata 
che raggiunge i 35 litri al minuto per il sollevamento 
posteriore e i servizi, mentre lo sterzo è servito da una 
pompa dedicata da 20 litri al minuto. Munito di attac-
co a tre punti di 1ª categoria, il sollevatore posteriore 
può alzare fino a 1.200 chilogrammi e quello anterio-
re – opzionale con o senza presa di forza da 1.000 giri 
al minuto – solleva fino a 400 chilogrammi. Sono di-
sponibili tre distributori supplementari (due standard 
e uno flottante a richiesta), con comandi  posizionati 
sulla nuova console destra. 
Ulteriori prerogative: una presa di forza meccanica po-
steriore fornita in due velocità, 540 e 540E giri minuto 
e sincronizzata all’avanzamento, e l’assale anteriore a 
doppia trazione con bloccaggio differenziale ad inne-
sto elettro-idraulico “Hydralock” (in entrambe le ver-
sioni, STD e GE).

AMPIA VISIBILITÀ
ED ELEVATO COMFORT 
NELLA CABINA A 4 MONTANTI
Contraddistinta dal design moderno e funzionale, poi, 
la comoda cabina Fops che equipaggia la nuova serie 
Mistral2, con struttura a quattro montanti in favore di Mistral2

Mistral2

https://sharedoc.argotractors.com/index.php/s/3bnx6LXqkWBccXy?dir=undefined&openfile=240861
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lo di sterzo massimo di 55 gradi e, soprattutto, dalle 
dimensioni super-compatte: vedi, a tal riguardo, un 
peso senza zavorre nell’ordine dei 2.200 chilogrammi 
ed una larghezza esterna compresa tra i 1.350 e i 1.617 
millimetri, associati ad un passo di 1.950 millimetri, 
una luce libera da suolo minima di 186 millimetri e ad 
un’altezza minima del volante da terra decisamente 
contenuta (di appena 1.256 millimetri sulle versioni 
piattaformate).
Altra prerogativa vincente dei compatti specializzati 
della casa di Fabbrico sta nella notevole portata del 

impiego anche in orticoltura, in serra e in attività di 
garden professionale.
Così si propongono i REX3 F, trattori compatti, bassi 
e, come detto, estremamente polivalenti, concepiti da 
Landini per svolgere al meglio i loro compiti nei mol-
teplici ambiti operativi di competenza. 
Una gamma, la REX3 F, declinata in tre modelli con 
potenze massime di 55, 68 e 75 cavalli, erogate ad un 
regime nominale di 2.200 giri al minuto da brillanti 
propulsori Kohler serie KDI  emissionati in Stage V: uni-
tà a quattro cilindri e a 16 valvole da 2,5 litri, alimentati 
da sistemi common rail e sovralimentati da impianti 
turbo intercooler regolati da una valvola waste gate, 
in grado di esprimere sui tre modelli riserve di coppia 
pari, rispettivamente, al 50, 45 e 32 per cento. Il sistema 
Engine Memo Switch, inoltre, è deputato a garantire 
la possibilità di registrare e richiamare velocemente le 
impostazioni nel passaggio tra diverse attività.
Interamente made in Argo Tractors, la trasmissione 
Speed Four, semplice, affidabile e particolarmente ef-
ficiente, è costituita da un gruppo meccanico con tre 
gamme e quattro marce sincronizzate, dotato di serie 
di super riduttore ed inversore meccanico al volante, 
che mette a disposizione 16 rapporti in avanti ed al-
trettanti in retro, in un intervallo di velocità da 0,4 a 40 
chilometri orari.

GRANDE MANEGGEVOLEZZA
E AGILITÀ TRA I FILARI
GARANTITE DALLE DIMENSIONI 
SUPER-COMPATTE 
In primo piano più che mai sui REX3 F, poi, uno dei 
maggiori punti di forza degli accreditati specialisti a 
marchio Landini, vale a dire la loro grande maneg-
gevolezza e agilità tra i filari, esaltata da un ango-

un’ottima visibilità, è montata su silent block che la 
isolano acusticamente e dalle vibrazioni. Ad elevarne 
il livello di comfort contribuiscono equipaggiamenti 
opzionali quali aria condizionata, vetro anteriore apri-
bile e autoradio, mentre all’insegna della massima er-
gonomia i comandi risultano posizionati in maniera 
funzionale e intuitiva per l’operatore.
Consistente anche la dotazione elettronica dei Mi-
stral2 Stage V, predisposti per ospitare il sistema tele-
matico di monitoraggio “Landini Fleet Management”, 
ideato per controllare l’efficienza del cantiere di lavoro 
in termini di consumi, ore di lavoro e manutenzione 
programmata. Il sistema opera mediante un portale 
dedicato, che permette al gestore della flotta di mas-
simizzare l’attività dei propri trattori e di monitorarne 
i costi di esercizio, e rende il trattore compatibile con i 
requisiti previsti dal protocollo “Industria 4.0”, consen-
tendo l’accesso agli incentivi economici contemplati 
dal credito d’imposta 4.0.
A disposizione a richiesta dei clienti, infine, anche un 
pacchetto di estensione garanzia (fino a 48 mesi o 
5.000 ore), e l’opzione di manutenzione programma-
ta, configurabile in base alle specifiche esigenze.

UN LOOK RINNOVATO  
E MOTORIZZAZIONI STAGE V
PER I POLIVALENTI REX3 F 
Trattori estremamente eclettici, autentici specialisti, 
innanzitutto, del lavoro tra i filari, in virtù della loro ca-
pacità di destreggiarsi in ogni condizione nel vigneto 
e nel frutteto, dove risultano ideali anche per inter-
venti di potatura e, grazie alla possibilità di annovera-
re, accanto alle versioni con piattaforma ammortizza-
ta, quelle allestite con cabina a profilo ribassato, per 
l’esecuzione di trattamenti fitosanitari. Ma di ottimale 

sollevatore posteriore, pari a 2.200 chilogrammi, che 
può arrivare a 2.700 chilogrammi sulla versione ad 
alta capacità del sollevatore, munito di controllo sfor-
zo e posizione e di Ergonomic Lift System con sistema 
antidumping, il che rende questi trattori idonei a far 
fronte anche a lavori in ambito aziendale.
Rimarchevole, infatti, anche la loro dotazione idrau-
lica, basata su un impianto con doppia pompa che 
offre 30 litri di olio al minuto per lo sterzo e 50 litri 
al minuto al servizio del sollevatore e dei distributo-
ri idraulici a comando meccanico (da uno fino a un 

REX3 F con cabina a profilo ribassato REX3 F con piattaforma REX3 F Cabinato

REX3 F

https://sharedoc.argotractors.com/index.php/s/3bnx6LXqkWBccXy?dir=undefined&openfile=240862


LANDINI Speciale Meccanizzazione Vigneto/Frutteto 2021

M
E
C
C
A
G
R
I

w
w

w
.m

e
c
c
a
g
r
i.
it

n
e
t
w

o
r
k

40

M
E
C
C
A
G
R
I

w
w

w
.m

e
c
c
a
g
r
i.
it

n
e
t
w

o
r
k

41

diante l’adozione di catalizzatore DOC esente da rige-
nerazione per il trattamento dei gas di scarico. 
Il motore, poi, opera in sinergia con la comprovata tra-
smissione meccanica sincronizzata, di integrale pro-
duzione Argo Tractors, a due gamme e quattro marce, 
dotata di overdrive o super-riduttore, che offre 16 velo-
cità in avanzamento e 8 in retro (selezionabili, queste 
ultime, attraverso un inversore meccanico operante 
sulla gamma lenta).

SOLLEVATORE POSTERIORE  
CON PORTATA MASSIMA
DI 2.600 CHILOGRAMMI  
0 3.400 OPZIONALI
Alla movimentazione delle attrezzature sul Trekker 
4-085 F Stage V è deputato un impianto idraulico che 
si avvale di serie di una doppia pompa da 41 + 28 litri 
al minuto (la prima dedicata a sollevatore posterio-
re e distributori, la seconda allo sterzo). Il sollevatore 
meccanico posteriore di categoria 2 annovera di base 
una portata massima di 2.600 chilogrammi, che può 
raggiungere a richiesta i 3.400 chilogrammi mediante 
l’aggiunta di due cilindri supplementari.
A garantire l’alto livello di comfort operativo offerto 
dal cingolato Landini di quarta generazione anche sui 
terreni più accidentati, invece, provvede un posto di 

le applicazioni più impegnative e i suoli più irregolari 
nei filari di frutteti e vigneti, rispondendo alle esigen-
ze di elevata capacità di traino e particolare aderenza 
al suolo per terreni con forti pendenze.
 E questo, naturalmente, anche per merito dei loro cin-
goli con catenarie a lubrificazione permanente o se-
mi-lubrificate e guidati, unitamente ad un rullo di so-
spensione, da cinque rulli di appoggio inferiori. Grazie al 
sistema cingolato, infatti, il trattore può muoversi senza 
problemi su terreni accidentati, umidi e spiccatamen-
te declivi, forte del suo baricentro basso e dell’ampia 
superficie di appoggio dei cingoli in grado di garantire 
sicurezza, affidabilità e stabilità, oltre che elevata ma-
novrabilità e ridotta costipazione del terreno. Da se-
gnalare, in tale ambito, la recente introduzione di cin-
golature in gomma da 400 millimetri di larghezza. 

MOTORE DEUTZ AG 
4 CILINDRI DA 2,9 LITRI
EMISSIONATO STAGE V
Sul fronte motorizzazione, approda allo Stage V in 
materia di emissionamento il propulsore Deutz AG al-
loggiato sotto il cofano del Trekker 4-085 F: una unità 
a quattro cilindri e a 16 valvole da 2,9 litri di cilindrata, 
turbo aftercooler, da 76 cavalli di potenza, conforme 
agli standard previsti dalla normativa Stage V me-

massimo di tre). Sempre a comando meccanico la 
presa di forza, disponibile con due regimi di velocità, 
540/540E e 540/1000 (fornita in opzione la presa di for-
za sincronizzata al cambio di velocità).
Anche i REX3 F, poi, sono perfettamente compatibili 
con il protocollo Landini di gestione della flotta, il si-
stema Fleet Management che garantisce, tra l’altro. 
dati telemetrici, diagnostica da remoto, collegamento 
diretto con il reparto assistenza e quindi una riduzione 
dei tempi di fermo macchina per manutenzione.    

TREKKER 4-085 F-M
LA QUARTA GENERAZIONE 
DEI CINGOLATI DEL BRAND
Sinonimo indiscusso di efficienza, affidabilità e 
comfort su ogni tipo di terreno, il nome Trekker con-
tinua a siglare anche la recente quarta generazione 
degli apprezzati trattori cingolati di casa Landini, spe-
cialisti delle lavorazioni in condizioni estreme.
Una quarta generazione frutto di un rilevante upgra-
de, la cui importanza è stata evidenziata dal marchio 
di Fabbrico tramite l’aggiunta del 4 alla classica de-
nominazione Trekker, a sottolineare il profondo rinno-
vamento dell’ultima edizione dei cingolati aziendali 
rispetto alle precedenti.
Vedi, nello specifico, il Trekker 4-085, proposto nelle 
versioni F (Frutteto), ideale per lavorare tra filari stretti, e 
M (Montagna), progettata espressamente per le grandi 
pendenze, contraddistinte, oltre che da nuovi contenu-
ti tecnico funzionali, da una nuova estetica scaturita da 
un rinnovato piacevole design, espresso dalle linee del 
cofano che regalano a questi modelli uno stile più ag-
gressivo, uniformato al family feeling delle nuove mac-
chine specialistiche firmate Landini, REX4 in testa. 
Oggi più che mai, dunque, il cingolato Trekker 4-085 
F è in grado, grazie alle nuove soluzioni tecniche intro-
dotte dal costruttore emiliano, di affrontare al meglio 

guida montato su piattaforma ammortizzata da si-
lent-block, che dispone di un quadro comandi (leve 
guida, leve distributori e pedali, in particolare) impron-
tato ad una nuova ergonomia, sempre più funzionale 
e razionalizzato, e di un sedile regolabile con nuovo 
sistema di sospensione pneumatica. Spicca infine il 
nuovo cruscotto digitale che rende immediatamente 
disponibili per l’operatore le informazioni utili sui prin-
cipali parametri del trattore. 

REX3 F con piattaforma

Trekker 4-085 F

Trekker 4-085 FTrekker 4-085 F

↑torna al sommario
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MCCORMICK
TECNOLOGIA E COMFORT DELLE ALTE POTENZE 
IN VERSIONE “SPECIALTY”

Grande modernità ed efficienza coniugate a spiccate 
doti di agilità, compattezza e flessibilità di utilizzo identi-
ficano l’ultima generazione della serie X2 di McCormick, 
testimone della crescente spinta verso l’innovazione del 
brand di Argo Tractors anche nell’ambito dei suoi tratto-
ri particolarmente idonei agli impieghi specialistici.
Una serie profondamente aggiornata nei contenuti, 
a partire dall’upgrade motoristico che ne ha sancito 
l’approdo agli standard di emissionamento Stage V, 
sempre più tecnologica e caratterizzata anche dal 
family feeling rinnovato e derivato dalle famiglie Mc-
Cormick di gamma alta, apprezzabile in particolare 
attraverso lo stile delle branchie laterali del cofano, 

esteticamente valide e capaci al contempo, grazie al 
loro funzionale design, di apportare vantaggi in termi-
ni di raffreddamento del motore. 

X2: NUOVA GAMMA 
COMPATTA E POLIVALENTE 
MOTORIZZATA STAGE V 
Ad equipaggiare la nuova gamma compatta X2 è un 
propulsore Kohler Stage V a tre cilindri da 1,9 litri, turbo 
aftercooled, che eroga, per i modelli X2.055 e X2.060, 
potenze massime, rispettivamente, di 49 e 57 cavalli ed 
è in grado di generare coppie massime di 180 e 200 
newtonmetri disponibili già a partire da 1200 giri al mi-

nuto. Da notare che l’adeguamento motoristico alle più 
recenti normative in materia di emissioni, grazie alla 
progettazione del sistema del trattamento dei gas di 
scarico posizionato a lato del cofano, non ha assoluta-
mente pregiudicato l’ottimale visibilità per l’operatore.
Sul fronte della trasmissione adottata dagli X2 di Mc-
Cormick, al cambio base – costituito da un gruppo 
meccanico che mette a disposizione 24 rapporti totali 
(12AV+12RM) – è stato associato un super-riduttore che 
permette di selezionare 16 marce in avanti più altret-
tante in retro, con inversore completamente sincroniz-
zato e comandi situati in posizione avanzata e laterale 
rispetto al volante, in linea con i nuovi standard costrut-

X2.055

versatile soluzione unica capace di eseguire bene sia i 
compiti di un trattore compatto da campo aperto sia 
quelli di uno specializzato. 

DOPPIA OPZIONE PER LA CABINA:
STANDARD E RIBASSATA GE
Ecco perché questa gamma viene offerta non soltanto 
in versione standard, in configurazione con piattaforma 
o con cabina, ma anche in versione ribassata GE (Ground 
Effect), solo in allestimento piattaforma, che, grazie ad 
un peculiare e calibrato disegno dei riduttori posteriori 
e dell’assale anteriore, permette di ridurre ulteriormente 
l’altezza complessiva da terra di cofano e parafanghi. Il 

tivi mirati, in nome del massimo comfort operativo, a 
garantire l’abitabilità della piattaforma e la comodità di 
accesso al posto di guida. 
Ma è soprattutto nella sempre maggiore polivalenza 
che va individuata la caratteristica saliente della se-
rie X2, studiata espressamente per svolgere il ruolo di 

X2.055

X2.055
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POTENTI E MANEGGEVOLI
ADATTI A DIVERSI TIPI DI LAVORAZIONI
Disponibile in configurazione Rops con piattaforma 
ammortizzata o con cabina a basso profilo, il punto di 
forza della gamma X3 F sono le dimensioni compatte 
– passo di 1.950 millimetri, altezza da terra minima 186 
millimetri, larghezza esterna da 1.350 a 1.617 millimetri, 
altezza minima del volante da terra sulla versione pia-
nale pari a 1.256 millimetri e peso senza zavorra di 2.200 
chilogrammi – che rendono questi modelli, potenti e al 
contempo agili e maneggevoli, estremamente versatili. 
In grado quindi di muoversi al meglio tra i filari dei frut-
teti e di svolgere tutte le operazioni nei vigneti tradizio-
nali (ma anche in impianti a pergola o a spalliera nella 
versione con cabina ribassata), e di proficuo impiego in 
orticoltura e nelle serre, rivelandosi idonei a far fronte 
anche ad applicazioni quotidiane in ambito aziendale. 
Ottima, infatti, anche la loro dotazione idraulica, basata 
su un impianto a doppia pompa che eroga 30 litri di 
olio al minuto per lo sterzo e 50 litri al minuto per i di-
stributori (fino a tre) e per il sollevatore idraulico poste-
riore con portata fino a 2.700 chilogrammi, eventual-
mente associata alla capacità di 1.000 chilogrammi del 
sollevatore anteriore installabile a richiesta in fabbrica.
Progettati in casa McCormick puntando alla massima 

ergonomia e agli elevati standard di comfort ope-
rativo, gli X3 F vengono proposti, come detto, 

anche in versione allestita con funzionale e 
accessoriata cabina Low Profile – caratteriz-
zata dalla massima visibilità nelle operazio-
ni laterali, su terreni in pendenza e nelle col-
ture in serra – che si presenta con struttura 
monoscocca da 1,16 metri di larghezza alla 

base (che si riducono a 0,86 metri a livello 
del tetto), per un’altezza complessiva da terra 

minima pari a 1,87 metri, garantendo rispetto 
per la vegetazione e comodità per l’operatore. 

che, abbinato alle dimensioni particolarmente compat-
te, garantisce migliori prestazioni nell’ambito di spazi 
molto limitati in altezza e larghezza, rendendo questi 
specialisti di McCormick ideali per lavorazioni sotto chio-
ma o in vigneti a tendone oppure in serra.    
La gamma, inoltre, può ospitare il sistema telematico 
“McCormick Fleet Management”, ideato per monito-
rare consumi, ore di lavoro e manutenzione program-
mata. Il portale dedicato consente al gestore della 
flotta di massimizzare l’attività dei propri trattori e di 
tenere sotto costante controllo i costi di esercizio. E, 
grazie a questa applicazione, gli X2 risultano piena-
mente conformi ai requisiti previsti dal protocollo “In-
dustria 4.0”, permettendo quindi l’accesso agli incen-
tivi economici previsti dal credito d’imposta 4.0.

UPGRADE MOTORISTICO
ANCHE PER GLI X3 F
Nuove motorizzazioni Stage V anche per gli specia-
lizzati di casa McCormick della serie X3 F, formata da 
tre modelli con potenze massime di 55, 68 e 75 cavalli, 
fornite dai nuovi motori Kohler a quattro cilindri e a 16 
valvole da 2,5 litri, con riserve di coppia pari rispettiva-
mente al 50, 45 e 32 per cento. 
Mantenendo la notevole compattezza dei sistemi 
Kohler, i nuovi propulsori sono dotati di catalizzatore 
DOC esente da rigenerazione per il trattamento dei 
gas di scarico, senza intaccare in alcun modo, quin-
di, la produttività e l’efficienza della macchina. Alla 
gestione dei giri motore è deputato l’Engine Memo 
Switch che permette di memorizzare e richiamare ve-
locemente le impostazioni quando si passa da un’at-
tività all’altra. La piena autonomia operativa durante 
tutta la giornata è inoltre assicurata dal serbatoio del 
gasolio da 50 litri.

X3.080 F con cabina Low Profile

↑torna al sommario
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NEW HOLLAND
LA SOSTENIBILITÀ  
SI FA LARGO NEL VIGNETO

Da una quindicina d’anni in prima linea sul fron-
te delle soluzioni innovative delineate nell’ambito di 
una strategia sostenibile, è con crescenti risultati che 
New Holland continua a dar corpo ad una filosofia co-
struttiva incentrata su una meccanizzazione agricola 
che, grazie all’apporto di tecnologie all’avanguardia 
espressamente dedicate, fa decisamente leva, appun-
to, sulla sempre maggiore sostenibilità e sull’utilizzo 
di energie rinnovabili.

PRECURSORE NELL’IMPIEGO
DI CARBURANTI ALTERNATIVI
Ne fa fede il programma Clean Energy Leader, attra-
verso il quale New Holland sta fin dal 2006 promuo-
vendo il miglioramento dell’efficienza e della sosteni-
bilità delle realtà agricole incentivando le bioenergie e 
il ricorso a carburanti alternativi. 
Il ruolo di tassello fondamentale di questo program-

ma spetta al T6 Methane Power, il trattore alimentato 
a metano del brand giallo-blu, che funge da autenti-
co pilastro della Energy-Independent Farm, il proget-
to pilota con cui New Holland ha sviluppato un mo-
dello di azienda agricola capace di rappresentare un 
circolo energetico virtuoso: un’azienda agricola, infat-
ti, energeticamente indipendente in grado di coltiva-
re la biomassa per produrre in proprio il biometano 
necessario alle sue attività e all’alimentazione del T6 
Methane Power, all’interno della quale il cerchio, in 
sostanza, si chiude grazie alla possibilità di utilizzare 
colture vegetali e scarti di prodotti agricoli per otte-
nere gas naturale, biometano o energia elettrica poi 
reintrodotti nel circuito, con emissioni nocive prossi-
me allo zero. 
Un ulteriore passo in avanti nella sua strategia Clean 
Energy Leader New Holland lo compirà nel corso di 
quest’anno con il T6 Methane Power, ormai pronto 

per fare ingresso nella gamma aziendale ed entrare 
in commercio entro la fine del 2021 così da rendersi 
disponibile per i clienti d’Europa e di altri mercati nel 
mondo, a consolidare ulteriormente l’indiscusso van-
taggio competitivo di New Holland nella sfera delle 
macchine alimentate a combustibili alternativi.

TRATTORI SPECIALIZZATI A BIOMETANO 
PER LA DECARBONIZZAZIONE
DELLA FILIERA VITVINICOLA
Nel frattempo New Holland, nel suo percorso di co-
stante innovazione e nella sua strategia sostenibile, 
sta progressivamente ampliando il raggio d’azione, 
esplorando nuove aree di applicazione per la transi-
zione energetica attraverso iniziative mirate su settori 
specialistici, privilegiando la strada delle partnership. 
Di grande interesse e ricca di risvolti dunque, nell’am-
bito dei trattori specializzati, la collaborazione trienna-

le avviata lo scorso febbraio tra New Holland affianca-
ta da FPT Industrial, brand motoristico globale di CNH 
Industrial – che tra i tratti più identificativi della sua 
filosofia costruttiva annovera il ruolo di maggior pro-
duttore a livello mondiale di motori a basso impatto 
ambientale – e la storica casa vitivinicola Fontanafred-
da di Serralunga d’Alba, in provincia di Cuneo: azienda 
produttrice di Barolo e di grandi vini delle Langhe su 
una superficie di 120 ettari di vigneti certificati a biolo-
gico, impegnata da una decina d’anni nella sostenibi-
lità ambientale, sia in campagna, applicando metodi 
di agricoltura biologica, sia in cantina, utilizzando lie-
viti autoctoni.  
Obiettivo del progetto che ha dato vita alla partner-
ship: azzerare le emissioni di carbonio delle attività vi-
ticole, così da ottenere, con la prossima, la prima ven-
demmia al mondo a emissioni zero di CO2, in attesa 
di festeggiare nel 2025 stappando la prima bottiglia al 
100 per cento sostenibile di un cru di Barolo e segnan-
do così un importante passo verso la decarbonizzazio-
ne della filiera vitivinicola.

PARTNERSHIP TRIENNALE
CON FONTANAFREDDA,
INSIEME A FPT INDUSTRIAL
Il fulcro di questa collaborazione consiste nella forni-
tura a Fontanafredda di due nuovi prototipi di trattori 
cingolati da vigneto a biometano di casa New Holland, 
due TK Methane Power – derivati da un modello con 
motorizzazione standard della gamma TK4 su cingoli 
del brand giallo-blu in versione specialistica – in grado 
di erogare 75 cavalli di potenza ed una coppia massi-
ma di 330 Newtonmetri, attualmente testati tra i filari 
del cru Vigna La Rosa, culla dell’omonimo Barolo di 
Fontanafredda, entrato nella sua storia nella Top100 di 
Wine Spectator tra i vini più buoni al mondo.

F28, MOTORE A EMISSIONI ZERO
COMPATTO E MULTI-PROPULSIONE
Sotto i loro cofani alloggia un motore FPT Industrial 
F28 Natural Gas a quattro cilindri e due valvole da 2,8 
litri di cilindrata, alimentato dunque a biometano, 
che, per garantire prestazioni di tutto rispetto associa-
te ad una elevata efficienza (con conseguente sensi-
bile risparmio nei costi operativi), sfrutta la tecnologia 
della combustione stechiometrica e l’iniezione di gas 
multipunto, sinonimo di combustione stabile e pulita. 
Efficienza raggiunta sull’F28 – che può essere alimen-
tato anche a gasolio e a gas naturale compresso, ol-
tre ad essere pronto per le applicazioni ibride – con 
un’impronta di carbonio virtualmente pari a zero nel 
caso dell’alimentazione a biometano, grazie all’impie-
go di una tecnologia di post-trattamento senza EGR 

https://www.youtube.com/watch?v=ScnGh8mK5Es
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basata su un singolo convertitore catalitico a tre vie 
esente da manutenzione (e quindi senza DPF e SCR). 
Recentemente premiato come “Motore dell’anno 
2020” in virtù del proprio approccio modulare e mul-
ti-propulsione, il motore FPT Industrial F28 è sta-
to concepito per offrire compattezza, produttività 
e rispetto per l’ambiente e risulta infatti in grado di 
soddisfare tutti i requisiti di potenza, performance e 
basso impatto ambientale richiesti dalle applicazioni 
specializzate, come  quelle rappresentate dai trattori 
da frutteto e vigneto, contesti nei quali le dimensioni 
compatte, e di conseguenza l’ingombro limitato, rap-
presentano una prerogativa basilare. 
Il modello alimentato a biometano destinato a Fon-
tanafredda garantisce pertanto, in totale sicurezza, 
prestazioni assolutamente comparabili a quelle for-
nite dal modello diesel convenzionale, anche sulle 
pendenze più scoscese e sui terreni scivolosi che ca-
ratterizzano gli impianti dei vigneti più pregiati dell’a-
rea delle Langhe. Il tutto, come detto, con un profilo 
di emissioni di anidride carbonica praticamente pari 
a zero, in quanto si tratta di biometano non di deri-
vazione fossile, bensì ottenuto tramite il processo di 
digestione anaerobica di residui agricoli.

CINGOLATI TK METHANE POWER,
CON TUTTA LA TECNOLOGIA
DEI MODELLI STANDARD
Anche sui TK Methane Power in azione tra i vigneti 
di Fontanafredda restano in primo piano collaudati 
brevetti New Holland presenti sulla performante se-
rie cingolata TK4, recentemente rivisitata per offrire in 
una macchina compatta ancora superiori livelli di pro-
duttività e versatilità, oltre che di comfort e sicurez-
za. A partire dal sistema sterzante Steering-O-Matic™ 
Plus, che grazie ad un joystick modulare consente il 
comando delle frizioni e dei freni di sterzo e degli in-
serimenti e disinserimenti delle marce con una sola 
mano, a tutto vantaggio di un controllo preciso e to-
tale con maggiore facilità di guida e minore fatica an-
che su pendii scoscesi. 
Per arrivare al grande punto di forza dei TK4, ovvero 
la possibile scelta tra vari tipi di cingolatura, tra cui l’e-
sclusivo sistema SmartTrax™ di cingoli in gomma con 
un’anima centrale metallica circondata da una strut-
tura a spirale in acciaio.  
Completamente intercambiabili con la tradizionale 
cingolatura in acciaio, i due nastri in gomma tipo poli-
cingoli SmartTrax™ rappresentano una innovativa so-

luzione, in grado di coniugare la flessibilità della gom-
ma alla resistenza dell’acciaio, progettata e sviluppata 
dagli ingegneri New Holland seguendo i criteri guida 
di sicurezza, facile manutenzione, semplicità e durata. 
E concepita per consentire agli utilizzatori di scegliere 
la configurazione di lavoro ideale in base alle lavora-
zioni stagionali e per andare incontro alla crescente 
esigenza di riduzione della rumorosità.  Si tratta inol-
tre di una soluzione che fornisce una grande resisten-
za all’usura e si rivela estremamente durevole, assicu-
rando elevati livelli di trazione e, grazie al disegno a 
“lisca di pesce” della cingolatura SmartTrax™, di ade-
renza al suolo anche in forti pendenze e in condizioni 
di traslazione laterale. 
Il tutto associato ad una maggiore flottazione e, per 
merito di una più ampia superficie di contatto con il 
terreno, ad una riduzione del danneggiamento del 
suolo e delle colture, garantendo al contempo, grazie 
alle loro esclusive proprietà di sospensione, anche un 
abbattimento dei livelli di vibrazioni al posto guida, in 
fase di lavoro o di trasferimento stradale, con conse-
guente sensibile aumento del comfort durante l’utiliz-
zo del trattore e con possibilità, per giunta, di circola-
re liberamente su strada senza richiedere il trasporto 
speciale.

L’ELETTRIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE 
PER VIGNETO/FRUTTETO
IN COLLABORAZIONE CON NOBILI
Altrettanto interessante e proficua la partnership si-
glata da New Holland con l’azienda bolognese No-
bili – specialista della produzione di trince, irroratrici 
ed elevatori – sfociata nello sviluppo di un innovativo 
concept, relativo al sistema trattore e attrezzo, che in-
troduce, come nuova fonte energetica, l’elettrificazio-
ne delle attrezzature per applicazioni all’interno del 
vigneto e del frutteto.      
Premiata nell’ambito del concorso Technical Inno-
vation 2020/21 Award in occasione dell’Eima Digital 
Preview dello scorso novembre, questa rivoluzionaria 
innovazione prevede la combinazione tra un trattore 
specializzato T4.110V di New Holland, dotato di un ge-
neratore esterno e-Source portato, dal design com-
patto pensato espressamente per i trattori da filare 
e conforme alle linee guida AEF High Voltage, e una 
irroratrice e una trinciatrice di casa Nobili fatte funzio-
nare esclusivamente dalla potenza elettrica.
Azionato dalla presa di forza del trattore, il generatore 
elettrico e-Source montato sul trattore New Holland 
rappresenta dunque per la prima volta nel settore l’u-
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nica fonte di energia che alimenta le due attrezzatu-
re di Nobili, nella fattispecie l’irroratrice e-Sprayer e la 
trincia e-Mulcher, e può essere collegato sia anterior-
mente sia posteriormente, a seconda della posizione 
dell’attrezzo (può inoltre essere considerato come una 
soluzione di retrofit per adattare i più recenti attrezzi 
elettrificati ai trattori esistenti).
Il livello di comunicazione e-Source, basato su protocol-
lo ISOBUS, consente l’utilizzo del display IntelliView™ 
IV, garantendo una comunicazione diretta con l’attrez-
zo. Il generatore elettrico, poi, disaccoppia il motore e 
la presa di forza meccanica dall’attrezzo elettrificato, 
permettendone un controllo migliore e indipendente.
A questo vantaggio si aggiungono quelli della diminu-
zione del raggio di sterzatura e dell’impatto ambien-
tale (nel caso dell’irroratrice) e dell’incrementato ran-
ge di posizionamento e della possibilità di rotazione in 
entrambi i sensi per quanto riguarda la trinciatrice. E 

l’elenco dei benefici prospettati da questa innovativa 
soluzione prosegue con un miglioramento della sicu-
rezza (non essendo presente alcun albero cardanico 
tra le attrezzature e il trattore) e con una riduzione nei 
consumi di carburante, associati alla possibilità di rac-
cogliere dati per la manutenzione predittiva, in vista di 
un prolungamento della vita utile dell’attrezzo.

SPECIALIZZAZIONE A 360 GRADI
RACCOLTA COMPRESA
Sempre in grande evidenza poi, a coronamento del-
la linea specialistica per il vigneto proposta da New 
Holland, le premiate vendemmiatrici della rinnovata 
gamma ad alta capacità Braud 9000L, realizzate dal 
brand giallo-blu sulla base del collaudato Dna del-
la progettazione Braud e oggi in grado di garantire 
sempre più elevati livelli di qualità e produttività della 
raccolta, frutto di potenziate prestazioni e migliorata 
pulizia del prodotto coniugate a semplicità di impiego 
e costi di gestione ridotti. Tutto questo grazie a fun-
zionalità decisamente avanzate e innovative, per una 
vendemmia ottimale in qualsiasi tipo di vigneto, che 
hanno affiancato ed esaltato i classici punti di forza di 
matrice Braud. Vedi il sistema di scuotimento SDC con 
aggancio posteriore flessibile e innesto anteriore rapi-
do che scuote e stacca delicatamente gli acini, ora con 
il nuovo scuotitore che raccoglie i grappoli più bassi. 
O il collaudato sistema di raccolta con panieri Noria, in-
novativo sistema introdotto da Braud sul modello 1014 
delle vendemmiatrici semoventi nel 1979 e nel corso 
degli anni costantemente migliorato e ottimizzato, da 
Braud prima e da New Holland poi, garantendo mag-
giori livelli di velocità e produttività coniugati ad una 
riduzione delle perdite del raccolto. Un sistema che 
offre il trattamento più delicato in assoluto della vite e 

dei grappoli, così da consentire la trasformazione del-
le uve vendemmiate in vini di alta qualità, per merito 
dei suoi panieri in poliuretano idonei ad assicurare il 
pieno rispetto degli acini e del vigneto, senza perdite 
di prodotto a terra.
Da un’innovazione con quaranta anni di storia agli ag-
giornamenti operati da New Holland sulla gamma di 
vendemmiatrici Braud ad alta capacità, a partire dai 
nuovi convogliatori maggiorati (da 700 millimetri di 
larghezza), per un migliore trasferimento del prodot-
to ed una maggiore efficacia di pulizia, dovuta anche 
agli ottimizzati aspiratori. Da segnalare poi l’efficien-
te ridisegnato diraspatore Evolution, installato sulla 
sommità di ciascun serbatoio di raccolta, che offre ri-
sultati ai vertici della categoria in termini di capacità 
operativa, qualità e integrità dei grappoli. 

VENDEMMIATRICE BRAUD 9090L
AD ALTA CAPACITÀ
Un pacchetto di upgrade presente al completo, na-
turalmente, sul top di gamma delle vendemmiatrici 
Braud, il modello 9090L, concepito in vista di una al-
tissima produttività, come denota già il suo propulso-
re FPT Industrial a sei cilindri con iniezione elettronica 
Common Rail e tecnologia Hi-eSCR Tier 4B, in grado 
di sviluppare una potenza di 182 cavalli e al contempo 
di consentire un notevole risparmio di carburante gra-
zie al  sistema di gestione intelligente IMS 2.0 di ultima 
generazione che provvede al settaggio elettronico del 
regime del motore. Associato al nuovo monitor touch-
screen IntelliView™ IV, poi, controlla in continuo le sol-
lecitazioni a carico del motore, mantenendo costanti 
i parametri di raccolta, ma considerando anche il tipo 
di terreno e il carico idrostatico per regolare sempre il 
numero di giri. Il nuovo sistema ACS (Automated Crop 

Setup), inoltre, permette di registrare i parametri ide-
ali di raccolta e di richiamarli quando si vuole ottenere 
la vendemmia ottimale.
Caratterizzata da un passo maggiorato per ottimizza-
re la stabilità, da una superiore luce libera da terra e da 
una maggiore altezza di sollevamento della macchi-
na, la vendemmiatrice Braud 9090L con doppio ser-
batoio, al fine di garantire una più elevata autonomia 
di lavoro con uve ad alta resa e impianti a spalliera, 
offre una capacità del serbatoio di raccolta che rag-
giunge i 4.000 litri. 
Degna di nota anche la trasmissione idrostatica Po-
clain in versione heavy duty, ad altissima pressione 
ed efficienza, che garantisce una trazione eccellente 
e una rimarchevole motricità sui dislivelli e sui terreni 
umidi, oltre a consentire una velocità su strada mas-
sima di 30 chilometri orari. Il modello 9090L annovera 
di serie anche le sospensioni anteriori idrauliche, per 
un comfort di guida ottimale.
Sicura, silenziosa e confortevole risulta infine la cabina 
della gamma Braud 9000L, ammortizzata, ben isolata 
dalle vibrazioni, climatizzata e disponibile con l’esclu-
sivo sistema Blue Cab™ 4 – tra le proposte speciali for-
mulate da New Holland di maggiore interesse per la 
viticoltura e la frutticoltura – dotato di tecnologia (bre-
vettata) di doppio filtraggio dell’aria, di categoria 2 e di 
categoria 4, che fornisce all’operatore una protezione 
dai prodotti fitosanitari ai vertici della categoria du-
rante l’esecuzione dei trattamenti. All’interno dell’a-
bitacolo, oltre al monitor IntelliView™ IV totalmente 
ISOBUS compatibile, spiccano il piantone dello sterzo 
più stretto per migliorare la visibilità, il comodo sedile 
e il volante regolabili e il bracciolo di serie, con joystick 
integrato, che consente di accedere facilmente a tutte 
le principali funzioni della vendemmiatrice. 

↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=YSPyxMyIiho&t=30s
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VALPADANA
ISODIAMETRICI E NON SOLO
PER UN’OPERATIVITÀ DIVERSIFICATA

Contraddistinta da requisiti di notevole eclettismo e 
spiccata maneggevolezza, l’offerta di Valpadana – fir-
ma storica nel settore degli isodiametrici facente capo 
ad Argo Tractors – si traduce in una gamma di trattori 
sempre più in grado di soddisfare le variegate esigen-
ze del segmento specialistico, dalle coltivazioni inten-
sive come i vigneti e i frutteti a quelle in serra o nei 
vivai. 
Diversificata operatività garantita dai supercompatti 
ad alte prestazioni della serie VP 4600, conforme alla 
Mother Regulation, proposti in versione piattaformata 
monodirezionale e nelle varianti con ruote isodiame-
triche, articolate o con ruote posteriori maggiorate. 
Una serie declinata in tre modelli mossi da motoriz-
zazioni Yanmar a tre e quattro cilindri, che erogano 
potenze di 23, 35 e 47 cavalli, abbinate a robuste tra-
smissioni da 8 rapporti in avanti più 4 in retro, munite 
di inversore sincronizzato 
Esaltati nelle doti di manovrabilità e polivalenza, oltre 
che dalla grande varietà di configurazioni disponibili, 
dalle loro contenute dimensioni, i VP 4600 vantano, tra 
l’altro, una presa di forza semi-indipendente, innesta-
bile mediante frizione de-
dicata multidisco in bagno 
d’olio e, in vista della eleva-
ta sicurezza in ogni condi-
zione di lavoro, un potente 
sistema frenante posterio-

re multidisco in bagno d’olio. La dotazione di serie pre-
vede inoltre il sollevatore, provvisto di regolatore della 
velocità di discesa, che offre una portata massima di 
1.500 chilogrammi. 

SERIE 3000 F: SPECIALIZZATA 
E POLIVALENTE AL TEMPO STESSO
Le dimensioni compatte rappresentano la carta vin-
cente anche dei versatili e agili specializzati della se-
rie 3000 F di Valpadana, ideali all’interno di vigneti e 
frutteti, come pure in orticoltura e per le lavorazioni in 
serra: un peso senza zavorre di 2.200 chilogrammi ed 
una larghezza minima di 1.350 millimetri, associate ad 
un passo di 1.950 millimetri e ad un’altezza minima da 
terra decisamente contenuta.   

Tre i modelli della serie 3000 F, motorizzati con 
unità Kohler a 4 cilindri e 16 valvole da 2,5 

litri, che sviluppano potenze di 55, 68 e 
75 cavalli, emissionati in Stage V con si-
stema di rigenerazione delle emissioni 
che abbina catalizzatore DOC e filtro 

DPF. La trasmissione Argo Tractors 
opera in sinergia tramite inver-
sore meccanico con comando 
al volante e mette a disposizio-
ne, con creeper, 16 velocità in 
avanti e 16 in retro.  

4655 VRM con ruote posteriori maggiorate

3080 F
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semplice impiego, perfetta espressione del concetto 
aziendale di “Your Working Machine”.  
E ideali partner di lavoro si rivelano anche i compat-
ti trattori per vigneto e frutteto della recente serie F, 
quelli che hanno proiettato con indubbio prestigio 
l’azienda finlandese del gruppo Agco anche nel seg-
mento specialistico, frutto di una progettazione che 
ha puntato a renderli idonei a svolgere al meglio i loro 
molteplici compiti, tra i filari e non solo. Prodotti, inol-

tre, all’insegna del “made in Italy”, presso Carraro Agri-
talia, sotto la supervisione dei tecnici scandinavi.   

QUATTRO MODELLI
CON POTENZE COMPRESE
TRA 75 E 105 CAVALLI
A formare la serie specializzata di casa Valtra sono 
quattro agili e polivalenti modelli mossi dai compatti, 
affidabili e parsimoniosi propulsori F34 di FPT Indu-
strial, quattro cilindri common rail da 3,4 litri, a con-
trollo elettronico con due memorie per il regime giri 
motore, che mettono a disposizione potenze compre-
se tra i 75 e i 105 cavalli.
Doppia opzione, poi, per la trasmissione, che può ren-
dere disponibili 24 marce in avanti ed altrettante in 
retro con inversore meccanico, affiancata dal cam-
bio powershift con hi-lo elettroidraulico che offre 24 
marce in avanti e 12 in retro senza dover fare uso della 
frizione e con presenza anche di un inversore elettroi-
draulico Power Shuttle.

DIMENSIONI COMPATTE
IN TRE VERSIONI PRINCIPALI
PER ADATTARSI AGLI SPAZI
PIÙ RISTRETTI
L’autentico tratto distintivo di questi trattori del mar-
chio scandinavo, adatti all’impiego in coltivazioni 
altamente specialistiche, come pure alle attività di 
manutenzione comunale, è però rappresentato dalle 
dimensioni particolarmente compatte, con larghezze 
comprese tra 1,3 e 1,8 metri che ne fanno macchine 
ideali per gli stretti passaggi tra le coltivazioni fruttico-

VALTRA
“YOUR WORKING MACHINE” 
ANCHE PER USO SPECIALISTICO

Sempre più forte della sua filosofia di produzione su 
misura, concretizzata nella possibilità di realizzare 
macchine largamente personalizzate in base alle in-
dividuali esigenze dell’utilizzatore, e di un sapiente ri-
corso alla più avanzata tecnologia, Valtra continua a 
crescere di statura in ogni settore di applicazione del-
le proprie gamme trattoristiche di ultima generazio-
ne. Gamme potenti e dai contenuti tecnici di prim’or-
dine, formate da trattori particolarmente versatili e di 

le. Il costruttore li propone in tre versioni principali con 
allestimenti con o senza cabina: il modello base, cabi-
nato o meno, è largo 1,5-1,8 metri, mentre è pari a 1,3-
1,5 metri la larghezza del modello in variante stretta, 
disponibile in equipaggiamento standard con cabina 
riscaldata e climatizzata.
Il modello più ampio, inoltre, è offerto anche con strut-
tura di protezione anti-ribaltamento (Rops) e cabina 
aperta, raggiungendo in tal caso – quando il Rops 
non viene utilizzato – un’altezza di soli 1,4 metri, il che 
conferisce a questo specialista la valenza di strumen-
to ideale per le tecniche di coltivazione su pergola e 
coperta.
 In favore della marcata maneggevolezza e della capa-
cità di muoversi agilmente entro vigne, frutteti, oliveti, 
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vivai e colture orticole – altro grande punto di forza 
degli specializzati della serie F – gioca in larga misura 
il loro telaio appositamente sagomato che, combinato 
all’assale anteriore, consente un angolo della ruota di 
55 gradi, rendendo possibili curve strette dal raggio di 
3,6 metri.

IDRAULICA POTENTE 
PER GESTIRE UNA VASTA GAMMA
DI ATTREZZATURE
Da segnalare anche la disponibilità di una selezione 
di ruote posteriori da 24 pollici e 28 pollici, con corri-
spondenti ruote anteriori da 16 a 20 pollici, al fine di 
poter ottenere la misura ottimale per i trattori da filare 
del brand finlandese che, a dispetto delle dimensio-
ni ridotte, vantano requisiti in termini di idraulica e di 
potenza della PTO tali da consentire loro la gestione di 
una vasta gamma di attrezzi.
Il duttile e potente impianto idraulico annovera infatti 
una portata, in base al modello, di 68 oppure di 97 litri 
di olio al minuto – con sistemi a doppia o tripla pom-
pa – e alimenta fino a quattro uscite, oltre ai servizi di 
bordo e al sollevatore posteriore con capacità di solle-
vamento che raggiunge le tre tonnellate. Disponibili, 
inoltre, un regolatore di flusso ed attacchi rapidi ven-
trali montati a metà macchina.
La presa di forza, a sua volta, viene fornita a due impo-
stazioni di velocità, 540+540E o 540+1000, così come 

la presa di forza della velocità di marcia. Degna di nota 
sui modelli Valtra F, poi, la presenza di serie dell’inne-
sto della doppia trazione a comando elettroidraulico e 
dei sistemi di blocco dei differenziali anch’essi ad inse-
rimento elettroidraulico.

CABINE ERGONOMICHE
E CLIMATIZZATE 
DI DUE DIVERSE DIMENSIONI
E CON AMPIA VISIBILITÀ
Tornando a parlare più nel dettaglio dell’importante 
plus annoverato dai trattori della serie F, vale a dire le 
cabine che possono equipaggiare questi modelli in al-
ternativa alle versioni open dedicate alle colture ribas-
sate, va specificato che si tratta di strutture pensate 
ad hoc per le coltivazioni specialistiche. 
Cabine, dunque, di facile accesso ed ergonomiche, 
connotate da ottimale visibilità e da comandi dispo-
sti sul lato destro, come pure da un elevato livello di 
comfort (vedi l’aria condizionata e le opzioni di sedile 
a sospensione pneumatica e meccanica). Due, come 
visto, le dimensioni, quella stretta per i modelli con lar-
ghezza minima di 1,3-1,5 metri, destinati ad operare al 
meglio soprattutto nei vigneti, e quella standard per 
gli eclettici modelli più larghi che, oltre a risultare per-
fetti per le operazioni all’interno dei frutteti, si rivelano 
idonei a svolgere con ottimi risultati anche attività di 
manutenzione aziendale. 

Competence, power and performance

Excellence in motion

www.cm-elevatori.it
CM srl - LUGO (RA) Italy

↑torna al sommario



BERTI Speciale Meccanizzazione Vigneto/Frutteto 2021

Sempre molto dinamica e in costante evoluzione, Ber-
ti Macchine Agricole, la brillante casa costruttrice ve-
ronese specialista autorevole nel settore delle trincia-
trici e forte di una vasta gamma di attrezzature adatte 
ad ogni tipologia di coltivazione e di terreno, continua 
a godere sui mercati internazionali di una solida im-
magine di qualità e affidabilità. E questo grazie alle 
sue innovative soluzioni, efficaci e competitive, frutto 
di alta professionalità e ingenti investimenti.

ECOROW/D PER LA LAVORAZIONE   
DEL SOTTOFILA CON COLTIVATORI  
A STELLA E A DITO
Soluzioni innovative ed interessanti come quelle dedi-
cate dall’azienda di Caldiero al diserbo ecosostenibile 
nei vigneti e nei frutteti. Vedi un cavallo di battaglia di 
casa Berti come la diserbatrice a regolazione idraulica 
Ecorow/D, progettata dal marchio veronese per la la-
vorazione meccanica del terreno sottofila.

Un’attrezzatura in grado di garantire velocità e la-
vori eseguiti in modo ottimale e nel pieno rispetto 
dell’ambiente, costituita da un telaio portante doppio 
a larghezza variabile dotato di coltivatori montati alle 
estremità.
Si tratta di coltivatori a forma di stella in acciaio spe-
ciale, posizionati anteriormente al telaio, che lavorano 
verticalmente al suolo e parallelamente alle piante, con 
il compito di rompere la crosta del terreno riversando-
la sottofila e di rimuovere le infestanti a ridosso delle 
piante. E poi di coltivatori a dito realizzati in gomma, 
collocati posteriormente al telaio, che operano in modo 
orizzontale rispetto al terreno e sono deputati all’elimi-
nazione delle infestanti presenti tra una pianta e l’altra.

QUATTRO VERSIONI DIFFERENTI  
IN BASE AL TIPO DI TELAIO
In base al tipo di telaio, l’Ecorow è disponibile in quat-
tro versioni: doppia e singola ciascuna rispettivamen-

te per vigneto e frutteto. Ciò che le differenzia l’una 
dall’altra è la diversa larghezza di lavoro, il numero di 
dischi dei coltivatori a stella (variabile da due a cin-
que) e il tipo di coltivatore a dito che varia per diame-
tro e per durezza. L’Ecorow/D (dove D sta per doppia 
appunto) annovera di serie il doppio martinetto con 
apertura sincronizzata di entrambi i lati, variando la 
larghezza di lavoro da 180 a 280 centimetri per la ver-
sione da vigneto e da 230 a 400 centimetri per la ver-
sione da frutteto.
Tra le altre caratteristiche standard della diserbatrice 
meccanica firmata dal marchio veronese si segnalano 
poi l’attacco ai tre punti reversibile (Categorie I-II), le 
guide scorrevoli su profilo estruso Berti, il telaio con 
apertura idraulica e le due ruote d’appoggio in ferro.
Il pacchetto delle opzioni comprende invece l’alzata 
idraulica oppure l’inclinazione idraulica del corpo del-
la macchina (che consente di alzare o inclinare un lato 
del macchinario indipendentemente dall’altro), il kit 

parasassi per contenere il materiale sull’interfila e le 
due ruote d’appoggio in gomma.

ECOSPRINT/D A DOPPIA TESTATA  
CON ROTORE A FILI 
Altra validissima alternativa all’impiego di prodotti 
chimici per la pulizia del sottopianta dalle erbe infe-
stanti in vigna e nel frutteto proposta da Berti, poi, è 
rappresentata dalla diserbatrice meccanica interfilare 
a doppia testata Ecosprint/D, contraddistinta da una 
versatilità che ne consente l’utilizzo su ogni tipo di col-
tivazione. Oltre a disporre di tre regolazioni idrauliche 
per il posizionamento dell’attrezzatura lungo la fila, il 
carter di protezione è stato infatti studiato per offrire 
la possibilità di regolazione meccanica in ogni direzio-
ne (altezza, profondità ed inclinazione), assicurando 
così la massima flessibilità di impiego.
Ma la prerogativa singolare ed esclusiva di questo 
modello sta nel suo rotore (brevettato), disposto pa-

Ecorow/D Ecosprint/D

NUOVE SOLUZIONI 
PER UN DISERBO SOSTENIBILE DEL VIGNETO
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https://www.youtube.com/watch?v=lNOy5wEwiVU
https://www.youtube.com/watch?v=8ZwSZ5FHaaQ


BERTI

Zeta

rallelamente al terreno e formato da fili di nylon che, 
durante la fase di lavoro e per effetto della forza cen-
trifuga, riescono ad eliminare le erbe infestanti senza 
arrecare danni al fusto delle piante. Il rotore, inoltre, 
è composto da 16 bobine singole e indipendenti che 
permettono la sostituzione selettiva dei fili riducendo 
al massimo lo spreco di filo.
Questa diserbatrice è disponibile in diverse versioni, 
a telaio indipendente in molteplici varianti oppure 
in combinazione con la trinciatrice specializzata per 
frutteto e vigneto TFB/Y – uno dei modelli più popo-
lari dell’intera linea di prodotti Berti – che trincia erba, 
sarmenti e materiale legnoso dal diametro massimo 
di 8 centimetri, da abbinare a trattori con potenza va-
riabile dai 40 ai 110 cavalli.

ZETA, LA TRINCIATRICE SNELLA 
CON TRASMISSIONE CENTRALE
Restando nell’ambito delle trinciatrici a marchio Ber-
ti, la significativa novità è la trinciatrice Zeta, indicata 
soprattutto, grazie alla sua trasmissione centrale, per 
le aziende vitivinicole in regime di coltivazione biolo-
gica e caratterizzata principalmente dall’assenza del 
carter cinghie laterale presente su tutte le trinciatrici 
convenzionali. 
Una trinciatrice particolarmente snella, dunque, gra-
zie ad una progettazione che, eliminando il fastidioso 
ingombro della trasmissione laterale delle cinghie, ha 
fatto sì che lo spazio della macchina risulti pari alla lar-
ghezza di lavoro e che le fiancate dell’attrezzatura sia-
no arrotondate e prive di qualsiasi sporgenza. Di conse-
guenza l’operatore ha la possibilità di lavorare a centro 

della fila e di essere equidistante dai filari, favorendo 
in tal modo l’intervento di qualsiasi attrezzatura per la 
gestione del sottofila, come ad esempio le già citate di-
serbatrici meccaniche aziendali Ecosprint ed Ecorow.
La trasmissione centrale della innovativa trinciatrice 
Zeta di casa Berti alimenta due rotori, che possono es-
sere equipaggiati di mazze o coltelli in grado di tritu-
rare erba e residui legnosi dal diametro che raggiun-
ge i  4-5 centimetri. 
La nuova attrezzatura – disponibile in versione po-
steriore e frontale nelle misure di lavoro da 150 a 250 
centimetri – viene inoltre corredata dal costruttore ve-
ronese di un rullo posteriore di appoggio e di ruote 
anteriori che garantiscono un perfetto adattamento 
alla superfice del terreno. 
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I trattori di gamma media e gamma alta del Gruppo BCS destinati 
a un’agricoltura specializzata dinamica e moderna, possiedono
anche tutti i requisiti tecnici per usufruire del Credito d’imposta 4.0.

Visita il tuo concessionario BCS, FERRARI o PASQUALI di fi ducia
per avere informazioni dettagliate su come accedere alle agevolazioni.

IL 4.0 STUDIATO PER TE. 
SCOPRI LA TECNOLOGIA 

DEL GRUPPO BCS.
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TRATTAMENTI A BASSO VOLUME 
PER UN’IRRORAZIONE OTTIMIZZATA

Incessante ricerca di una ottimizzazione a 360 gra-
di degli interventi fitosanitari all’interno degli im-
pianti viticoli, elevata efficienza e forte sensibilità 
nei confronti dei temi ambientali. Fedele a questa 
filosofia costruttiva, Caffini – all’avanguardia nel-
la produzione di macchine per la protezione delle 
colture – prosegue nella sua politica di investimen-
ti per lo sviluppo di soluzioni progettuali partico-
larmente innovative, altamente tecnologiche e 
sempre concepite all’insegna della sostenibilità in 
termini di sicurezza e di salvaguardia dell’ecosiste-
ma vigneto.
Ma innovazione costante in casa Caffini non signifi-
ca soltanto l’ideazione e lo sviluppo di nuove mac-
chine, ma anche un continuo miglioramento della 
propria vasta gamma di polverizzatori e atomizza-
tori, mettendo a punto gli strumenti più idonei a 
soddisfare ogni esigenza di trattamento e le istanze 
espresse dagli utilizzatori. 
Istanze rappresentate soprattutto dalla velocità di 
intervento, dal risparmio di tempo e dalla riduzio-

ne del consumo di prodotto fitosanitario, che restano 
aspetti prioritari per ogni tipo di azienda viticola, di 
grandi, medie o piccole dimensioni.

“TECHNOLOGY AND ECOLOGY”
LA MISSION AZIENDALE
Consapevole di tutto questo, il costruttore veronese, 
dall’alto della sua esperienza e del suo contatto quoti-
diano con tali problematiche, si impegna tenacemen-
te nel fornire puntuali risposte ai viticoltori, attraverso 
proposte sempre allineate alla mission aziendale di 
casa Caffini, efficacemente rispecchiata nello slogan 
“technology and ecology”, ovvero la tecnologia al ser-
vizio dell’utilizzatore e dell’ambiente.
Ed oggi, in particolare, la domanda del mercato è ri-
volta verso attrezzature per trattamenti a “basso volu-
me” – vale a dire con una grande riduzione della quan-
tità d’acqua necessaria al trattamento stesso rispetto 
a quanto avviene nel caso delle macchine tradizionali 
– e verso attrezzature in grado di trattare 4 o 6 pareti 
fogliari contemporaneamente.

I NEBULIZZATORI “MULTIFILE” RAFAL
A ELEVATA PRODUTTIVITÀ
Appunto in considerazione di tale richiesta, da mol-
ti anni Caffini offre Rafal, un’ampia gamma di nebu-
lizzatori pneumatici a basso volume “multifile”, ca-
ratterizzati da robustezza e affidabilità coniugate a 
notevole produttività giornaliera e dotati di turbina 
centrifuga ad alto rendimento, che grazie all’elevata 
velocità dell’aria permette una migliore penetrazione 
della massa fogliare ed una eccellente copertura della 
vegetazione.

PRECISIONE AL TOP CON IL NUOVO  
MODELLO COMBO, IN VERSIONE  
TRAINATA  E ARTICOLATA
Un’offerta, quella dei nebulizzatori Rafal, che Caffini ha 
recentemente arricchito con l’introduzione del nuovo 
modello Combo, proposto nella versione trainata e in 
quella articolata.
Tra i tratti salienti della nuova famiglia di nebulizza-
tori multifilare del marchio di Palù si segnala il nuovo 

design della chiocciola in polietilene fonoassorbente, 
abbinato al sistema di solidi e stabili bracci ad apertu-
ra idraulica, realizzati in acciaio strutturale, e ai diffu-
sori con getti calibrati, che, adattandosi ad ogni sesto 
d’impianto, consente il trattamento a basso volume 
veloce, preciso e a ridottissimo impatto ambientale di 
2 o 3 filari completi contemporaneamente. 
Garantendo dunque una maggiore quota di prodotto 
chimico a bersaglio e minori quantitativi di principio 
attivo impiegato, con drastica riduzione della deriva e 
dei tempi di intervento. Un trattamento mirato, effica-
ce ed economico, insomma, sinonimo, secondo il credo 
di casa Caffini, di rispetto dell’ambiente.

FACILITÀ DI LAVORO
E GRANDE MANOVRABILITÀ
E, oltre ad adattarsi alle differenti larghezze e altezze 
dei vigneti, il Rafal Combo, grazie alle varie combina-
zioni possibili di cisterne (dagli 800 ai 1500 litri di ca-
pienza) e di diffusori a getti mirati, risulta indicato per 
l’impiego in ogni tipo di azienda agricola.
Tutte le regolazioni idrauliche, poi, unitamente ai co-
mandi olio e di gestione dell’erogazione, vengono ef-
fettuate direttamente dalla cabina del trattore, con 
grande praticità e sicurezza, a tutto vantaggio della fa-
cilità e della velocità del lavoro, come pure del comfort 
per l’operatore.   
Il nebulizzatore Rafal Combo Arti (in versione artico-
lata), in particolare, rappresenta una nuova combina-
zione tra una unità portata al terzo punto del trattore 
(con pompa turbina, bracci e diffusori) e la cisterna a 
traino, articolata posteriormente.
In aggiunta ad una equa distribuzione dei pesi e alla 
stabilità garantita dal telaio ad apertura orizzontale, la 
cisterna trainata permette di lavorare in modo agile 
anche nelle zone più difficili, assicurando ottima ma-
novrabilità anche in spazi ristretti.
Anche la versione Arti del Rafal Combo, infine, vanta 
l’omologazione stradale, per trasferimenti rapidi e si-
curi da un appezzamento all’altro. 

CAFFINI Speciale Meccanizzazione Vigneto/Frutteto 2021
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↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=FsM8MyF85fY
https://www.youtube.com/watch?v=FsM8MyF85fY


L’ELEVATORE ADATTO AD OGNI TIPOLOGIA 
DI VIGNETO E FRUTTETO

CM Speciale Meccanizzazione Vigneto/Frutteto 2021

CM, la ditta di Lugo, in provincia di Ravenna, con quasi 
50 anni di esperienza alle spalle nella produzione di 
attrezzature per la movimentazione agricola e indu-
striale, dispone per gli operatori del comparto viticolo 
e frutticolo di una gamma variegata di elevatori, offer-
ti in differenti configurazioni  e con una vasta scelta di 
accessori in grado di soddisfare le variegate esigenze 
di raccolta in ambito specialistico.
Serve un elevatore ad ingombro ridotto? Serve un ele-
vatore leggero? Serve buona visibilità durante le ma-
novre?  Gli elevatori idraulici CM sono espressamente 
progettati per fornire la soluzione più adatta alle di-
versificate destinazioni d’uso.
La spiccata flessibilità rappresenta, infatti, insieme 
agli elevati livelli di sicurezza ed affidabilità e all’otti-
mo rapporto qualità/prezzo, uno dei massimi punti di 
forza del costruttore ravennate, i cui prodotti vengono 
realizzati con un altissimo livello di personalizzazione.

TRE MODELLI CON MINIMO INGOMBRO
ED ELEVATA VISIBILITÀ
PER SODDISFARE LE ESIGENZE 
DELL’AGRICOLTURA SPECIALIZZATA
Entrando nei dettagli, le proposte di CM finalizzate ad 
incrementare la velocità operativa e, conseguentemen-
te, la produttività di chi lavora tra i filari sono riconducibi-
li, in particolare, a tre modelli che hanno come denomi-
natore comune le dimensioni compatte e gli ingombri 
ridotti.
I due modelli CM 16 THAD e CM 16 TBCH sono entrambi 
elevatori triplex, con portata di 1.600 chilogrammi. Il pri-
mo modello è dotato di alzata libera, vale a dire la corsa 
di sollevamento lungo la quale l’ingombro minimo non 
cambia, di 200 millimetri: una caratteristica che viene 
considerata di grande importanza quando si lavora in 
ambienti ristretti e che permette all’operatore di solle-
vare il carico senza aumentare l’ingombro dell’elevatore.

Il modello CM 16 TBCH, a sua volta, è contraddistinto da 
una brillante soluzione tecnica: la presenza di due cilin-
dri laterali di sollevamento a doppio effetto – al posto 
del tradizionale cilindro singolo centrale – che offrono 
una ottimizzata visibilità centrale durante le attività di 
movimentazione, assicurando al tempo stesso mag-
giori livelli di velocità operativa e di sicurezza.
Per finire, l’elevatore CM 10 TBCL, a tre sfili e più leg-
gero rispetto ai due modelli precedenti, con una por-
tata di 1.000 chilogrammi, rappresenta una recente 
new entry nella gamma aziendale pensata per dar 
seguito alle precise richieste provenienti dalle aziende 
a indirizzo viticolo e frutticolo e abbinabile a trattori di 
bassa e media potenza. Anch’esso offre all’operatore 
una visibilità ottimizzata grazie ai due cilindri laterali 
di sollevamento. 

MASSIMA ROBUSTEZZA
E RESISTENZA ALL’USURA
Da segnalare, poi, in riferimento a tutti e tre i modelli, 
l’adozione di soluzioni costruttive finalizzate a confe-
rire all’attrezzatura maggiore robustezza e resistenza 
all’usura – così da poter affrontare con la massima 
tranquillità anche le applicazioni più gravose – come 
l’impiego di catene di sollevamento “Fleyer”, la pre-
senza di cuscinetti radiali a rulli cilindrici a tenuta 
stagna e di profili in acciaio ad “H” laminati a caldo e 
l’adozione di un sistema di traslazione laterale a scor-
rimento su boccole autolubrificanti.
Completano la dotazione comune alle tre attrezzatu-
re l’attacco a tre punti,  il distributore idraulico a quat-
tro leve, le forche pieghevoli e regolabili, il cilindro di 
brandeggio con snodo regolabile e i tubi di collega-
mento al trattore.

In evidenza, infine, la grande attenzione riservata da 
CM ai comandi elettrici dei suoi elevatori, progetta-
ti per ridurre i consumi e perfettamente compatibili 
con le migliorie apportate negli ultimi anni dalle case 
produttrici di trattori, in un’ottica di miglioramento in 
termini sia di produttività sia di riduzione dell’impat-
to ambientale che rappresenta una delle principali 
linee guida dell’evoluzione tecnologica delle macchi-
ne agricole, comprese quelle destinate agli impieghi 
specialistici. 
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↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=7iJ6LGtmWIE
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PARTNER A TUTTO TONDO 
NELLA CURA DEL VIGNETO

MASCHIO GASPARDO Speciale Meccanizzazione Vigneto/Frutteto 2021

Già da diversi anni Maschio Gaspardo sviluppa un’am-
pia gamma di prodotti dedicati alla viticoltura e alle 
esigenze degli operatori del settore, che trovano im-
piego in larga parte delle operazioni agronomiche per 
la coltivazione della vite: dalla fresatura, erpicatura ed 
inerbimento interfilare alla concimazione e difesa fi-
tosanitaria sostenibile.

LAVORAZIONE INTERFILARE  
E CONCIMAZIONE
Ce ne offrono validi esempi Delfino DL, l’erpice di-
sponibile anche in combinazione con la seminatrice 
a spaglio Compagna – offerta con larghezze di lavoro 
da 1,3 a 3 metri e soluzione ideale per la semina in-
terfilare in viticoltura dove è richiesto l’accoppiamen-
to con trattori stretti  e di bassa potenza –  e, sempre 
nell’ambito della semina, la seminatrice Diretta V con 
elemento da sodo che, provvista di un telaio fisso di 
tipo portato che permette larghezze di lavoro com-
prese tra 1,2 e 2 metri, si adatta bene anche al lavoro 
all’interno dei filari garantendo una totale copertura 
del terreno grazie all’interfila di 20 centimetri.
Tra le zappatrici, accanto ai modelli L, W, A e H, dispo-
nibili con larghezza di lavoro da 105 a 205 centimetri, 
merita una citazione Silva 160 C, la zappatrice sposta-

bile lateralmente tramite martinetto idraulico che, 
mantenendo le caratteristiche delle zappatrici del 
brand, risulta ideale per le lavorazioni interfila e sot-
tochioma in vigneti e frutteti con larghezze di lavoro 

comprese tra 1,6  e 2,1 metri ed è caratterizzata (nella 
versione vigneto) da uno speciale design con bordo 
smussato del cofano posteriore per facilitare l’ingres-
so/uscita dal sotto-chioma.
Sul fronte degli spandiconcime si segnalano per sod-
disfare al meglio i fabbisogni del vigneto, grazie al loro 
ridotto ingombro che ne permette l’accoppiamento 
con trattori di bassa potenza, i modelli monodisco 
Furbo, Vulcano e Vulcano Maxi con capacità tra i 150 e 
gli 800 litri e larghezza di lavoro fino 18 metri. 

ATOMIZZATORI PORTATI E TRAINATI
CON PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE 
ISOBUS
Anche nei vigneti, la cura e la protezione si evolvono 
con Isotronic, il protocollo elettrico a comunicazione 
ISOBUS di Maschio Gaspardo. Grazie alla combinazione 
con il Virtual Terminal del trattore o con i differenti Vir-
tual Terminal disponibili su richiesta, la gestione dell’ir-
roratrice è più semplice ed intelligente sia in funzione 
di una agricoltura di precisione sia per un maggior con-
trollo dei parametri funzionali utilizzati in campo.
I modelli disponibili per il trattamento interfilare, tut-
ti in grado di garantire una copertura uniforme e un 
trattamento efficace della vegetazione riuscendo a 
raggiungere tutte le aree della pianta, sono gli atomiz-
zatori portati Expo, Devil TGZ e Turbo Teuton P Polipo. 
Quest’ultimo risulta ideale per il trattamento di colture 

Seminatrice combinata Compagna

Seminatrice Diretta V

Zappatrice Silva

Atomizzatore portato 
Turbo Teuton P Polipo



con pareti fogliari irregolari o in cui siano privilegiati i 
trattamenti coprenti, grazie al sistema di erogazione 
a basso volume e alla tipologia dei convogliatori d’aria 
che localizzano il flusso sulla superficie da trattare. Il 
basso volume erogato viene ottenuto grazie all’azione 
combinata tra polverizzazione meccanica del flusso di 
prodotto fitoiatrico, tramite la pompa ad alta pressione 
e il particolare ugello usato, e quella pneumatica effet-
tuata dal gruppo ventola/diffusore. I convogliatori d’a-
ria, oltre ad indirizzare il flusso nella direzione deside-
rata, garantiscono un maggior controllo dell’altezza di 
trattamento anche grazie alla possibilità di esclusione 
dei singoli ugelli.

Per aumentare l’efficienza di copertura del trattamen-
to e ridurre ulteriormente il rischio di inquinamento 
diffuso, è disponibile a richiesta il kit Elettrostatico, che 
grazie a degli elettrodi posti all’uscita del diffusore d’a-
ria, carica positivamente le goccioline del flusso di pro-
dotto fitoiatrico in modo che vengano attratte dalla ve-
getazione provvista naturalmente di cariche negative.

Futura, Futura TGZ, Turbo Teuton T Polipo e la versione 
FXF, dotata di sistema di diffusione scavallante, sono 
invece i modelli delle versione trainata, disponibili con 
cisterne da 1.000 a 3.000 litri.

GRUPPO VENTOLA
SPECIFICO PER VIGNETI
Devil TGZ (atomizzatore portato) e Futura TGZ (ato-
mizzatore trainato) possono essere equipaggiati con il 
gruppo ventola specifico per vigneti, dotato di girante 
a pale in nylon e ugelli con doppio getto antigoccia in 
ottone e a chiusura rapida. 
Le alette raddrizzatrici e il deflettore bi-flusso consen-
tono erogazioni del prodotto costanti e uniformi, ol-
tre ad un’ottima penetrazione dell’aria nella chioma 
al fine di distribuire efficacemente la sostanza attiva.
Tutti gli atomizzatori Maschio Gaspardo sono disponi-
bili anche per Agricoltura 4.0. 

Atomizzatore trainato Turbo 
Teuton FXF Isotronic

Atomizzatore trainato Futura TGZ

Atomizzatore portato Devil TGZ

MASCHIO GASPARDO
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Innovazione e tecnologia rappresentano le parole chia-
ve del percorso di sviluppo e dell’affermazione su scala 
mondiale vantati da Nobili, storica azienda bolognese 
specialista della produzione di trince, irroratrici ed ele-
vatori. Un successo dovuto all’offerta sul mercato di 
macchine sempre più evolute ed efficienti, allineate 
per modernità alle più attuali esigenze manifestate da-
gli utilizzatori e al contempo funzionali e affidabili, che 
hanno conferito a Nobili il ruolo di solido punto di riferi-
mento nei settori dell’irrorazione e della trinciatura. 

TRINCIA SDS SERIE 100
PER LA PACCIAMATURA 
DI VIGNETI E FRUTTETI INERBITI
Tra le proposte più significative progettate dal team 
di Ricerca & Sviluppo di casa Nobili e dedicate al vi-
gneto, si segnala, nell’ambito della trinciatura, la trin-
cia specializzata SDS serie 100, perfetto esempio di 
binomio ottimale di elevati contenuti tecnologici ed 
ecosostenibilità.

Disponibile nelle larghezze di lavoro di 150, 180 e 210 
centimetri, con scarico del materiale solo a destra o da 
entrambi i lati e nella larghezza di lavoro di 120 centi-
metri solo con scarico da ambo i lati, la trincia dell’im-
presa di Molinella si avvale dell’esclusivo sistema SDS 
– Side Delivery System – che consente di realizzare nei 
vigneti, contemporaneamente ad una veloce pulizia 
del filare, anche la pacciamatura del sottochioma. 
Sempre più diffuse in vigna, sottolinea il costruttore 
emiliano, risultano oggi tecniche agronomiche, quali 
filari inerbiti e colture da sovescio, idonee a permette-
re l’incremento di materia organica associato ad un 
apporto di azoto nel terreno. E in tal senso mediante il 
sistema SDS è possibile lavorare l’interfilare e convo-
gliare lungo la fila delle piante il trinciato, inibendo 
così la crescita di erbe infestanti senza dover ricorrere 
all’utilizzo di diserbanti o a lavorazioni meccaniche. 
Facendo ricorso a tecniche di pacciamatura vegetale 
applicabili grazie all’impiego della trincia specializzata 
firmata Nobili, inoltre, si determina un miglioramento 

dell’apporto di materiale organico al vigneto coniuga-
to ad un ridotto impatto ambientale. 
Il dispositivo, brevettato, della trincia SDS opera attra-
verso la presenza di uno o due convogliatori posteriori 
all’attrezzatura, che, tramite coclee, trasportano i resi-
dui della trinciatura lateralmente ai piedi delle piante 
depositandoli in uno strato soffice. Da rilevare anche 
uno dei plus più interessanti di questa trincia dotata di 
Side Delivery System, costituito dalla regolazione idrau-

lica della velocità delle coclee, che consente di adattare 
il flusso di uscita del materiale trinciato alla velocità di 
avanzamento della trattrice e all’altezza dell’erba.

TRITURATOR BV/BVR SERIE 100
PER LA TRINCIATURA 
DI ERBA E SARMENTI
DI VIGNETI E FRUTTETI
In primo piano tra le soluzioni destinate da Nobili agli 
impianti viticoli, poi, l’ultima generazione di trincia BV 
e BVR della serie 100, specializzate per la triturazione 
di erba e sarmenti fino a 8 centimetri di diametro 
all’interno del vigneto e del frutteto e per lo sfalcio del 
filare inerbito.
Robuste e affidabili, vengono offerte con larghezze di 
lavoro comprese tra 160 e 240 centimetri e attacco di 
seconda categoria in posizione posteriore (BV) oppure 
con larghezze di lavoro comprese tra 180 e 240 centi-
metri nella versione reversibile (BVR), oltre ad annove-
rare un ricco corredo di equipaggiamenti standard e 

di accessori a richiesta, così da  soddisfare le svariate 
esigenze delle realtà agricole. 
Costruiti in conformità con i più recenti dettami della 
normativa europea, i triturator BV e BVR serie 100 di 
nuova generazione sono stati realizzati utilizzando per 
lo chassis acciai ad alta resistenza e sono inoltre dota-
ti di mazze pesanti dal nuovo design e di triplo contro-
coltello (di serie), con possibilità di montare denti di 
raccolta regolabili in altezza per agevolare la tritura-

 Trincia SDS Serie 100

Trincia BVR (reversibile) Serie 100

 Trincia BV Serie 100

TECNOLOGIE AVANZATE
PER TRINCIATURA E IRRORAZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=Vxg3EbyjrB0
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zione dei sarmenti. Da segnalare anche il rullo livellan-
te, con fondelli smontabili e quattro regolazioni in al-
tezza, che può essere regolato anche in due posizioni 
di lavoro: una avanzata, che consente una maggiore 
capacità di processamento di materiale e quindi una 
aumentata velocità operativa, mentre la posizione ar-
retrata è deputata a favorire una triturazione più fine 
dei sarmenti, incrementata ulteriormente con l’ausilio 
dei denti di raccolta. A potenziare la flessibilità d’im-
piego e l’attitudine di queste attrezzature ad adeguar-
si ad ogni situazione operativa contribuisce inoltre il 
loro spostamento laterale, meccanico o idraulico.   
Ulteriori prerogative di punta vantate dalle ultime 
trincia BV e BVR serie 100, poi, è rappresentata dalla 
trasmissione ribassata e dal profilo basso, arrotondato 
e senza sporgenze, grazie al quale i nuovi triturator di 
Nobili sono in grado di avvicinarsi alle piante senza 
problemi nel pieno rispetto dell’impianto, passando 
senza impedimenti sotto i rami più bassi. A tutto ciò è 
abbinata una apertura della bocca di ingresso mag-
giorata, in modo da permettere l’introduzione e la 
trinciatura di ingenti volumi di erba e sarmenti.

VENTIS, NEBULIZZATORI
PNEUMATICI A BASSO VOLUME
POLIVALENTI E MODULARI
Sul fronte della difesa delle colture, prosegue senza so-
ste il percorso di rinnovamento in termini di concezio-
ne, di ampliamento e di design della linea di nebulizza-
tori VENTIS – quella che incarna il sistema di irrorazione 
pneumatica a basso volume a marchio Nobili – che, 
declinati in versione portata, trainata e multifilare, risul-
tano ideali per i trattamenti in vigneti, come pure in 
frutteti e oliveti, garantendo una costante ottimizzazio-
ne della distribuzione di fitofarmaci, con sensibile con-
tenimento degli sprechi, associata ad un abbattimento 
dei costi di esercizio e del consumo di carburante. 
La micronizzazione dell’acqua in una popolazione di 
gocce finissime su questi nebulizzatori pneumatici 
avviene grazie al veloce e considerevole flusso d’aria 
spinto attraverso speciali erogatori, senza l’ausilio di 
ugelli come accade sulle macchine tradizionali. Una 
superiore velocità dell’aria (fino a 180 metri al secon-
do) che comporta il vantaggio di consentire, appunto, 
una polverizzazione molto fine della miscela da irrora-

re e una migliore penetrazione della stessa all’interno 
della vegetazione, con una riduzione dei volumi di ac-
qua utilizzati a parità di agrofarmaco impiegato e con 
un conseguente aumento dell’autonomia di lavoro.
Polivalenza e modularità rappresentano i requisiti sa-
lienti della gamma di nebulizzatori pneumatici 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 base alle 
diverse colture e situazioni di lavoro. A sottolineare que-
sti aspetti provvedono le testate di concezione spicca-
tamente modulare, in grado di adeguare al meglio l’ir-
roratrice e il trattamento fitosanitario alle varie forme di 
allevamento e ai sesti di impianto, permettendo di fat-
to di lavorare nel tendone come nella spalliera, per arri-
vare all’impiego del VENTIS con scavallanti capaci di ir-
rorare fino a sei facciate in un singolo passaggio.

INGOMBRI RIDOTTI 
E MASSIMA PRECISIONE
Quanto alle ultime evoluzioni della linea VENTIS, spic-
ca innanzitutto l’ottimizzazione dell’ingombro longi-
tudinale della versione portata, ulteriormente ridotto 
da Nobili per venire incontro all’esigenza, avvertita so-

Nebulizzatore VENTIS trainato

Nebulizzatore VENTIS portato corto

prattutto da chi 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. E in ef-
fetti, vantando uno sbalzo di soli 140 centimetri dai 
bracci del sollevatore, i nuovi VENTIS portati e com-
patti assicurano tutto questo, senza peraltro risentire 
di nessuna restrizione nell’ambito delle molteplici 
possibili configurazioni del gruppo di distribuzione 
che esaltano la versatilità, classico requisito, come 
detto, di questa gamma di nebulizzatori modulari.
In evidenza anche soluzioni tecniche di grande interes-
se, quali il nuovo sistema di regolatori che consentono 
di impostare con facilità e precisione la quantità di fito-
farmaco da distribuire per ettaro. E proprio in vista di 
una distribuzione di fitofarmaci sempre più efficace e 
mirata, nell’ottica di ridurre al minimo gli effetti di deri-
va e le perdite di prodotto, Nobili propone dispositivi di 
controllo delle irroratrici sempre più evoluti: dai più 
semplici comandi elettrici a due sezioni, passando per i 
computer di controllo con regolazione dei parametri di 
lavoro proporzionalmente all’avanzamento, fino ai sofi-
sticati sistemi elettronici di controllo e tracciamento 
dei lavori grazie all’ausilio di sensoristica (flussometri, 
sensori di velocità GPS , trasduttori di pressione).
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E-SPRAYER ED E-MULCHER
COMPLETAMENTE ELETTRICHE
Elevati livelli di produttività, efficienza e semplicità di 
utilizzo, associati a minor impatto ambientale, rappre-
sentano poi, in base a test eseguiti dall’Università di Bo-
logna che certificano i risultati, i principali vantaggi at-
tesi dall’operatività del nuovo concept che apre la 
strada all’elettrificazione delle attrezzature per le appli-
cazioni nel vigneto e nel frutteto: un concept estrema-
mente innovativo che prevede la combinazione tra il 
trattore specializzato New Holland T4.110V – dotato del 

cosiddetto e-Source, un generatore elettrico esterno 
azionato da presa di forza – e due attrezzature di casa 
Nobili, l’irroratrice E-SPRAYER e la trincia E-MULCHER, 
alimentate, per la prima volta nel settore, dalla potenza 
elettrica come unica fonte di energia. La prima è equi-
paggiata di due motori elettrici per la pompa e il venti-
latore, la seconda di un motore elettrico per il rotore.  
La pompa dell’E-SPRAYER – dotata del sistema di do-
saggio automatico Isobus e di un innovativo gruppo 
ventola brevettato da Nobili – è quindi azionata alla 
giusta velocità da un motore elettrico dedicato, in ma-

niera indipendente dalla ventola e dalla ve-
locità del motore del trattore, senza variazio-
ni istantanee normalmente dovute, ad 
esempio, a cambiamenti del regime di rota-
zione del motore endotermico  (accelerazio-
ni o decelerazioni improvvise) dettati dal 
trattorista. L’operatore può regolare pun-
tualmente il flusso d’aria dall’interfaccia in 
cabina, grazie a sei diverse velocità invece 
dell’una o due di un normale atomizzatore 
(azionate manualmente dal moltiplicatore). 
Il rotore della trincia E-MULCHER, dal canto 
suo, viene azionato alla giusta velocità per 
assicurare la migliore qualità di taglio fino al 
limite stabilito. Se la coppia supera il limite, il 
sistema spegne automaticamente il moto-
re. La trincia è inoltre provvista di due attua-
tori lineari per spostare la testata di taglio in 
posizione di lavoro. E-SPRAYER

E-MULCHER

NOBILI

↑torna al sommario



PRECISIONE IN VIGNA? 
CON TRIMBLE SI PUÒ

TRIMBLE AGRICOLTURA Speciale Meccanizzazione Vigneto/Frutteto 2021

«Un mercato di nicchia, ma non per questo non in-
teressante, anzi». Facendo riferimento alla viticoltura, 
esordisce così Matteo Zucchelli, Regional Sales Ma-
nager Sud Europa di Trimble. «Grazie al lavoro svolto 
dal nostro distributore Vantage Italia – prosegue – la 
tecnologia di precisione si sta diffondendo anche in 
questo settore». 

TECNOLOGIA APPLICABILE 
IN TANTI AMBITI
E, tiene a precisare Zucchelli, non solo nei vigneti 
meccanizzabili, ma lungo tutta la filiera. Si parte infat-
ti dalla preparazione delle talee: «La nostra tecnologia 
permette di fare il controllo delle sezioni, il dosaggio 
variabile. Tra le diverse possibilità, si possono anche in-
stallare dei sensori che permettano di valutare la vigo-
ria della pianta e dunque effettuare, di conseguenza, 
scelte mirate. I vantaggi sono evidenti».

Un altro ambito di applicazione della tecnologia Trim-
ble in vigneto è sicuramente la guida assistita: «È in-
teressante soprattutto quando si devono controllare 
più attrezzi, frontali e posteriori – specifica Zucchelli 
–. Disponiamo di diverse soluzioni, da scegliere e ca-
lare nella realtà di ogni specifico contesto». E sono già 
molti i clienti che tramite l’automazione e la gestione 
smart delle loro attrezzature possono trarre il massi-
mo dai loro investimenti.
Gli incentivi legati all’agricoltura 4.0 sono certamente 
un volano di crescita per la precisione anche in vigne-
ti e frutteti: «Si tratta di colture redditizie – fa notare 
Zucchelli – su cui vale la pena investire.  Ma di sicuro il 
credito di imposta può essere un’opportunità per chi 
desidera avvicinarsi alle nostre tecnologie». 
Trimble, congiuntamente con Müller Elektronik, ha 
recentemente sviluppato la possibilità di trasformare 
una qualsiasi macchina per il vigneto in una macchi-

na ISOBUS: «Comprese vecchie macchine e vecchi 
atomizzatori che possono essere trasformati in solu-
zioni intelligenti – sottolinea Zucchelli –. Anche questa 
è, a nostro avviso, un’interessante opzione per chi la-
vora in vigna».

PIÙ OPZIONI DI SCELTA PER IL DISPLAY
Quanto alla scelta della tecnologia, Trimble offre più 
opzioni, in funzione del grado di precisione e, anche, 
dell’entità dell’investimento.
Per esempio, in tema di display, Zucchelli spiega: «Se si 

desidera alta precisione, allora la scelta deve ricadere 
sul nostro GFX-750. Mentre se si desidera un sistema 
per conoscere dove si è passati, con un investimento 
entry level si può optare per GFX-350». 
Infine, in Spagna si stanno facendo prove sperimenta-
li con il sensore di WeedSeeker, grazie al quale potreb-
be essere possibile il diserbo localizzato sotto chioma. 
«Crediamo nella viticoltura – conclude –. E crediamo 
che ci possano essere ambiti di interessante sviluppo. 
Le nostre tecnologie permettono infatti, anche in vi-
gneto, di lavorare in maniera precisa, rapida e, soprat-
tutto intelligente» 

©Emanuela Stìfano

GFX-350, PICCOLO  
MA EFFICACE E VERSATILE
Il display GFX-350 è un modo economico per intro-
durre il controllo automatico delle applicazioni anche 
in vigneto. 
Lo schermo da 7 pollici (18 centimetri) è di facile let-
tura e può essere utilizzato per controllare la maggior 
parte delle operazioni con pochi gesti. Il nuovo display 
è compatibile con i nuovi Guidance Controller NAV-
500 e NAV-900 di Trimble, soddisfacendo così le diver-
se esigenze dell’utente.
Il sistema operativo Precision-IQ, semplice e intuiti-
vo, semplifica la configurazione delle attrezzature E 
accelera il lavoro. Veicoli, campi, attrezzi e materiali si 
impostano durante il primo utilizzo e possono essere 
salvati, in modo da essere riutilizzati in seguito con un 
paio di click. 
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ISOBUS GREEN: TRATTORI E ATTREZZI 
“DIALOGANO” NEL VIGNETO

RETE IDEAGRI Speciale Meccanizzazione Vigneto/Frutteto 2021

Semplice, ecologico e italiano. È ISOBUS Green, la 
soluzione che permette di collegare un trattore a 
un’attrezzatura non predisposta all’elettrificazione. 
Dunque attrezzi completamente meccanici possono 
diventare ISOBUS. 
Due le ricadute positive: consente di misurare le per-
formance del cantiere di lavoro e fornisce informazio-
ni agli agricoltori circa il corretto utilizzo e le manuten-
zioni predittive. «ISOBUS è una tecnologia elettronica 
complessa che ha lo scopo di rendere più semplice la 
vita agli agricoltori e ai costruttori di attrezzi – ha spie-
gato a Meccagri Alberto Rocchi, Electronic Division 
Director di Walvoil –. Con ISOBUS Green la tecnologia 
non si applica solo ai trattori da campo aperto, ma an-
che ai trattori specializzati da vigneto e frutteto». 
Nella pratica, ISOBUS Green è un progetto messo a 
punto da IDEAgri: in estrema sintesi e semplificando, 
si tratta di una versione meno complessa dell’ISOBUS 
tradizionale: «Nel mondo degli specializzati, ISOBUS 
è percepito come qualcosa di complesso e non del 
tutto utile – ha proseguito Rocchi –. Per tale motivo 
in questi settori la domanda è molto bassa. Eppure 
i vantaggi del suo impiego ci sarebbero: i produttori 
raccoglierebbero dati utili, i costruttori di attrezzature 
potrebbero aprirsi a un mercato mondiale». Dunque 
ISOBUS Green è un progetto che riguarda da vicino 
chi costruisce attrezzature agricole e che, per diver-

si motivi, non ha ancora deciso di applicare l’ISOBUS. 
Ecco nel dettaglio di che cosa si tratta. 

IN REGIA IDEAGRI
CONSORZIO FORMATO  
DA AZIENDE ITALIANE 
La regia del progetto ISOBUS Green è affidata a Rete 
IDEAgri, un consorzio italiano costituito nel 2012 per la 
divulgazione, la ricerca e lo sviluppo della tecnologia 
ISOBUS. 
Coinvolge alcune aziende italiane che operano nel 
comparto agrotecnico – figurano tra queste, Arag, Argo 
Tractors, Cobo, Frandent, Salvarani, Walvoil – ma è aper-

ta a tutti coloro interessati ad approfondire le temati-
che in questione. Il progetto è stato lanciato nell’ambito 
di Eima Digital Preview 2021 e ora, come spiegano Mi-
chela Capretti, Technology Transfer Office di IDEAgri e 
Alberto Rocchi di Walvoil, è in una fase di sensibilizza-
zione di tutta la filiera: «Siamo in piena azione di infor-
mazione e formazione», ha sintetizzato Rocchi. 

NUOVE APPLICAZIONI SEMPLIFICATE
DELLA TECNOLOGIA
La filosofia sottesa al progetto ISOBUS Green è sem-
plice, ma al contempo efficace: mettere a punto una 
soluzione che permetta di rendere compatibili con 
ISOBUS attrezzi o macchine che non hanno una do-
tazione elettronica specifica. Si tratta di macchine 
diffuse sul territorio italiano, dove la polverizzazione 
della superficie agricola e la specializzazione spinta 
permettono di impiegare trattori e attrezzi “basici” e, 
anche, molto spesso datati. 
Partendo da questa considerazione, i promotori del 

progetto hanno riflettuto su come rendere fruibile 
la tecnologia ISOBUS anche in questi contesti, in 
modo da permettere la raccolta di dati, il monitorag-
gio dei parametri di lavoro, a tutto vantaggio dell’ef-
ficienza e della produttività. «All’interno di IDEAgri, 
ma più in generale in Italia, abbiamo un pacchetto 

L’ANIMA DI ISOBUS GREEN È FIRMATA COBO
Kit Easy-Fit di Cobo è l’anima di ISOBUS Green. Rappresenta infatti 
la soluzione che permette di digitalizzare ogni trattore o attrezzo, an-
che quelli più obsoleti e senza elettronica a bordo. 
Kit Easy-Fit abbraccia specializzazione, qualità, valore aggiunto e 
necessità di un’evoluzione green. Nella pratica, Kit Easy-Fit trasfor-
ma un qualunque attrezzo passivo in ISOBUS, ottenendo risultati 
in termini di raccolta dati (contaore, contaettari), corretto utilizzo e 
manutenzioni predittive. Il che si traduce in maggiore competiti-
vità e ritorno economico.
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meccagri network

RETE IDEAGRI
di competenze che ci permetto-
no nuove applicazioni per una 
tecnologia come ISOBUS, troppo 
spesso percepita come difficile. 
Abbiamo aziende che si occupa-
no di oleodinamica, di elettronica 
e di software, abbiamo anche il 
laboratorio di certificazio-
ne. ISOBUS non è dif-
ficile, ma in alcuni 
contesti va reso più 
semplice». 

OTTIMIZZARE L’EFFICIENZA
DI VEICOLI E ATTREZZI
ANCHE MOLTO SEMPLICI O DATATI
ISOBUS Green è formato da un componente installa-
to sull’attrezzo e da un monitor, che può essere quello 
del trattore, se presente, oppure in aftermarket. Sul 
monitor sono tre gli indicatori da tenere sotto osser-
vazione: giri motore, giri PTO e carburante. Le icone 
diventano verdi quando il cantiere di lavoro è in cor-
retto regime di utilizzo. In quello stesso momento, sul 
display, compare il logo ISOBUS Green, il che indica 
che si sta lavorando nelle migliori condizioni di utilizzo 
di trattore e attrezzo. 
All’avvio del sistema, sul display appaiono una serie 
di schermate dedicate all’attrezzatura. Subito dopo si 
arriva alla pagina di lavoro: qui, nella sezione dedicata 
alla manutenzione, vengono memorizzate le ore di la-
voro dell’attrezzatura. 
Così come per ISOBUS, anche per ISOBUS Green si 
può utilizzare un joystick: tramite il terminale vengo-
no assegnati i pulsanti.  

PRODURRE DI PIÙ E CON MENO RISORSE
PER UNA MAGGIORE ECOSOSTENIBILITÀ 
Ma perché associare al termine ISOBUS la parola gre-
en? Per due ragioni. La prima: operando con le fun-
zionalità di ISOBUS Green, l’impatto ambientale delle 
lavorazioni in vigneto è inferiore perché si evitano gli 
sprechi e perché gli attrezzi lavorano con il massimo 
grado di efficienza. La seconda: i viticoltori possono 
lavorare nel nome della “farm accuracy”, ovvero l’at-

tenzione al lavoro e alla tracciabilità.
«Anche ISOBUS Green permette di utilizzare i 
comandi del trattore, senza cavi in cabina – ha 

concluso Rocchi –. Non include tutte le funzioni 
ISOBUS, ma solo quelle che servono nel mondo de-
gli specializzati. Non si comanda l’attrezzo, ma lo si 
monitora. Il che consente di lavorare nelle condizioni 
migliori». 

© Emanuela Stìfano

LE PROPOSTE DI WALVOIL
Nell’ambito del progetto ISOBUS Green, sono 
due le proposte di Walvoil. La prima riguarda il 
Joystick CJW CAN Bus, certificato ISOBUS 2015 
in base alla revisione 2 ISO11783. Utilizzabile con 
tutte le impugnature Walvoil, è compatibile con 
gli Auxiliary New AUX-N inputs, type 3 e type 2 
(release 1.0), e con il Terminal UT Universale (re-
lease 2.0).  
L’ampio range di funzionalità, la dimensione 
compatta, la tecnologia ad effetto Hall e la realiz-
zazione del corpo in metallo lo rendono robusto 
e affidabile, adatto per innumerevoli applicazio-
ni agricole. La protezione dagli agenti atmosferi-
ci è pari a IP67-IPx9K. 
DPX050 è invece il distributore Walvoil piccolo e 
compatto con tecnologia Full Flow Sharing. Le 
dimensioni e la versatilità lo rendono idoneo ad 
applicazioni quali macchine agricole e foresta-
li, ma anche a mini-escavatori di piccola taglia, 
piattaforme aeree e gru da camion.

DPX050

CJW
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Landini è un marchio di Argo Tractors S.p.A.

landini.it

NUOVO rex3 f. iNGOMBrO MiNiMO, reNDiMeNTO MASSiMO.  SERIE 

La nuova Serie Rex3 F Landini fissa nuovi standard di versatilità, efficienza, comfort e design nel competitivo segmento 
dei supercompatti. Progettato per operare negli spazi più stretti, Rex3 F con cabina “Low Profile”o piattaformato, 
offre stabilità, manovrabilità e semplicità d’uso eccezionali grazie ad ingombri ed altezza ridotti con il volante a soli 
1.256 mm da terra. Nuovi motori Stage V da 55, 68 e 75 cavalli che assicurano affidabilità ed economicità di servizio 
e dispongono della funzione “Engine Memo Switch” per la gestione ottimale dei giri motore nei più differenti campi
di utilizzo. Trasmissione meccanica 16+16 interamente realizzata in Italia e dotazione idraulica ad alte prestazioni.

REX3 F. 
VERSATILITÀ 
ULTRACOMPATTA.

Per fissare una prova in campo o per essere 
ricontattato dal tuo dealer, inquadra con il 
tuo smartphone il QR CODE e vai sul sito 
www.landini.it/trattori/rex3-f/

↑torna al sommario



NEW HOLLAND Speciale Meccanizzazione Vigneto/Frutteto 2021
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BKT

La ridotta compattazione del suolo, l’elevata capaci-
tà di carico e la trazione migliorata caratterizzano la 
gamma di pneumatici per il vigneto del costruttore 
indiano. Disponibili in diverse misure, si differenzia-
no in prodotti per trattori, macchine irroratrici e ven-
demmiatrici, in prodotti per trasporto su campi e su 
strada, per lavorazione del terreno, per irrorazione e 
vendemmia. 

AGRIMAX SPARGO
DOTATO DI TECNOLOGIA VF
PER UNA MAGGIORE 
CAPACITÀ DI CARICO
Nel merito, Agrimax Spargo è la linea dotata di tec-
nologia VF, grazie alla quale è possibile trasportare 
carichi pesanti con una pressione dello pneumatico 
ridotta, limitando quindi gli effetti negativi del com-
pattamento del suolo. Trazione, comfort di guida e 
stabilità completano i requisiti di questo pneumatico 
eclettico, utilizzabile allo stesso tempo sia su campo 
sia durante gli spostamenti su fondo stradale.

ELEVATA TRAZIONE
NEL RISPETTO DEL SUOLO
IL DENOMINATORE COMUNE
Agrimax RT 955 è lo pneumatico radiale di BKT ideale 
per macchine pesanti e applicazioni in colture a filari, 
per la vendemmia e in alcune misure anche per l’irro-
razione. Stabilità, ottime capacità di trazione, auto-pu-
litura e contatto continuo con il terreno sono le sue 
principali prerogative garantite dallo speciale disegno 
del battistrada con spalla arrotondata.
Agrimax RT 945 è stato sviluppato appositamente con 
un battistrada stretto per proteggere i vigneti e le ra-
dici delle piante. Le sue qualità di auto-pulitura agevo-
lano gli spostamenti su strada. Anche Agrimax RT 855 
e Agrimax RT 765 sono indicati per vendemmia e irro-
razione dei filari e anche per il trasporto combinato su 
strada e su campo, consentendo così frequenti spo-
stamenti, necessari per questo tipo di attività. Il primo 
è uno pneumatico radiale che abbina l’elevata capa-
cità di carico all’ottimo galleggiamento; il secondo è 
invece uno pneumatico della serie 70 di BKT, idoneo a 
equipaggiare i trattori impegnati in operazioni pesan-
ti. La sua larga impronta assicura trazione su qualsiasi 
superficie. 
A loro volta, gli pneumatici Agrimax RT 857 e Agrimax 
RT 657 rappresentano due soluzioni aggiuntive per la 
vendemmia ma sono entrambi adatti anche per l’o-
perazione di lavorazione del terreno e per il trasporto 
su strada. 

Agrimax RT 765

Agrimax Spargo

Agrimax RT 955

Agrimax RT 945

Agrimax RT 855

Agrimax RT 657

AGRIMAX TURF RT 333
ESTREMAMENTE DELICATO 
SUL TERRENO
Infine lo pneumatico radiale Agrimax Turf RT 333, pro-
gettato per equipaggiare trattori di piccole dimensio-
ni adibiti al giardinaggio e alle applicazioni in frutteti 
e vigneti. Disegnato con una profondità extra del bat-
tistrada (R-3+), consente una maggiore trazione sul 
terreno e promette un ciclo di vita prolungato. 
Insieme al battistrada extra profondo, il particolare 
design arrotondato con blocchi direzionali  assicura 
una ridotta compattazione del terreno. 

©Emanuela Stìfano

Agrimax Turf RT 333

UNA GAMMA COMPLETA DI PNEUMATICI 
PER LE ESIGENZE DEL VIGNETO

↑torna al sommario
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Lo pneumatico speciale Super Vigne di Kleber, mar- 
chio appartenente al gruppo francese Michelin, è ca- 
ratterizzato da un battistrada specificamente proget- 
tato per l’impiego nei vigneti e nei frutteti.

ELEVATA ROBUSTEZZA
E RISPETTO DELLA VEGETAZIONE
Tra le caratteristiche da rilevare, la robustezza e il ri-
spetto della vegetazione. La prima è attribuibile alla 
carcassa radiale e alla mescola di gomme resisten-
ti alle aggressioni; la seconda è invece da ricondurre 

alla scultura e alla lunga e ampia 
impronta al suolo, che garantisce 
una buona aderenza anche sui 
terreni in pendenza e che per-
tanto ben si adatta all’impiego in 
vigneto, dove è importante salva-
guardare il rispetto del terreno.
Il design dei fianchi di Kleber Su-
per Vigne mette in evidenza la marcatura e l’identifi-
cazione dello pneumatico, accrescendone la visibilità. 
Nello spazio tra i ramponi è ripreso il logo di Kleber, 
mentre la marcatura è localizzata in tre aree specifi-
che per semplificarne la lettura. Sono 15 le misure di-
sponibili in Italia (vedi tabella sopra).

SUPER 8L LA SOLUZIONE STRETTA
Sempre in tema di viticoltura, Kleber affianca a Super 
Vigne la gamma Super 8L.  Disponibile nella misura 
280/70R16, questa soluzione “stretta” utilizzata per i 
lavori di viticoltura è caratterizzata dai seguenti ele-
menti: la durata, l’affidabilità, l’efficienza e, per finire, 
la polivalenza. 

©Emanuela Stifano

SUPER VIGNE PROGETTATO  
PER LE APPLICAZIONI IN VITICOLTURA

7.50 R16  100A8 TL

7.50 R18 102A8 TL

7.50 R20  104A8 TL

9.5 R20  108A8 TL

11.2 R20  111A8 TL

8.3 R24  106A8 TL

9.5 R24 107A8 TL

11.2 R24  114A8 TL

13.6 R24 121A8 TL

14.9 R24 126A8 TL

9.5 R28  109A8 TL

11.2 R28 116A8 TL

12.4 R28 121A8 TL

13.6 R28  123A8 TL

14.9 R28  128A8 TL

DIMENSIONI DISPONIBILI

It’s Fendt.  Perché conosciamo l’agricoltura.

Nuovo Fendt 
200 V/F/P Vario.
Pronto per il futuro.
Scopri di più: 200.fendt.com

        

Fendt è un marchio mondiale di AGCO.

↑torna al sommario
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RADIALE E CINGOLO  
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TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS

PneuTrac è lo pneumatico in grado di combinare al 
meglio, in vigneti e frutteti, le prerogative dei tradizio-
nali pneumatici radiali in termini di ridotto consumo 
di carburante, manovrabilità e comfort, con quelle ti-
piche dei cingoli in gomma, ossia galleggiabilità e tra-
zione. Il risultato sono prestazioni ottimali su terreni 
fangosi e ripidi, con una notevole riduzione dei tempi 
di inattività nelle condizioni di lavoro più difficili.
PneuTrac si segnala in primo luogo per la sua im-
pronta particolarmente lunga: attributo che consen-
te galleggiabilità e forza trattiva superiori rispetto 
agli pneumatici convenzionali, nonché una assai più 
elevata stabilità laterale, senza compromettere l’effi-
cienza in termini di consumo carburante, comfort e 
manovrabilità. 

TECNOLOGIA CUPWHEEL 
E BATTISTRADA PROGRESSIVETRACTION®
PER UNA MAGGIORE TRAZIONE
E BASSO COMPATTAMENTO
Il fianco è stato sviluppato avvalendosi della tecno-
logia CupWheel e a contraddistinguerlo è il design 
“Omega” che aiuta la carcassa a sostenere il carico, as-

sicurando contemporaneamente 
una alta flessibilità ed una impron-
ta a terra maggiorata da cui deriva 
un compattamento del suolo deci-
samente limitato. Il tutto con una 
pressione di gonfiaggio di gran 
lunga inferiore a paragone degli 
pneumatici standard. 
Un design innovativo, dunque, che 

permette al battistrada di lavorare al massimo della sua 
potenziale efficienza, mentre la tecnologia Progressive 
Traction® applicata al battistrada stesso incrementa la 
capacità di trazione sul campo e la resistenza all’usu-
ra su strada. PneuTrac pertanto riduce notevolmente 
i tempi di inattività delle macchine, permettendo di
lavorare anche nelle condizioni più impegnative.

ELEVATA STABILITÀ LATERALE
CON PIÙ SICUREZZA
I pianetti intercostali, dal canto loro, migliorano le ca-
pacità di autopulitura dello pneumatico. A questo si 
associa, come detto, una maggiore stabilità laterale, 
soprattutto sui pendii, conferita dall’ampia base del 
rampone abbinata alla robusta struttura della spalla. 
In sintesi, stando alle dichiarazioni del costruttore, i 
trattori equipaggiati con PneuTrac si rivelano più leg-
geri in media del 20 per cento rispetto a quelli che 
montano cingoli tradizionali e, in identiche condizioni 
operative, impattano sul terreno per un tempo signi-
ficativamente inferiore, riducendo fino ad un 20 per 
cento il compattamento al suolo. 

©Emanuela Stìfano

VREDESTEIN

Traxion serie 65/70, dotato di tecnologia Traxion, è la 
proposta di Vredestein per i trattori compatti, sia stan-
dard sia articolati. Trazione, stabilità, resistenza all’u-
sura e capacità autopulente caratterizzano questo 
pneumatico. Il basso rumore di rotolamento, inoltre, si 
traduce in maggior  comfort di guida per l’operatore e 
in minor consumo di carburante. 

L’IMPORTANTE  RUOLO  
DEI TACCHETTI POSIZIONATI  
SULLA SPALLA DEL BATTISTRADA
Secondo quanto rilasciato dall’azienda, un aspetto che 
merita attenzione è la presenza sulla curvatura del 
battistrada di tacchetti, posizionati nella spalla trasver-
salmente alla direzione di marcia, il che permette di 
garantire la massima trazione e un ridotto consumo di 
carburante in campo. Non solo: essendo posti al centro 

dello pneumatico, i tacchetti contri-
buiscono a ridurre la resistenza al ro-
tolamento, il rumore e le vibrazioni. 
Per essere  ancora più precisi circa il 
loro posizionamento, va evidenziato 
che lo spazio tra un tacchetto e l’altro 
aumenta dalla mezzeria dello pneu-
matico alla spalla, dunque non sono pa-
ralleli tra loro.
Lo spazio tra i tacchetti che si espande verso l’esterno, 
nella direzione della spalla, impedisce alla terra di rima-
nere bloccata tra un tacchetto e l’altro ottimizzando la 
capacità autopulente dello pneumatico, con due van-
taggi evidenti: una eccellente trazione, anche su terreni 
pesanti, e minor sporco sulla strada lasciato dal trattore.

RESISTENZA, STABILITÀ  
E ADERENZA ELEVATE
Al fine di ridurre l’attrito sulla superficie stradale – e ot-
tenere una maggiore resistenza all’usura – Vredestein 
ha impiegato un maggior quantitativo di gomma nel 
mezzo dello pneumatico. La mescola speciale, inoltre, 
garantisce anche resistenza ai danni e alle forature. Il 
particolare design del rampone contribuisce inoltre a 
migliorare la stabilità e l’aderenza, permettendo così 
di mantenere il raggio di sterzata sui promontori e sui 
terreni in pendenza. 
L’indice di velocità D (fino a 65 km/h), infine, corri-
sponde a capacità di carico migliorata o pressione di 
gonfiaggio ridotta rispetto ai livelli standard. 

©Emanuela Stìfano

TRAXION SERIE 65/70 
L’AUTOPULENTE TRA I FILARI

↑torna al sommario ↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=JsRHiccJYJw
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YOKOHAMA OFF-HIGHWAY TIRES
ALLIANCE 579 
LO PNEUMATICO PER USO MISTO

Alliance 579, con il quale il brand appartenente a 
Yokohama Off-Highway Tires, controllata al 100% dal 
colosso giapponese Yokohama Rubber Company, ha 
ampliato la propria gamma di pneumatici per trattori 
compatti, incorpora un concetto di pneumatico inno-
vativo per trattori utility di medie e piccole dimensioni 
e trattori a carreggiata stretta che operano su terreni 
erbosi, in vigneti e frutteti. 

BATTISTRADA R3+ 
PER UNA ELEVATA TRAZIONE 
E UNA MINIMA COMPATTAZIONE
Alliance 579 presenta una carcassa radiale con robu-
ste cinghie intrecciate e un nuovo battistrada R3+. 
Il “plus” sta a significare un battistrada molto più 
profondo, che assicura una trazione sostanzialmen-
te maggiore rispetto all’R3, ma al contempo con una 
compattazione minima del suolo e il minor danno 
possibile alle piante/raccolto. 
Tra le caratteristiche distintive, il numero elevato di 
ramponi, l’angolazione perpendicolare verso il cen-
tro e il canale aperto e liscio. Il che significa, in sintesi, 
aderenza efficiente ed affidabile, lunga durata utile e 
ottime proprietà di auto-pulizia. 
Con l’intento di evitare danni al suolo e di proteggere 

i raccolti, il disegno del nuovo Alliance 579 presenta 
tutta una serie di ulteriori dettagli innovativi, inclusa la 
spalla arrotondata e aperta. 
Secondo quanto rilasciato dall’azienda, la costruzione 
radiale produce un’impronta a terra ideale, nonché 
una minor pressione sul terreno con una maggiore 
trazione e una resistenza ottimale al rotolamento. 
Come pneumatico radiale multi-purpose, Alliance 579 
possiede un rapporto di pieno vuoto di quasi 50:50 
che, insieme ad ottime proprietà di auto-pulizia, ga-
rantisce un trattamento rispettoso delle piante.

PROPOSTO IN VARIE MISURE 
PER IL MONTAGGIO 
SU ENTRAMBI GLI ASSALI
Grazie al particolare battistrada, Alliance 579 è adatto 
per un’ampia varietà di applicazioni e, nella maggior 
parte dei casi, può sostituire gli pneumatici conven-
zionali R1, R3 o R4, con costi di esercizio contenuti. 
Alliance propone il nuovo 579 in varie misure per il 
montaggio su entrambi gli assali, anteriore e posterio-
re, dal 220/55r12 per l’assale anteriore al 480/70r34 per 
l’assale posteriore. La gamma di lancio iniziale com-
prendeva dieci misure diverse. 

©Emanuela Stìfano

7600 INFINITY. Una gamma di trattori professionali reversibili, a 
trasmissione idrostatica, declinata in 3 versioni (tutte cabinabili): TR, a 
telaio sterzante, SR, a telaio articolato e TTR, a telaio sterzante “largo” 
e baricentro basso, destinato alle coltivazioni in pendenza. Il motore in 
Stage V e l’innovativa trasmissione idrostatica, sono il denominatore 
comune della Serie identificata con le sigle 7600 Infinity.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

↑torna al sommario
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L’Agrirobot dell’italiana Zucchetti, nella versione destinata allo sfalcio dell’erba nell’interfilare del vigneto

I robot sono macchine in grado di svolgere non solo 
in modo instancabile, ma anche del tutto autonoma-
mente, le proprie mansioni, grazie a “sistemi di con-
trollo” intelligenti e spesso autoapprendenti, capaci di 
raccogliere informazioni mediante sensori di diverso 
tipo montati a bordo o installati nel loro ambiente 
operativo. 
Di recente, si sono ulteriormente evoluti con l’acqui-
sizione dell’“intelligenza artificiale”, cioè l’abilità di 
una macchina di operare con capacità umane, quali 
il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e 
la creatività, così da mettersi in relazione con ciò che 
è percepito dall’esterno, in modo da risolvere proble-
mi, agendo in funzione di un obiettivo ben individua-
to. In pratica, il robot in totale autonomia riceve le 

Il Bearcub, un trattore robot full electric della 
statunitense Ztractors, è pre-ordinabile già da ora

informazioni, le processa e risponde condizionando 
le proprie azioni in base all’analisi degli effetti delle 
azioni precedenti.

DALLA RACCOLTA DEI DATI  
ALL’ESECUZIONE  
DI INTERE ROUTINE DI LAVORAZIONE
Grazie alla poderosa spinta dell’agricoltura 4.0, i cosid-
detti “Ag Bot” o “Farm Bot” sono in grado di eseguire 
una sempre più completa e minuziosa raccolta di dati 
di campo, per la programmazione di interventi mirati 
e sitospecifici, ma addirittura per l’esecuzione com-

pleta di trattamenti fitosanitari, diserbi, potature, 
sfalci, ecc. 
E proprio la prima generazione di robot, da 
circa un decennio è stata destinata allo sfal-
cio dell’erba: sono ottimi prodotti sul mer-
cato un paio di modelli francesi, altrettanti 
statunitensi, uno israeliano e uno italiano, l’A-
grirobot della Zucchetti. 
Si tratta comunque di realizzazioni relativamente 
“semplici”, poiché di fatto queste macchine si avval-
gono dei sistemi di navigazione già messi a punto pri-
ma per i robot aspirapolvere domestici e poi per quelli 
dedicati allo sfalcio dei giardini e dei parchi, realtà già 
ampiamente diffuse a livello commerciale.

NEGLI USA GIÀ AVVIATA 
LA COMMERCIALIZZAZIONE
Negli Stati Uniti, dove le nuove tecnologie sono 
maggiormente affermate che in Europa, sono 
già  commercializzati alcuni robot, come quelli 
proposti dalla Ztractor (www.ztractor.com), una 
startup californiana che attualmente prevede la 
“pre-ordinazione” (con timing differenti) di 3 model-
li cingolati full electric di differente potenza (Bearcub 
24, Mars 45 e Superpilot 125) – in grado di eseguire 
svariate lavorazioni nel vigneto, oltreché in orticoltura 
e nella coltivazione dei frutti rossi. In particolare, il Be-
arcub è pre-ordinabile già da ora.

NELLA VITICOLTURA DEL DOMANI 
ENTRANO I ROBOT

Il robot Bakus della francese Vitibot è offerto  
in due versioni, per vigneti stretti e larghi
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ROBOTICA Speciale Meccanizzazione Vigneto/Frutteto 2021

TREKTOR DELLA FRANCESE SITIA
A PERFETTO AGIO NEL VIGNETO
Peraltro, anche in Europa non si sta con le mani in 
mano… All’edizione 2020 del “FIRA” (www.fira-agtech.
com), la fiera dedicata alla robotica che si tiene ogni 
anno in Francia (e che a causa della pandemia si è 
svolta nell’edizione 2020 solo in forma digitale), sono 
stati presentati diversi robot specifici per la viticoltura, 
di cui tre già commercializzati.
La francese Sitia ha messo a punto il Trektor (www.
sitia.fr/en/innovation-2/trektor/), un trattore ibrido die-
sel-elettrico in grado di muoversi autonomamente 
nel vigneto grazie ad un GPS RTK, lavorando in abbi-
namento con le comuni attrezzature già impiegate in 
azienda. 
È possibile inoltre variare la carreggiata e l’altezza del 
veicolo con appositi servomotori, per renderlo adatto 
a diverse colture e sesti d’impianto. Il Trektor è dotato 
di sollevatore con attacco a 3 punti posteriore di cat. 2 
e può trainare un carico di 1000 kg. 

TED DI NAIO TECHNOLOGIES
PER IL DISERBO MECCANICO
MA SOTTO SUPERVISIONE
Sviluppato nell’ambito di un progetto cofinanziato 
dalla regione Midi-Pirenei, dal centro tecnico IFV per 
la viticoltura e dal laboratorio di ricerca sulla robotica 
LAAS-CNRS di Tolosa, e costruito dalla startup fran-
cese Naio Technologies, Ted è un robot per eseguire 
il diserbo meccanico nel vigneto (www.naio-techno-
logies.com/en/agricultural-equipment/vineyard-wee-
ding-robot). Più in dettaglio, si tratta di un rover elet-
trico scavallante e semovente con velocità max di 6 
km/h, che secondo il costruttore sarebbe in grado di 
lavorare fino a 25 ha/gg. 
Per lavorare in campo, questo robot necessita però del-
la supervisione di un addetto: per questo la Naio Tech-
nologies lo propone sia per l’acquisto sia in una sorta di 
“noleggio con conducente”. In quest’ultimo caso, per 
una maggior efficienza del diserbo, un unico addetto 
può controllare più robot Ted contemporaneamente. 

Oltre al classico GPS, per la navigazione questa mac-
china si avvale di laser Lidar (analogamente ad esem-
pio all’Autopilot di Tesla), di sensori a ultrasuoni (come 
quelli adottati ormai comunemente in ambito auto-
motive  per agevolare il parcheggio) e di videocamere 
per la ricostruzione tridimensionale della chioma, par-
ticolarmente utile ad esempio per ottimizzare i tratta-
menti fitosanitari.

VINESCOUT ADDETTO ALLA RACCOLTA  
DI INFORMAZIONI
Messo a punto in Spagna con finanziamenti comu-
nitari del programma Horizon 2020, VineScout (vine-
scout.eu/web) è un rover dedicato al momento solo 
ad attività di ricerca poiché il prototipo, pur essendo 
molto promettente, non è ancora commercializzato. 
Il compito principale attuale di VineScout è la raccol-
ta di informazioni sull’evapotraspirazione delle piante, 
allo scopo di individuare in maniera precoce e precisa 
l’insorgenza di stress idrici. Inoltre, VineScout realizza 
anche mappe di vigoria, finalizzate ad una successiva 
gestione del vigneto a rateo variabile.

BAKUS 
TRATTORE ELETTRICO SCAVALLANTE 
A GUIDA AUTONOMA
Sempre in Francia, il Bakus prodotto dalla Vitibot (viti-
bot.fr) è un trattore elettrico scavallante a guida au-
tonoma realizzato grazie al supporto finanziario dal-
le grandi “Maison dello Champagne”. Il robot, che ha 
una massa di circa 2000 kg, è disponibile in due ver-
sioni, entrambe lunghe 3,5 m; la P75S, ha però ha una 
larghezza di 2 m e un’altezza di 1,75 m, ed è indi-
cata per i vigneti stretti, mentre la P75L, di dimensioni 
maggiori, è larga 1,95 m e alta 2,5 m. 
La propulsione è assicurata da un motore brushless 

alimentato da un pacco batterie da 80 kWh, che per-
mette a Bakus di avanzare fino a 6 km/h; l’autonomia 
è compresa tra 10 e 12 ore, in funzione delle lavorazioni 
svolte. La guida automatica si avvale di un GPS RTK, 
coadiuvato da ben 8  telecamere 3D. 

Il Trektor della francese Sitia è regolabile in larghezza e altezza,  
per adattarsi alle varie forme di allevamento e distanza tra i filari della vite

Tra le altre mansioni, il robot VineScout messo a punto 
in Spagna, realizza anche mappe di vigoria  e acquisisce 
informazioni sull'evapotraspirazione delle piante

Il robot Bakus della francese Vitibot è offerto in due versioni, per vigneti stretti e larghiIl robot Ted della Naio Technologies monta un insieme particolarmente 
evoluto di sensori per la navigazione, composto da GPS, Lidar, sensori a 
ultrasuoni e videocamere
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GRAPE DI AIRLAB
IN GRADO DI EFFETTUARE
TRATTAMENTI FITOSANITARI
E in Italia? Molto interessanti per il prossimo futuro 
sono anche gli studi e i prototipi realizzati dall’AirLab 
del Politecnico di Milano, che ha partecipato insieme 
a partner francesi e portoghesi nel progetto europeo 
“Grape”, finalizzato allo sviluppo di un robot in grado 
di effettuare trattamenti fitosanitari nel vigneto (air-
lab.deib.polimi.it/grape). 
Basato su un telaio mobile con pneumatici, il robot 
è dotato di un braccio autonomo, finalizzato nell’oc-
casione alla collocazione su alcune piante di vite di 
dispenser di feromoni per la lotta integrata ai paras-
siti. L’autonomia operativa della macchina è consisti-
ta nella capacità di trovare il percorso più efficiente 
negli interfilari e individuare la strategia più efficace 
per il posizionamento dei dispenser. Attraverso un op-
portuno controllo remoto, il viticoltore poteva seguire 
tutti i movimenti del robot.

PRINBOT, CON BRACCIO MECCANICO
PER LA POTATURA SECCA
Decisamente diversa da tutti le precedenti è invece la 
soluzione di locomozione adottata da Prinbot, un ro-
bot in fase di sviluppo da parte dell’Istituto Italiano di 
Tecnologia (IIT) e dall’Università Cattolica di Piacenza. 
La base di tutto è HyQReal, un robot sempre realizzato 
in IIT grazie al supporto di INAIL, Moog e nel contesto 
del progetto europeo ECHORD++, dotato di 4 arti che 
consentiranno alla macchina di muoversi anche nei 
vigneti a forte pendenza.  

Sul modulo descritto sarà poi montato un braccio 
meccanico e una serie di sensori che lo renderanno 
in grado di effettuare autonomamente la potatura in-
vernale. Il tutto è completato da un modulo di visione, 
in grado di estrarre una rappresentazione schematica 
della pianta per localizzare i punti di recisione dei tral-
ci, che vengono definiti in base ad algoritmi ricavati 
tramite “deep learning”. Al momento si sta ancora la-
vorando in laboratorio e sulla potatura corta del cor-
done speronato, una delle forme di allevamento oggi 
più diffuse, ma in prospettiva si vuole estendere l’ap-
plicazione anche ad altri sesti di impianto. 

© Domenico Pessina e Davide Facchinetti
DISAA - Università di Milano

Il Grape di AirLab è dotato di un braccio meccanico, 
tramite il quale nell’occasione sono stati collocati sulle 
viti dei dispenser a feromoni per la lotta integrata ai 
parassiti

Il progetto Prinbot prevede di montare sul robot 
“quadrupede” HyQReal (sopra) un braccio meccanico (al 
centro) istruito con tecniche di “deep learning” per la 
potatura secca nel vigneto (sotto)

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

M5001N: il collaboratore snello
Con la sua incredibile agilità e affi dabilità la serie M5001N esegue tutti i compiti richiesti nelle coltivazioni specializzate

■ Estremamente potente grazie al suo motore a 4 cilindri
da 73 a 105 cv per svolgere tutti i tipi di lavoro

■ Maneggevolezza imbattibile con un angolo di sterzata di 55°
ed il sistema Bi Speed

■ Un comfort d’eccezione grazie alla cabina con pedana piatta
ed i comandi posizionati ergonomicamente

■ Pieno controllo grazie alla tecnologia innovativa del suo cambio
36 marce avanti e retromarce ed inversore elettroidraulico

La qualità
inizia
dal mezzo.

M5001N: il collaboratore snello

↑torna al sommario
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IL PORTALE DELLA 

MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
NEWSLETTER 
settimanale GRATUITA
OGNI SETTIMANA DIRETTAMENTE NELLA TUA 
CASELLA DI POSTA ELETTRONICA LE  
PRINCIPALI NEWSPRINCIPALI NEWS  DELLA MECCANIZZAZIONE 
AGRICOLA. PER SAPERE TUTTO SUBITOPER SAPERE TUTTO SUBITO..
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MACCHINEMACCHINE

ATTREZZATUREATTREZZATURE

COMPONENTICOMPONENTI

MERCATIMERCATI

EVENTI 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.

Speciali DEL MESE
*DOWNLOAD GRATUITO (formato pdf)

Speciali WEB MAGAZINE*

  www.meccagri.it - email: info@meccagri.it

MECCAGRI
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Un'ampia panoramica in tempo reale sulle 
novità della meccanizzazione agricola in 
Italia e nel mondo.

le breaking news della meccanizzazione agricola

www.yokohama-oht.com

LA “STAR” DEGLI PNEUMATICI
PER TRATTORI

Aderenza Ottima

Codice di Velocità D 
(65km/h)

Comfort Eccellente 
su Strada

Lunga Durata

www.agristarII.com



The Event

Bologna, 19-23 ottobre 2021

www.eima.it

I saloniESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA
E IL GIARDINAGGIO

Contatti
00159 Roma - Via Venafro, 5

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

In collaborazione conOrganizzata da


