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dell’anno.

E GRAZIE AI NOSTRI RIVENDITORI

SCOPRI DI PIÙ

https://www.kramp.com/shop-it/it/l/kramp-nuovo-cliente?utm_source=meccagri_mg&utm_medium=display&utm_campaign=thanks_to


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

network

 60 NEW HOLLAND
  L’INNOVAZIONE NON SI FERMA

 66 VALPADANA
  NEL SEGNO DELLA VERSATILITÀ

 68 VITRAC E VIROC
   PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONALI  

PER LA VITICOLTURA DI ALTA QUOTA

  ATTREZZATURE
 72 CAFFINI
   SOLUZIONI INNOVATIVE E HI-TECH  

PER LA DIFESA SOSTENIBILE  
DEL VIGNETO

 76 CELLI
   ATTREZZATURE ROBUSTE, 

MANEGGEVOLI E MODULARI,  
PER SODDISFARE LE ESIGENZE  
DEI VITICOLTORI

 78 CIMA
   INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ  

IN PRIMO PIANO

 80 CM
   PRECISIONE, VELOCITÀ E MASSIMA 

SICUREZZA NELLA MOVIMENTAZIONE 
TRA I FILARI

 82 KUHN
   MDS 8.2 E 14.2,  

PER LA CONCIMAZIONE DI PRECISIONE 
DEL VIGNETO

 88 MASCHIO GASPARDO
  LA CURA DEL VIGNETO A 360 GRADI

 92 MERLO
   eWORKER E CINGO FULL ELECTRIC  

A PERFETTO AGIO  
IN AMBITO VITIVINICOLO

 98 NOBILI
  TRINCIATURA E IRRORAZIONE:  
  SEMPRE UN PASSO AVANTI

  ROBOTICA
 102 FREE GREEN NATURE
   I-CARO X4, IL ROBOT TUTTO ITALIANO 

CHE PREVIENE LE MALATTIE DELLA VITE 
CON I RAGGI UV

 104 NAÏO TECHNOLOGIES
   TED, IL ROBOT VITICOLTORE,  

VERSO UNA COMPLETA AUTONOMIA

 106 VITIBOT
   BAKUS, IL ROBOT-TRATTORE AUTONOMO 

PER LA VITICOLTURA, 100% ELETTRICO

  PNEUMATICI
 108 BKT
   SOLUZIONI DIVERSIFICATE  

PER TUTTE LE OPERAZIONI NEL VIGNETO

 112 KLEBER
   SUPER PNEUMATICI  

PER LA VITICOLTURA

 114 VREDESTEIN
   PNEUMATICI TRAXION  

E TRATTORI SPECIALISTICI,  
CONNUBIO VINCENTE

  DALLE AZIENDE
 116 MARTIGNANI
 117 RICOSMA
118 EUROPIAVE
 118 IDEAL
 119 LOCHMANN
 119 VMA
 120 CAMPAGNOLA
 122 ERO
 124 PROVITIS
 126 ARRIZZA
 127 CLEMENS
 128 ILMER COSTRUZIONI MACCHINE
 128 KULT-KRESS
 129 RINIERI
 129 VBC

 130 ARVATEC
  DUE NEW ENTRY  
  PER UNA VITICOLTURA DI PRECISIONE

 132 ENOVITIS IN CAMPO 2022
   MACCHINE AL LAVORO TRA I FILARI  

IL 23 E 24 GIUGNO

  TRATTORI
 4 ANTONIO CARRARO
   GLI IDROSTATICI “INTELLIGENTI”  

DELLA SERIE INFINITY

 8 BCS GROUP
   ALTISSIMA VOCAZIONE SPECIALISTICA, 

CON MODELLI PER TUTTE LE ESIGENZE

 16  CLAAS
    NUOVI NEXOS STAGE V PER UN’OFFERTA 

SPECIALISTICA ANCORA PIÙ ECLETTICA

 22 DEUTZ-FAHR
     NUOVI SPECIALIZZATI 5DF, DS E DV TTV 

STAGE V, CAMPIONI DI TECNOLOGIA  
TRA I FILARI

 28  FENDT
   GLI SPECIALI 200 VFP VARIO  

DI ULTIMA GENERAZIONE,  
PRONTI PER IL FUTURO

 34 GOLDONI KEESTRACK
   TRADIZIONE E INNOVAZIONE PER I 

COMPATTI CARPIGIANI IN CHIAVE 
EUROPEA

 40 JOHN DEERE
   PIÙ POTENZA E COMFORT  

PER GLI SPECIALIZZATI DEL CERVO

 42 KUBOTA
   GLI SPECIALIZZATI DEL SOL LEVANTE 

A PERFETTO AGIO NEI VIGNETI 
MEDITERRANEI

 46 LANDINI
  IL VIGNETO È IL LORO HABITAT

 52 MASSEY FERGUSON
   LO STAGE V FA IL SUO INGRESSO  

NEL VIGNETO ACCOMPAGNATO  
DA TANTE NOVITÀ

 58 McCORMICK
   DESIGN, HI-TECH E COMFORT  

DELLA GAMMA ALTA AL SERVIZIO  
DEL VIGNETO

SPECIALE MECCANIZZAZIONE 
PER IL VIGNETO

SUPPLEMENTO A
MECCAGRI NEWSLETTER
DEL 23 GIUGNO 2022

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA 
N. 361 DEL 5 DICEMBRE 2011

EDITO DA
ABM STUDIO SRL
VIA DI DONNA OLIMPIA 166
00152 ROMA
INFO@MECCAGRI.IT
REDAZIONE@MECCAGRI.IT

DIRETTORE RESPONSABILE
BARBARA MENGOZZI

COORDINAMENTO REDAZIONE
SIMONA POZZI

REDAZIONE
ANDREA CASTALDI
EMANUELA STÌFANO (CORRISPONDENTE 
DA MILANO E RESPONSABILE INIZIATIVE 
SPECIALI) 

GRAFICA E IMPAGINAZIONE
MARINA PROIETTI

©TUTTI I DIRITTI RISERVATI: È VIETATA LA 
RIPRODUZIONE, ANCHE PARZIALE, DEI 
CONTENUTI DEGLI ARTICOLI DI QUESTO 
SPECIALE.

20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE



ANTONIO CARRARO

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

5

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

4

ANTONIO CARRAROANTONIO CARRARO 20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE

GLI IDROSTATICI “INTELLIGENTI” 
DELLA SERIE INFINITY

Flessibilità operativa, compattezza, precisione e 
comfort  sono le caratteristiche vincenti della Serie 
Infinity di Antonio Carraro, composta da tre trattori 
idrostatici a guida reversibile, con potenza di 75 ca-
valli, sui quali il costruttore padovano ha reso dispo-
nibili tecnologie e funzionalità di bordo derivate dai 
suoi modelli di gamma alta. 

Proprio per la loro capacità di lavorare con precisione 
e in economia, muovendosi al meglio in spazi angusti 
dove è richiesto un raggio minimo di sterzata e garan-
tendo un elevato comfort operativo, i modelli Infinity, 
anch’essi provvisti degli esclusivi telai Actio garanzia 
di massima stabilità e trazione, trovano molteplici 
possibilità di impiego in abbinamento con attrezza-

ture idrauliche o azionate con la PTO, per le coltivazio-
ni specialistiche o la manutenzione civile.

INFINITE VELOCITÀ DI LAVORO GESTITE 
CON L’ACCELERATORE, SENZA UTILIZZARE 
LA FRIZIONE
Entrando nei dettagli, sotto ai cofani dei nuovi isodia-
metrici idrostatici è presente un motore Kohler Stage 
V (un attento studio di engineering ha permesso di 
installare i propulsori di ultima generazione negli stes-
si spazi di quelli precedenti lasciando inalterate le di-
mensioni del cofano) a quattro cilindri e 16 valvole, da 
2.482 centimetri cubi, con aspirazione turbo e iniezio-

ne diretta a masse controrotanti, che eroga una po-
tenza di 75 cavalli a 2.300 giri al minuto e una coppia 
massima di 310 Newtonmetri a 1.500 giri al minuto. 
Il propulsore è dotato di filtro antiparticolato DPF 
con sistema di rigenerazione automatico che evita 
fermi macchina.
Il vano motore è facilmente ispezionabile grazie 
all’ampia apertura del cofano e i radiatori con aper-
tura a libro ne agevolano la manutenzione. Per lavori 
in cui la griglia è soggetta a frequente intasamento 
(come fienagione, trinciatura o defogliatura) è dispo-
nibile in opzione la ventola a flusso reversibile ACS 
(Automatic Cleaning System). 
Abbinata al motore il comun denominatore e la pre-
rogativa clou della gamma, ovvero la trasmissione 
ibrida meccanico-idrostatica Infinity, che consente 
di lavorare nei due fronti di marcia alle stesse veloci-
tà grazie a due rapporti meccanici, il  primo da 0-15 
km/h e il secondo da 0-40 km/h. 
I rapporti sono gestiti a loro volta con tre gamme 
idrauliche, inseribili manualmente o in modalità di 
cambio automatico, sotto carico e senza perdita di 
trazione o interruzione di potenza. 
ll pedale di avanzamento assiste la frenata anche in 
pendenza, arrestando il mezzo al suo rilascio, anche 
senza l’uso dei freni. 
Con i modelli Infinity la frizione viene usata solo per 
la messa in moto e funge da sicurezza in caso si deb-
ba arrestare improvvisamente il mezzo. L’inversore 

SR 7600 Infinity

TR 7600  Infinity
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PTO e della coppia assorbita dalle ruote, inoltre, pro-
teggono la presa di forza e il motore, anche in situa-
zioni critiche e in pendenza.

CABINA STARLIGHT: MASSIMA COMODITÀ 
E VISIBILITÀ IN DIMENSIONI COMPATTE    
Comune a tutti e tre i modelli Infinity la possibilità di 
essere equipaggiati a richiesta con la cabina panora-
mica StarLight, montata su dispositivi antivibranti si-
lent-block e dotata di aria condizionata di serie non-
ché di impianto di riscaldamento e di sbrinamento 
rapido di tutte le superfici vetrate e  della funzione 
per il ricircolo dell’aria. Il profilo strutturale non pre-
senta sporgenze di sorta e può quindi penetrare nei 
filari più stretti senza danneggiare piante o frutti, 
mentre gli oblò anteriori e posteriori offrono ampia 
visibilità sull’attrezzatura e sulla carreggiata.
Di serie il rivestimento interno dell’abitacolo in ma-
teriale fonoassorbente, che conferisce un ottimo 
comfort acustico, a richiesta invece l’equipaggia-
mento con filtri a carboni attivi per la massima puri-
ficazione dell’aria. 
Rientra infine tra le numerose opzioni offerte per 
questa Serie il joystik proporzionale multifunzione 
inserito sul poggia-gomito del sedile dell’operatore 
che offre un utilizzo molto versatile del trattore, con 
tutti i comandi, di attrezzature, trasmissione e PTO, a 
portata di mano dell’operatore. 

Finalità alla quale contribuisce anche la sospensione 
degli attrezzi Uniflex, a regolazione elettronica, che 
consente di trasferire parte del peso dell’attrezzatura 
sulle ruote della macchina, con riduzione della pres-
sione al suolo data dall’attrezzatura portata.
Si tratta di funzioni tutte digitalizzate: l’operatore in-
fatti può trovare l’assetto ottimale per svolgere ogni 
lavoro nel migliore dei modi tramite i comandi a pul-
sante posizionati sul cruscotto, semplicemente con 
l’uso di un dito. 

I TRE MODELLI DELLA GAMMA:  
SR 7600 INFINITY, ARTICOLATO A CARREGGIATA 
STRETTA, TR 7600 A RUOTE STERZANTI  
E TTR 7600 A TELAIO STERZANTE “LARGO”  
E BARICENTRO BASSO 
I tre modelli che compongono la Serie Infinity sono 
il pluridecorato SR 7600 Infinity, isodiametrico arti-
colato a carreggiata stretta, il TR 7600, isodiametri-
co a ruote sterzanti, e il TTR 7600 a telaio sterzante 
“largo” e baricentro basso (destinato alle coltivazioni 
in pendenza).
Il TR 7600 Infinity e l’SR 7600 Infinity, entrambi con-
cepiti per l’agricoltura altamente specializzata, offro-
no elevata maneggevolezza ed estrema semplicità 
d’uso garantite dalle dimensioni compatte e dall’e-
lettronica di bordo gestita da software.
Le funzioni di controllo della coppia prelevata dalla 

TR 7600 Infinity SR 7600 Infinity

elettroidraulico al volante si rivela particolarmente 
pratico per manovre avanti/indietro, anche a ripeti-
zione, senza l’impiego della frizione. 
I freni, a loro volta, sono praticamente inutilizzati 
perché il pedale dell’acceleratore, oltre a controllare 
l’avanzamento, permette di gestire la decelerazione 
fino all’arresto del trattore: in pratica, con il solo pe-
dale dell’acceleratore si governa tutta la trasmissione.

PIÙ COMFORT PER UNA MAGGIORE 
PRODUTTIVITÀ
L’eliminazione dell’uso della frizione riduce visibil-
mente lo stress del lavoro dell’operatore e risulta una 
caratteristica particolarmente vantaggiosa nelle attivi-
tà che richiedono manovre e andirivieni in sequenza 
rapida (nella movimentazione di materiali o di casse 
frutta, tra i filari) o nei movimenti lenti e di precisione o  
in caso di necessità di accelerazioni improvvise (tutte 
le funzioni della trasmissione dialogano istantanea-
mente tra loro tramite tecnologia Can-Bus).
Le funzioni Cruise Control (o Tempomat), Limit RPM, 
Intellifix, Drive Mode, Fast Revers, permettono inoltre 
all’operatore di trovare sempre la modalità di guida 
per l’avanzamento del trattore e per i giri-motore più 
adatta al tipo di lavorazione in corso.

TR 7600 Infinity

6
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NUOVA STRATEGIA DI RIGENERAZIONE 
DEL FILTRO DEL PARTICOLATO, IN SINERGIA 
CON KOHLER, SULLA GAMMA STAGE V 
DI MEDIA E ALTA POTENZA 
Passando ai trattori speciali di media e alta potenza 
della nuova gamma Stage V del gruppo BCS, tutti 
motorizzati Kohler con DPF, va premesso che la si-
nergia tra il reparto Ricerca e Sviluppo della società 
lombarda e i progettisti del partner tecnologico Koh-
ler ha consentito la messa a punto di una avanzata 
strategia di rigenerazione del filtro del particolato 
mirata a garantire all’operatore il massimo delle per-
formance senza continui fermi macchina.
La centralina motore provvede infatti a tenere co-
stantemente pulito il filtro del particolato, gestendo 
le temperature del motore e sfruttando le fasi di lavo-
ro dell’operatore. 

REVERSIBILITÀ DEL POSTO DI GUIDA 
E NUOVO DESIGN DEL COFANO 
PER GLI ISODIAMETRICI DELLA SERIE 60 
E questo vale dunque per gli isodiametrici monodire-
zionali o reversibili della serie 60 (BCS Valiant 60, Fer-
rari Cobram 60, Pasquali Eos 60), azionati da un tre 

gamma e la scelta nel settore dei trattori da vigneto e 
frutteto.
A partire dagli isodiametrici monodirezionali della se-
rie 35 Stage V (BCS Invictus 35, Ferrari Cromo 35, Pa-
squali Siena 35), con motorizzazioni Kubota a tre cilin-
dri tarate a 25 cavalli per non appesantire la macchina 
di costi e ingombri dovuti al filtro antiparticolato: gli 
unici nella loro categoria – sottolinea il costruttore – ad 
offrire una versione con articolazione centrale assie-
me a quella a ruote sterzanti. 
Da notare, altro elemento di novità comune alla gam-
ma emissionata in Stage V, il riposizionamento degli 
specchietti retrovisori che, oltre a contribuire al look 
della macchina, risulta più vantaggioso quando si la-
vora vicino alla vegetazione con l’arco alzato.
Molto interessanti in questa fascia di potenza i com-
patti modelli con telaio tradizionale DT 35 (BCS Vivid 
35, Ferrari Raptor 35, Pasquali Era 35), mossi dal nuovo 
motore Kohler KDW 1404 da 25,5 cavalli, a gestione 
elettronica, a quattro cilindri e da 1.400 centimetri 
cubi, erogante 78 newtonmetri di coppia, dotato di 
regolatore di giri che lo rende più pronto e con una 
migliore risposta ai carichi, mitigando così il taglio di 
potenza che si è reso necessario per lo Stage V.

ALTISSIMA VOCAZIONE 
SPECIALISTICA, CON MODELLI 

PER TUTTE LE ESIGENZE 
Acquista sempre maggiore caratura il ruolo da prota-
gonista svolto in ambito di meccanizzazione specia-
listica dal gruppo BCS, in grado oggi di proporre al 
mercato, sotto i brand BCS, Ferrari e Pasquali, una 
full-line di trattori compatti, maneggevoli e multifun-
zionali, oltre che corredati di specifiche tecniche che 
conferiscono loro la capacità di operare al meglio tra 
i filari, abbinate a sempre più avanzate soluzioni tec-
nologiche che ben riflettono la forte carica innovativa 
propria del gruppo milanese.
Ultima tappa del costante percorso evolutivo di casa 
BCS è rappresentata dalla sua nuova gamma di trat-
tori specializzati equipaggiati di motori emissionati 
in Stage V: una nuova gamma alla quale il reparto 
Ricerca e Sviluppo della holding di Abbiategrasso ha 
lavorato a 360 gradi, non limitandosi ad una sempli-

ce ri-motorizzazione bensì cogliendo l’occasione per 
spingere sul pedale di una marcata evoluzione tec-
nologica associata ad una particolare cura del desi-
gn, del comfort e dell’ergonomia delle macchine, 
concentrandosi dunque su un corposo pacchetto di 
upgrade meccanici, idraulici ed elettronici, come 
pure su un ampliamento degli optional disponibili.

TRATTORI “UNICI” NEI LORO SEGMENTI 
DI MERCATO, A PARTIRE DALLA FASCIA 
DI POTENZA SOTTO I 50 CAVALLI 
Ne è scaturita una linea di trattori iper-specializzati, 
contraddistinta da macchine con prerogative “uni-
che” nei loro rispettivi segmenti di mercato, da solu-
zioni tecniche inedite per la loro fascia di potenza e 
da modelli completamente nuovi che ampliano la 

8
9
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cilindri Kohler KDI 1903 TCR da 1.900 centimetri cubi 
turbo intercooler con potenza di 49 cavalli, emissiona-
to in Stage V con sistemi di post trattamento che pre-
vedono filtro antiparticolato più catalizzatore DOC. 
La scelta del propulsore a tre cilindri, viene specifica-
to in seno a BCS, ha permesso di mantenere ridotto 
al minimo lo sbalzo del motore nonostante l’installa-
zione sotto il cofano del DPF. Il motore ha mantenuto 
la stessa potenza della precedente versione omolo-
gata in Stage IIIA, ma fa registrare un notevole incre-
mento di coppia (da 170 a 190 newtonmetri). 
Questi trattori sono disponibili – anche in tal caso unici 
nel loro segmento di mercato – con reversibilità del 
posto di guida sia nella variante articolata sia in quella 
a ruote sterzanti e annoverano anche un nuovo design 
del cofano – comune a tutta la gamma di media e alta 
potenza motorizzata Kohler in Stage V – e i nuovi por-
ta fari in stile automotive con i fari poliellissoidali.
Tra le altre novità della serie 60 Stage V proposta dal 
gruppo lombardo spiccano inoltre la trasmissione 
PTO rinforzata per aumentare la durata dei compo-
nenti e il nuovo strumento cluster con display TFT a 
colori e funzionalità aggiuntive, come il menu per la 
diagnostica. 

GLI ISODIAMETRICI DI MEDIA POTENZA 
DELLA SERIE 70, CON TECNOLOGIA 
DI CLASSE SUPERIORE
Concepita e realizzata all’insegna della più spinta in-
novazione, poi, la nuova gamma di media potenza 
70 Stage V (formata dai modelli BCS Spirit 70, Ferrari 
Mizar 70 e Pasquali Ermes 70) è stata destinata dal 
gruppo di Abbiategrasso, in particolare, agli utilizza-
tori alla ricerca delle dimensioni compatte e dell’agi-
lità di un trattore di gamma media associate alle tec-
nologie e ai requisiti di una macchina di classe 
superiore. Tutti i modelli sono infatti abbinabili ad 
attrezzature complesse e specialistiche per lavora-
zioni tra i filari di vigneti e frutteti.
Da segnalare anche, come già accennato, le linee 
nuove e suadenti derivate dall’impegno di designer e 
progettisti, espresse dal cofano filante ed enfatizzate 
nei nuovi porta-fari ed in una fanaleria di lavoro full led 
a 360 gradi che si accompagnano perfettamente con 
le nuove estensioni dei parafanghi. 
Disponibile con roll-bar o con cabina, la nuova gam-
ma di isodiametrici di media potenza del gruppo 
BCS risulta particolarmente ricca di versioni su-
per-compatte, tutte dotate di serie di guida reversibi-

le: modelli articolati (AR), a ruote sterzanti (RS), confi-
gurati per la fienagione (MT) oppure con l’esclusivo 
doppio sistema di sterzo Dualsteer®. 

MOTORE KOHLER 4 CILINDRI DA 63 CAVALLI 
ABBINATO A TRASMISSIONE SINCRONIZZATA 
12+12
Sotto i loro cofani alloggia un propulsore Kohler KDI 
2504 TCR a quattro cilindri turbo intercooler, erogan-
te 63 cavalli di potenza e 205 newtonmetri di coppia. 
Motore che opera in abbinamento con la trasmissio-
ne che equipaggia la nuova serie 70, profondamente 
rinnovata grazie all’introduzione degli stessi conte-
nuti tecnologici presenti sui trattori top di gamma. 
Si tratta di un cambio sincronizzato a 12 rapporti in 
avanti ed altrettanti in retro con inversore sincronizza-
to, 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. 
Centralina che governa la parte idraulica operante a 
sua volta tramite un circuito di lubrificazione forzata 
integrato con i condotti interni della trasmissione. 

FRIZIONE EASY PLUS ED ESCLUSIVE 
FUNZIONALITÀ ELETTRONICHE DI SERIE
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 catti-
vo uso del pedale da parte dell’operatore, garantisce 
un innesto sempre progressivo senza strappi e senza 
usura, salvaguardando la durata della frizione stessa.
La combinazione tra centralina e software ha inoltre 
consentito al gruppo BCS di equipaggiare di serie i 

BCS  Spirit 70

Pasquali Ermes 70
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sistema Dualsteer®, al fine di adattarlo al passo ridot-
to dei nuovi trattori di media potenza, è stato inte-
gralmente riprogettato nei suoi componenti che 
conferiscono ai modelli della serie 70 Stage V angoli 
di sterzo di 60 gradi (il trattore riesce a raggiungere il 
massimo angolo di sterzo con una larghezza fuori 
tutto inferiore a 1.150 millimetri), così da poter uscire 
ed entrare nel filare successivo con una sola manovra, 
con evidenti risparmi di tempo, incrementi di pro-
duttività e minore compattazione del terreno (prero-
gativa che ha meritato a BCS il conferimento del pre-
mio Novità Tecnica Eima 20-21).

IDRAULICA POTENZIATA
Grazie ad una dotazione idraulica sovradimensiona-
ta, poi, i nuovi medi di casa BCS vantano una pompa 
con portata standard di 37 litri al minuto, che sale a 
48 litri al minuto nella versione maggiorata, e un 
massimo di cinque distributori a doppio effetto. 
Anche il sollevatore posteriore è stato potenziato nella 
capacità di sollevamento (incrementata del 25 per cen-
to), che raggiunge i 1.900 chilogrammi alle rotule, ed è 
stata introdotta anche la categoria 2 con bracci ad L re-

trattori della gamma 70 Stage V con alcune funzio-
nalità elettroniche esclusive già adottate sulle mac-
chine da campo aperto ed ora presenti anche su 
quelle da vigneto e frutteto con motore a sbalzo.
Sistemi dunque come il Power Clutch System, che, 
attraverso il pulsante sulle leve dell’inversore e delle 
marce, permette la cambiata veloce senza l’utilizzo 

del pedale della frizione. O come lo Smart Brake & 
Go, sistema attivabile o disattivabile tramite 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 ap-
portato migliorie anche alla parte meccanica della 
trasmissione: è stato pertanto rinforzato, aumentan-
done significativamente il diametro, l’incernieramen-
to di oscillazione del brandeggio centrale ed anche i 
perni dell’incernieramento dell’articolazione sono 
stati irrobustiti, introducendo inoltre il doppio cilin-
dro di sterzo per l’articolazione centrale e per il ponte 
anteriore.
I nuovi trattori sono stati inoltre equipaggiati di ridut-
tori epicicloidali maggiorati che consentono l’impie-
go, come vale per i trattori di alta gamma, di pneu-
matici da 20 pollici di diametro, così come risulta 
migliorata la lubrificazione dei cuscinetti e degli in-
granaggi della presa di forza, associata alla presenza 
di un nuovo sistema frenante ad attuazione idraulica 
che prevede quattro dischi freno per parte, a garan-

zia di sicurezza e di adeguati spazi di arresto in ogni 
condizione operativa. 

ESCLUSIVO DOPPIO SISTEMA DI STERZO 
DUALSTEER® ORA PRESENTE 
ANCHE SUI TRATTORI DI MEDIA POTENZA
Sul versante dei superiori requisiti di agilità di mano-
vra, invece, assoluta novità per la nuova serie 70 è rap-
presentata dalla disponibilità della versione Dualsteer, 
munita dell’esclusivo doppio sistema di sterzo Dual-
steer® (brevetto e fiore all’occhiello del gruppo BCS), 
costituito dall’unione dei movimenti dello snodo cen-
trale del telaio e dello sterzo delle ruote anteriori. 
Si tratta di una tecnologia che permette di risolvere 
brillantemente le problematiche derivate dalla pro-
gressiva riduzione degli spazi tra i filari e dai limitatis-
simi spazi di manovra a fine capezzagna, limitando le 
perdite nette di superficie coltivabile che penalizza-
no gli agricoltori. E mettendo a loro 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 

golabili in larghezza ed in lunghezza, idonei a consen-
tire l’utilizzo di attrezzature adeguate al nuovo trattore.

POSTAZIONE DI GUIDA 
PIÙ FUNZIONALE E CONFORTEVOLE 
La nuova progettazione del posto di guida da parte 
del team R&D di Luzzara ha guardato all’ottimizzazio-
ne dell’ergonomia, sia nella guida frontale sia in quel-
la reversibile, coniugando compattezza e comfort. 
Comfort ulteriormente migliorato grazie ad un incre-
mento di passo di 90 millimetri (rispetto agli attuali 
trattori di media gamma) che ha permesso di intro-
durre tutti i pedali sospesi, lasciando più spazio sulla 
pedana. Da segnalare, inoltre. una maggiore corsa 
del sedile e un nuovo bracciolo joystick, con ingom-
bri ridotti e regolazione longitudinale per adattarsi a 
qualsiasi esigenza.

CABINA COMPLETAMENTE RIPROGETTATA, 
DISPONIBILE IN DUE VERSIONI 
CON CERTIFICAZIONE IN CATEGORIA 4 
OPZIONALE
Completamente riprogettata anche la cabina della 
nuova serie 70 Stage V, spaziosa – l’incremento di pas-
so di 90 millimetri ha comportato il conseguente in-
cremento di volume interno di circa 100 litri – e ancor 
più ergonomica, funzionale e ben accessoriata. Vedi a 
quest’ultimo proposito una fanaleria di lavoro full led 
a 360 gradi, la radio bluetooth, l’altoparlante e due 
porte USB per la ricarica, ad esempio, di smartphone. 
Due le versioni di cabina disponibili: Vista, con venti-
lazione e riscaldamento in categoria 2, e Vista Pro, 
pressurizzata, climatizzata e provvista, in opzione, di 
filtri ai carboni attivi a completamento della certifica-
zione in categoria 4 per l’esecuzione di trattamenti 
fitosanitari in totale sicurezza e nel rispetto dei mas-
simi standard. 

GLI ISODIAMETRICI DI GAMMA ALTA  
DELLA SERIE 85 CON MOTORI KOHLER 
DA 75 CAVALLI
Importanti upgrade e avanzate soluzioni tecniche 
esclusive balzano in primo piano anche sugli isodiame-
trici monodirezionali o reversibili top di gamma della 
nuova serie 85 Stage V, proposti da BCS con posto 
guida pedanato o con piattaforma.
A muoverli sono motori Kohler KDI 2504 TCR a quat-
tro cilindri, da 2.500 centimetri cubi, turbo intercoo-
ler, da 75 cavalli di potenza e conformi agli standard 
di emissionamento Stage V mediante sistema di 
post-trattamento basato su filtro antiparticolato 
(DPF) abbinato a catalizzatore di ossidazione DOC.  
Propulsore che lavora in sinergia con una trasmissio-

Ferrari Mizar  70Power Clutch System
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Kohler KDI 2504 TCR, quattro cilindri e 2.500 centime-
tri cubi, turbo intercooler, da 75 cavalli, associato ad 
una trasmissione da 16 rapporti in avanzamento e al-
trettanti in retro con inversore sincronizzato.
Nati per soddisfare gli utilizzatori alla ricerca di una 
macchina solida e performante con un allestimento 
basico ed essenziale, i modelli d’attacco della gamma 
alta a ruote differenziate, con posto guida pedanato 
monodirezionale (BCS Fighter 85, Ferrari Stellar 85, 
Pasquali Helios 85) e offerti nella versione a ruote ster-
zanti, si segnalano per la loro postazione di guida in-
teramente ridisegnata. 
Ora infatti, in vista di un superiore comfort, la pedana 
è più ampia, maggiore risulta la corsa del sedile e l’ac-
cesso a bordo è molto più agevole grazie alla posizio-
ne avanzata delle leve del cambio. Le leve per l’aziona-
mento dei distributori, inoltre, sono state raggruppate 
tutte sul lato destro (anche nella versione con sforzo 
controllato) e il comando di innesto della PTO è posi-
zionato sul parafango destro.

ne a 16 rapporti in avanti e 16 in retro con inversore 
sincronizzato.

MODELLI PEDANATI E PIATTAFORMATI, 
CON ALTEZZA DEL COFANO 
RIBASSATA DI QUASI 8 CENTIMETRI
Disponibili nelle versioni articolata e a ruote sterzanti, 
i modelli pedanati d’attacco della gamma alta 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’al-
tezza del cofano ribassata di quasi 8 centimetri ri-
spetto ai precedenti modelli emissionati in Stage 
IIIB, a tutto vantaggio della visibilità. 
In vista di un posizionamento più competitivo di 
questi trattori, inoltre, alcuni equipaggiamenti – tra 
cui i fari LED da lavoro, il volante telescopico e il faro 
posteriore orientabile – in precedenza di serie, sono 
ora forniti come optional.
Altre novità riguardano poi lo strumento cluster, do-
tato di una grafica rinnovata, e il nuovo serbatoio car-
burante con capacità di 58 litri (maggiorata di 7 litri 
rispetto al precedente).
Tra i nuovi optional a disposizione figurano, infine, il 
sistema brevettato Self Cleaning System™ per la pu-
lizia automatica del radiatore e il kit Agricoltura 4.0 
per l’Italia.

GESTIONE ELETTROIDRAULICA  
DELLA FRIZIONE EASY PLUS, POWER CLUTCH 
SYSTEM E SMART BRAKE & GO SUI MODELLI 
DELLA GAMMA 85 PIATTAFORMATA 
Quanto ai modelli di punta isodiametrici reversibili 
della nuova alta gamma 85 piattaformata, ovvero i 
BCS Volcan 85, Ferrari Vega 85 e Pasquali Orion 85 
– offerti nelle versioni articolata, a ruote sterzanti, 
Dualsteer® e configurata per la fienagione (MT) – 
adottano come novità di maggior rilievo, al pari dei 
nuovi trattori di media potenza, l’innovativo sistema 
di gestione elettroidraulica della frizione Easy Plus e 
le altre esclusive funzionalità elettroniche, previste di 
serie, quali i succitati Power Clutch System, deputato 
a permettere, tramite pulsante sulle leve di inversore 
e marce, di cambiare senza utilizzare del pedale della 
frizione, e Smart Brake & Go, attivabile da pulsante, 
che permette di arrestare la macchina e di ripartire 
agendo solamente sul pedale del freno.

JOYSTICK E BRACCIOLO NUOVI 
E PEDALI RIDISEGNATI 
Il nuovo joystick, poi, sfrutta la tecnologia CAN-bus e 
integra il tasto della presa di forza e il potenziometro 
per regolare la portata idraulica. Nuovo anche il brac-

ciolo, più compatto per offrire spazio e comfort mag-
giori all’operatore, e regolabile in senso longitudinale, 
oltre che corredato di un comodo vano porta oggetti. E, 
sempre nell’ottica di un superiore comfort operativo, i 
pedali dei freni 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 i 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 
Agricoltura 4.0 per l’Italia.

TRATTORI A RUOTE DIFFERENZIATE, 
PASSO CORTO E MOTORE A SBALZO 
A COMPLETAMENTO DELLA GAMMA
A completare la nuova gamma 85 Stage V del gruppo 
BCS ci sono, infine, i trattori a ruote differenziate, pas-
so corto e motore a sbalzo della serie SDT 85, equi-
paggiati, al pari dei cugini isodiametrici, di motore 

Disponibili invece nelle due versioni a ruote sterzanti 
e Dualsteer® i più accessoriati trattori a ruote diffe-
renziate BCS Eagle 85, Ferrari Draco 85 e Pasquali 
Dionis 85, con posto guida monodirezionale con 
piattaforma sospesa su silent-block, sono equipag-
giati di serie con tutte le novità che caratterizzano la 
frizione elettroidraulica (sistema di gestione Easy 
Plus, Power Clutch System, Smart Brake & Go). Il 
nuovo joystick e i pedali ridisegnati garantiscono an-
che in questo caso maggiore spazio e comfort per 
l’operatore.
Su questa gamma di macchine, poi, il nuovo design 
del cofano basso introdotto dal gruppo BCS risulta 
ancora più apprezzabile e definisce un migliore equi-
librio tra i volumi del vano motore e quelli della cabi-
na Compact Pro a profilo ribassato, pressurizzata e 
omologata in categoria 4. 
E ancora una volta gli optional disponibili includono 
il Self Cleaning System™ e il kit Agricoltura 4.0 per 
l’Italia. 

BCS Volcan 85

Ferrari Thor 85

BCS Eagle 85

Smart Brake

↑torna al sommario
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NUOVI NEXOS STAGE V
PER UN’OFFERTA SPECIALISTICA 

ANCORA PIÙ ECLETTICA
Facendo leva sull’ingente valore del proprio know-
how applicato anche alla meccanizzazione per il vi-
gneto e il frutteto, Claas sale ancora una volta in cat-
tedra nell’ambito dei trattori specializzati con l’ultima 
generazione dei suoi compatti Nexos a carreggiata 

stretta, aggiornati motoristicamente allo Stage V, e 
non solo. 
Arricchiti nell’offerta e profondamente rinnovati in-
fatti, guardando ad un sempre più alto tasso di spe-
cializzazione e ad una superiore flessibilità d’impie-

go, a livello di contenuti – trasmissione, oltre che 
naturalmente motore, in primo luogo – e di ridise-
gnati comandi, oltre che di allestimenti mirati ad in-
crementare ulteriormente gli standard di versatilità e 
di comfort operativo. 

DESIGN A “Y” MUTUATO DALLA LEXION 
E DALLA TRION CON COFANO RIBASSATO 
DI 10 CENTIMETRI E NUOVO TETTO 
E con il plus di un nuovo design, piacevole e al tempo 
stesso funzionale e molto moderno, che ripropone la 
forma affusolata della “Y” rovesciata introdotta da 
Claas nel 2019 sulla mietitrebbia Lexion, poi trasferita 

anche sulla nuova Trion e adesso ereditata dai Nexos 
in versione 2022.
Un nuovo look dalle linee più dinamiche e graffianti, 
contraddistinto dal nuovo cofano piatto, dal momen-
to che il più compatto sistema di trattamento dei gas 
di scarico adottato sulle nuove motorizzazioni Stage 
V ha consentito di ribassare di 10 centimetri l’altezza 
del cofano stesso rispetto a quella della generazione 
precedente, a tutto vantaggio di una migliore visibili-
tà anteriore e di una maggiore stabilità del trattore. A 
questo si associano il riprogettato tetto della cabina 
e un attacco degli attrezzi dell’asse intermedio ulte-
riormente ottimizzato per adattarsi perfettamente 
alla macchina e collegare quindi un numero ancora 
maggiore di attrezzi.

NUOVO TOP DI GAMMA DA 120 CAVALLI 
E TRE ALLESTIMENTI AGGIUNTIVI, 
PER UN TOTALE DI 34 VERSIONI
Il che si sposa perfettamente con l’indole marcata-
mente eclettica di questi specialisti della casa tede-
sca – adatti per un range di impieghi che spazia 
dall’utilizzo tra i filari fino alla manutenzione comu-
nale – evidenziata, come già in passato, nelle loro nu-
merose varianti di cinque modelli di base diversi: 210, 
220, 230, 240 e 260, per potenze massime che vanno 
dai 75 cavalli del Nexos 210 ai 120 cavalli del nuovo 
top di gamma Nexos 260 (forte dunque di 8 cavalli in 
più del modello di punta della precedente serie, il 
Nexos 250, sul quale la taratura raggiungeva i 112 ca-
valli grazie al surplus di potenza erogato dal Claas 
Power Management). Nuovo top di gamma che risul-
ta così, sottolinea il costruttore tedesco, uno dei trat-
tori a carreggiata stretta più potenti attualmente 
presenti sul mercato.
E anzi la prerogativa della famiglia Nexos di annove-
rare molteplici versioni, in modo da risultare in grado 
di fornire la giusta risposta operativa in ogni conte-
sto, dai ridotti interfilari dei vigneti pregiati ai frutteti 
pianeggianti, si è sensibilmente accentuata sui trat-
tori speciali firmati Claas di ultima generazione, sem-
pre realizzati presso lo stabilimento di Carraro Agri-
talia di Rovigo, sotto la supervisione dei tecnici Claas. 
Conseguentemente al passaggio dallo standard di 
emissionamento Stage IIIB allo Stage V, infatti, si è 
saliti dalle 19 varianti offerte dai predecessori alle at-
tuali 34, con contemporanee nuove denominazioni e 
new entry. 
Così i tre allestimenti in cui venivano prima declinati 
i modelli Nexos, VE (dedicato ai filari stretti grazie ad 
una larghezza minima di un metro), VL (per filari lar-
ghi con 1,25 metri di larghezza minima) e F (versione 
dedicata al frutteto classico, ma anche ai lavori di Nexos 260 S

https://www.youtube.com/watch?v=uS4Rmd6MLko
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movimentazione e manutenzione aziendali, con lar-
ghezza minima pari a 1,45 metri), sono adesso stati 
rinominati S (il Vigneto stretto), M (il Vigneto largo) e 
L (il Frutteto), mantenendo rispettivamente invariate 
le larghezze esterne. 
 Ma l’offerta si è come detto ampliata, con l’ingresso 
della nuova versione XL (il Frutteto largo), con lar-
ghezza esterna di 1,55 metri, e degli inediti allesti-
menti specifici per frutteto basso, MD e LD, a base 
stretta e piatta e con larghezze di 1,25 e 1,45 metri. 

VERSIONE TREND E VERSIONE COMFORT 
Sempre in vista della massima versatilità, inoltre, la 
serie viene offerta in variante piattaformata con arco-
ne di protezione ripiegabile o dotata di cabina, con 
tunnel o piana (gli allestimenti MD e LD vengono 
proposti solo con l’arco di protezione, mentre il Nexos 
260 top di gamma, disponibile negli allestimenti S, 
M, L e XL, è fornito solo con cabina). 
Due quindi, in un’ottica di equipaggiamenti, le ver-
sioni: la più basica Trend e la più accessoriata Comfort, 
con nuova trasmissione e cabina piatta. 

PER L’ENTRY LEVEL NEXOS 210 
RESTA IN CARICA IL 4 CILINDRI FPT 
DA 3,4 LITRI ADEGUATO ALLO STAGE V
Sul fronte rimotorizzazione, va specificato che il mo-
dello entry-level della serie, il Nexos 210, oltre a con-
servare in tutte le sue declinazioni il layout, il cofano, 
la trasmissione e la cabina presenti sulla precedente 
generazione Nexos, ne ha mantenuto anche il pro-
pulsore: sotto il cofano resta quindi in carica l’efficien-
te e compatto motore FPT Industrial a quattro cilin-
dri da 3,4 litri di cilindrata da 75 cavalli, adeguato alla 
idoneità a soddisfare i requisiti previsti dallo Stage V 
senza ricorso a sistemi di post-trattamento dei gas di 
scarico.

PER IL RESTO DELLA GAMMA 
NUOVA MOTORIZZAZIONE FPT DA 3,6 LITRI 
STAGE V CON TECNOLOGIA  
DI POST-TRATTAMENTO HI-E-SCR2 
 L’aggiornamento motoristico vale pertanto per tutti 
gli altri modelli della famiglia Nexos, ora mossi da 
una nuova unità a quattro cilindri FPT Industrial da 
3,6 litri di cilindrata, emissionata in Stage V mediante 
sistema di post-trattamento Hi-e-SCR2 di FPT Indu-
strial con ricorso a DPF e SCR. Tra gli altri aspetti da 
segnalare, poi, figurano il nuovo posizionamento, sot-
to il cofano, della batteria e la maggiorata capienza 
massima del serbatoio carburante, portata a 100 litri 
(75 litri sulle versioni S), come pure l’intervallo di cam-
bio dell’olio pari a 600 ore. 

Quanto alle novità introdotte da Claas sulla nuova se-
rie Nexos a livello di driveline, anche in questo caso va 
fatta una distinzione. Il modello d’attacco Nexos 210 
e i modelli in versione Trend adottano infatti la stessa 
trasmissione della serie precedente, un cambio mec-
canico base a 12 rapporti in entrambi i sensi integra-
bile con inversore elettroidraulico Revershift e dop-
piatore elettroidraulico Twinshift realizzando un 
gruppo semi-idraulico a 24 rapporti.

SU TUTTI I NUOVI NEXOS (A ECCEZIONE  
DEL 210) AGGIORNATA TRAMISSIONE  
A 5 MARCE E 3 GAMME CON REVERSHIFT  
E TWINSHIFT, VELOCITÀ ECO E FUNZIONE 
COMFORT SMART STOP 
Rinnovata trasmissione powershift ulteriormente svi-
luppata in termini di efficienza e di comfort, invece, 
per i nuovi modelli Comfort con cabina piana dal 
Nexos 220 in su, ora equipaggiati del nuovo cambio a 
5 marce e 3 gamme con Revershift e Twinshift per un 
totale di 30 rapporti in avanzamento e 15 in retro (30 
le retromarce disponibili con l’inversore meccanico). 
La velocità massima di 40 chilometri orari viene rag-
giunta in modalità Eco – una novità in questa classe 
a un regime motore di 1.700 giri al minuto.
Da segnalare anche la nuova funzione Smart Stop, 
opzionale, che combina maggior comfort con mag-

giore sicurezza: quando si preme il freno a pedale, la 
trasmissione si disinnesta automaticamente e si rein-
nesta, sempre in automatico, dopo il rilascio del pe-
dale del freno, il che rende la frenata e l’avviamento 
su pendii o agli incroci, così come le manovre duran-
te il lavoro con il caricatore frontale, molto più facili.

INEDIA CABINA DALLA PIATTAFORMA PIANA, 
RIDISEGNATA IN VISTA DI SUPERIORI 
STANDARD DI ERGONOMIA E DI COMFORT
Grazie alla nuova trasmissione i progettisti Claas sono 
riusciti ad eliminare completamente il tunnel otte-
nendo una cabina dalla piattaforma piana, con con-Nexos 260 XL

Nexos 260 M

Nexos 260 M

Nexos 260 S
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seguente possibilità di ridisegnare in maniera più er-
gonomica le posizioni dei pedali di freno e 
acceleratore, spostando, sempre in un’ottica di supe-
riore ergonomia, anche le leve delle marce avvicinan-
dole molto di più alla consolle. 
Risultato: un abitacolo molto più spazioso e conforte-
vole per l’operatore. Da notare, tra gli upgrade, anche 
la leva del cambio che ora è corta, consentendo, oltre 
ad un più facile ingresso all’interno della cabina, 
cambi di marcia più rapidi e precisi. 
È mutato praticamente tutto, insomma, all’interno 
della cabina a sei montanti su silent block dei Nexos 
di ultima generazione, che adesso ospita una ripro-
gettata consolle a destra del conducente, caratteriz-
zata da un aspetto più ordinato e razionale e dall’in-
troduzione, oltre che della nuova leva del cambio, di 
un nuovo layout per le prese di forza, per il sollevatore 
e gli automatismi della macchina, con l’aggiunta di 
una leva per il controllo di due distributori elettroi-
draulici.
Dotata di serie di aria condizionata e di ampia scelta 
di regolazioni del sedile, la nuova cabina annovera 
anche una ralla predisposta per alloggiare un termi-

nale aggiuntivo deputato alla gestione di tutte le at-
trezzature e un nuovo cruscotto con display a colori. 
Diversa rispetto al passato anche l’impostazione del 
timer del regolatore di flusso dei distributori idraulici: 
adesso i potenziometri sono stati eliminati e tutto av-
viene per via elettronica all’interno del cruscotto del 
trattore.

TETTO COMPLETAMENTE RIPROGETTATO 
CON SISTEMI DI FILTRAGGIO DI CAT.2 E CAT.4
INTEGRATI IN POSIZIONE LATERALE 
Completamente riprogettato nella forma e nelle di-
mensioni anche il tetto di nuova concezione della 
cabina (accuratamente sigillata per aumentare la 
protezione dell’operatore dall’ingresso di sostanze 
nocive e ridurre il livello di rumorosità), che ospita il 
tergicristallo anteriore e le luci di lavoro, sia in versio-
ne alogena sia in quella LED. 
Tetto che è predisposto di serie per alloggiare i siste-
mi di filtraggio di categoria 2, da un lato, e di catego-
ria 4, dall’altro, attivabili e disattivabili tramite un pul-
sante in cabina quando non necessari, onde evitare 
sprechi e usura del filtro a carbone attivo.

PREROGATIVE BEN NOTE 
E DI COMPROVATA EFFICACIA
 Oltre ai nuovi sviluppi, i rinnovati Nexos Stage V man-
tengono ovviamente alcune caratteristiche familiari 
e collaudate della serie precedente, quali il moderno 
sistema di sospensione dell’assale anteriore Proactiv. 
E resta sempre in evidenza la notevole capacità opera-
tiva degli specialisti firmati Claas che, forti del loro pas-
so ottimizzato, della distribuzione dei pesi e della for-
za di sollevamento, sono in grado di trainare e 
sollevare anche attrezzature molto pesanti, risultando 
indicati anche per attrezzi portati o per combinazioni 
di attrezzi con grandi esigenze: il loro potente impian-
to idraulico a centro aperto, con una portata di 87 litri 
al minuto, può azionare e controllare meccanicamen-
te o elettroidraulicamente fino a quattro distributori 
dotati di serie di temporizzatore, regolatore di portata 
e deviatore di flusso. 
Un circuito dell’olio separato da 27 litri al minuto è de-
stinato ad alimentare il sollevatore posteriore, capace 
di sollevare da 2.590 a 3.110 chilogrammi (a seconda del 
modello), e quello anteriore da 2.800 chilogrammi. 
Per quanto riguarda la presa di forza, con comando 

Nexos 210 LD

elettroidraulico, quella posteriore, al fine di mettere a 
disposizione il regime adatto per ogni applicazione, 
offre tre velocità: 540 giri al minuto, di serie, e 540/540 
Eco o 540/1000 giri al minuto in opzione (per impie-
ghi speciali è disponibile anche una presa di forza 
proporzionale).

ESTENSIONE DI GARANZIA 
E PACCHETTI DI SERVIZI
Tornando alle novità previste per la serie Nexos Stage 
V, va ricordata anche la possibilità per tutti i nuovi 
modelli di disporre dei pacchetti di garanzia e servi-
zio Maxi Care, già fruibili per i trattori più potenti e 
per le macchine da raccolta di casa Claas. 
Disponibili dunque Maxi Care Protect, comprenden-
te un’estensione della garanzia, e Maxi Care Mainte-
nance, che include pacchetti di servizi adattati al ca-
rico di lavoro annuale individuale del trattore e con 
una durata fissa, consentendo di calcolare con preci-
sione i costi operativi del trattore con anni di anticipo 
e di minimizzare i rischi finanziari (tutti i lavori di ma-
nutenzione sono documentati sulla piattaforma per-
sonale Claas Connect).  

Nexos 260 S

↑torna al sommario
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NUOVI SPECIALIZZATI 5DF,  
DS E DV TTV STAGE V, 

CAMPIONI DI TECNOLOGIA  
TRA I FILARI

Un autentico concentrato di tecnologie innovative 
applicate su trattori specializzati, molto compatti, 
agili e versatili, in grado di coniugare al meglio, nelle 
loro dimensioni contenute, prestazioni, rendimento e 
comfort, proponendosi come macchine capaci di sod-
disfare le più elevate esigenze del segmento speciali-
stico, nei lavori all’interno di vigneti e frutteti, in primo 
luogo, ma anche in vivaistica e nelle applicazioni di 

spazi più angusti e nelle capezzagne più limitate, oltre 
che massima efficienza e flessibilità di impiego.

CINQUE MODELLI CON POTENZE MASSIME 
COMPRESE TRA 91 E 116 CAVALLI, 
ALTAMENTE PERSONALIZZABILI
Flessibilità di impiego ribadita sui nuovi modelli 
specialistici di Deutz-Fahr (5090, 5095, 5100, 5105 e 
5115), con potenze massime che vanno da 91 a 116 

i modernissimi e collaudati propulsori turbodiesel 
FARMotion, concepiti espressamente per l’impiego 
in agricoltura, divenuti ancora più potenti e al con-
tempo parsimoniosi nei consumi grazie ad un corpo-
so pacchetto di soluzioni tecniche, tra cui l’innovativa 
camera di combustione, l’iniezione Common Rail a 
totale controllo elettronico fino a 2000 bar, gli iniet-
tori a 7 fori, la ventola viscostatica controllata elettro-
nicamente, il filtro aria PowerCore e l’OverBoost.
 
PROPULSORI FARMOTION 35 E 45  
A 3 E A 4 CILINDRI DI ULTIMA GENERAZIONE,  
PIÙ POTENTI ED EMISSIONATI STAGE V 
Ad alimentare la nuova serie 5DF/DS/DV TTV è dunque 
l’ultima evoluzione di questi motori, i FARMotion 35 
e FARMotion 45 a tre e a quattro cilindri. Sul fronte 
della conformità agli standard Stage V in materia 
di emissioni inquinanti, l’estrema compattezza del 
sistema di post-trattamento dei gas di scarico – che 
comprende l’EGR esterno (raffreddato e modulato 
elettronicamente), il DOC (catalizzatore ossidante), il 
DPF passivo e l’SCR – intelligentemente integrato nel 
trattore dai tecnici di casa Deutz-Fahr, ha permesso di 
mantenere lo stesso layout delle precedenti versioni 
Stage IIIB, confermando un’ottima visibilità esterna 
dal posto di guida e una elevata manovrabilità, con 
la possibilità di conservare un angolo di sterzatura 
molto ampio. 
Tutti i propulsori di nuova generazione, poi, erogano 
ora, come detto, una potenza e una coppia ancora su-
periori a qualsiasi regime rispetto ai loro predecessori, 
arrivando a sviluppare sul modello top di gamma i 
suddetti 116 cavalli di potenza massina, che salgono a 
126 cavalli con la funzione OverBoost attiva. Da notare 
inoltre il prolungamento degli intervalli di manuten-
zione programmata, adesso ampliati a 600 ore. 
Ma a consentire a questi compatti specializzati fir-
mati Deutz-Fahr di segnare una svolta nell’ambito 
del loro segmento sono soprattutto le soluzioni tec-
nologiche di eccellenza di cui sono corredati.
 
TRASMISSIONE TTV A VARIAZIONE CONTINUA: 
MASSIMA EFFICIENZA E SEMPLICITÀ D’USO
A partire, naturalmente, dall’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 affidabile trasmissione, inoltre, in grado di ga-
rantire l’impareggiabile comfort di guida tipico dei 
cambi idrostatici, mostrando al contempo rendi-
menti da trasmissione meccanica e riuscendo quin-

giardinaggio, paesaggistica e in ambito municipale. 
È questa la fisionomia marcatamente high tech e spe-
cializzata che Deutz-Fahr ha voluto conferire ai trattori 
di ultima generazione della sua nuova serie 5DF, DS 
e DV TTV Stage V, campioni di tecnologia e di ergo-
nomia espressamente progettati e sviluppati proprio 
per poter gestire con i migliori risultati la produttività 
tra i filari, garantendo estrema maneggevolezza negli 

cavalli e tre larghezze esterne minime compatte – 
1.077 millimetri per i modelli 5DV TTV, 1.267 millimetri 
per i 5DS TTV e 1.441 millimetri per gli specializzati 
più larghi 5DF TTV – dagli specifici pacchetti idraulici 
e di allestimento, cosicché questi trattori possono 
essere configurati in maniera personalizzata in base 
all’utilizzo tra i filari.
Sotto i loro cofani agiscono, ora in versione Stage V, 
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di a combinare al meglio una eccellente fluidità di 
funzionamento con un trasferimento a terra della 
potenza sempre efficiente. 
La massima velocità su strada di 40 chilometri orari, 
che può essere impostata anche grazie ai due cruise 
control disponibili, è raggiunta ad un regime moto-
re particolarmente ridotto (di soli 1570 giri al minu-
to), mentre all’intuitivo controllo della trasmissione 
TTV è deputato l’ergonomico joystick sul bracciolo 
MaxCom, che permette all’operatore di monitora-
re sempre e in modo pratico tutte le funzioni della 
macchina.

UN RANGE COMPLETO DI VELOCITÀ PTO 
Funzionalità, versatilità e prestazioni di alto livello 
sono garantite anche sul versante della PTO: in con-
figurazione standard è disponibile una dotazione 
completa in termini di velocità, 540, 540Eco e 1000 
giri al minuto (in opzione si può disporre anche della 
modalità di funzionamento sincronizzata con il cam-
bio), con albero con codolo di uscita intercambiabile, 
comando automatico di attivazione/disattivazione 
in relazione alla posizione del sollevatore e innesto 
elettroidraulico modulato. A richiesta, poi, è possibile 
avere la PTO anteriore a 1000 giri al minuto.
Equipaggiamenti di prima classe, poi, sono stati an-
cora una volta previsti da Deutz-Fahr per i nuovi mo-
delli 5DF, DS e DV TTV Stage V anche relativamente 
ad assali e freni.

SOSPENSIONE DELL’ASSALE ANTERIORE 
A RUOTE INDIPENDENTI E CONTROLLO ATTIVO 
PER I MASSIMI LIVELLI DI STABILITÀ, 
COMFORT E SICUREZZA
In tema di agilità e manovrabilità – altri requisiti di 
spicco, come visto, degli evoluti specialisti della casa 
tedesca – va segnalata, oltre all’assale anteriore di 
serie, la disponibilità a richiesta della esclusiva so-
spensione anteriore idropneumatica adattiva a qua-
drilatero articolato e bracci indipendenti che, grazie 
alla sua gestione dello smorzamento, al sistema di 
autolivellamento e al controllo della trazione, miglio-
ra stabilità, aderenza, comfort di guida e sicurezza 
su ogni tipologia di terreno, oltre a consentire una 
elevatissima precisione di intervento nella gestione 
meccanizzata della chioma. 
Questa innovativa soluzione tecnica opera sempre in 
funzione della velocità di guida e dell’angolo di ster-
zata, dal momento che specifici sensori alimentano 
costantemente la centralina elettronica espressa-
mente dedicata con i relativi dati e, a seconda delle 
condizioni operative, il sistema elettronico comanda 
gli ammortizzatori in tempo reale, adeguando rigidi-
tà e smorzamento alle condizioni di guida, cosicché 
le vibrazioni vengono attenuate in modo più efficace 
rispetto al passato.
 
SISTEMA ANTIOSCILLAZIONE ANTI-DIVE E 
FUNZIONE ANTIRIBALTAMENTO LATERALE 
ANTI-ROLLING
Al comfort e alla sicurezza del sistema contribuisco-
no anche due funzioni aggiuntive presenti di serie, 
l’Anti-Dive e l’Anti-Rolling. Il sistema antioscillazione 
Anti-Dive, nello specifico, svolge il compito di incre-
mentare la sicurezza in frenata, impedendo l’affos-
samento dell’avantreno e il conseguente conside-
revole 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 antiribaltamen-
to laterale Anti-Rolling, che adegua automaticamen-
te la rigidità delle molle degli ammortizzatori all’an-
golo di sterzata e alla velocità di guida, consentendo 
di mantenere bilanciata la macchina e contrastando 
il rollio.
E a migliorare ulteriormente comfort e sicurezza di 
questi trattori provvede, unitamente ai freni a disco 
installati su tutte e quattro le ruote che assicurano 
l’effettiva frenatura integrale, il Park Brake idraulico 
(HPB), che aumenta la sicurezza nello stazionamento 
e diminuisce i consumi, grazie alla riduzione fino a 2 
cavalli dell’impegno di potenza rispetto alle soluzioni 

convenzionali. L’inserimento della trazione anteriore 
e il bloccaggio al 100 per cento dei differenziali, en-
trambi di tipo elettroidraulico, garantiscono dal can-
to loro la migliore trazione in tutte le condizioni di 
terreno,

POTENTE IDRAULICA AMPIAMENTE 
CONFIGURABILE PER OGNI APPLICAZIONE
Altra prerogativa di punta dei nuovi specializzati Sta-
ge V di Deutz-Fahr è rappresentata dal loro impian-
to idraulico di alta potenza e ampiamente configu-
rabile, che sui modelli 5DF TTV prevede di serie una 
pompa da 84 litri al minuto, mentre su richiesta è 
disponibile una pompa Load Sensing da 100 litri al 
minuto (di serie sui modelli 5DS e DV). 
Questa soluzione, in grado di erogare 70 litri al mi-
nuto ad appena 1350 giri al minuto del motore, con-
sente l’uso efficiente del trattore ad un basso regime 
anche con le attrezzature idrauliche più esigenti. È 
poi sempre installato anche un circuito idraulico se-
parato, con pompa da 42 litri al minuto dedicata allo 
sterzo idraulico e ai servizi ausiliari, il che garantisce 
una sterzata sempre fluida e progressiva anche con il 
motore al minimo.
La dotazione idraulica annovera un massimo di cin-
que distributori posteriori ad alta portata a doppio 
effetto con controllo elettronico del flusso e della 

temporizzazione, con il ritorno libero, quattro nuovi 
distributori ventrali ad alta portata e tre distributori 
idraulici extra duplicati dal posteriore. 
Tutti i distributori sono comandati elettronicamen-
te con funzioni di controllo portata e timer e sono 
agevolmente azionabili da pulsanti, comandi attiva-
bili con le dita o joystick sul bracciolo MaxCom. Una 
tubazione a scarico libero è presente di serie su tutti 
i modelli, mentre la funzione Power Beyond è dispo-
nibile a richiesta. 

SOLLEVATORE POSTERIORE A CONTROLLO 
ELETTRONICO CON CAPACITÀ MASSIMA  
FINO A 3.800 CHILOGRAMMI 
La portata del sollevatore posteriore a controllo elet-
tronico arriva a ben 3.800 chilogrammi sul modello 
5DF TTV (e a 2.600 chilogrammi sui più stretti 5DS e 
5DV TTV), e la gestione può avvenire tramite i coman-
di collocati di serie sul parafango posteriore sinistro. 
Di serie è disponibile una funzione di smorzamen-
to attivo delle vibrazioni indotte dalle attrezzatu-
re portate, mentre gli equipaggiamenti opzionali 
comprendono gli stabilizzatori idraulici e comandi 
esterni aggiuntivi duplicati sul parafango posteriore 
destro. A richiesta si può montare anche un capa-
ce sollevatore frontale che può gestire carichi fino a 
1.500 chilogrammi.
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MASSIMI LIVELLI DI COMFORT ED ERGONOMIA 
IN CABINA
Assolutamente degni di nota poi i livelli di ergono-
mia e di comfort garantiti dalla cabina ridisegnata 
in stile ultramoderno adottata sulla nuova gamma 
specialistica di Deutz-Fahr: cabina che viene propo-
sta in tre versioni – che si differenziano tra loro per la 

larghezza e l’altezza dei parafanghi – con struttura a 
quattro montanti e piattaforma completamente pia-
na per una ottimale visibilità esterna e, a richiesta, 
omologazione per sistema di filtrazione di categoria 
4 in vista di una efficace protezione durante le opera-
zioni di trattamento fitosanitario delle colture. Grazie 
al nuovo tettuccio con pannelli mobili, inoltre, è stata 
migliorata la visibilità verso l’alto.
All’interno dell’abitacolo, dove il volante regolabile in-
sieme al cruscotto permette di avere sempre una vi-
suale ottimale sulle informazioni fornite con moltepli-
ci funzionalità dallo schermo dell’InfoCentrePro, trova 
spazio anche il tecnologicamente avanzato iMonitor 
con schermo da 8 pollici, disponibile in opzione. 
 
UN RICCO PACCHETTO DI SOLUZIONI DIGITALI  
E DI CONNETTIVITÀ
Consistente anche la dotazione elettronica dei nuovi 
5DF, DS e DV TTV, con un gran numero di soluzioni 
digitali e di connettività offerte da Deutz-Fahr al fine 
di ottenere un miglioramento dell’efficienza, della 
produttività e del comfort nel lavoro attraverso la tec-
nologia di ultima generazione applicata all’operativi-
tà tra i filari. 
Una variegata gamma di funzioni, servizi e compo-
nenti interconnessi dedicati all’agricoltura digitale, 
dunque, totalmente personalizzabili, comprendente 
sistemi di guida automatica ad alta precisione com-
pletamente integrati, applicazioni ISOBUS, gestione 
dei dati e gestione della flotta. 

Movimentatevi!

Excellence in motion
CM srl - Lugo (RA) Italy
www.cm-elevatori.it

↑torna al sommario
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bina l’uso abituale del trattore tramite terminale con 
compiti che tradizionalmente si svolgono in ufficio, 
lanciando così sul mercato, sottolinea il costruttore, i 
primi trattori speciali con terminale completamente 
integrato. A questo si somma un nutrito pacchetto 
di innovazioni (sono ben 33 gli elementi innovativi 
che caratterizzano i nuovi 200 VFP Vario Stage V ri-
spetto ai predecessori), al cui interno spicca il nuovo 
concetto di aumento della potenza basato sulle reali 
necessità DynamicPerformance, con l’aggiunta di un 
nuovo design.

L’EXTRA POTENZA DYNAMICPERFORMANCE, 
OGNI VOLTA CHE SERVE 
A formare la nuova gamma sono ancora cinque mo-
delli, 207 Vario, 208 Vario, 209 Vario, 210 Vario e 211 Va-
rio, con potenze massime pari rispettivamente a 70, 
80, 90 e 100 cavalli, fino ai 110 cavalli messi a disposi-
zione dal top di gamma 211 Vario. Modello di punta 
contraddistinto però rispetto ai fratelli di gamma dal 
suddetto innovativo sistema di extra potenza Dyna-
micPerformance (DP) che gli consente di raggiunge-
re i 124 cavalli, entrando in azione non soltanto du-
rante i lavori con la presa di forza o in fase di trasporto 
su strada, bensì ogni volta che la centralina rileva una 
maggiore richiesta di potenza da parte di numerose 
componenti del trattore, rendendo di conseguenza 
disponibile il necessario surplus ed adeguando per-
tanto l’erogazione alle effettive esigenze applicative 
della macchina.
Un nuovo concetto di aumento della potenza, non 
più legato alla velocità di avanzamento né alle tipo-
logie di operazioni eseguite ma di natura puramente 
dinamica, che si rivela dunque “intelligente”, in quan-
to, oltre ad attivarsi nei lavori di trasporto o sul campo 
a seconda dei componenti che determinano supe-

di efficienza, maggior numero di funzioni disponibili 
e più chiara visualizzazione del comando, oltre che, 
come detto, di digitalizzazione e connettività. Trattori, 
insomma, “pronti per il futuro”, come recita lo slogan 
coniato da Fendt per questa serie.

L’INTRODUZIONE DELLA INNOVATIVA FILOSOFIA 
DI COMANDO FENDTONE
Su questi specializzati di nuova generazione la scu-
deria tedesca ha infatti incluso l’innovativa ed intui-
tiva filosofia di comando FendtOne – comprendente 
una nuova consolle laterale con joystick multifunzio-
ne, leva a croce e terminale da 12 pollici –  che com-

GLI SPECIALI 200 VFP VARIO 
DI ULTIMA GENERAZIONE, 

PRONTI PER IL FUTURO

È ormai ben consolidata la strategia di Fendt mira-
ta ad integrare i contenuti tecnologici di punta an-
noverati dalle sue macchine di categoria superiore 
anche nelle serie di più bassa potenza, in favore di 
prestazioni, produttività e comfort di guida ottimali. 
Perfetti testimoni di questa filosofia del costruttore 
tedesco sono gli affermati esemplari della serie 200 
VFP Vario, fiori all’occhiello nell’ambito degli specia-
lizzati e tradizionali best seller di casa Fendt: un ef-
ficace binomio di dimensioni compatte e soluzioni 
altamente high tech che rappresentano il tratto di-
stintivo di questa gamma di “piccoli” ma super acces-
soriati trattori speciali, i primi specialisti sul mercato, 

va ricordato, equipaggiati di trasmissione a variazio-
ne continua.

SEMPRE PIÙ DIGITALIZZATI E CONNESSI 
E sempre più ricca in termini di tecnologie all’avan-
guardia e dotata di funzioni e software che semplifica-
no il lavoro attraverso una massiccia digitalizzazione si 
presenta l’ultima generazione, la terza per la precisio-
ne, dei 200 VFP Vario Stage V, particolarmente adat-
ti all’impiego in vigneti, frutteti, colture specializzate, 
serre, orticoltura e paesaggistica ma anche all’adem-
pimento di servizi per enti pubblici. Compiendo dun-
que un ulteriore sostanziale passo in avanti in termini 

https://www.youtube.com/watch?v=IuQSkYAd-AI&t=1s
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che non necessitano di manutenzione e va segnalata 
la ventola Visctronic a controllo elettronico, funzio-
nante esattamente in base alle specifiche esigenze 
della macchina, in modo da risultare più silenziosa e 
capace di assicurare risparmi nei consumi di carbu-
rante (fino all’1,4 per cento, a detta del costruttore). 
Altri requisiti di spicco degli specializzati firmati dal 
marchio di Marktoberdorf, a favore dei loro superiori 
livelli di performance, maneggevolezza, sicurezza e 
comfort, vanno poi individuati nell’angolo di sterzata 
di 58 gradi, nel ponte a clessidra e nella sospensio-
ne dell’assale anteriore con stabilizzazione antirollio 
ed elevata capacità di carico. Senza dimenticare lo 
sterzo VarioActive, che richiede un minor numero di 
rotazioni del volante per eseguire la medesima ster-
zata: ad una velocità inferiore a 8 chilometri orari, 
infatti, VarioActive consente di effettuare la sterzata 
completa con una sola rotazione del volante, men-
tre tra 8 e 18 chilometri orari si riduce l’effetto dello 
sterzo attivo, determinando una più rapida reazione 
dello sterzo stesso che risulta particolarmente utile 
per le operazioni di cambio di direzione o per i lavori 
con il caricatore frontale.   
Da notare ancora sugli specialisti di terza genera-
zione di casa Fendt – dotati di un potente impianto 
idraulico (indipendente dal cambio) con portata che 
arriva fino a 119 litri al minuto – la disponibilità a ri-
chiesta, sulla versione 200 P Vario, di una regolazione 
intelligente per il sollevatore anteriore, e la possibilità 
di regolare la pressione di contatto tramite il termi-
nale, a garanzia di una trazione ottimale (anche nel 
passaggio tra pendenza e pianura) e di un migliore 
adattamento al terreno. Tutti i modelli offrono, inol-
tre, spazi adeguati per il montaggio di attrezzi com-
pleti nella parte anteriore, posteriore e su entrambi i 
lati per attrezzi ventrali.

IDRAULICA PER ATTREZZI IMPEGNATIVI
Tornando all’idraulica, sui modelli 200 VFP Vario l’e-
quipaggiamento idraulico è stato ampliato a partire 
dalla versione Profi, la cui dotazione idraulica preve-
de attacchi Power Beyond o due distributori idraulici 
aggiuntivi al centro, rendendo così disponibili un to-
tale di otto distributori proporzionali, considerando il 
sollevatore anteriore.    
Durante gli interventi del servizio di manutenzione 
invernale, poi, ad incrementare il comfort di lavoro 
contribuisce il nuovo sistema di riscaldamento che 
integra gli elementi riscaldanti elettrici direttamente 
nella struttura del pavimento della cabina, senza mo-
dificarne la superficie piana e in modo pulito e privo 
di intralci, permettendo (con l’apporto del comando 
tramite sensori termici) un riscaldamento rapido ed 

riori assorbimenti energetici, entra in gioco in ogni 
frangente che richiede un apporto di potenza supe-
riore, anche durante i lavori che coinvolgono la presa 
di forza in situazioni di fermo. 

TRE VERSIONI E TRE DIVERSI LIVELLI 
DI EQUIPAGGIAMENTO     
I cinque modelli vengono declinati nelle loro tre 
storiche versioni adatte ad ogni esigenza operativa: 
il tradizionale compatto V a carreggiata stretta per 
vigneti dagli spazi ristretti (larghezza minima: 1,07 
metri), l’intermedio F per coltivazioni più ampie (lar-
ghezza 1,32 metri) e il largo P per la frutticoltura (lo 
speciale con assali più larghi e capacità di solleva-
mento maggiore, a partire da una larghezza ester-

na di 1,59 metri). E sono tutti disponibili nelle varianti 
di equipaggiamento Power, Profi e l’evoluta Profi+ 
(precedentemente ProfiPlus), che prevedono un cre-
scendo di funzioni aggiuntive. 

MOTORE AGCO POWER 3 CILINDRI DA 3,3 LITRI 
EMISSIONATO STAGE V E STERZO VARIOACTIVE
Sotto i cofani dei nuovi 200 VFP Vario alloggia il mo-
tore Agco Power a tre cilindri da 3,3 litri, emissionato 
in Stage V grazie all’azione congiunta della riduzione 
selettiva catalitica (SCR) per il post-trattamento degli 
ossidi azotati, del catalizzatore di ossidazione diesel 
(DOC) e del filtro antiparticolato DPF, senza ricorso a 
impianti EGR di ricircolo dei gas di scarico. Nel pro-
pulsore, inoltre, sono ora montate punterie idrauliche 
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od ovunque si trovi ed inviarli direttamente alla mac-
china. Se si utilizza il Fendt Task Manager insieme a 
Fendt Guide e al segnale di correzione RTK, il Fendt 
200 VFP Vario può muoversi fra le linee con precisione 
centimetrica (aspetto particolarmente importante con 
le colture speciali) e lavorare in modo più efficiente le 
aree create, il che, in caso di utilizzo con fitofarmaci, 
impedisce la doppia applicazione di agenti. Al termine 
del lavoro, l’ordine può essere inviato automaticamen-
te in ufficio con Fendt Task Doc, semplificando in tal 
modo la documentazione. 
Sulla versione Profi+, poi, il terminale da 12 pollici può vi-
sualizzare diverse funzioni della macchina, funzioni del 
sistema di guida parallela, funzioni ISOBUS e funzioni 
dell’attrezzo. L’operatore può inoltre personalizzare la 
visualizzazione, adeguandola alle proprie esigenze. 

TERMINALE DA 12 POLLICI INTEGRATO 
NEL SOFFITTO DEL TETTO E DASHBOARD 
DIGITALE DA 10 POLLICI NELLA COLONNA 
DELLO STERZO
Il terminale da 12 pollici è integrato nel soffitto del 
tetto, sopra il parabrezza. Nel display, configurabile 
sia per il funzionamento touch sia tramite pulsanti, 
sono completamente integrati i comandi per tratto-
re e attrezzi, la videocamera (in opzione), le funzioni 
di guida e la documentazione e su ogni schermata 
panoramica del terminale è possibile prendere vi-
sione di un massimo di sei campi di visualizzazione, 
configurabili liberamente.
Parametri quali la velocità di avanzamento, il numero 
di giri del motore e i livelli di riempimento dei liquidi 
vengono invece visualizzati sulla dashboard digita-
le da 10 pollici posizionata nella colonna di sterzo, 
che può essere controllata attraverso il comando 
“turn-push”, situato sempre nella colonna di sterzo.

NUOVO JOYSTICK 3L 
Presente di serie poi la leva a croce sul bracciolo, che 
consente di controllare le diverse funzioni del trattore 
in modo comodo e flessibile. Al posto della leva a cro-
ce ci si può avvalere, su richiesta, del joystick 3L, che 
può essere configurato liberamente con fino a tre li-
velli di comando e 27 funzioni ISOBUS per la gestione 
di attrezzi complessi oppure utilizzato con funzione 
integrata di cambio della direzione di guida. 
Sul fronte delle tre varianti di equipaggiamento in 
cui Fendt propone i suoi specializzati 200 VFP Va-
rio, dalla più basica Power si passa all’allestimento 
di livello superiore, la versione Profi, dotata di serie 
di pompa Load Sensing (LS) e in opzione di joysti-
ck 3L per il comando delle funzioni idrauliche (utile, 
tra l’atro, per gestire una defogliatrice con funzione 
integrata per il 3° circuito idraulico) e quindi perfet-
tamente equipaggiata per impieghi con il caricatore 
frontale e con attrezzi da lavoro molto impegnativi. 

TECNOLOGIA DIGITALE E PRECISIONE  
CENTIMETRICA CON IL 200 VFP VARIO PROFI+ 
Per arrivare all’allestimento top, il Profi+ ad alto tasso 
di digitalizzazione che  per la prima volta offre anche 
su un trattore a carreggiata stretta tutte le soluzioni 
Smart Farming fornite dai trattori Fendt 300 Vario e 
700 Vario: oltre al sistema di guida automatica Fen-
dt Guide (precedentemente VarioGuide), per il Fen-
dt 200 Vario Profi+ nel modulo Agronomia sono di-
sponibili il sistema Fendt Task Manager e Fendt Task 
Doc (precedentemente VarioDoc Pro).
Con Fendt Task Manager è possibile per il responsabile 
dell’azienda agricola creare ordini di lavoro in ufficio 

norma UE EN15695 con protezione contro polvere, 
fitofarmaci liquidi e relativi vapori (una volta comple-
tato il lavoro, il sistema di filtraggio può essere modi-
ficato facilmente tramite il terminale).

CONSOLLE DI COMANDO FENDTONE 
CON JOYSTICK MULTIFUNZIONE
Ergonomico e funzionale, il sistema di gestione dei 
200 VFP Vario adotta, come visto, la tecnologia Fen-
dtOne, con la nuova consolle di comando dotata del 
joystick multifunzione a due direzioni, con braccio 
migliorato e 4 tasti personalizzabili, che consente un 
utilizzo della macchina semplice e confortevole. Il 
nuovo joystick dispone in totale di 18 tasti (due sono 
proporzionali), dei quali 11 possono essere assegnati 
liberamente secondo le preferenze dell’operatore.

efficiente nell’area dei piedi dell’operatore, a tempe-
ratura costante.

PIÙ COMFORT, PIÙ SPAZIO E PIÙ SICUREZZA 
IN CABINA
Quanto alla confortevole cabina, è anch’essa di nuo-
va concezione, a quattro montanti e più spaziosa 
rispetto ai modelli precedenti, con un’altezza mag-
giore che offre più spazio per la testa ed una visua-
le ottimizzata sul caricatore frontale grazie al nuovo 
design del finestrino sul tettuccio. Ed anche più si-
cura, soddisfacendo di serie tutti gli standard di una 
cabina con sistema di filtraggio di categoria di pro-
tezione 2. 
Tuttavia, laddove necessario, è disponibile su richie-
sta il sistema di filtraggio di categoria 4 secondo la 

↑torna al sommario
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TRADIZIONE E INNOVAZIONE
PER I COMPATTI CARPIGIANI

IN CHIAVE EUROPEA

Un corso tutto nuovo a 360 gradi, quello che ha preso 
il via nel 2021 in seno a Goldoni, la storica azienda di 
Migliarina di Carpi griffe di punta nel segmento dei 
trattori specializzati e isodiametrici, dopo l’entrata 
nell’orbita del gruppo belga Keestrack. Per Goldoni 
infatti tutto ciò ha voluto dire innestare sul suo gran-
de bagaglio di valori di passione e di tradizione la for-
te carica innovativa propria di Keestrack, ricevendo 
un’iniezione di dinamismo, tecnologie di ultima ge-
nerazione e massima affidabilità, tratti distintivi della 
multinazionale belga.
Un percorso di crescita e innovazione riferito a tutte 
le sfere di attività, dunque, intrapreso con determina-
zione dalla nuova gestione Goldoni Keestrack e mira-
to a dare smalto e rendere nuovamente protagonisti 
i trattori del brand carpigiano, ricco di quasi cento 

anni di storia alle spalle e dotato di tutto l’appeal 
del “made in Italy”. Con risultati che si stanno facen-
do via via sempre più evidenti, trovando espressione 
in primo luogo nelle significative novità di prodotto 
arrivate ad affiancare i best seller della gamma spe-
cialistica per vigneto e frutteto – tornati alla loro tra-
dizionale originaria livrea dal vivido colore arancione 
– di casa Goldoni.
Novità che segnano tappe evolutive importanti, pun-
to fermo della strategia di rilancio disegnata da Ke-
estrack per l’azienda carpigiana, nell’ottica di alzare 
l’asticella della linea trattoristica Goldoni in termini di 
un più elevato livello di performance e di tecnologia, 
guardando ad un target di mercato medio-alto, pur 
mantenendo inalterate le dimensioni compatte e le 
prerogative storiche e uniche delle macchine.

UNA GAMMA DI SPECIALIZZATI 
DAI MINIMI INGOMBRI, AGILI E MANEGGEVOLI
E in effetti la gamma Goldoni si è sempre segnalata 
per le peculiari caratteristiche di compattezza, agilità 
e maneggevolezza, che rendono questi specializzati 
e isodiametrici in grado di garantire le massime pre-
stazioni nelle situazioni più difficili, soprattutto nelle 
condizioni operative più estreme di pendenza e negli 
spazi ristretti. Doti associate a motorizzazioni a tre e 
quattro cilindri fino a 105 cavalli, trasmissioni mecca-
niche sincronizzate, geometria dell’assale posteriore 
variabile e un posto di guida studiato per garantire il 
massimo comfort nel minimo spazio.

I VERSATILI MODELLI SERIE S 
PER LA GESTIONE INTEGRALE  
DI VIGNETO E FRUTTETO 
Vedi, ai vertici dell’offerta, le rinnovate famiglie di 
trattori concepiti per la gestione integrale del vigneto 
e del frutteto come i versatili modelli della serie S – 
l’S80, il quattro cilindri più compatto della categoria 
con un passo di 1.831 millimetri e un’altezza al cofano 
di soli 1.200 millimetri, l’S90 e l’S110 – contraddistinti 
dal passo corto e dalla massima stabilità, grazie ad un 
eccellente rapporto peso-potenza, ed equipaggiati 
di frenata integrale, sollevatore posteriore con una 

generosa capacità di sollevamento ed assale anteriore 
con angolo di sterzata di oltre 57 gradi.

LA SERIE Q STAGE V, AL TOP DELL’OFFERTA 
SPECIALISTICA DEL COSTRUTTORE
E, soprattutto, la serie Q (90-110), da sempre fiore 
all’occhiello della gamma specialistica professionale 
di Goldoni Keestrack, forte di tutti i requisiti di pun-
ta (passo corto, baricentro basso, compatta struttura 
portante con ottimale distribuzione dei pesi tra gli 
assali per garantire aderenza e sicurezza anche in 
condizioni di forte pendenza, raggio di sterzata parti-
colarmente ridotto in favore di una superiore mano-
vrabilità) ideali per l’impiego tra i filari.
La larghezza minima di 1.360 millimetri, poi, permet-
te a questi trattori di penetrare con agilità all’interno 
degli impianti viticoli e frutticoli più stretti, mentre la 
versione a profilo ribassato, grazie ad un’altezza del 
cofano di 1.220 millimetri e di 1.800 millimetri al tetto 
della cabina, è in grado di lavorare al meglio sotto le 
colture più basse, dove il posto di guida deve essere 
molto vicino al suolo.
Da segnalare anche il circuito idraulico della serie Q 
capace, con i suoi 61 litri al minuto di portata, i tre di-
stributori ausiliari posteriori e i tre modulari anteriori, 
di soddisfare le esigenze delle più moderne attrez-
zature impiegate nell’agricoltura specializzata (nella 
versione top di gamma i tre distributori elettroidrau-
lici anteriori e i due posteriori sono comandati da un 
joystick multifunzione proporzionale).

L’INGRESSO DELL’INEDITO MODELLO Q80 
MOTORIZZATO DOOSAN DA 75 CAVALLI
Venendo alle novità. con l’approdo allo standard di 
emissionamento Stage V la serie Q si è arricchita 

di un nuovo modello, il Q80, equipaggiato con 
motore Doosan a quattro cilindri omologato in 
Stage V da 75 cavalli. Un inedito modello che, 

al pari dei suoi fratelli di gamma, riesce ad of-
frire, oltre ad una versatilità unica nella catego-

ria, una forza trattiva comparabile a quella di 
un trattore cingolato, associata a stabilità 

e ideale bilanciamento tipici dei trattori 
isodiametrici.
E oggi, grazie alla partnership con il co-
struttore di motori coreano, tra i leader 
mondiali di propulsori nel settore Con-
struction, Goldoni continuerà a garanti-
re performance, affidabilità ed efficienza 

mantenendo dimensioni super compatte 
(passo di 1.890 millimetri e altezza al cofano 

di 1.220 millimetri) e un livello di emissioni mai 
cosi contenute.

Q100

S110
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mantenendo però la versatilità di un trattore a ruote.
Sul telaio in acciaio, robusto ma compatto per ridurre 
il peso totale, si sviluppa la ruota motrice principale 
che genera la trazione, abbinata alla ruota anteriore 
al fine di garantire il corretto rapporto e ottenere il 
massimo della trazione con le quattro ruote motrici. 
Le ruote direzionali e i rulli di appoggio permettono 
inoltre un‘ampia aderenza al suolo e distribuiscono 
il peso per un ottimale compattamento del terreno.
Il nastro di gomma con battistrada agricolo e larghez-
za di 300 millimetri consente di raggiungere i 40 chi-
lometri orari con vibrazioni minime ed assicura una 
superficie di appoggio di 2.346 centimetri quadri per 
lato. Da notare anche il sistema di fissaggio Bolt On, 
deputato a garantire una rapida e facile intercambia-
bilità tra la versione gommata e quella semicingolata 
posteriore installata direttamente sul riduttore ruota.

AGGIORNATO ISODIAMETRICO E70: 
RESTYLING E RINNOVATA TRASMISSIONE
Sempre in forte evidenza all’interno dell’offerta spe-
cializzata della scuderia modenese, naturalmente, 
la sua gamma di eclettici isodiametrici, indiscutibil-
mente tra i punti di riferimenti del mercato, eroganti 
potenze che arrivano fino a 91 cavalli, con possibili-

NUOVA VERSIONE DEL MODELLO Q100
CON SEMI-CINGOLO POSTERIORE 
Altra interessante novità è rappresentata dalla va-
riante con semi-cingolo posteriore del modello 
Q100, lanciata in anteprima in versione prototipale a 
Verona da Goldoni in occasione dell’ultima edizione 
di Fieragricola. Si tratta di una innovativa e vantaggio-
sa soluzione che incrementa l’efficienza della serie 
Q nelle situazioni operative più impegnative, sosti-
tuendosi in tutto e per tutto ad un trattore cingolato 

tà di scelta tra versione articolata e versione a ruote 
sterzanti. Trattori a ruote uguali che manifestano i 
loro punti di forza sulle pendenze più accentuate, 
vantando un raggio di sterzata ridotto che ne incre-
menta l’agilità, coniugato ad un telaio con articola-
zione oscillante centrale e ad una struttura compat-
ta in grado di mantenere il baricentro vicino al suolo.
A rappresentare al meglio della gamma di isodiame-
trici di Goldoni l’aggiornato modello E70, reduce da 
un restyling con protezione anteriore contro gli urti 
che associa stile a funzionalità: motorizzato FCA a tre 

cilindri da 71 cavalli, l’E70 annovera una trasmissio-
ne 16+16 rinnovata nei leverismi allo scopo di au-
mentare la facilità e la velocità di innesto. 

NUOVE NOMENCLATURE PER LA COMPATTA 
SERIE C DA 50 CAVALLI E LA SERIE T 

CON PIANALE DI CARICO
Due nuove nomenclature, poi, per altre due esclusive 
linee di prodotto di casa Goldoni proiettate anch’es-
se nel futuro: le serie C e T. Dotata di una potenza 
massima di 50 cavalli, la serie C, compatta per eccel-
lenza, è stata progettata per coprire un’ampia varietà 

Q80

E70

T40Q100 con semi-cingolo posteriore
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– vedi in tal senso i rivestimenti in eco-pelle, il porta-
bottiglie a scomparsa, il portacellulare, la radio blue-
tooth, la presa USB – con grande attenzione riservata 
anche alla sicurezza visiva, grazie alla disponibilità 
di un monitor da 7 pollici con possibilità di monta-
re due videocamere: una posteriore per manovre 
ottimali e una seconda, posizionabile frontalmente 
o posteriormente all’attrezzatura, per un controllo a 
360 gradi dell’area di lavoro.
A queste caratteristiche si aggiunge un nuovo brac-
ciolo regolabile per comandare sollevatore e distri-
butori elettronici, sviluppato appositamente per 
rendere i modelli con potenze superiori ai 75 cavalli 
(serie S100-110 e Q100-110) più performanti e adatti ai 
clienti più esigenti.

PIATTAFORMA G FARM CHE INTEGRA 
TELEMETRIA E AGRICOLTURA 4.0
A bordo delle macchine Goldoni Keestrack, però, in 
primo piano non soltanto performance e comfort 
ma anche alta tecnologia per un’agricoltura sempre 
più sostenibile e digitalizzata. Questo grazie al siste-
ma Farming Pack di G Farm, disponibile sull’intera 
gamma (tranne motocoltivatori e isodiametrici con 
potenza inferiore ai 50 cavalli).
Progettata per gli agricoltori, la piattaforma G Farm 
integra telemetria e Agricoltura 4.0, fornendo anali-
si dei dati e supporto decisionale, nonché sensori e 
strumenti di agricoltura di precisione. 

di utilizzi specialistici: si spazia dunque dal piccolo 
campo aperto alle colture in filare, serre o vivai per 
arrivare alle esigenze di movimentazione aziendale. 
Ideale anche per l’impiego con caricatore frontale, è 
stata sviluppata da Goldoni guardando alle richieste 
degli agricoltori che necessitano di una macchina 
multifunzionale e versatile, dalle dimensioni com-
patte ma particolarmente robusta e affidabile.
Evoluzione della famosa Transcar, i trattori con pianale 
di carico serie T (modelli T 40 e 80) rappresentano una 
nicchia consolidata della gamma Goldoni. Oltre a risul-
tare perfettamente adatti al trasporto, i modelli della 
serie T a trazione integrale si destreggiano al meglio 
nelle zone più tortuose, collinari, boschive e montuose.
Equipaggiati con impianto frenante idraulico e con 
bloccaggio differenziale su entrambi gli assali, gli 
esemplari della versatile serie T si rivelano sicuri e af-
fidabili in ogni situazione operativa. Sono disponibi-
li con telaio di sicurezza abbattibile o, sulla versione 
snodata, con cabina originale provvista di aria condi-
zionata: soluzione, quest’ultima, che ottimizza gli spa-
zi e offre alti livelli di protezione, visibilità e comfort.

GLI ECLETTICI MOTOCOLTIVATORI 
DEL BRAND ORA IN STAGE V
Rinnovati con motorizzazioni Stage V, infine, anche 
i motocoltivatori (serie M 10 e 15) – altra gamma sto-
rica nell’offerta prodotto Goldoni – dotati di un as-
sortimento completo di accessori facilmente inter-

cambiabili che li rende strumenti, oltre che semplici, 
molto versatili nell’impiego all’interno di vivai, serre e 
nell’orticoltura.

CABINA COMFORT SULL’INTERA GAMMA 
CON AGGIUNTA DI UN NUOVO BRACCIOLO 
PER I MODELLI SOPRA I 75 CAVALLI 
Ulteriori novità arrivano anche sul fronte allestimento 
cabina: tutte le macchine cabinate in ordine nel 2022 
verranno infatti equipaggiate con la cabina Comfort 
lanciata da Goldoni Keestrack nell’estate dell’anno 
scorso. 

Una cabina profondamente rinnovata, seguendo le 
linee guida del comfort, della sicurezza, della visibili-
tà e dell’attenzione ai dettagli, che risulta immediata-
mente più raffinata e aggressiva con un rivestimento 
laterale e un imperiale dark grey che le conferiscono 
un look più moderno e in perfetta combinazione con 
gli elementi rosso arancioni della carrozzeria. 
Estremamente curate le finiture all’interno dell’abi-
tacolo per offrire un ambiente di lavoro confortevole 

C50

M10

Cabina Comfort

↑torna al sommario
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PIÙ POTENZA E COMFORT 
PER GLI SPECIALIZZATI  

DEL CERVO

Per soddisfare le esigenze dei singoli clienti con un 
trattore su misura per ogni tipo di applicazione nei 
vigneti e nei frutteti  John Deere ha sottoposto la se-
rie 5G  a un aggiornamento completo arricchendola, 
insieme al passaggio allo Stage V, di nuovi modelli.
Si tratta, per l’esattezza, dei nuovi trattori 5115 per le 
serie GF, GN e GV che erogano una potenza massima 
fino a 120 cavalli grazie al motore FPT a quattro cilin-
dri da 3,6 litri.  La serie GV, destinata ad operare nei 
filari più stretti dei vigneti, si arricchisce inoltre del 
modello 5105GV da 105 cavalli di potenza massima e 
un nuovo modello da 105 CV fa il suo ingresso anche 
nella serie GL.

NUOVA TRASMISSIONE ELETTRICA 
ECOPOWRREVERSER 
Rientra tra le nuove caratteristiche dei 5G anche la 
trasmissione Eco PowrReverser™ Hi-Lo a cinque velo-

connessione alla piattaforma John Deere Operations 
Center, che permette di risparmiare tempo e denaro. 
Le operazioni possono essere digitalizzate e pianifi-
cate con maggior semplicità perché gli strumenti di 
gestione flotta avanzati sono offerti gratuitamente 
con il trattore.
Per gestire in modo ancora più efficace il lavoro su 
pendii ripidi e filari stretti, i trattori possono essere 
dotati di funzionalità complete quali Dynamic Stee-
ring e AutoClutch. Con Dynamic Steering, la resisten-
za alla sterzata cambia automaticamente al variare 
della velocità di avanzamento. Alle velocità più bas-
se, lo sforzo di sterzata richiesto è significativamente 
ridotto, soprattutto durante le svolte strette, mentre 
alla velocità di trasporto, durante la guida su stra-
da, la coppia di sterzo è più elevata. Ciò migliora il 
comfort dell’operatore e il controllo del trattore. La 
funzione AutoClutch, a sua volta, facilita le manovre 
sui pendii, poiché la frizione viene innestata con il pe-
dale del freno.

LE NOVITÀ PER LA GAMMA GL  
A PROFILO RIBASSATO
Nei frutteti con colture a pergola bassa, la serie 5G 
John Deere offre inoltre trattori senza cabina (OOS) o 
con una cabina a profilo ribassato (i tre modelli 5GL). 
Mentre il nuovo trattore da 105 CV per la gamma GL 
fornisce una maggiore versatilità in termini di poten-
za, il sedile più largo del conducente offre un mag-
giore comfort di guida durante il lavoro nei frutteti.
I trattori con meno di 75 CV erano già stati aggiorna-
ti allo Stage V e hanno mantenuto le caratteristiche 
note e collaudate dei modelli precedenti.  

cità che permette di procedere a 40 km/h con un re-
gime motore ridotto, rendendo i trattori più efficienti 
dal punto di vista dei consumi di carburante e più 
confortevoli da guidare. 

CABINA A MISURA DI OPERATORE 
La cabina ridisegnata ora si adatta meglio alle esigen-
ze dell’operatore. Il nuovo design offre un’ergonomia 
migliorata oltre a maggiore spazio per le gambe, il 
che aumenta il comfort di guida e rende qualsiasi 
operazione svolta sui nuovi trattori 5G ancora più pia-
cevole. Il cofano dall’altezza significativamente ridot-
ta offre una visibilità senza pari nella parte anteriore. 
Inoltre, l’impianto luci LED disponibile come optio-
nal garantisce una maggiore visibilità, in particolare 
di notte. 
Più comfort ma anche maggiore sicurezza per l’ope-
ratore. Il sistema di filtraggio di categoria 4 (in con-

formità con la norma EN 15695), integrato nel tetto 
della cabina operatore, è disponibile come optional 
e offre protezione da polveri, aerosol pericolosi per la 
salute e vapori. 
Un’altra caratteristica in evidenza dei più recenti trat-
tori della serie 5G è il nuovo display digitale da 
5 pollici che presenta le informazioni impor-
tanti sul veicolo in posizione centrale, davanti 
al conducente, e permette inoltre di cambiare 
comodamente diverse impostazioni di trattore 
e macchina.

ISOBUS OPZIONALE E FUNZIONALITÀ 
PIÙ COMPLETE
I nuovi trattori non sono solo più 
semplici da utilizzare ma stanno 
diventando anche più intelligenti. 
Possono essere equipaggiati infatti con si-
stema ISOBUS opzionale ed essere adattati succes-
sivamente con il modulo telematico JDLink™ per la 

5115 GF

↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=cldxVyla_B8
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GLI SPECIALIZZATI  
DEL SOL LEVANTE A PERFETTO AGIO 

NEI VIGNETI MEDITERRANEI

Dimensioni compatte, agilità e manovrabilità, asso-
ciate a prestazioni di tutto rispetto e a spiccate doti 
di versatilità e trazione, oltre che alla capacità di faci-
litare e velocizzare l’operatività contenendo pertanto 
i costi di gestione. Su questi requisiti Kubota ha pun-
tato per i suoi trattori da vigneto e frutteto della serie 
M5001 in versione Narrow (stretta), eloquente espres-
sione della grande attenzione, in termini di lavoro 
e di risorse, con cui il marchio di Osaka guarda an-
che al segmento dei trattori specializzati. Obiettivo: 
offrire macchine in grado di proporsi con standard 
di efficienza, produttività e comfort operativo per ri-
spondere alle più moderne istanze espresse dall’agri-

coltura specialistica, riuscendo a far fronte al meglio 
a tutte le lavorazioni tipiche delle aziende viticole e 
frutticole dell’area mediterranea.
E progettata in effetti espressamente per la viticoltura 
e la frutticoltura (ma in genere per tutte le applicazio-
ni che potrebbero richiedere l’impiego di un trattore 
compatto e a carreggiata stretta, ma al contempo do-
tato di indole energica e grintosa), la famiglia di spe-
cialisti di casa Kubota si articola in tre modelli dall’ele-
gante e funzionale design: M5071N, M5091N e M5101N, 
con potenze rispettivamente di 73, 93 e 105 cavalli e 
disponibili sia in versione DTH con piattaforma aperta 
e arco di protezione antiribaltamento sia con cabina.

ESCLUSIVO SISTEMA DI STERZATA RAPIDA  
BI-SPEED
Agili e maneggevoli per eccellenza dunque, e di con-
seguenza in grado di muoversi al meglio in spazi 
molto limitati, i compatti di Kubota – vedi la loro lar-
ghezza totale che parte da 1,25 metri – debbono que-
sti requisiti, oltre che ad un angolo di sterzata di 55 

gradi, all’esclusivo sistema di sterzata rapida Bi-spe-
ed, che si attiva quando l’angolo di sterzo supera i 
35 gradi aumentando automaticamente la velocità 
delle ruote anteriori, con il risultato di un raggio di 
sterzata molto ridotto (soli 3,95 metri), di svolte più 
morbide, oltre che particolarmente delicate sul ter-
reno, a fine campo e di semplificate manovre di en-
trata e uscita dai filari. 
Ma questi trattori possono contare in tal senso an-
che sul loro ponte anteriore ad ingranaggi conici, che 
consente l’impiego di pneumatici dal battistrada ri-
dotto: una soluzione adottata da Kubota ormai da 
decenni, in virtù dell’idoneità di tale sistema, come 

visto, a permettere raggi di sterzata estremamen-
te stretti, evitando inoltre anche l’uso di crociere 
che richiedono alti livelli di manutenzione. L’eleva-
ta luce libera da terra del ponte anteriore si rivela 
poi una caratteristica particolarmente vantaggiosa 
nell’operatività all’interno di vigneti e frutteti per 
eliminare il problema dovuto ai rami nei filari.

AGILI E POTENTI ALLO STESSO TEMPO 
Snellezza e manovrabilità, comunque, sui modelli 
M5001N fanno rima con potenza e forza di trazione. 
Prerogative dietro le quali troviamo il loro brillante 
propulsore Kubota V3800 CR-TIE4 quattro cilindri 
turbo intercooler a quattro valvole per cilindro, com-
mon rail ad alta pressione, da 3,8 litri di cilindrata, 
all’avanguardia della tecnologia diesel. 

GESTIONE ELETTRONICA DEL REGIME MOTORE
 A garantire una velocità di lavoro costante provvede 
poi la funzionalità RPM, ovvero la gestione elettroni-
ca del regime motore – in modo da poter lavorare 
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con la massima efficienza con le attrezzature azio-
nate 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 motore programmabili e richiamabili pre-
mendo un pulsante e quindi deputate ad agevolare 
le operazioni ripetitive.

TRASMISSIONE SINCRONIZZATA 
A TRE GAMME E SEI MARCE 
CON HI-LO E INVERSORE ELETTROIDRAULICO
In abbinamento ai propulsori operano trasmissioni 
sincronizzate con sei marce principali con tecnolo-
gia Dual Speed in tre gamme, affiancate da sistema 
Hi-Lo, per un totale di 36 rapporti in avanti e altret-
tanti in retro, con inversore 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 marcia 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 
regime motore ridotto, mentre il comando della fri-
zione sulla leva del cambio permette il cambio mar-
cia senza utilizzo del pedale della frizione stessa.

 Da segnalare anche la trazione integrale inseribile e 
disinseribile con la semplice pressione di un pulsan-
te, il bloccaggio del differenziale sul ponte posteriore, 
di serie, e, sempre di serie, il sistema di bloccaggio 
automatico della trasmissione Park Lock (per una 
maggiore sicurezza nei parcheggi in pendenza).

ADATTI ANCHE ALLE ATTREZZATURE 
PIÙ IMPEGNATIVE E ALLA GESTIONE 
DI CARICHI PESANTI 
Ma i modelli M5001N riescono ad adattarsi al meglio 
anche alle attrezzature più impegnative e possono 
sollevare carichi decisamente onerosi, grazie al loro 
robusto sollevatore posteriore di Categoria II dalla ca-
pacità massima di 2.300 chilogrammi. Annoverano 
infatti una presa di forza standard a due velocità di 
lavoro, 540/540Eco, più la 1000 opzionale, ad innesto 
elettroidraulico, ed un efficiente impianto idraulico a 
centro chiuso, con una pompa principale da 63 litri al 
minuto sul modello entry level M5071N e sulle versio-
ni open, maggiorata con portata di 69 litri al minuto 
sui modelli M5091N e M5101N cabinati. 
Un impianto che offre numerose soluzioni, in linea 
con la spiccata polivalenza di questi specialisti da vi-
gneto/frutteto: sono disponibili fino a cinque distri-

INTEGRABILI CON TECNOLOGIA ISOBUS 
E SOLUZIONI DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE 
Predisposta per accogliere tutte le più moderne 
soluzioni nell’ambito dell’agricoltura di precisione 
(vedi il controllo delle sezioni e il dosaggio variabile), 
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 con gestione 
ISOBUS integrata. Tecnologia ISOBUS che fornisce 
una serie ulteriore di valide funzioni, tra cui la guida 
assistita previa dotazione del trattore con il kit 
IsoMatch Autodrive E.
Alle versioni cabinate si affiancano, come detto, i mo-
delli M5001N in versione DTH con arco di protezio-
ne, dotata di roll bar regolabile in altezza con grande 
semplicità. 
Al pari degli allestimenti con cabina, tutti i principa-
li comandi (che sulla versione Arco sono resistenti 
all’acqua) si trovano posizionati ergonomicamente 
alla destra del conducente e un ripensato cruscot-
to consente di godere di una visuale ottimale anche 
frontalmente.
Ovviamente anche la gamma M5001 Narrow rientra 
nella ricca offerta KFS (Kubota Farm Solutions) – il pac-
chetto integrato dell’azienda che va decisamente ol-
tre la macchina tradizionale abbracciando, a supporto 
della competitività degli agricoltori, un ventaglio di so-
luzioni che spaziano dalle tecnologie intelligenti fino 
ai servizi personalizzati nell’ambito della pianificazio-
ne e della protezione degli investimenti o della gestio-
ne dei finanziamenti – con cui Kubota ha inteso crea-
re uno strumento mirato ad un sempre più puntuale 
adattamento dei propri prodotti e servizi alle specifi-
che richieste delle realtà agricole continentali. 

butori idraulici posteriori con controllo del flusso e, a 
richiesta, la presa idraulica frontale. 

ELEVATI LIVELLI DI COMFORT 
NELLA CABINA PRESSURIZZATA 
E AD ALTA VISIBILITÀ
Comfort operativo in primo piano, poi, nella cabina a 
sei montanti adottata da Kubota sulla serie M5001N, 
pressurizzata, insonorizzata, climatizzata e ad alta vi-
sibilità. ridisegnata per rendere ancora più facile l’ac-
cesso e ridurre le vibrazioni, il cui abitacolo ospita un 
volante con ottimizzata inclinazione fino a quaranta 
gradi e un sedile a sospensione meccanica. 
Chiara e razionale risulta a bordo la distribuzione dei 
comandi, raggruppati a destra dell’operatore sull’er-
gonomico cruscotto provvisto anche di display LCD 
multifunzione che permette di visualizzare in con-
temporanea le informazioni sui principali parametri 
operativi del trattore.

A distanza di cinque anni dal suo lancio, avvenuto a 
Parigi in occasione del Sima 2017, la serie specializzata 
M5001N di Kubota si accinge a lasciare gradualmente 
il posto alla nuova serie M5002N motorizzata Stage V.
A fare da apripista alla nuova gamma l’inedito modello 
M5072N, presentato in anteprima durante Fieragricola 
2022 nella versione Access – con trasmissione dotata di 
sei marce sincronizzate in tre gamme per un totale di 18 
rapporti in entrambi i sensi – e in allestimento con arco 
di protezione abbattibile e piattaforma semi-piana: si 
tratta del modello d’attacco della nuova serie, mosso 
da un 4 cilindri Kubota V3800 da 3,8 litri, conforme agli 
standard di emissionamento previsti dalla normativa 
Stage V. Seguiranno, equipaggiati della stessa motoriz-
zazione, i modelli M5092N e M5102N rispettivamente 
da 93 e 104 cavalli. 

ASPETTANDO LO STAGE V

↑torna al sommario
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edizione, si aggiunge il nuovo top di gamma 4-120: 
modelli – uniformati nello stile al family feeling delle 
nuove macchine firmate Landini – che mettono a di-
sposizione potenze varianti dai 75 ai 112 cavalli e che, 
rimasti immutati nelle dimensioni esterne, vengono 
proposti nelle versioni F (Frutteto), ideale per lavorare 
tra filari stretti, e M (Montagna), progettata espressa-
mente per le grandi pendenze. 

MOTORI DEUTZ AG 4 CILINDRI DA 2,9 LITRI 
CON DIVERSE SOLUZIONI DI EMISSIONAMENTO 
PER LA CONFORMITÀ ALLO STAGE V    
Sotto i cofani, poi, le aggiornate motorizzazioni Deutz 
AG a quattro cilindri e 8 valvole con cilindrata di 2,9 
litri, turbo aftercooler, dotate, per la conformità alla 
normativa Stage V in materia di emissionamenti, di 

IL VIGNETO È IL LORO HABITAT

Sempre in perfetto equilibrio tra memoria delle illu-
stri radici del marchio e marcata innovazione, Landi-
ni continua a rafforzare e sviluppare la sua moderna 
ampia linea trattoristica, aggiornandola costante-
mente con l’introduzione di contenuti altamente tec-
nologici che ne esaltano prestazioni e funzionalità, 
ma rinnovandola anche dal punto di vista stilistico 
e della capacità di offrire livelli di comfort operativo 
di prima classe. Processo di rinnovamento che inte-
ressa ovviamente anche la gamma specializzata del 
costruttore di Fabbrico, oggetto di un upgrade moto-
ristico, di un profondo restyling e della dotazione di 
inedite prerogative. 
A partire dalle più recenti novità che hanno riguarda-
to i trattori cingolati di casa Landini, i Trekker, apprez-
zati specialisti delle lavorazioni in condizioni estreme 

in grado di garantire efficienza, affidabilità e comfort 
su ogni tipologia di terreno. Trekker ormai approda-
ti, grazie ad un sostanzioso aggiornamento che ne 
ha decisamente potenziato le caratteristiche rispetto 
ai predecessori, alla loro quarta generazione, ma la 
cui evoluzione è proseguita nel tempo con il lancio 
della versione 2022 in allestimento Stage V, connota-
ta dall’ingresso di nuove soluzioni tecnico-funzionali 
ancora più avanzate, da una rivisitata estetica e da 
una arricchita offerta.

AMPLIATA SERIE TREKKER4 STAGE V 
CON NUOVO TOP DI GAMMA DA 112 CAVALLI 
L’ampliata serie Trekker4 di ultima generazione è in-
fatti adesso declinata nei modelli 4-085, 4-095, 4-105, 
4-110, ai quali, rispetto ai Trekker4 della precedente 

soluzioni differenti a seconda della taratura (filtro anti-
particolato DPF a rigenerazione passiva più catalizza-
tore di ossidazione DOC per i modelli d’attacco, men-
tre per quelli di potenza superiore sono previsti anche 
sistema SCR e serbatoio da 10,5 litri per l’AdBlue). 
Da notare i serbatoi per il carburante, uno posteriore 
e uno laterale, che sono collegati tra loro, vantando 
una capacità totale di 85 litri e permettendo così la 
massima autonomia lavorativa durante la giornata in 
campo. 

TRASMISSIONE MECCANICA 16+8 
CON ESCLUSIVO INVERSORE SINCRONIZZATO 
Al propulsore è abbinata la comprovata trasmissio-
ne meccanica made in Argo Tractors da 16+8 veloci-
tà, operante tramite esclusivo inversore sincronizza-
to (un plus rispetto alla concorrenza, evidenziano in 
quel di Fabbrico) e configurabile con overdrive, per 
aumentare la velocità di punta fino a raggiungere i 
15 chilometri orari, oppure, in alternativa, con il su-
per-riduttore, che consente una velocità minima di 
300 metri orari.

CINGOLI CON CATENARIE IN ACCIAIO 
SEMI-LUBRIFICATE O IN GOMMA
Supportati dalle nuove soluzioni tecniche introdot-
te, come detto, da Landini, i Trekker4 di ultima ge-
nerazione si rivelano oggi più che mai in grado di 
affrontare al meglio le applicazioni più impegnative 
e i suoli più irregolari nei filari di frutteti e vigneti, ri-
spondendo alle esigenze di elevata capacità di traino 
e di particolare aderenza al suolo per terreni con forti 
pendenze, garantendo sempre maggiore sicurezza e 
stabilità, coniugate ad elevata manovrabilità e ridot-
ta costipazione del terreno. 
Complice in questo, naturalmente, il loro sistema 
cingolato, laddove questi trattori godono dell’esclu-
siva possibilità di essere equipaggiati con cingoli in 
acciaio semi-lubrificati o in gomma.

CIRCUITO IDRAULICO A DOPPIA POMPA 
E POTENZIATO SOLLEVATORE POSTERIORE 
Alla movimentazione delle attrezzature sui Trekker4 
Stage V è deputato di serie un circuito idraulico 
a pompa doppia, una da 28,5 litri al minuto per lo 
sterzo e una da 42 litri al minuto per la gestione dei 
sollevatori e dei distributori. All’equipaggiamento 
base, formato da tre distributori idraulici posteriori, 
possono esserne aggiunti altri due (opzionali) fino ad 
arrivare ad un totale di cinque, con sei attacchi rapidi 
anteriori e regolatore di portata a richiesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=aHmToZFdPZ0
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Il sollevatore posteriore, ulteriormente potenziato ri-
spetto alla precedente versione ed arricchito dell’op-
zione di controllo Ergonomic Lift System (che velo-
cizza le manovre di fine campo), tocca una portata 
massima di 3.150 chilogrammi nella configurazione 
standard, che può raggiungere a richiesta i 4.500 chi-
logrammi mediante l’aggiunta di due cilindri idrauli-
ci supplementari.

NUOVA PIATTAFORMA DI GUIDA 
COMPLETAMENTE SOSPESA 
E POSTO DI GUIDA OTTIMIZZATO 
Sul versante del superiore livello di comfort operativo 
offerto dai cingolati Landini in versione 2022 anche 
sui terreni più accidentati, l’innovazione di maggior 
rilievo è costituita dalla nuova piattaforma di guida 
completamente sospesa rispetto al carro e al vano 
motore: una soluzione che permette un isolamento 
totale dal calore e dalle vibrazioni. 
Rivisto e ottimizzato in termini di mi-
gliorate visibilità frontale e laterale e di 
ergonomia generale anche il posto di 
guida, sempre più funzionale e raziona-
lizzato, che dispone di una con-
solle dei comandi laterali intera-
mente riprogettata e di pedali 
dei freni sospesi in stile automo-
tive e comandati idraulicamen-
te, a tutto vantaggio, oltre che 
del comfort, della sicurezza. 

A richiesta è poi possibile equipaggiare i nuovi 
Trekker4 della cabina a sei montanti, disponibile con 
sistema di filtraggio in categoria 2, che protegge l’o-
peratore dalle polveri, dal rumore e dagli agenti at-
mosferici in tutte le stagioni dell’anno.

REX4 STAGE V
IL “RE” DELLA GAMMA SPECIALIZZATA
È approdata allo Stage V anche la serie clou del-
la gamma specializzata di casa Landini, la Rex4 di 
nuova generazione fuoriclasse del lavoro in vigna e 
frutteto, sempre caratterizzata dalla ricchezza della 
proposta di esemplari diversi.
La line-up comprende i modelli Rex 4-080, 4-090, 
4-100, 4-110, 4-120, con potenze che variano da un 
minimo di 75 cavalli ad un massimo di 112: trattori 
leggeri, versatili ed efficienti, disponibili con cabina 
nelle versioni V, S, F e GT, oppure in allestimento piat-
taforma nelle declinazioni F, GE, GB e GT.

A muoverli sono gli aggiornati motori Deu-
tz AG a quattro cilindri, da 2,9 litri, turbo in-
tercooler ad iniezione elettronica Common 
Rail, che assicurano prestazioni migliorate in 

termini di riserva di coppia, maggiore 
reattività e minori consumi. Come in 
precedenza, anche sugli attuali mo-
delli è presente il dispositivo Engine 
Memo Switch, che permette di memo-
rizzare il numero di giri del motore, con 
facoltà di richiamare rapidamente il re-
gime motore più idoneo alle esigenze 
delle operazioni in corso, velocizzando 
il lavoro e aggiungendo comfort nello 
svolgimento delle attività.   

La conformità dei propulsori alla normativa Stage V 
sulle emissioni è raggiunta grazie all’innovativo siste-
ma composto da filtro antiparticolato DPF a rigene-
razione passiva, catalizzatore di ossidazione DOC e, 
per i modelli con potenze oltre i 75 cavalli, riduzione 
catalitica selettiva SCR. Da segnalare inoltre la dila-
tazione degli intervalli di manutenzione del motore, 
raddoppiati da 500 a 1.000 ore, con una sensibile ri-
duzione dei costi e dei tempi di fermo macchina.
Tra le molteplici configurazioni disponibili per la tra-
smissione, poi, spicca la nuova versione da 48 AV + 16 
RM Robo-Shift, con inversore elettro-idraulico e con 
cambio completamente robotizzato delle velocità e 
delle marce sotto carico HML, facilmente controllabi-
le tramite un ergonomico ed intuitivo joystick multi-
funzione.

ELEVATO COMFORT OPERATIVO 
E GRANDE FACILITÀ DI GUIDA
Ad amplificare la versatilità della gamma Rex4 con-
tribuisce la disponibilità di un telaio dedicato alle 
applicazioni ventrali e frontali, mentre giocano de-

cisamente in favore di un elevato comfort operativo 
soluzioni quali la cabina a sospensione meccanica e 
l’assale anteriore sospeso (quest’ultimo disponibile 
anche per la versione piattaforma). 
La facilità di guida, poi, viene ulteriormente esaltata 
dal sistema ADS (Advanced Driving System), abbina-
bile a sistemi di guida satellitare assistita e a proto-
colli di telemetria e gestione della flotta.

COMPATTEZZA, POLIVALENZA 
ED ESTREMA MANEGGEVOLEZZA: 
I PUNTI DI FORZA DELLA SERIE REX3
Contraddistinta da innovative soluzioni tecnologiche 
e da un look rinnovato con una nuova linea del co-
fano anche la serie Rex3 firmata Landini, ora moto-
rizzata Stage V, formata da trattori compatti, bassi 
ed estremamente polivalenti, autentici specialisti, 
innanzitutto, del lavoro tra i filari, grazie alla loro ca-
pacità di destreggiarsi in ogni condizione nel vigneto 
e nel frutteto, ma di ottimale impiego anche in orti-
coltura, in serra e in attività di garden professionale. 
Trattori che si segnalano infatti più che mai per la 

https://www.youtube.com/watch?v=NDFs0h3yZxo
https://www.youtube.com/watch?v=sNRrEc2NXZE
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loro estrema maneggevolezza e agilità, doti conferite 
da un angolo di sterzo massimo di 55 gradi e, soprat-
tutto, dalle dimensioni super-compatte: vedi, a tal ri-
guardo, un peso senza zavorre nell’ordine dei 2.200 
chilogrammi ed una larghezza esterna compresa tra i 
1.350 e i 1.710 millimetri, associati ad un passo di 1.950 
millimetri, una luce libera da suolo minima di 186 mil-
limetri e ad un’altezza minima del volante da terra 
decisamente contenuta (di appena 1.256 millimetri 
sulle versioni piattaformate).

MOTORI KOHLER 4 CILINDRI 
DA 2,5 LITRI DA 68 E 75 CAVALLI, 
OMOLOGATI STAGE V
Una famiglia di trattori, la Rex3, articolata in due mo-
delli equipaggiati di nuovi motori Kohler a quattro 
cilindri e a 16 valvole da 2,5 litri, alimentati da sistemi 
Common Rail e sovralimentati da impianti turbo in-

tercooler regolati da una valvola waste gate, ero-
ganti potenze massime di 68 e 75 cavalli, con 
una coppia massima di 315 newtonmetri ad 
un regime di appena 1.500 giri al minuto, ed 

omologati Stage V. 
I giri motore sono gestiti, anche in questo 

caso, attraverso il pulsante 
Engine Memo Switch, con il 
quale è possibile dapprima 
registrare le impostazioni e 

successivamente richiamarle 
per un lavoro più efficace. Il serba-

toio del gasolio ha una capacità di 50 
litri, tale da assicurare autonomia operativa 

per l’intera giornata.
Interamente realizzata all’interno di Argo Tractors, la 
trasmissione Speed Four, semplice, affidabile e par-
ticolarmente efficiente, è costituita da un gruppo 
meccanico con tre gamme e quattro marce sincro-
nizzate, dotato di serie di super riduttore ed inversore 
meccanico con comando al volante, che mette a di-
sposizione 16 rapporti in avanzamento ed altrettanti 
in retro in un intervallo di velocità da 0,4 a 40 chilo-
metri orari.

DISPONIBILI IN VERSIONE PIATTAFORMA, 
CON CABINA RIBASSATA “LOW PROFILE” 
O CON CABINA STANDARD 
Già proposta in versione piattaforma o con cabina 
ribassata low-profile (sulle versioni F e GE), la serie 
Rex3 è ora disponibile anche con la nuova cabina 
standard, con struttura a quattro montanti e porte 
incernierate posteriormente che garantiscono un fa-

cile accesso ed una ottimale visibilità a 360 
gradi, dotata di tutti i migliori comfort, 

tra i quali anche una comoda barra 
porta monitor.

A completare la generosa gamma 
di allestimenti disponibili figura-
no, tra gli altri, una presa di for-
za posteriore a doppia velocità, 
il sollevatore e la presa di forza 
anteriori, attacchi rapidi sdop-
piati anteriormente e supporti 
per attrezzature ventrali (sin-
gole o doppie) e frontali. 

Drift Stopper Evo SynthesisGrassKiller

Technology & Ecology

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

Scegli gli  specialisti!
Scegli gli  specialisti!

Rafal

↑torna al sommario



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

53

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

52

MASSEY FERGUSONMASSEY FERGUSON 20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE

LO STAGE V FA IL SUO INGRESSO  
NEL VIGNETO ACCOMPAGNATO  

DA TANTE NOVITÀ
Sempre fortemente concentrata sul segmento dei 
trattori specializzati, storicamente strategico per il 
marchio, Massey Ferguson ha negli ultimi anni ulte-
riormente confermato la propria indiscussa vocazio-

ne e il proprio corposo know-how in ambito specia-
listico con la rinomata serie MF 3700, meritevole di 
aver offerto nuovi standard di prestazioni all’interno 
del vigneto, del frutteto e nella sfera delle applica-

zioni specialistiche, trovando nella modernità, nella 
semplicità di utilizzo e nell’elevato livello di comfort, 
abbinati a funzionalità e specifiche estremamente 
aggiornate, le proprie carte vincenti. 
Oggi però il brand del gruppo Agco è andato anco-
ra avanti, facendo debuttare lo scorso aprile nel Sud 
Est della Francia, nella splendida campagna dello 
Château Beauchêne di Orange, la famiglia degli MF 
3 Speciali Stage V – si è trattato, da notare, del primo 
lancio di prodotto organizzato dal brand in presenza 
dopo due anni di presentazioni virtuali – che si segna-
la prepotentemente per la ricchezza di nuovi conte-
nuti, con novità a livello di motore, innanzitutto, ma 
anche di trasmissione, di comandi e di cabina, come 
pure di allestimenti che offrono ancora più numerose 
chance di personalizzare il proprio trattore, in vista di 
crescenti standard di versatilità e comfort operativo. 

RINNOVATO DESIGN E NUOVA NOMENCLATURA
I nuovi speciali del costruttore franco-statunitense si 
sintonizzano così perfettamente con il rinnovo gene-
razionale introdotto due anni fa dalla serie S. Rinno-
vo subito evidente nel nuovo stile familiare di Mas-

sey Ferguson, con l’elegante design contraddistinto 
dall’iconica sciabola argentata lungo il cofano e dal 
colore grigio della cabina e del tetto. Anche la no-
menclatura è cambiata, allineandosi a quanto pre-
visto per le gamme più blasonate, e sono cresciute, 
come detto, le possibilità di configurazione.
Ancora una volta frutto di una accurata progettazio-
ne mirata alla massima efficienza e produttività e 
realizzata presso gli stabilimenti Carraro Agritalia di 
Rovigo, la nuova serie degli Speciali MF 3 si propone 
infatti come una gamma estremamente completa, 
espressamente studiata e sviluppata per fornire le 
dimensioni, le specifiche e la potenza esattamente 
corrispondenti alle esigenze particolari di ogni set-
tore specializzato, garantendo in ogni caso le carat-
teristiche giuste per un funzionamento semplice e 
confortevole e per prestazioni ottimali con costi di 
gestione ridotti.

SPECIALI PER OGNI SETTORE
E, ai fini dell’esaltazione delle doti di polivalenza del-
la sua nuova gamma, molto incide la scelta di Mas-
sey Ferguson di proporre gli MF 3 Speciali – cinque 
modelli per cinque livelli di potenza pari a 75, 85, 95 
e 105 cavalli, fino ai 120 cavalli messi a disposizione 
dal nuovo modello di punta – in una rosa di sei ver-
sioni di ingombro variabile (identificate da apposite 
coppie di lettere), così da renderli idonei, appunto, ad 
adattarsi realmente a tutte le operazioni altamente 
specializzate. 
A partire dalla variante VI, per l’uso nei tradizionali 
vigneti stretti (larghezza minima: un metro), con ca-
bina di serie, e dalla SP (Specializzato), da 1,25 metri 
di larghezza, concepita per vigneti più aperti, con un 
telaio leggermente più largo e una cabina più spa-
ziosa. Per passare alla versione FR (Frutteto), per l’uso 
in vigneti estesi e frutteti, con larghezza di 1,45 metri, 
disponibile con cabina più spaziosa o piattaforma e 
alla WF (Frutteto Largo), da 1,70 metri, offerta con ca-
bina o piattaforma. 
E continuando con la variante GE (Ground Effect), ca-
ratterizzata dal profilo ribassato e da un assale ante-
riore più largo, per l’impiego sotto gli alberi, nelle serre 
e nei vigneti coperti (larghezza: 1,40 metri), con dota-
zione di una piattaforma operatore comoda ed ergo-
nomica. Per finire con la versione AL (Alpine), larga a 
partire da 1,70 metri e disponibile con cabina low pro-
file per le applicazioni in capannoni bassi o a pianale 
piatto: un trattore versatile, forte e stabile per l’uso in 
collina e su terreni difficili (da specificare che queste 
due ultime versioni sono declinate solo in quattro mo-
delli, per una potenza massima di 105 cavalli).
Proprio l’MF 3 Alpine merita una menzione partico-MF 3VI.105
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lare: con la sua cabina di ben 1,40 metri di larghezza 
e allestimenti di tutto rispetto, si presenta come un 
trattore da pieno campo, indicato per la fienagione, 
la preparazione del terreno, la semina e trasporti me-
dio-piccoli. Mantenendo alcune linee caratteristiche 
degli Speciali, insomma, Massey Ferguson ha inteso 
garantire una versione dalle alte specifiche nella clas-
se di potenza intorno ai 100 cavalli, soluzione oggi 
non facilmente reperibile sul mercato.

VERSIONI ESSENTIAL ED EFFICIENT
A livello di puntuale adattabilità di questi trattori alle 
più particolari necessità, per giunta, Massey Ferguson 
è andata oltre e ha previsto anche per la sua nuova 
gamma specializzata due diversi allestimenti, con 
vari livelli di specifiche. 
L’allestimento Essential, più basico, disponibile con 
Rops e con cabina, è caratterizzato di serie da tra-
smissione, distributori e sollevatore di tipo meccanico 
e può essere integrato da un pacchetto di opzioni, tra 
cui il controllo elettrico del sollevatore (ELC) – assolu-
ta novità, questa, ora introdotta nella versione Essen-
tial – e una trasmissione PowerShuttle e Speedshift. 
Le versioni Efficient, con dotazioni decisamente su-
periori, annoverano di serie dal canto loro impianto 

idraulico maggiorato e distributori elettroidraulici 
posteriori gestibili in portata, temporizzazione e oggi 
anche in modalità di risposta del flusso. Ed ancora, 
Powershuttle e trasmissione Speedshift, sollevatore 
a controllo elettronico con settaggio della massima 
altezza/profondità, velocità di discesa e sforzo con-
trollato, e joystick multifunzione, derivato dalla serie 
S, per il controllo dell’idraulica e della trasmissione, 
esclusivo di Massey Ferguson.
Venendo agli aggiornamenti più significativi sui nuovi 
MF 3 Speciali, quello motoristico in primis, va fatto un 
distinguo. Le versioni da 75 cavalli, eredi dirette degli 
MF 3700 e sempre dotate di componenti ben collau-
dati che garantiscono affidabilità e bassi costi, man-
tengono infatti il propulsore FPT da 3,4 litri in carica 
sui predecessori, ora emissionato Stage V con sistema 
di filtro antiparticolato a ricircolo esterno classico.

NUOVE SOLUZIONI MOTORISTICHE STAGE V 
PER I MODELLI SOPRA GLI 85 CAVALLI
Le vere novità riguardano invece gli esemplari dagli 
85 cavalli in su, ora equipaggiati di motore a quat-
tro cilindri FPT di ultima generazione da 3,6 litri, con 
quattro valvole per cilindro e alimentazione con si-
stema common rail elettronico, conforme alla nor-

mativa Stage V mediante ricircolo esterno degli sca-
richi, DPF, catalizzatore di ossidazione diesel (DOC) 
più riduzione catalitica selettiva (SCR). 
Lo scarico compatto è alloggiato sotto il cofano, dove 
trovano posto anche il serbatoio dell’AdBlue da 10,8 
litri, un nuovo filtro di aspirazione e, soprattutto lo 
scambiatore dell’impianto di aria condizionata della 
cabina (il che ha permesso di aumentare il volume 
utile della cabina stessa). Tutto questo ha compor-
tato un innalzamento del cofano di scarso rilievo (di 
soli quattro centimetri), mantenendo una ottimale 
visibilità anteriore, anche grazie al fatto che la nuova 
cabina ospita una seduta operatore più alta. 
La capacità standard del serbatoio del carburante 
posizionato ventralmente, poi, ammonta adesso a 75 
litri e raggiunge in opzione i 100 litri sulle versioni SP, 
FR e WF per la versione AL la capacità standard è in-
vece di 105 liltri.

INEDITO CAMBIO A 5 MARCE E 3 GAMME 
CON MODALITÀ ECO
Quanto detto a proposito dei propulsori vale anche 
per l’ambito trasmissioni, dove gli upgrade di spicco 

interessano gli MF 3 dagli 85 ai 120 cavalli di potenza. 
Le versioni da 75 cavalli sono infatti proposte, al pari 
dei loro predecessori MF 3700, con una scelta di tra-
smissioni che spazia da una 12+12, a tre gamme e 
quattro marce sincronizzate completamente mec-
canica, per arrivare al top rappresentato dalla tecno-
logia Power Shuttle 24+12 associata alla collaudata 
funzionalità SpeedShift. 
Tutti gli altri specializzati più potenti sono invece 
equipaggiati con il nuovo cambio a 5 marce e 3 gam-
me, con inversore elettroidraulico regolabile e Spe-
edshift a due marce sotto carico, che mette a dispo-
sizione 30 rapporti in avanzamento e 15 in retro (30 
le retromarce disponibili con l’inversore meccanico). 
La novità è costituita, in particolare, dalla modalità 
Eco, che consente di raggiungere la velocità massi-
ma di 40 chilometri orari ad un regime motore di soli 
1.700 giri al minuto, riducendo consumi e rumorosità. 
I pulsanti Declutch e Splitter permettono di gestire 
fino a dieci cambi di velocità senza utilizzare il pedale 
della frizione, a tutto vantaggio del comfort dell’ope-
ratore, e al cambio delle marce provvede ora una leva 
completamente rinnovata e facilmente accessibile, 

MF 3SP.75

MF 3ALP.105
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NUOVO CRUSCOTTO INTERATTIVO 
E SISTEMA DI FILTRAGGIO OPZIONALE  
DI CATEGORIA 4 
Di fronte all’operatore, inoltre, è presente un nuovo e 
moderno cruscotto interattivo, dotato di uno scher-
mo di facile lettura che può essere impostato per 
mostrare un’ampia serie di informazioni operative: 
velocità della presa di forza, consumo di carburante, 
temperature del refrigerante e dell’olio e le memorie 
del regime del motore, oltre alla posizione del solle-
vatore, alle impostazioni dei distributori e alla sele-
zione dello Speedshift (in arrivo nel prossimo futuro 
anche la funzionalità di gestione delle manovre di 
fine campo).
In vista di una maggiore sicurezza per gli operatori 
durante la distribuzione di prodotti fitosanitari, con 
garanzia di un elevato livello di protezione contro 
polveri, vapori e aerosol, i nuovi Speciali MF 3 possono 
essere corredati in opzione di un sistema di filtraggio 
della cabina certificato Categoria 4, facilmente attiva-
bile e disattivabile in funzione della effettiva necessi-
tà tramite un interruttore dedicato. Presente, inoltre, 
un contaore che avvisa al raggiungimento delle 175 
ore di lavoro, limite previsto per il cambio dei filtri a 
carboni attivi. 

posizionata nella parte laterale destra della console, 
gestita con cavi Bowden per migliorarne l’operatività.

NUOVA OPZIONE NEUTRO CON FRENO 
E PROSSIMA INTRODUZIONE DELLO SPEEDSTEER
Da segnalare poi sia l’introduzione della funzione 
Neutro con Freno – particolarmente utile in caso di 
impiego di caricatore frontale o di manovre di fine 
campo – grazie alla quale è sufficiente agire soltanto 
sul pedale del freno, senza utilizzo della frizione, per 
arrestare o far ripartire il mezzo, sia l’implementazio-
ne del sistema Comfort Control, che consente di re-
golare la reattività dell’inversore. 
E sarà presto disponibile – comunica il costruttore 
– anche lo SpeedSteer, tecnologia ben nota di casa 
Massey Ferguson: un’idroguida elettronica a cilindrata 
variabile che velocizza la sterzata, massimizzando la 
produttività e limitando i tempi morti in capezzagna. 

PRESTAZIONI IDRAULICHE ELEVATE
In grado di gestire le attrezzature più esigenti e im-
pegnative, i trattori MF 3 Speciali sul fronte dell’idrau-
lica, unitamente all’offerta di un ampio assortimento 

MF 3FR.115.75

MF 3GE.75.75

di configurazioni di distributori e di cursori o accop-
piatori opzionali montati ventralmente, forniscono la 
possibilità di scelta, a seconda delle specifiche, tra un 
sistema a doppia pompa da 93 litri al minuto e uno 
a tripla pompa con portata di 120 litri al minuto: di 
questi ultimi 30 litri sono destinati all’idroguida e ser-
vizi interni, 30 al sollevatore posteriore con capacità 
massima di serie pari a 3,1 tonnellate e 60 al servizio 
dei distributori. 
Per le versioni Essential sono disponibili due o tre 
distributori meccanici, con l’opzione di fornire fino 
a cinque distributori con due interruttori sulle leve, 
mentre gli allestimenti Efficient sono dotati di quat-
tro distributori elettroidraulici, ed in entrambi i casi 
si può disporre di un diverter ventrale che permette 
di avere fino a 6+2 accoppiatori più ritorno libero in 
trasmissione continua ventralmente alla macchina. 

NUOVO SOTTOTELAIO MONTATO IN FABBRICA 
PER ATTREZZATURE VENTRALI 
Tramite il joystick multifunzionale o la leva meccani-
ca con controllo elettronico possono essere gestite at-
trezzature o il sollevatore frontale, dalla portata mas-

sima agli attacchi di 2,8 tonnellate. È inoltre possibile 
installare anche attrezzature ventrali, grazie al nuovo 
sottotelaio disponibile da fabbrica e studiato in colla-
borazione con alcuni produttori di implements.

PIÙ SPAZIO E COMFORT NELLA NUOVA CABINA 
CON PAVIMENTO PIATTO
Sostanziose novità sui nuovi MF 3 Speciali si registra-
no anche sul versante della cabina adottata da Mas-
sey Ferguson sulle versioni di potenza compresa tra 
gli 85 e i 120 cavalli. Immediatamente evidente nell’a-
bitacolo la scomparsa del tunnel centrale – che rima-
ne invece sulle versioni piattaformate e su quelle ca-
binate da 75 cavalli che conservano invariato il vano 
presente sugli MF 3700 – ricavando una cabina dal 
pavimento piatto, in nome di superiori livelli di ergo-
nomia e comfort legati al maggiore spazio a disposi-
zione dell’operatore, e della sua testa, e al migliorato 
posizionamento delle nuove leve marce e gamme. 
Massima visibilità e maggiorata corsa del sedile in 
posizione più alta, per garantire ottimale abitabilità 
anche agli operatori di statura elevata, derivano poi 
dallo spostamento della batteria sotto il filtro dell’a-
ria e, come detto, del radiatore dell’aria condizionata 
sotto il cofano.

↑torna al sommario
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DESIGN, HI-TECH E COMFORT 
DELLA GAMMA ALTA

AL SERVIZIO DEL VIGNETO

Macchine molto moderne ed efficienti, ricche di nuo-
ve soluzioni, frutto dell’intensa attività di ricerca e svi-
luppo portata avanti in casa McCormick, mirate ad 
incrementarne ulteriormente il livello di tecnologia, 
prestazioni e versatilità. Macchine che ben testimonia-
no quindi la sempre più accentuata spinta verso l’in-
novazione del brand di Argo Tractors anche nell’am-
bito dei suoi trattori idonei agli impieghi specialistici.
Una carica innovativa che trova recente conferma nel-
la nuova serie specializzata X4 F Stage V, corroborata 
da miglioramenti tecnico-funzionali profondi, sulla 
quale alla tradizionale potenza e ai contenuti tecnolo-
gici che formano il tratto distintivo dei trattori firmati 
McCormick si trovano associate doti di compattezza, 
ergonomia, comfort, flessibilità di utilizzo e agilità per 
affrontare al meglio le manovre in spazi ridotti. Risul-
tando per questo motivo strumento ideale per tutte 

le lavorazioni all’interno di filari stretti di vigneti e frut-
teti, capace di fornire risposte efficaci alle esigenze 
più attuali delle realtà vitivinicole e frutticole.
Senza dimenticare il plus rappresentato da un evolu-
to design, che si mette in luce per le linee slanciate e 
dinamiche del cofano, con i gruppi ottici full-LED per-
fettamente integrati nella griglia frontale e la cabina 
con la piattaforma piana, in puro stile automotive.

CINQUE MODELLI DA 75 A 112 CAVALLI 
MOTORIZZATI DEUTZ AG STAGE V
La nuova gamma specialistica di McCormick si artico-
la in cinque modelli – X4.080, X4.090, X4.100, X4.110 e 
X4.120 che offrono potenze massime che vanno dai 
75 ai 112 cavalli – declinati negli allestimenti F (dedi-
cato al frutteto tradizionale), N (per il frutteto stretto 
con piante a vasetto, con la carreggiata della versione 

F e la cabina stretta della versione V), V (per il vigneto) 
e XL (per il frutteto largo, ma adatto anche ad appli-
cazioni in campo aperto). 
A muovere tutti i modelli sono i rinnovati propulsori 
Deutz AG a quattro cilindri e 8 valvole da 2,9 litri di 
cilindrata, turbo aftercooler. La conformità alla norma-
tiva Stage V in materia di emissionamento è garantita 
sul modello entry level dall’innovativo sistema compo-
sto da filtro antiparticolato DPF a rigenerazione pas-
siva abbinato a catalizzatore di ossidazione DOC, 
mentre, per i modelli con potenza superiore ai 75 
cavalli, è prevista l’integrazione del catalizzatore 
a riduzione selettiva delle emissioni SCR e del 
serbatoio AdBlue® con il pratico sistema di 
accesso e rabbocco rapido. 
Da segnalare inoltre il prolungamento 
dell’intervallo di manutenzione del moto-
re, ora portato a 1.000 ore, con una sensibi-
le riduzione dei costi di gestione e dei tempi 
di fermo macchina.
 
TRASMISSIONE P3-DRIVE 48AV+16RM
Sul versante driveline, il nuovo specialista di McCormi-
ck X4 F si propone nella configurazione con trasmissio-
ne P3-Drive 48AV+16RM, con inversore elettro-idrauli-
co e con cambio completamente robotizzato delle 
velocità e delle marce sotto carico High-Medium-Low, 
controllate dal joystick multifunzione di nuova gene-
razione su cui vengono inseriti tutti i comandi. 

CABINA CON SOSPENSIONE MECCANICA
Ma è soprattutto nella elevata capacità di trazione 
che va individuata una delle caratteristiche salienti 
della serie X4 F, che a questo requisito unisce una 
guida particolarmente confortevole in campo e su 
strada, determinata anche dall’assale anteriore so-
speso e dalla nuova cabina monoscocca a quattro 
montanti con sospensione meccanica, montata su 
hydro-silentblock e provvista, come detto, di piatta-
forma piana, oltre che di parabrezza anteriore e po-
steriore apribili. 
Comfort di guida ulteriormente potenziato dal siste-
ma ADS (Advanced Driving System), che può essere 
connesso a sistemi di guida satellitare assistita e a 
protocolli di telemetria e gestione della flotta. 
L’assale anteriore, di produzione Argo Tractors, è mu-
nito di bloccaggio differenziale limited-slip o Hydra-
lock, sempre con doppia trazione ad innesto elettroi-
draulico. Soluzione, questa, che aumenta l’efficienza 
nell’utilizzo di attrezzature frontali, direttamente in-
stallabili sul telaio portante o, in opzione, movimen-
tabili mediante il sollevatore e la presa di forza ante-
riori completamente integrati.

CIRCUITO IDRAULICO A CENTRO APERTO 
A DOPPIA O TRIPLA POMPA 
Ottima anche la dotazione idraulica dei nuovi X4 F 
di McCormick, basata su un circuito a centro aperto 
a doppia pompa, di cui una da 30 litri al minuto per 
lo sterzo e una da 58 litri al minuto dedicati ai servizi. 
È disponibile anche una terza pompa aggiuntiva da 
30 litri al minuto in tandem alla pompa servizi che, 
sommando i flussi destinati alle utenze, offre una por-
tata complessiva di 88 litri al minuto, dei quali 55 litri al 
minuto erogati a soli 1.500 giri motore. In questa con-
figurazione anche la portata allo sterzo è aumentata 
grazie a una pompa maggiorata da 36 litri al minuto.
Tra gli ulteriori equipaggiamenti annoverati da questi 
specialisti vanno inoltre menzionati il sollevatore po-
steriore meccanico o elettronico, con controllo dello 
sforzo, della posizione e misto, dalla portata di 2.700 
chilogrammi (o di 3.400 chilogrammi con cilindri 
supplementari sulla versione XL), e le molteplici op-
zioni di presa di forza posteriore, con frizione servo-
assistita o elettroidraulica e due o quattro regimi di 
velocità (540, 540 Eco, 1000 e 1000 Eco, più sincroniz-
zata al cambio).
Predisposta per presa ISOBUS anteriore e posteriore, 
poi, la gamma X4 F Stage V può ospitare di serie il 
sistema telematico “McCormick Fleet Management”, 
ideato per monitorare consumi, ore di lavoro e ma-
nutenzione programmata. Il portale dedicato con-
sente al gestore della flotta di massimizzare l’attività 
dei propri trattori e di tenere sotto costante controllo 
i costi di esercizio. 

↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=isk3U69nIkw


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

61

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

60

NEW HOLLANDNEW HOLLAND 20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE

L’INNOVAZIONE NON SI FERMA

La sua conclamata leadership nel segmento dei 
trattori speciali New Holland, campione nazionale 
di vendite della meccanizzazione per il comparto 
vigneto e frutteto, la deve in primo luogo ad un’of-
ferta particolarmente ampia e articolata di macchi-
ne compatte, versatili e tecnologicamente evolute, 
orientate ad offrire le migliori soluzioni per le più di-
versificate necessità di chi opera nell’ambito dell’a-
gricoltura specializzata, garantendo puntuali e spe-
cifiche risposte anche a coloro che svolgono la loro 
attività in spazi ristretti, bassi e nelle non facili con-
dizioni, collinari o montuose, tipiche della viticoltura 
italiana.
Ma se gli specializzati del marchio di CNH Industrial 
sono ormai abituati ai vertici delle classifiche del loro 
mercato italiano di riferimento ciò è in larga misura 

determinato anche dall’impegno con cui New Hol-
land procede al periodico rinnovamento e all’arric-
chimento della propria gamma specialistica, costan-
temente aggiornata nelle prestazioni e nei contenuti 
per restare allineata alle moderne esigenze delle più 
svariate e particolari applicazioni.

T4 F/N/V DI NUOVA GENERAZIONE: 
PIÙ PRODUTTIVITÀ, EFFICIENZA E COMFORT
Un processo di costante innovazione riaffermato lo 
scorso ottobre, in occasione di Eima 2021, dal lancio 
di importanti novità. Quello della serie T4 di ultima 
generazione, innanzitutto, declinata nelle tre classi-
che varianti frutteto (F), filari stretti (N) e vigneto (V), 
che ha ribadito il valore e la solidità del know how del 
brand giallo-blu in ambito specialistico proponendo-

si quale scelta ottimale per i contoterzisti e le azien-
de viticole e frutticole di piccole e medie dimensioni 
con colture di pregio, alla ricerca di prestazioni eleva-
te, produttività, comfort e affidabilità concentrate in 
un trattore dalle dimensioni estremamente compat-
te ideali per le applicazioni tra i filari.
Al debutto al suo fianco sul palcoscenico bolognese, 
poi, la nuova serie T3F, presentata in aggiornata ver-
sione Stage V e accresciuta con un nuovo modello a 
profilo ribassato.
 
NUOVO TOP DI GAMMA T4.120 DA 118 CAVALLI 
Anche la serie T4 F/N/V di nuova generazione, oltre ad 
essersi rinnovata a livello tecnico e funzionale, è stata 
ampliata verso l’alto da New Holland: così al modello 
d’attacco T4.80 da 75 cavalli di potenza massima e 

ai T4.90, T4.100 e T4.110 si è aggiunto il nuovo top di 
gamma T4.120, in grado di mettere a disposizione 118 
cavalli e di soddisfare i requisiti di potenza richiesti 
per applicazioni con la PDP e attrezzi multipli. 

AGGIORNATE MOTORIZZAZIONI FPT 
INDUSTRIAL STAGE V CON DIVERSI SISTEMI 
DI EMISSIONAMENTO
Upgrade, naturalmente, per le motorizzazioni a quat-
tro cilindri F5C Stage V di  FPT Industrial che muovo-
no la nuova serie T4 F/N/V: un propulsore da 3,4 litri a 
due valvole è stato adottato sul modello base T4.80, 
mentre gli altri modelli montano un motore da 3,6 
litri a quattro valvole. Si tratta in entrambi i casi di 
unità sovralimentate da impianti intercooler, a ga-
ranzia di curve di coppia lineari e progressive, in fa-

T4.110N

T4.120F

T4.80V

https://www.facebook.com/NewHollandItalia/videos/546779656668013
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vore di ridotti costi di gestione abbinati ad una bassa 
esigenza di manutenzione (con intervallo di 600 ore 
tra i cambi olio).  
Sul fronte della conformità alle norme sulle emissio-
ni Stage V, invece, questa è raggiunta sul motore che 
equipaggia il T4.80 mediante un sistema di post-trat-
tamento dei gas di scarico che prevede l’azione si-
nergica di un impianto EGR, di un catalizzatore DOC 
esente da rigenerazione e di un filtro DPF, con conse-
guente limitazione  dei costi di esercizio. I propulsori 
degli altri modelli della gamma si avvalgono invece 
del sistema Compact Hi-eSCR2 (brevettato da FPT 
Industrial), che prevede un catalizzatore DOC asso-
ciato ad un impianto integrante un sistema SCR e 
un catalizzatore per l’abbattimento dell’ammoniaca. 
 
RINNOVATO PROFILO RIBASSATO DEL COFANO 
Grazie ad un layout del motore completamente ri-
visto, poi, l’intero sistema di post-trattamento dei 
gas di scarico può essere comodamente alloggiato 
all’interno del nuovo cofano ridisegnato in modo da 
ottenere un’altezza minima al cofano stesso estre-
mamente contenuta (135 centimetri): altezza ridotta 

e dimensioni compatte del cofano in grado di incre-
mentare la visibilità frontale e la sicurezza, oltre ad 
esaltare ulteriormente le tipiche doti di maneggevo-
lezza vantate dai trattori di questa gamma speciali-
stica, soprattutto quando al lavoro in spazi angusti e 
all’interno di colture a tendone, limitando i potenziali 
danni ai rami degli alberi. 

PERFEZIONATO IMPIANTO IDRAULICO 
SULLA VERSIONE ROPS  
E NUOVO SOLLEVATORE POSTERIORE 
In vista inoltre di superiori livelli di produttività ed 
efficienza, l’impianto idraulico della versione Rops è 
stato perfezionato e si giova ora di una nuova pompa 
idraulica da 100 litri al minuto e di cinque coppie di 
innesti per i distributori idraulici ausiliari, con utenza 
esterna e flusso libero, disponendo della capacità ne-
cessaria per l’azionamento simultaneo di più attrezzi. 
Il nuovo sollevatore posteriore (HPL) a rilevazione 
del carico “load sensing”, con sistema di gestione Li-
ft-O-Matic e portata massima di 2.600 chilogrammi, 
riduce il consumo di carburante e il surriscaldamento 
dell’olio. E può essere affiancato da un analogo grup-

po anteriore dalla capacità massima di sollevamento 
di 1.970 chilogrammi. 
Sempre a proposito della versione Rops degli specia-
lizzati di nuova generazione di casa New Holland, va 
segnalato l’ulteriore miglioramento del comfort per 
l’operatore grazie ad un maggiore spazio, sedili più 
ampi, nuovi comandi intuitivi ed un cruscotto di fa-
cile lettura. 
 
CABINA INTERAMENTE RIPROGETTATA
Riprogettata da cima a fondo, poi, la cabina che equi-
paggia la nuova serie T4 F/N/V, sfruttando al massi-
mo l’esperienza acquisita dal brand giallo-blu con lo 
sviluppo della cabina Blue Cab™ 4 (brevetto di New 
Holland). Basata sulle richieste della clientela in ter-
mini di comfort e di ergonomia, la nuova concezione 
progettuale introduce un pianale piatto standard e 
ripropone caratteristiche delle cabine adottate sul-
le gamme di modelli New Holland con potenza più 
elevata. In particolare evidenza, tra queste, il nuovo 

display multifunzionale VIS posizionato sopra il cru-
scotto, che fornisce informazioni in tempo reale sul 
trattore e rende facile impostare le funzioni in modo 
intuitivo grazie ad un encoder montato sul pannello 
di rivestimento laterale destro. 
A potenziare ulteriormente il livello di comfort con-
tribuisce l’assale anteriore ammortizzato, che assicu-
ra una marcia regolare, mentre il nuovo parabrezza, 
abbinato al profilo ribassato del cofano, offre all’o-
peratore una eccellente visibilità. Completamente 
rinnovata risulta anche l’interfaccia uomo-macchi-
na della cabina, che annovera oggi le più avanzate 
funzionalità New Holland ed è già predisposta per 
integrare i più recenti sistemi PLM e le tecnologie per 
l’agricoltura 4.0.

UPGRADE DELLA SERIE T3F,  
ORA CONFORME ALLE NORMATIVE STAGE V 
Sostanziose novità, come detto, quelle approntate 
da New Holland anche per i super-compatti tratto-

T4.120F cabinato
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quattro marce, per un totale di 12+12 rapporti ed una 
velocità massima di 40 chilometri orari, e in quella 
a richiesta 20+20 con super-riduttore operante solo 
sulle due gamme più basse. 

IDRAULICA POTENTE ED EFFICIENTE
In vista delle applicazioni speciali e dell’azionamento 
di attrezzature importanti, sia trainate sia portate, ri-
sultano inoltre di tutto rispetto le prestazioni del ge-
neroso impianto idraulico, che dispone di due pom-
pe ad ingranaggi dalla portata complessiva di 84 litri 
al minuto: una pompa da 52 litri al minuto è dedicata 
ai tre distributori idraulici ausiliari e al sollevatore po-
steriore dalla capacità massima di 2.277 chilogram-
mi, mentre una seconda pompa indipendente da 32 
litri al minuto è riservata ai servizi di bordo. 

POSTAZIONI DI GUIDA  
SEMPRE PIÙ ERGONOMICHE E CONFORTEVOLI
L’upgrade dei modelli T3F, offerti in allestimento con 
piattaforma montata su silent block antivibrazio-
ni che isolano l’operatore dai sobbalzi, persino i più 
violenti, ha previsto anche una migliore ergonomia 

ri speciali della serie T3F, apprezzati modelli che per 
dimensioni particolarmente contenute, grande ver-
satilità ed agilità di manovra hanno segnato nuovi 
traguardi nell’ambito della ottimale operatività tra i 
filari, anche quelli più stretti, delle aziende fruttico-
le e vitivinicole di piccola e media estensione, rive-
landosi ideali per gli impieghi in vigne a tendone, in 
frutteti con impianti a vaso o noccioleti e al cospetto 
di colture pregiate. 
Oggi i tre i modelli che formano la rinnovata famiglia 
T3F, da 55, 65 e 75 cavalli, sono reduci da un upgrade 
finalizzato a garantire superiori prestazioni ed un si-
gnificativo risparmio di carburante, associati a bassi 
costi di manutenzione, per merito delle aggiornate 
motorizzazioni Stage V: i prestanti propulsori FPT  In-
dustrial a tre cilindri da 2,9 litri di cilindrata serie 
S8000, provvisti di iniezione elettronica common rail 
e turbocompressore con intercooler, emissionati in 
Stage V grazie alla presenza, in un package compatto, 
di un impianto EGR, di un filtro DPF e di un catalizza-
tore DOC.
Ai propulsori sono abbinate trasmissioni Synchro 
Shuttle, disponibili nella versione a tre gamme e 

e un più elevato livello di comfort con nuove carat-
teristiche della postazione di guida, quali il punto di 
riferimento del sedile più basso. 

INEDITO MODELLO LOW PROFILE T3LP 
Da registrare poi, tra le novità di punta, una interes-
sante new entry nella serie T3F, rappresentata dall’i-
nedito modello low profile T3LP, che combina un 
profilo ribassato con una elevata altezza da terra, ri-
sultando trattore in grado di lavorare comodamen-
te sotto la copertura vegetale degli alberi da frutto e 
ideale per le aziende agricole polivalenti, trovandosi 
ugualmente a proprio agio nei frutteti come nelle 
lavorazioni agricole leggere. Dimensioni compatte e 
una luce libera al suolo di 307 millimetri (contro i 228 
millimetri offerti dai classici T3F) lo rendono inoltre 
molto adatto per le operazioni all’interno delle serre. 
Gli assali larghi garantiscono al nuovo T3LP di New 
Holland un’ottima stabilità nei frutteti con filari di-
stanziati, quali oliveti e mandorleti, mentre la spiccata 
maneggevolezza è garantita da un angolo di sterzata 
fino a 52 gradi e da un raggio di sterzata ridotto, pari 
a 3,5 metri per la versione a due ruote motrici e a 3,6 
metri per la versione a quattro ruote motrici. 

T3.80LP

T3.80LP

T3.60F

↑torna al sommario
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locità in avanti e 16 in retroversa in un intervallo di 
velocità da 0,4 a 40 chilometri orari. 

DISPONIBILI CON LA NUOVA 
CABINA STANDARD  
E CON QUELLA A PROFILO RIBASSATO
Una delle prerogative del 3000 F è la possibilità d’in-
stallare la cabina Low Profile, che si presenta con 
struttura mono-scocca di 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 di 1,87 
metri. Già Best in Class nella categoria dei trattori 

specialistici tradizionali, questa versione della ca-
bina garantisce  la massima visibilità in tut-

te le direzioni, il massimo rispetto del fo-
gliame  nelle coltivazioni con chioma 

bassa e al tempo stesso un elevato 
livello di comfort per l’operatore. 
In alternativa alla cabina Low Pro-

file è disponibile la nuova cabina 
Standard, per altissimi livelli di 

comfort, accesso facilitato 
all’abitacolo e tutta la tecno-
logia derivata dalle gamme 
superiori, il tutto nella lar-
ghezza minima di soli 1.000 
millimetri. 

NEL SEGNO DELLA VERSATILITÀ

L’offerta di Valpadana, il marchio di Argo Tractors in-
teramente dedicato ai trattori specialistici, vanta la 
presenza, accanto ai rinomati  isodiametrici di me-
dia e bassa potenza, di una famiglia di prodotto con-
venzionale, la serie 3000 F, che condivide con il resto 
della gamma maneggevolezza  e facilità di impiego, 
tradizionali punti di forza del brand, con l’aggiunta di 
una elevata versatilità applicativa. 
Tutte prerogative garantite dalle dimensioni com-
patte: passo contenuto entro i 1.950 millimetri, luce 
libera dal suolo minima di 186 millimetri, larghezza 
esterna compresa tra 1.350 e 1.710 millimetri, altezza 
minima del volante da terra sulla versione piattafor-
ma di 1.256 millimetri e peso senza zavorre di 2.200 
chilogrammi. 
L’utilizzo di queste macchine va pertanto al di là 
dell’ambito specialistico estendendosi anche alle 

attività orticole e florovivaistiche, alle manutenzioni 
professionali del verde, fino alla zootecnia.

DUE MODELLI DA 68 E 75 CAVALLI
AZIONATI DA MOTORI KOHLER STAGE V
Due i modelli disponibili,  azionati dai motori Koh-
ler di ultima generazione, a 4 cilindri, da 2,5 litri di 
cubatura in grado di erogare 68 e 75 cavalli, con 
generose riserve di coppia rispettivamente del 
45  e del 32 per cento.
L’emissionamento Stage V è garantito dalla 
presenza di un sistema di rigenerazione delle 
emissioni DOC+DPF installato lateralmente, a 
vantaggio di compattezza e visibilità. 
La gestione dei giri motori è assicurata dal 
tasto Engine Memo Switch, che permette di 
registrare e richiamare velocemente le impo-

stazioni nel passaggio tra diverse attività. La piena 
autonomia operativa nell’intera giornata è assicurata 
dal serbatoio del gasolio da 50 litri.
La trasmissione opera tramite inversore meccanico 
con comando al volante ed offre, con creeper, 16 ve-

↑torna al sommario
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PORTA ATTREZZI MULTIFUNZIONALI 
PER LA VITICOLTURA DI ALTA QUOTA

Con Vitrac, prodotto in serie dalla WM Agri Technics 
di Prato all’Isarco, in provincia di Bolzano, è nata una 
nuova generazione di porta attrezzi specificamente 
sviluppata per la viticoltura: mezzi di nuova conce-
zione flessibili ed estremamente maneggevoli, facili 
da manovrare anche sui pendii più ripidi nonché in 
grado di accogliere gli attrezzi più complessi., senza 
trascurare il comfort del guidatore.

MASSIMA STABILITÀ E LEGGEREZZA, 
CON STERZATA SEMPLIFICATA
Il telaio in acciaio ad alta resistenza di Vitrac garanti-
sce al tempo stesso leggerezza e stabilità grazie alla 
struttura a incastro. Per la protezione dai danni da 
collisione, la sottoscocca è corazzata con lamiera in 
acciaio nella parte anteriore e posteriore. A sua volta  
l’articolazione a snodo, oltre ad assicurare il massimo 

adattamento al terreno, permette alla macchina di 
raggiungere un angolo di sterzata di circa 80 gradi 
senza perdere stabilità.
La posizione del giunto centrale fa sì che l’asse di ro-
tazione corra parallelo all’asse longitudinale del vei-
colo, anche durante la manovra. La valvola elettrica 
proporzionale consente di eseguire con la massima 
precisione anche gli spostamenti più piccoli.

DIMENSIONI CONTENUTE E PESO RIDOTTO
Con una lunghezza complessiva di 2,25 e 2,55 metri, 
una larghezza a partire da 80 centimetri e uno ster-
zo dalla grande stabilità direzionale, il porta attrezzi 
può inserirsi nel filare successivo senza manovre già 
con una distanza tra filari di 1,30 metri: è sufficiente 
prestare attenzione al passaggio della parte anterio-
re così che la coda non sia soggetta a sbandamenti.
Per proteggere il delicato biosistema del terreno, il 
peso del porta attrezzi è stato ridotto a 750 chilo-
grammi, mentre gli pneumatici con ampiezza opzio-

nale di 25 centimetri esercitano una pressione con-
tenuta sul suolo.

MOTORE COMPATTO DI FACILE MANUTENZIONE 
E POMPE IDRAULICHE AD ALTA EFFICIENZA
Vitrac è azionato da un propulsore Kohler KDW 1404 
a quattro cilindri da 1.372 centimetri cubi di cilindra-
ta che eroga una potenza di 32 cavalli a 2.600 giri 
al minuto: un motore compatto (pesa soltanto 98 
chilogrammi) e di facile manutenzione, la cui ridotta 
altezza e il posizionamento in profondità nel telaio 
hanno consentito di mantenere il più basso possibile 
il baricentro della macchina.
Il motore alimenta una pompa doppia a pistone as-
siale e regolazione elettronica. La prima, deputata 
alla trasmissione, fornisce 100 litri di olio, mentre la 
seconda, con 50 litri e 250 bar, assicura il funziona-
mento dell’attrezzo accessorio. Inoltre, per lo sterzo 
e il movimento del cilindro sono a disposizione due 
pompe a ingranaggi separate.

Viroc
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TRAZIONE INTEGRALE IDRAULICA  
E MOTORE AUTOFRENANTE
La trazione integrale idraulica con ingranaggi planetari 
è fatta apposta per le specifiche esigenze dell’agricoltu-
ra: da una parte, consente un’ottimale ripartizione delle 
forze motrici e, dall’altra, assicura un’elevata coppia di 
avviamento e una delicata trasmissione della potenza.
L’idraulica di trasmissione, sotto forma di collega-
mento in parallelo in serie, assicura inoltre una tra-
zione straordinariamente elevata. Grazie al motore 
idraulico autofrenante, poi, Vitrac frena automatica-
mente al rilascio del pedale di avanzamento, facili-
tando la ripartenza su pendio.
E, sempre in tema di sicurezza, l’abbandono del mez-
zo da parte del conducente, lo spegnimento del mo-
tore oppure il rilascio del joystick attivano in automa-
tico quattro freni a molla, uno per ogni ruota motrice.

SEDILE REVERSIBILE ED ERGONOMICI 
JOYSTICK MULTIFUNZIONE
A favore della versatilità del Vitrac gioca in misura 
notevole il sedile reversibile Grammer, con sospen-
sione pneumatica e ammortizzatore longitudinale, 
facilmente ruotabile di 180 gradi, assieme a tutti gli 
elementi di controllo, senza l’ausilio di attrezzi.
Massima attenzione è stata riservata al comfort di guida 
e di manovra in entrambe le direzioni di marcia garan-
tito dagli ergonomici joystick multifunzione. Mediante 
quello di sinistra (nella foto sotto al centro) possono 
essere azionate tutte le funzioni idrauliche ed elettri-

che, così come la valvola di polverizzazione. Inoltre, è 
possibile impostare il senso di rotazione e regolare il 
quantitativo d’olio della presa di potenza idraulica indi-
pendentemente dal numero di giri del motore diesel.
Il joystick modifica le funzioni in base all’attrezzo ac-
cessorio montato, impostando automaticamente tutti 
i parametri ottimizzati sulla base del dispositivo ricono-
sciuto. Il joystick multifunzione destro (nella foto sot-
to a destra) invece, oltre a provvedere alla sterzatura 

mediante una semplice rotazione sino a 85 gradi in 
entrambe le direzioni, consente l’azionamento del 
blocco del differenziale, l’inversione della direzione di 
marcia, la regolazione del numero di giri del motore 
e l’impostazione del tempomat.
Tutte le informazioni rilevanti sono consultabili sul 
display: temperatura, velocità, chilometraggio giorna-
liero e complessivo, intervalli di manutenzione, così 
come impostazioni individuali relative all’attrezzo ac-
cessorio collegato.
La velocità può essere regolata gradualmente, me-
diante il pedale ergonomico, sino a 10 chilometri orari. 
Il predellino per il piede sinistro è inclinato, consen-
tendo così un assetto stabile anche su terreni ripidi.

RICONOSCIMENTO AUTOMATICO  
DEGLI ATTREZZI ACCESSORI
Come anticipato, la macchina riconosce automatica-
mente l’attrezzo accessorio, adattando in modo otti-
male tutte le impostazioni necessarie, come quantità 
d’olio ed elementi di comando, oltre che consentire 
l’impiego di 11 uscite elettriche programmabili per il 
controllo delle valvole idrauliche, così come di 7 in-

gressi analogici, digitali ed encoder. Infine, tramite 
un’interfaccia CAN-BUS, Vitrac può gestire anche at-
trezzi più complessi. 

ARCHI ANTIRIBALTAMENTO
Due diversi archi antiribaltamento proteggono il 
guidatore e il porta attrezzi. Il primo, più alto, è stato 
sviluppato ad hoc per l’area della testa e il secondo, 
più basso, per gli impianti a pergola. Girando il sedi-
le, gli archi possono essere spostati senza l’impiego 
di attrezzi.

VIROC, CON CABINA DI GUIDA
Presenta gli stessi requisiti di aderenza, sicurezza e 
maneggevolezza di Vitrac, con l’aggiunta del massi-
mo comfort per il guidatore, Viroc, ultima generazio-
ne del porta attrezzi provvista di cabina di guida. 
Viroc è azionato da un motore Hatz 75 PS e pesa 1.270 
chilogrammi. La cabina di guida, realizzata in allumi-
nio e testata Rops, è girevole a 180 gradi; il piantone 
dello sterzo è regolabile in altezza e angolazione. In-
variata la gestione dei comandi che avviene attraver-
so un joystick multifunzione. 

Viroc

Viroc

↑torna al sommario
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SOLUZIONI INNOVATIVE 
E HI-TECH PER LA DIFESA  

SOSTENIBILE DEL VIGNETO

All’avanguardia nella produzione di macchine per la 
protezione delle colture, Caffini, precursore dell’in-
troduzione delle tecnologie sostenibili nel vigneto, 
prosegue in maniera costante nel proprio percorso 
di sviluppo di soluzioni progettuali altamente inno-
vative e hi-tech, oltre che particolarmente efficienti, 
a corredo della vasta gamma aziendale di polverizza-
tori e atomizzatori. 
Soluzioni sempre concepite in un’ottica di sostenibi-
lità, in termini di sicurezza e di salvaguardia dell’e-
cosistema vigneto. Il costruttore veronese continua 
pertanto a investire generosamente in vista di una 
ottimizzazione a 360 gradi degli interventi fitosani-
tari all’interno degli impianti viticoli, associata ad un 
minore impatto ambientale.

INNOVATIVO ATOMIZZATORE SMART 
SYNTHESIS® HYBRID CON TRASMISSIONE 
ELETTRICA AUTONOMA E VENTOLA AZIONATA 
DA UN MOTORE ELETTRICO 
Assolutamente emblematico dei cospicui investi-
menti e dell’intenso lavoro svolto sul fronte della ri-
cerca e sviluppo da Caffini risulta l’innovativo e “in-
telligente” atomizzatore Smart Synthesis® Hybrid, 
nato in seno al progetto europeo Horizon 2020 de-
nominato “Optima” e sviluppato dall’azienda di Palù 
da una base nota, ovvero l’atomizzatore modello 
Synthesis®, con torretta a distribuzione tangenziale 
verticale e trasmissione a cardano collegata alla PTO 
del trattore (senza possibilità, pertanto, di variare il 
numero dei giri del ventilatore se non variando i giri 

motore e la velocità di avanzamento). La nuova so-
luzione proposta da Caffini prevede invece una tra-
smissione elettrica autonoma, con un generatore 
collegato al trattore dallo stesso cardano che aziona 
la pompa: un sistema che garantisce la possibilità di 
variare il numero di giri del motore elettrico del ven-
tilatore in modo continuo, regolando il volume d’aria 

generato dalla turbina, senza variare i numeri dei giri 
motore del trattore. Ma non solo. La grande novità 
sta nel fatto che la regolazione dell’intensità dell’aria 
del ventilatore è automatica, in funzione della massa 
fogliare da trattare.

LETTURA AUTOMATICA DELLA MASSA FOGLIARE 
TRAMITE SENSORI AD ULTRASUONI
Alla lettura in automatico della massa fogliare prov-
vedono due o più sensori ad ultrasuoni, apposita-
mente settati per poter misurare la dimensione 
della pianta e la sua massa vegetativa: i dati, op-
portunamente elaborati, consentono di variare il 
volume d’aria del ventilatore in tempo reale, ade-
guandolo alla vegetazione. Il tutto viene gestito da 

un computer sul quale è sufficiente impostare i litri 
per ettaro.

GETTI A RATEO VARIABILE  
E CONTROLLO DELLA DERIVA 
Ulteriore novità: sul gruppo di ventilazione sono stati 
collocati, per la prima volta su un atomizzatore, getti 
PWM, con apertura a frequenza variabile, per il con-
trollo del flusso di prodotto fitosanitario. Questa in-
tegrazione di tecnologie, gestita da centraline Can, 
permette di variare non solo il volume d’aria prodot-
to dal ventilatore ma anche quello del liquido distri-
buito, sempre in tempo reale e senza variazione della 
dimensione delle gocce. 
Aspetto, quest’ultimo, determinante per il controllo 
della deriva, in quanto sarà l’operatore a scegliere la 

dimensione delle gocce in funzione del volume di 
fitofarmaco da distribuire e delle condizioni meteo 
in cui dovrà operare, così da poter intervenire anche 
nelle aree sensibili.
Tra i principali vantaggi offerti dall’innovativo ato-
mizzatore Smart Synthesis® Hybrid – disponibile sul 
mercato dopo due stagioni di test e abbinabile agli 
attuali trattori con motore termico – figura la possi-
bilità, grazie al motore elettrico per il ventilatore, di 
controllare con precisione e in modo automatico il 
flusso di aria, a seconda delle caratteristiche locali 
della coltura. 
Gli ugelli a modulazione variabile (rateo variabile), 
inoltre, aumentano la modularità dell’irrorazione 
della miscela, per cui il prodotto viene distribuito sol-

https://www.youtube.com/watch?v=Y84YSzgtzJo&t=67s
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tanto dove effettivamente serve e nella quantità che 
serve.

RIDUZIONE DEI CONSUMI  
E DELL’IMPATTO AMBIENTALE
Per effettuare un trattamento automatico mirato, poi, 
è possibile attivare le mappe di prescrizione tramite 
il computer di trattamento e il GPS. E ulteriori bene-
fici sono rappresentati dalla riduzione di carburante 
(dal momento che il trattore può operare sempre ad 
un regime di giri costante e ottimale nella curva dei 
consumi) e della rumorosità, sia per i giri motore del 
trattore sia per il ventilatore dell’atomizzatore.
Risultato complessivo: un miglior trattamento, con 
limitazione dei consumi e dell’impatto ambientale. 
Un insieme di prerogative estremamente avanzate in 
termini di tecnologia e di salvaguardia dell’ambien-
te che hanno meritato al progredito atomizzatore di 
Caffini il premio Novità Tecnica in occasione di Eima 
International 2020 – assegnato per la terza volta con-
secutiva alla casa costruttrice veronese – accompa-
gnato dal Premio Blu per la eco-compatibilità. 

GRASSKILLER, DISERBO MECCANICO 
SOTTOFILA AD ACQUA FREDDA 
Restando sul tema del binomio efficiente innovazio-
ne e forte sensibilità nei confronti dei temi ambien-
tali sempre in primo piano sulle attrezzature firmate 

Caffini, mantiene nel tempo tutto il suo interesse e 
il suo smalto GrassKiller, il rivoluzionario e pluripre-
miato sistema di diserbo meccanico ecosostenibile 
progettato dal marchio veronese per la lavorazione 
sotto-chioma, ispirandosi ad un principio semplice e 
vincente: distruggere, contenere o controllare le erbe 
infestanti nelle aree interfilari di frutteti, e in partico-
lare di vigneti, sfruttando unicamente la forza dell’ac-
qua fredda.
Innovazione ed evoluzione costante, poi, per Caffini 
significa anche un incessante lavoro ad opera del pro-
prio reparto di ricerca e sviluppo rivolto, per i polveriz-
zatori e gli atomizzatori aziendali, alla messa a punto 
degli strumenti più idonei a fornire puntuali risposte 
alle concrete istanze espresse dagli utilizzatori. 

L’AMPIA GAMMA DI NEBULIZZATORI  
A BASSO VOLUME MULTIFILE RAFAL
Così, a fronte di una domanda del mercato partico-
larmente indirizzata verso attrezzature specializzate 
e performanti per trattamenti a “basso volume” nei 
vigneti e in grado di trattare 4 o 6 pareti fogliari con-
temporaneamente, il costruttore di Palù ormai da 
anni offre Rafal, un’ampia gamma di nebulizzatori 
pneumatici a basso volume “multifile”, dotati di turbi-
na centrifuga e caratterizzati da robustezza e affidabi-
lità coniugate a notevole produttività giornaliera. Una 
gamma recentemente arricchita con l’introduzione 
del modello Combo, proposto nella versione trainata 
e, poi, in quella articolata, vale a dire Combo-Arti.

RAFAL COMBO-ARTI PER TRATTAMENTI 
SU DUE O TRE FILARI NEI VIGNETI
A comporre il nebulizzatore Rafal Combo-Arti sono 
una cellula portata al terzo punto del trattore e una 
cisterna a traino, articolata posteriormente ¬– con 
capienze da 800, 1.000, 1.500 e 2.000 litri – studiata, 
appunto, per trattamenti multifilari a basso volume 
all’interno dei vigneti, visto che questo nebulizzatore 
può lavorare due filari completi (Arti-four) o tre filari 
completi (Arti-six).
 
OTTIMA MANOVRABILITÀ E AGILITÀ 
ANCHE IN SPAZI RISTRETTI
All’interno della cellula portata sono stati posizionati 
tutti i componenti dedicati al trattamento (pompa 
turbina, bracci scavallanti, diffusori). E, in aggiunta ad 
una equa distribuzione dei pesi e alla stabilità garan-
tita dal telaio ad apertura orizzontale, la soluzione 
costruttiva della cisterna trainata permette di lavora-
re in modo agile anche nelle zone più difficili, assicu-
rando ottima manovrabilità anche in spazi di svolta 
ristretti e su terreni collinari.

NUOVA VERSIONE RAFAL COMBO PROXI 
CON BRACCI SCAVALLANTI  
AD APERTURA IDRAULICA
Oltre a quella con diffusori tradizionali, oggi Caffini 
propone anche la versione Rafal Combo Proxi, con 
bracci scavallanti ad apertura idraulica, dove sono 
montati i diffusori per una migliore copertura della 
parete fogliare.
Altro requisito di spicco annoverato da questi model-
li, conferito dai flussi d’aria e dagli ugelli calibrati o 
antideriva dei diffusori, sta nella loro capacità di otti-
mizzare la qualità del trattamento con riduzione del 
consumo di prodotti fitosanitari e della deriva. 
Da segnalare inoltre che tutti i comandi di movimen-
tazione dei bracci scavallanti e del trattamento sono 
elettroidraulici ed eseguibili dalla cabina del tratto-
re. Le macchine, poi, possono essere equipaggiate di 
computer automatico CB9 e, grazie al dispositivo di 
trasferimento dati CS Connect, entrare nel piano di 
finanziamenti Agricoltura 4.0.
Rafal Combo-Arti e Proxi, infine, vantano l’omologa-
zione stradale, senza dover sostituire il timone, per 
trasferimenti rapidi e sicuri da un appezzamento 
all’altro. 

↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=FsM8MyF85fY
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ATTREZZATURE ROBUSTE,  
MANEGGEVOLI E MODULARI  

PER SODDISFARE LE ESIGENZE 
DEI VITICOLTORI

Livelli di performance sempre più elevati e soluzioni 
all’insegna della massima versatilità costituiscono il 
comune denominatore dell’offerta di Celli per la 
meccanizzazione del vigneto, segmento nel quale 
l’azienda forlivese ha maturato negli anni un alto gra-
do di specializzazione.

MIZAR S, TRINCIATRICE A SPOSTAMENTO 
IDRAULICO, DISPONIBILE IN DIFFERENTI MODELLI
Una conferma in tal senso ci arriva da Mizar S, trincia-
trice a spostamento idraulico equipaggiabile su ri-
chiesta con appendici apposite per gestire il sottofila 
che Celli presenta a Enovitis in Campo 2022 nella 
versione dotata di disco interfilare singolo da 400 
millimetri, ma l’attrezzatura è disponibile anche con 
disco singolo da 600 o 800 millimetri, oppure dop-
pio (da 400 a 600 mm).
In tutti i casi, lo spostamento laterale può avvenire 
meccanicamente o tramite tastatore, un sensore che 
aziona automaticamente il sistema di rientro e usci-

ta, per una più precisa lavorazione nel sottofila.
Il sistema ad archetto utilizzato su Mizar consente 
inoltre movimenti più dolci e rende la macchina 
adatta anche per operare nei vigneti più giovani; infi-
ne, a differenza del rientro a molla, permette di lavo-
rare il terreno indipendentemente dalla sua penden-
za. Mizar è disponibile in differenti modelli, per una 
larghezza di lavoro che va dai 135 ai 250 centimetri e 
una potenza massima di 90 cavalli.

L’ERPICE ROTANTE FISSO MINIGO, COMPATTO  
E ABBINABILE A TRATTORI DI BASSA POTENZA
Maneggevolezza e versatilità sono anche gli elemen-
ti distintivi dell’erpice rotante fisso Minigo, una solu-

zione che, grazie anche alle sue dimensioni ridot-
te (la larghezza massima è di 175 cm), risulta 
perfettamente rispondente alle attuali esigenze 

del mercato per il raffinamento del terreno tra i filari.
Si tratta infatti di un macchinario capace di operare con 
trattori di piccola potenza (compresa tra 30 e 80 caval-
li), lavorando il terreno ad una profondità di circa 26 
centimetri e quindi livellandolo tramite il rullo posterio-
re, regolabile a perni oppure con martinetti idraulici.

LA FRESATRICE A SPOSTAMENTO LATERALE EV, 
PER TRATTORI FINO A 100 CAVALLI
Appartiene alla gamma di soluzioni per il vigneto di 
Celli anche EV, fresatrice a spostamento laterale pro-
gettata per la lavorazione interfilare e in grado di 
operare con trattori di potenze fino a 100 cavalli.
La progettazione di questa attrezzatura ha preso 
spunto da un modello di grande successo come la 
fresatrice fissa E, sulla quale sono state introdotte nu-
merose novità e migliorie a livello meccanico studia-
te partendo dalle caratteristiche di successo che 
hanno reso macchine a spostamento laterale come 
BV, leader di mercato, con oltre 5mila modelli vendu-
ti nel corso degli anni: dal sistema di attacco del ca-
stello a quello di fissaggio del martinetto idraulico 
per lo spostamento laterale della fresa, al tubo di 
grosso spessore del rotore e alle protezioni laterali 
più ampie; il tutto per garantire maggiore robustezza 
e prestazioni più elevate, oltre a rendere più agevole 
la manutenzione della macchina.

UNA FORTE VOCAZIONE INTERNAZIONALE
Celli si conferma pertanto una realtà in grado di rin-
novarsi continuamente, ascoltando le esigenze del 
mercato e realizzando soluzioni in grado di soddi-
sfarle. Oggi infatti l’azienda offre una gamma di mac-
chine professionali tra le più complete in commercio: 
soluzioni adatte a tutti i tipi di terreno e di coltivazio-

ne, dai frutteti e vigneti in Italia fino alle enormi 
estensioni australiane passando per le risaie coreane.
Sono circa 70 i Paesi nei quali i macchinari Celli ven-
gono distribuiti, tra novità tecniche oggi considerate 
dei veri e propri standard di mercato e brevetti regi-
strati in questi anni ed esportati in tutto il mondo. La 
produzione si attesta sulle 4mila unità all’anno, tutte 
realizzate nello stabilimento italiano di Forlì. 

Minigo

Mizar S

EV

EV

↑torna al sommario



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

79

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

78

CIMACIMA 20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 
IN PRIMO PIANO

È in continua evoluzione la gamma firmata Cima, da 
quasi cinquant’anni azienda leader nella produzione 
di attrezzature per la protezione delle colture, forte di 
un vasto assortimento di atomizzatori pneumatici a 
basso volume contraddistinti da alto tasso di tecno-
logia, ed elevate performance e precisione, oltre che 
da spiccate doti di affidabilità e polivalenza.

NUOVO ATOMIZZATORE ROB3 EVO 
PER IL TRATTAMENTO SIMULTANEO  
DI TRE FILARI
Requisiti che ritroviamo nell’ultima new entry Rob3 
Evo, un atomizzatore snodato pneumatico a basso vo-
lume, certificato Enama, a garanzia di elevate presta-
zioni e massima sicurezza per gli operatori, in grado 
di permettere il trattamento simultaneo di tre filari, il 
controllo da remoto ed una notevole produttività.
Durante il lavoro, l’interfaccia intuitiva del PLC (Pro-
grammable Logic Controller) installato a bordo del 
trattore consente all’operatore di accedere in tempo 
reale sul pannello di comando a informazioni utili ai 
fini degli interventi programmati (dose istantanea 
distribuita, pressione di lavoro, velocità effettiva di 

avanzamento) e di monitorare, sempre in real time, 
gli ettari trattati, il quantitativo di miscela utilizzato e 
quello residuo disponibile nel serbatoio.

MASSIMA PRECISIONE ED EFFICACIA
CON IL SISTEMA EPA 2.0 
La precisione del trattamento viene garantita dal 
nuovo sistema EPA (Erogazione Proporzionale Avan-
zamento) 2.0 – sviluppato internamente dal R&D 
dell’azienda di Montù Beccaria (PV) – in grado di 
mantenere costante la dose di miscela distribuita (li-
tri per ettaro) al variare della velocità del trattore rile-
vata tramite antenna GPS e dai sensori ad ultrasuoni, 
che permettono di individuare la presenza o meno 
della vegetazione.
      
KIT CIMA AGRICOLTURA 4.0,  
CONFORME AI REQUISITI  
PER USUFRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA 2022
In aggiunta il Kit Cima Agricoltura 4.0, anch’esso 
messo a punto dal dipartimento interno di Ricerca 
e Sviluppo e fornito completo di software gestionale  
da installare su pc per interfacciarsi con gli atomizza-

tori Cima dotati del sistema EPA e di abbonamento 
scheda GSM di 5 anni, che permette di effettuare la 
tracciabilità di tutte le operazioni di trattamento. 
Una soluzione innovativa, perfettamente integrata 
e pienamente conforme ai requisiti per accedere al 
beneficio fiscale previsto dal credito d’imposta 2022 
sugli investimenti in Tecnologia 4.0.
Durante il trattamento il PLC a bordo macchina re-
gistra e visualizza in tempo reale tutti i dati operativi 
che, a fine giornata o al termine dello specifico trat-
tamento, possono essere inviati (tramite rete GSM) 
dall’utilizzatore a un dispositivo di cloud computing 
per consultare poi da remoto tutte le informazioni 
relative al trattamento eseguito. Una volta archivia-
ti, i dati possono essere impiegati per ottimizzare la 
gestione della flotta aziendale con grande beneficio 
dal punto di vista della redditività, della sostenibilità 
e dell’affidabilità delle lavorazioni.

LE NUOVE TESTATE DI DISTRIBUZIONE 
GREEN HUG E POWER BLOW
Costituiscono una novità anche le testate di distribu-
zione Green Hug e Power Blow. Green Hug (abbrac-
cio verde) abbinata agli atomizzatori Cima serie 55 – 
i più performanti della gamma – eroga una portata 
d’aria tale da garantire la copertura omogenea della 
parete vegetativa e la necessaria penetrazione anche 
a fronte di masse fogliari importanti e in aree ventose.  
Un ruolo fondamentale è giocato dal telaio studiato 
appositamente per permettere la regolazione delle 
due sezioni da bordo macchina, offrendo una rimar-
chevole versatilità. Il sistema idraulico a due pistoni 
permette infatti l’apertura dei due bracci in modo indi-
pendente, adattando la larghezza in filari da 2 a 3 me-
tri, come pure la chiusura completa per i trasferimenti.
Grazie ad un terzo pistone opzionale, inoltre, è possibi-
le anche regolare l’altezza delle mani superiori a quat-
tro diffusori, completamente orientabili per garantire 
la copertura omogenea di tutta la parete vegetativa. 

Testata Power BlowSistema EPA 2.0

Green Hug consente il trattamento di entrambe le 
facciate dei due filari in contemporanea, assicurando 
non soltanto una copertura uniforme e un risparmio 
di tempo, ma soprattutto un trattamento mirato con 
l’obiettivo di abbattere l’effetto deriva e il conseguen-
te spreco di prodotto. 
La nuova testata di distribuzione Power Blow (soffio 
di energia), a sua volta, permette un controllo assolu-
to del trattamento grazie ai nuovi cannoni superiori 
studiati per erogare un’elevata portata d’aria e assi-
curare una copertura completa della vegetazione, 
con operatività in interfilari fino a 3 metri, anche in 
presenza di vento.
La movimentazione idraulica conferisce un’elevata 
versatilità al sistema di distribuzione grazie alla pos-
sibilità di orientare i cannoni e regolarne la larghezza 
direttamente dal posto di guida, oltre che la chiusura 
completa per i trasferimenti. 
Completano la testata le 2 mani inferiori a 4 diffuso-
ri e le 2 mani intermedie a 2 diffusori (opzionali per 
trattare la vegetazione superiore a due metri), confi-
gurazione grazie alla quale la testata può effettuare 
trattamenti con passaggi in filari alternati. 

Testata Green Hug

↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=55G8Db5WwEM
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effetto, in sostituzione del classico cilindro singolo.
Questa soluzione costruttiva garantisce peraltro, in 
aggiunta all’ottimizzata visibilità centrale durante le 
attività di movimentazione, un perfetto bilanciamen-
to per un pieno controllo dell’attività in corso, nella 
massima sicurezza.

CM 16THAD, CAMPIONE DI VERSATILITÀ
PER PORTATA E ALZATA LIBERA
A sua volta, il modello CM 16THAD, con portata di 
1.600 chilogrammi e destinato a trattori di media po-
tenza, 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’opera-
tore di sollevare il carico semplicemente alzando le 
forche a un certa altezza, senza dover sfilare le guide 
interne dei montanti e aumentare l’ingombro verti-
cale dell’attrezzatura rispetto alla posizione di riposo, 
evitando così il rischio  di danneggiare le colture.
Si tratta pertanto di un elevatore idraulico molto ap-
prezzato per l’impiego nei vigneti a tendone o all’in-
terno di serre e vivai, dove le altezze sono contenute, 
ma comunque dotato di un’elevata versatilità alla 

PRECISIONE, VELOCITÀ 
E MASSIMA SICUREZZA NELLA  
MOVIMENTAZIONE TRA I FILARI

Utilizzo di acciai e componenti di alta qualità, im-
piego di avanzate tecnologie produttive, dalla pro-
gettazione al collaudo finale, frutto di ricerca e in-
novazione, massima attenzione alle esigenze e alle 
specifiche richieste dal singolo cliente: sono i punti 
di forza di CM, la ditta di Lugo, in provincia di Raven-
na, con quasi 50 anni di esperienza alle spalle nella 
produzione di attrezzature per la movimentazione 
agricola e industriale.
Questi stessi aspetti qualificanti li ritroviamo anche 
nella proposta aziendale di elevatori idraulici per la 
viticoltura, un’attività che più di ogni altra richiede 
macchine in grado di garantire al tempo stesso facili-
tà di impiego, precisione e velocità operativa. 

quale deve il fatto di essere il best seller degli eleva-
tori CM in Italia. 
Un successo giustificato dal fatto che, nonostante le 
dimensioni compatte (l’ingombro varia da 1.480 a 
1.850 millimetri), vanta una portata che ben si presta 
a diversi impieghi e lo rende adatto anche ad appli-
cazioni più impegnative e alla movimentazione di 
volumi consistenti di prodotto.

ROBUSTI ED AFFIDABILI
Entrambi i modelli hanno un comune denominato-
re che consiste nell’adozione di soluzioni costruttive 
finalizzate a conferire all’attrezzatura robustezza, af-
fidabilità e resistenza all’usura, come l’impiego di ca-
tene di sollevamento “Fleyer”, la presenza di cuscinet-
ti radiali a rulli cilindrici e di profili in acciaio laminati 
a caldo, l’adozione di forche pieghevoli e regolabili e 
di un sistema di traslazione laterale a scorrimento su 
boccole autolubrificanti.
A completamento degli elevatori targati CM, infine, 
una vasta scelta di accessori, che spazia dagli stringi-
casse proposti in più versioni, a differenti tipologie di 
forche e di comandi elettrici in grado di soddisfare le 
variegate esigenze di impiego in ambito specialistico 
e non solo. 

DUE DISTINTI MODELLI
PER LE AZIENDE VITIVINICOLE
Quella di CM per questa specifica utenza è un’offerta 
diversificata in due modelli, entrambi elevatori triplex 
(a tre sfili) ma con differenti portate.
Il modello CM 10TBCL, con una portata di 1.000 chi-
logrammi e altezze di sollevamento da 2.500 a 3.500 
millimetri, è abbinabile a trattori di bassa e media 
potenza. Leggero ed estremamente maneggevole – 
prerogative che lo rendono la scelta ideale nel caso 
in cui si disponga di ridotti spazi di manovra – offre 
all’operatore una completa visibilità del carico grazie 
a una struttura che prevede il posizionamento late-
rale dei due cilindri laterali di sollevamento a doppio 

↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=MDSHbjrk7Xc
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biente e garantire una maggiore sicurezza dell’ope-
ratore e del consumatore. 
Oltre a questo, il corposo know-how sul quale Kuhn 
può far conto in ambito di fertilizzazione ha consenti-
to di ridurre sensibilmente il coefficiente di variabilità 
dei propri spandiconcime, arrivando a valori inferiori 
a 10 (a confronto, viene fatto notare in seno alla casa 
di Saverne, di una media di mercato superiore a 20), 
il che, nell’ottica del gruppo, significa aver migliorato 
in misura notevole l’uniformità di distribuzione tra-
sversale con effetti positivi a cascata sulla produttività 
delle colture.

UNA IMPORTANTE OPPORTUNITÀ IN VISTA 
DI UN MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEL VINO 
E DI UN RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE 
Un profondo bagaglio di esperienza specifica, as-
sociato al suo indiscusso ruolo di big del precision 
farming, che Kuhn, tra i primi costruttori ad aver in-
trodotto l’agricoltura di precisione applicata alla fer-

MDS 8.2 E 14.2, 
PER LA CONCIMAZIONE 

DI PRECISIONE DEL VIGNETO 

Sempre al passo con i più moderni orientamenti del-
la meccanizzazione agricola, Kuhn porta la sua cari-
ca innovativa anche nel settore della fertilizzazione, 
proponendo agli utilizzatori spandiconcime sempre 
più evoluti, in grado di garantire una ottimizzazione 
delle quantità di fertilizzanti distribuite e dell’effica-
cia della distribuzione stessa attraverso una tecnolo-
gia costruttiva impostata in misura crescente sugli 
aspetti della precisione e della sostenibilità. 
Obiettivo del gruppo francese, correlato al costo 
sempre più elevato delle materie prime e ad una 
sempre più spiccata tendenza verso sistemi di colti-
vazione sostenibili: realizzare modelli di spandicon-
cime capaci di assicurare la corretta somministra-

tilizzazione nel vigneto, ha concretizzato in una linea 
di attrezzature espressamente dedicate alla conci-
mazione di precisione tra i filari.
«Tenendo presente – sottolinea Paolo Cera, Marke-
ting Manager di Kuhn Italia – che i risultati dei pro-
gressi raggiunti dall’agricoltura di precisione sono 
applicabili anche ad aziende vitivinicole di piccole 
dimensioni, consentendo di valutare lo stato vege-
to-produttivo nelle diverse parti di un vigneto e di 
adeguare le somministrazioni degli input energe-
tici, quali i concimi, ai reali fabbisogni delle piante, 
evitando dispersioni e sprechi. E si tratta di un salto 
di qualità importante per il settore, che ha così a di-
sposizione nuove opportunità per migliorare l’intero 
processo produttivo, dalla vigna alla cantina».
La concimazione di precisione del vigneto infatti, 
aggiunge, «non significa soltanto razionalizzare la 
quantità di elementi nutritivi distribuiti, a vantaggio 
dei costi operativi per il viticoltore, ma soprattutto 
determinare significativi miglioramenti qualitativi 

SPARGIMENTO FINO A 24 METRI

zione della dose prefissata, forti di una innovazione 
tecnologica e di un utilizzo sempre più intelligen-
te dell’elettronica che hanno permesso di limitare 
l’impiego dei fertilizzanti, incrementarne l’efficienza 
di applicazione, migliorare la salvaguardia dell’am-
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del vino». A tale proposito, viene illustrato, numerose 
sperimentazioni effettuate dell’Università degli stu-
di di Milano, nell’ambito del progetto MAGIS, han-
no confermato come la concimazione differenziata 
del vigneto in abbinamento ad uno spandiconcime 
Kuhn permetta al viticoltore di intervenire nella fase 
di concimazione, distribuendo i fertilizzanti in funzio-
ne dei risultati ottenuti dalla mappatura del vigneto 
stesso, così da apportare la giusta dose di concime 
sulle piante: soluzione particolarmente vantaggiosa, 
questa, appunto in vista di una produzione viticola 
di alto livello qualitativo, con i conseguenti benefici 
in cantina, per giunta ottenuta, come detto, a costi 
inferiori e con un ridotto impatto ambientale. 

COMPATTI SPANDICONCIME CENTRIFUGHI 
DI PRECISIONE MDS 8,2 E MDS 14.2, 
PROGETTATI AD HOC PER L’IMPIEGO IN VIGNA 
Sul fronte fertilizzazione l’offerta firmata Kuhn an-
novera oggi una rinnovata gamma di robusti span-
diconcime centrifughi di precisione, la serie MDS 2, 
pensata per offrire una soluzione efficace, flessibile 

e di semplice utilizzo, ricca di opzioni in termini di 
dimensioni, capacità, apertura e chiusura delle boc-
chette e regolazioni. E, in particolare, sono i modelli 
MDS 8.2 e 14.2 ad essere stati progettati apposita-
mente per l’impiego nei vigneti, oltre che nei frutteti, 
dove sono in grado di muoversi agilmente dentro e 
fuori i filari.

TRAMOGGIA SINGOLA CON ANGOLI “SMUSSATI”
Fattori strategici a tal fine sono il design stretto e le 
dimensioni molto compatte di questi spandiconci-
me – la larghezza fuori tutto del modello MDS 8.2 è 
pari a soli 1.08 metri, mentre a 1,40 metri ammonta 
quella dell’MDS 14.2 – che li rendono ideali per una 
ottimale operatività anche in caso di interfile strette. 
La loro compatta tramoggia singola a baricentro bas-
so (capacità: 500 litri o 800 litri con estensione op-
zionale sull’MDS 8.2 e 800 litri o 1400 litri con esten-
sione opzionale sull’MDS 14.2) presenta inoltre angoli 
“smussati” idonei a consentire all’attrezzatura di non 
danneggiare le piante. E permette di abbinare lo 
spandiconcime anche ad un piccolo trattore senza 

compromettere la qualità del lavoro, contribuendo a 
preservare la struttura del suolo ed incrementando la 
stabilità durante i viaggi su strada.
Concepiti all’insegna della robustezza, dell’affidabili-
tà e della lunga durata nel tempo, i modelli MDS 2 
annoverano numerose componenti in acciaio inos-
sidabile trattato – vedi il fondo della tramoggia e 
tutti gli alberi di trasmissione – ed un elaborato ri-
vestimento verniciato a polvere. Una schermatura in 
materiale composito, poi, copre i dischi spargitori e 
protegge efficacemente le aree verniciate del telaio 
e della tramoggia. 

DISCHI DI SPARGIMENTO MULTI DISC SYSTEM 
IN GRADO DI DISTRIBUIRE CON PRECISO 
DOSAGGIO OGNI TIPO DI FERTILIZZANTE 
Tra le innovative caratteristiche chiave di questi inte-
ressanti spandiconcime specifici per la concimazione 
di precisione nel vigneto proposti dalla casa di Saver-

ne, figurano innanzitutto, mirati a consentire un do-
saggio preciso ed uno spargimento ottimale, gli esclu-
sivi dischi del sistema Multi Disc MDS 1 e 2, progettati 
per lo spargimento normale o tardivo di colture alte. 
Facili da usare, i dischi di spargimento Multi Disc Sy-
stem garantiscono una elevata precisione per fertiliz-
zanti granulari, fertilizzanti organici (pellet), sementi 
oppure covercrop e – grazie alle loro palette che pos-
sono essere facilmente regolate in lunghezza e orien-
tamento a seconda del concime e della larghezza di 
lavoro e rapidamente impostate in base alle racco-
mandazioni nelle tabelle di regolazione – risultano 
appunto in grado di distribuire ogni tipologia di ferti-
lizzante, semi fini e lumachicidi. Per facilitare lo svuo-
tamento e la pulizia, inoltre, i dischi possono essere 
rimossi velocemente senza attrezzi.
Forniti di serie, i dischi M1 offrono larghezze di lavo-
ro comprese tra 10 e 18 metri, mentre l’utilizzo dei 
dischi M2 consente una larghezza operativa variante 
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di gestione disponibile in versione idraulica (versioni 
K e D), dove le bocchette di apertura sono coman-
date direttamente dalla cabina del trattore con due 
cilindri a semplice o doppio effetto, o elettrica (ver-
sione C), con comando elettrico tramite la semplice 
centralina E-click (e, come nella versione idraulica, 
dal posto di guida sono visibili comodi indicatori per 
il monitoraggio delle bocchette).

CENTRALINA DI CONTROLLO QUANTRON A: 
SPARGIMENTO ASSISTITO
Terza opzione, quella elettronica (versione Q), dove 
a controllare e regolare l’apertura delle bocchette 
di spargimento provvede la centralina di comando 
Quantron A, che consente al flusso di concime di va-
riare in relazione alla velocità di avanzamento e, an-
che aumentando o diminuendo la velocità di lavoro, 
la dose di concime per ettaro preimpostata si man-
tiene costante.
Durante lo spargimento è possibile modificare il do-
saggio di distribuzione, chiudere simultaneamente 
entrambi i lati con un semplice pulsante e poi, a fine 
giornata, svuotare rapidamente qualsiasi prodotto 
residuo dalla tramoggia. Sugli spandiconcime MDS 
2 in versione Quantron è inoltre presente di serie la 
nuova funzione Varispread 8 che permette il control-
lo, manuale o tramite GPS, di otto posizioni di spargi-
mento con 8 sezioni (quattro per lato).
Il terminale Quantron A consente infine una piena 
tracciabilità delle operazioni (periodo, quantità, tipo 
di fertilizzante) ed è dotato di un conta ettari fino a 
200 campi e di oltre 60 tabelle di spandimento del 
fertilizzante in memoria. 

cabina del trattore, grazie all’indicatore 
giallo (ciò significa che non è necessario 
scendere dal trattore per controllare le 
impostazioni). Ed ulteriori vantaggi sono 
rappresentati dall’assenza di proiezioni 
dalle ruote del trattore e dalla possibilità 
di disporre di serie di un comando sinistro/
destro per la chiusura di mezza macchina. 
 
DISTRIBUZIONE SU DUE FILARI
Allo scopo di garantire la massima effi-
cacia distributiva con puntuale e mirata 
diffusione del concime nel vigneto, poi, 
Kuhn ha equipaggiato i modelli MDS 8.2 
e MDS 14.2 di deflettore in acciaio inox (fa-
cilmente regolabile, senza uso di utensili, 
su distanze tra le file comprese tra 2 e 5 
metri) che permette la distribuzione su 
due filari: uno spargimento preciso sulle 
due file che comporta la localizzazione 
dei nutrienti unicamente nella zona prossima alle 
radici delle piante, evitando la concimazione nella 
zona centrale del filare, superflua, con notevole ri-
sparmio di fertilizzante e conseguente beneficio per 
l’ambiente.

CONTROLLO DELLA DISTRIBUZIONE IN 
BORDURA CON I SISTEMI TELIMAT O GSE
In vista di un ottimale spargimento del fertilizzan-
te anche lungo i bordi del campo, inoltre, gli span-
diconcime di Kuhn possono contare sulle migliori 
tecnologie. Vedi in tal senso il deflettore Telimat, di-
spositivo a comando idraulico, facilmente regolabile 
dalla cabina, deputato alla guida della traiettoria del 
concime dal disco, permettendo, senza scendere dal
trattore, il controllo dello spandimento di bordura, 
garantendone precisione e comodità e assicurando 
alle colture una corretta somministrazione di mine-
rali per ottimizzare l’apporto di fertilizzanti. E se il fila-
re si trova direttamente sul bordo esterno del campo 
è disponibile il dispositivo ad azionamento manuale 
GSE, che consente lo spargimento unilaterale (a si-
nistra o a destra) direttamente dal confine esterno 
verso il centro del campo (la distanza dal bordo può 
essere regolata tra 0 e 3 metri).

FLESSIBILITÀ NELLA SCELTA DEL DISPOSITIVO 
DI APERTURA E CHIUSURA DELLE BOCCHETTE
Ennesima caratteristica innovativa che distingue la 
serie di spandiconcime MDS.2 dalla precedente serie 
MDS 1 è rappresentata dalla notevole flessibilità nella 
scelta del sistema di gestione dell’apertura e chiusu-
ra delle bocchette da parte dell’utilizzatore. Sistema 

da 18 a 24 metri, a seconda dei prodotti da spargere, 
senza alterare la qualità di spandimento e ottimiz-
zando la distribuzione.

AGITATORE A ROTAZIONE LENTA
Da segnalare, inoltre, la scelta di Kuhn di introdurre 
un agitatore del fertilizzante a rotazione lenta (sol-
tanto 180 giri al minuto), in grado di proteggere i 
granuli e di fornire un regolare flusso di concime ai 
dischi di spargimento, svolgendo una azione molto 
delicata e precisa. Al fine di aumentare la precisione 
di spandimento sono disponibili anche speciali agi-
tatori per prodotti polverulenti come sementi fini o 
calce.

CONTROLLO ESATTO DELLA PORTATA  
DI APPLICAZIONE CON IL SELETTORE 
GRADUATO DFC 
Sul fronte del comfort operativo, poi, si segnala la fa-
cile modifica della portata di applicazione del con-
cime in base alle necessità per merito del selettore 

graduato DFC, che controlla direttamente il flusso 
del prodotto e regola in continuo il dosaggio di di-
stribuzione (dispositivo che può essere aperto e chiu-
so separatamente sul lato sinistro e su quello destro 
della macchina). Facilmente leggibile e proporzio-
nale alla quantità, esclusiva di Kuhn, l’indicatore DFC 
garantisce correzioni di quantità affidabili dopo un 
test di calibrazione.
Questo sistema consente, in pratica, di modificare 
la portata di applicazione, senza bisogno di alcuna 
attrezzatura aggiuntiva, secondo un principio piutto-
sto semplice: l’apertura viene aumentata o diminui-
ta della stessa percentuale di applicazione, pertanto 
se si aumenta l’apertura del 10 per cento si ottiene 
una percentuale di distribuzione superiore del 10 per 
cento.
Sugli spandiconcime MDS 2 del gruppo francese i 
due settori graduati DFC sono idealmente posiziona-
ti nella parte anteriore della tramoggia, così da offrire 
all’utilizzatore una perfetta visibilità delle regolazioni 
della posizione delle bocchette direttamente dalla 

↑torna al sommario
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LA CURA DEL VIGNETO 
A 360 GRADI

All’interno della vasta e diversificata gamma di mac-
chine firmate Maschio Gaspardo trova spazio anche 
una linea di prodotti dedicati alla viticoltura e alle 
esigenze degli operatori del settore. 
Qui di seguito una carrellata delle attrezzature più 
rappresentative in riferimento alle principali opera-
zioni agronomiche per la coltivazione della vite: dalla 
fresatura, erpicatura ed inerbimento interfilare alla 
concimazione e difesa fitosanitaria sostenibile. 

LAVORAZIONE INTERFILARE
E GESTIONE DELL’ERBA
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, la zappatrice spostabile 
lateralmente tramite martinetto idraulico che, man-
tenendo le caratteristiche delle zappatrici del brand, 
risulta ideale per le lavorazioni interfila e sottochio-
ma in vigneti e frutteti con larghezze di lavoro com-
prese tra 1,6  e 2,1 metri ed è caratterizzata (nella ver-
sione vigneto) da uno speciale design con bordo 

destro del cofano posteriore smussato per facilitare 
l’ingresso/uscita dal sotto-chioma.
Ben si presta poi alla lavorazione del terreno con col-
ture ad interfila stretta come vigneti e frutteti il disso-
datore  Pinocchio,  attrezzatura versatile e performan-
te negli spazi ridotti grazie all’ampia configurabilità e 

ad organi lavoranti ad ancore robusti ed efficaci per 
profondità fino a 45 centimetri. 
In evidenza, poi, sul fronte delle trinciatrici, Corazza, 
la trinciatrice spostabile polivalente per erba e sar-
menti fino a 10 centimetri di diametro che, con lar-
ghezze di lavoro da 1,55 a 2,3 metri in abbinamento a 

Compagna

Pinocchio Corazza

Turbo Teuton FXF

Turbo Teuton P Polipo
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trattori di potenza fino a 80 cavalli, trova un impiego 
ottimale nelle colture specializzate. 

SEMINA, INERBIMENTO E CONCIMAZIONE
Per la semina interfilare in viticoltura, dove è richie-
sto l’accoppiamento con trattori stretti  e di bassa 
potenza, la seminatrice da sodo Diretta V si contrad-
distingue per compattezza e versatilità. Disponibile 
da 6 a 10 file, è accoppiabile alla tramoggia B-Drill 
(da 200, 300 o 500 litri) e sfrutta i nuovi falcioni pro-
gettati appositamente per una maggiore penetra-
zione nel terreno. 
La seminatrice a spaglio Compagna, a sua volta, rap-
presenta una soluzione professionale in grado di effet-
tuare due lavorazioni in un solo passaggio consenten-
do una semina precisa e regolare di diverse tipologie 
di seme, anche miscugli. La combinazione può avve-
nire con una zappatrice o con un erpice rotante (come  
Delfino DL) a seconda delle esigenze. L’utilizzo in abbi-
nata con la trinciatrice reversibile Bella garantisce una 
corretta gestione interfilare dell’erba in vigneto.
Passando agli spandiconcime si segnalano per sod-
disfare al meglio i fabbisogni del vigneto, grazie al 
loro ridotto ingombro che ne permette l’accoppia-
mento con trattori di bassa potenza, i modelli mono-
disco 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 di comunicazione ISOBUS 

di Maschio Gaspardo che assicura semplicità di ge-
stione e controllo dell’attrezzatura con la possibilità di 
sfruttare tutte le funzioni dell’agricoltura di precisione.
Tutti i parametri di lavoro possono essere monitorati 
comodamente attraverso il terminale ISOBUS pre-
sente nel trattore, in modo semplice e intuitivo per 
una gestione più precisa e sostenibile del prodotto 
fitosanitario.
I modelli disponibili per il trattamento interfilare, 
tutti in grado di garantire una copertura uniforme e 
un trattamento efficace della vegetazione riuscendo 
a raggiungere tutte le aree della pianta, sono gli ato-
mizzatori portati Expo, Devil TGZ e Turbo Teuton P 
Polipo, quest’ultimo ideale per il trattamento di pa-
reti fogliari irregolari o per i trattamenti coprenti.
Futura, Futura TGZ, Turbo Teuton T Polipo e la versio-
ne FXF sono invece i modelli trainati. Turbo Teuton 
FXF, in particolare, rappresenta l’ammiraglia degli 
atomizzatori trainati di Maschio Gaspardo.  Disponi-
bile in quattro diverse versioni con serbatoi da 1.100 a 
3.150 litri, è caratterizzato  dalla polverizzazione mec-
canica-pneumatica del prodotto fitoiatrico e dal si-
stema di diffusione scavallante di tipo FXF a basso 
volume con convogliatori d’aria e nebulizzazione 
pneumatica. 
Turbo Teuton FXF è stato realizzato per ridurre il nu-
mero di passaggi in campo e adattarsi a tutte le forme 
di allevamento grazie alla struttura a bracci scavallanti. 
La carreggiata registrabile e il basso baricentro sono 
ulteriori vantaggi di un’attrezzatura agile e manegge-
vole anche su terreni collinari.
Tutti gli atomizzatori Maschio Gaspardo sono dispo-
nibili anche per Agricoltura 4.0.  

Diretta V

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 5 e l’innovativa trasmissione 

idrostatica, sono il denominatore comune della Serie identificata con le sigle 

7600 Infinity.

↑torna al sommario
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posti dai motori termici – e in aree che richiedono un 
limitato impatto ambientale, garantendo inoltre otti-
ma capacità di lavoro anche nelle condizioni off road. 
Superiori possibilità operative che si traducono nell’i-
doneità a garantire elevate prestazioni e salvaguar-
dia dell’ambiente in campo e in azienda, ma anche 

all’interno di impianti frutticoli o, nello specifico, in 
viticoltura, risultando ideali per soddisfare le esigen-
ze di movimentazione nei ridotti spazi interfilare o in 
ambienti quali cantine e magazzini.

RIDOTTI SPAZI INTERFILARE E CANTINE
CONGENIALI ALL’AGILE eWORKER 
SILENZIOSO E A ZERO EMISSIONI 
In ambito vitivinicolo – settore notoriamente aperto 
ad accogliere tutte le innovazioni tecnologiche che 
possono sostenere il suo sviluppo, nel pieno rispetto 
delle produzioni e che quindi lo ha già favorevolmen-
te recepito – l’eWorker ha pertanto trovato un campo 
d’azione congeniale. 

eWORKER E CINGO FULL ELECTRIC
A PERFETTO AGIO  

IN AMBITO VITIVINICOLO

L’ultima innovativa tappa del costante percorso 
di evoluzione tecnologica del gruppo Merlo ha un 
nome: Generazione 0. Denominazione scelta per de-
signare macchine di nuova concezione, destinate a 
segnare una svolta nel modo di lavorare in ambito di 
sollevamento e movimentazione agricola e industria-
le, sempre contraddistinte dalle tipiche doti garan-
tite dai mezzi firmati Merlo – prestazioni, efficienza, 
comfort, sicurezza – ma al contempo perfettamente 
capaci di operare a zero emissioni, zero rumorosità e 
zero consumi di combustibili fossili. 
Riuscendo così a conciliare al meglio maggiore so-
stenibilità e rispetto dell’ambiente con una superio-
re redditività, oltre ad avvalersi di nuove soluzioni in 

DUE COMPATTI MODELLI 
A DUE O QUATTRO RUOTE 
MOTRICI ISODIAMETRICHE
E questo vale per entrambi i modelli che formano 
la gamma di telescopici a gestione integralmente 
elettrica messa a punto da Merlo: l’eWorker 25.5-60 

a due ruote motrici da 60 cavalli per un uso su ter-
reni compatti – con un ingombro massimo in fase 
di sterzo di appena 2.850 millimetri e un angolo di 
sterzo che raggiunge gli 85 gradi – e l’eWorker 25.5-
90 a quattro ruote motrici da 90 cavalli, in grado di 
garantire un’ottima tenuta su ogni superficie, anche 
in off-road, entrambi connotati da una portata mas-
sima di 2.500 chilogrammi e da un’altezza massima 
di sollevamento pari a 4,8 metri.

INNOVATIVA TRASMISSIONE 
INTEGRALE ELETTRICA 
L’innovativa trasmissione  full electric prevede due 
motori elettrici anteriori, uno per ruota sui modelli 

vista dell’incremento della loro versatilità.  Fatto sta 
che l’esclusivo sollevatore telescopico eWorker, con 
alimentazione al 100 per cento elettrica, apripista 
della Generazione 0, poi affiancato dal primo tra-
sportatore polivalente cingolato della gamma Cin-
go in versione full electric, vanta migliorati standard 
di manovrabilità e agilità in ogni situazione, com-
presi gli spazi ristretti, per merito dell’eccezionale 
angolo di sterzo dell’assale posteriore e delle conte-
nute dimensioni. 
Prerogativa che, abbinata all’azzeramento dei livelli di 
rumorosità e di emissioni inquinanti, consente ai mezzi 
elettrificati di casa Merlo di essere  proficuamente im-
piegati in spazi chiusi – senza le limitazioni e i problemi 



conda della modalità di uso della trasmissione pre-
scelta: Eco (per il massimo risparmio), Normal (indi-
cata in condizioni normali di utilizzo) e Power (per 
massime prestazioni e potenze). 

GESTIONE ELETTRONICA DELLA TRAZIONE 
E IMPIANTO FRENANTE ALL’AVANGUARDIA    
Ulteriori significativi benefici derivano poi dalla ge-
stione elettronica della trazione, che garantisce la 
corretta velocità di ogni singola ruota in tutte le pos-
sibili condizioni operative del sollevatore senza slitta-
menti, l’inserimento automatico del blocco del diffe-
renziale elettronico e la frenata rigenerativa.
E a proposito dell’impianto frenante, quello in dota-
zione all’eWorker, particolarmente avanzato, è forma-
to da due freni a disco in bagno d’olio, montati sulle 
ruote anteriori, e dal freno di stazionamento negativo 
elettroidraulico e-holder, che si attiva quando il tele-
scopico si arresta, a tutto vantaggio della sicurezza, 
aspetto sempre prioritario per Merlo. 
Sicurezza ulteriormente potenziata dai sensori anti-ri-
baltamento presenti sull’assale anteriore, a garanzia 
della massima stabilità in ogni circostanza. Del resto 
qui si tratta di macchine in grado di affrontare e supe-
rare salite anche del 40 per cento, il che permette ai 

una vasta e articolata gamma di attrezzature – in li-
nea con la concezione dell’eWorker pensato per poter 
essere utilizzato in diversi ambienti lavorativi – che in-
clude, a richiesta, anche la predisposizione alla piatta-
forma di lavoro aereo con semovenza in quota, idonea 
a permettere agli operatori una guida direttamente 
dalla navicella, con conseguente possibilità di ridurre 
drasticamente i tempi delle manutenzioni in quota. In 
ogni caso la precisione operativa è sempre assicurata.  
Studiato poi su misura per le esigenze degli utiliz-
zatori, il sollevatore telescopico full electric di casa 
Merlo si propone davvero quale strumento di lavo-
ro ideale per affiancarli nelle loro attività quotidiane. 
Assicurando pertanto, unitamente a migliorati stan-
dard di agilità e manovrabilità, un’elevata trazione 
in contesti fuoristrada e, come detto, la possibilità di 
viaggiare su strada pubblica nonché, all’occorrenza, 
di trainare rimorchi, fornendo una capacità di tiro 
massima di 3.000 chilogrammi. Da segnalare anche 
un’oscillazione dell’assale posteriore fino a 7 gradi.              

OTTO ORE DI AUTONOMIA
GARANTITE DAL PACCO BATTERIE
Il punto di partenza della sua progettazione, va ricor-
dato, è stato quello di realizzare una macchina che 

a due ruote motrici, e l’aggiunta di un terzo motore 
elettrico posteriore, posizionato verticalmente e flan-
giato sull’assale posteriore, sui modelli a quattro ruo-
te motrici, introducendo un software che controlla 
sia la coppia sia la rotazione dei singoli motori posti 
sulle ruote, al fine di garantire la corretta velocità di 
ogni singola ruota in tutte le possibili condizioni ope-
rative del sollevatore. 
Si tratta di una soluzione brevettata Merlo che, viene 
sottolineato in seno al gruppo piemontese, offre mol-
teplici vantaggi, innanzitutto in termini di layout nel 
posizionamento della batteria a centro veicolo (che 
ha permesso di abbassare il baricentro e incremen-
tare la stabilità della macchina), ma anche in termi-
ni di manovrabilità, grazie, come detto, all’elevato 
angolo di sterzatura delle ruote posteriori motrici e 
alle dimensioni ultracompatte: poco più di 3 metri di 
lunghezza e 1,50 metri di larghezza che, associati a 
un’altezza inferiore ai 2 metri, consentono agli eWor-
ker di accedere a qualsiasi spazio interno.
La trasmissione integrale elettrica permette  ai due 
modelli eWorker, omologati per la circolazione stra-
dale in versione macchina operatrice o trattrice agri-
cola, di operare con notevole precisione e di toccare 
velocità massime di 19, 22 o 25 chilometri orari a se-

due modelli di eWorker di operare senza problemi in 
aziende insediate su terreni con forti dislivelli.

POMPA IDRAULICA LOAD-SENSING 
ALIMENTATA DA MOTORE ELETTRICO 
Un quarto motore elettrico, collegato ad una pompa 
idraulica Load-sensing da 42 litri di olio al minuto – 
montata sul lato sinistro e gestibile attraverso joysti-
ck elettronico capacitivo – permette tutti i movimenti 
del braccio telescopico, formato da una doppia se-
zione a C con componenti protetti dagli urti. 
Al fine di ottimizzare l’efficienza energetica, inoltre, una 
centralina elettronica dedicata gestisce i giri del moto-
re elettrico e la portata d’olio del distributore idraulico 
e, in vista di una riduzione dei consumi della batteria, 
la discesa del braccio telescopico avviene per gravità 
tramite una valvola controllata dalla stessa centralina.

ESTREMA VERSATILITÀ  
GRAZIE ALL’ABBINAMENTO  
CON UNA VASTA GAMMA DI ATTREZZATURE
Realizzato in acciaio ad alta resistenza e dotato in 
cima di una presa idraulica standard e di una presa 
posteriore opzionale, il braccio gestisce, tramite la zat-
tera ZM1 con Tac-Lock di serie (larga 850 millimetri), 
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Fops, annovera fiancata sinistra e tettuccio rimovibili 
per favorire la ventilazione estiva, oltre al finestrino 
apribile a 180 gradi per migliorare la visibilità. 
Da rilevare poi i comandi ergonomici, il volante in-
clinabile, il bracciolo regolabile e il cruscotto digita-
le che provvede al controllo dei parametri di lavoro. 
Il joystick multifunzione e proporzionale capacitivo, 
che rileva la presenza dell’operatore tramite un sen-
sore, permette il controllo degli avanzamenti, del-
la velocità, delle funzioni idrauliche ausiliarie e dei 
quattro movimenti idraulici del braccio.
Ottenuta attraverso una struttura metallica sagoma-
ta, la certificazione Fops garantisce grande visibilità 
sul carico e un’alta protezione in caso di caduta di 
oggetti o materiali.

NUOVO CINGO M600TD-E: UNA PORTATA 
MASSIMA DI 600 CHILOGRAMMI 
E UNA LARGHEZZA DI 750 MILLIMETRI 
Passando all’altro esponente della Generazione 0 di 
Merlo, il nuovo Cingo M600TD-e, trasportatore cingo-

TRASMISSIONE COMPOSTA  
DA DUE MOTORIDUTTORI ELETTRICI 
UNO PER CINGOLO 
Svolgendo la loro attività anche in tali ambiti, come 
detto, in modo silenzioso e privo di emissioni, grazie al 
peculiare sistema di propulsione del Cingo M600TD-e, 
incentrato su due motori elettrici, gestiti elettroni-
camente e alloggiati sui due motoriduttori elettrici – 
ognuno destinato all’azionamento di un singolo cin-
golo e comandati tramite due leve di movimentazione 
dal posto di guida –  che compongono la trasmissione 
puramente elettrica (priva di olio in pressione). 

AFFIDABILI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO  
DA 48 VOLT CON AUTONOMIA DI 4 ORE
A garantire l’alimentazione al 100 per cento elettrica è 
un affidabile pacco batterie agli ioni di litio da 7.500 
watt all’ora di capacità e operante a 48 volt, con un’au-
tonomia di 4 ore, facilmente ricaricabile in un massimo 
di tre ore attraverso il caricabatteria a bordo da 240 volt 
(in opzione un cavo di ricarica monofase di tipo 2).

MOLTEPLICI ATTREZZATURE  
AZIONATE DA UN’ELETTROPOMPA 
PER OLIO BIODEGRADABILE
Il versatile Cingo elettrificato può essere allestito con 
un cassone dumper, anche munito di pala, o con pia-
nale agricolo con sponde abbattibili, movimentati da 
martinetti idraulici. Ferma restando la possibilità di 
equipaggiare la superficie di carico e il frontale del 
versatile Cingo elettrificato, come tutte le macchi-
ne cingolate della serie Cingo, di un gran numero di 
differenti attrezzature intercambiabili. Alla fornitura 
dell’olio, come detto rigorosamente biodegradabile, è 
deputata sul Cingo M600TD-e un’elettropompa con 
portata di 5 litri al minuto, attivabile tramite un pul-
sante posizionato sopra la leva del distributore idrau-
lico e utilizzata il minimo indispensabile, al fine di sal-
vaguardare l’autonomia.

UN MEZZO STABILE SU PENDENZE
E SUI TERRENI PIÙ IRREGOLARI 
Da segnalare poi, tra le altre prerogative di spicco del 
Cingo idoneo a lavorare integralmente in modalità 
elettrica, il posto guida ergonomico e intuitivo e il te-
laio di fissaggio delle attrezzature per una agevole e 
veloce sostituzione degli accessori. E assolutamente 
degna di nota è la sua attitudine ad operare sui terreni 
più difficili, con capacità, grazie al basso baricentro, di 
affrontare con stabilità pendenze longitudinali mas-
sime del 35 per cento e trasversali del 20 per cento, 
risultando pertanto ideale anche per le attività svolte 
in collina o in montagna. 

fosse full-electric, ma dotata dell’autonomia di una 
intera giornata lavorativa. Di conseguenza su ogni 
eWorker – dove una batteria elettrica al piombo acido 
da 48 volt alimenta i motori elettrici così da elargire 
una coppia motrice abbondante e costante per tutta 
la fase di accelerazione – il pacco batterie, collocato 
sul lato destro in posizione ribassata per massimizza-
re la stabilità, garantisce fino a otto ore di autonomia 
e si ricarica in nove ore a 220 volt.
Entrambi i modelli di eWorker, ampiamente perso-
nalizzabili in base alle necessità degli utilizzatori, ven-
gono proposti con cabina aperta o con cabina chiusa, 
e con diversi optional a disposizione, vedi l’impianto 
di riscaldamento o la sospensione sul braccio. 

COMFORT E SICUREZZA IN PRIMO PIANO 
NELLA CABINA CON JOYSTICK MULTIFUNZIONE 
CAPACITIVO     
Caratterizzata da standard di comfort e sicurezza de-
cisamente elevati, molto silenziosa e con quasi tota-
le assenza di vibrazioni, la cabina, omologata Rops e 

lato con alimentazione integralmente elettrica – uni-
co modello full electric della gamma di trasportatori 
del gruppo piemontese – è a impatto praticamente 
zero sull’ambiente grazie alle ridotte emissioni acu-
stiche e inquinanti e all’utilizzo di olio idraulico bio-
degradabile in campo.  
Realizzato meccanicamente sulla base dei modelli 
d’attacco della gamma Cingo, il nuovo Cingo elettrifi-
cato, in gara al concorso Innovation Challenge dell’e-
dizione 2022 di Enovitis in Campo, vanta una porta-
ta massima di 600 chilogrammi e può raggiungere, 
come i modelli tradizionali della gamma mossi per 
via termica, una velocità di lavoro di 3 o 5 chilometri 
orari in due modalità di avanzamento: Eco (bassa ve-
locità) e Power (alta velocità). 
Comuni anche le dimensioni contenute – una lar-
ghezza di poco più di 750 millimetri e un’altezza 
massima di 1.200 millimetri per un peso di 500 chi-
logrammi – che consentono al mezzo di accedere e 
operare senza problemi anche in ambienti bassi, an-
gusti e in spazi ristretti. 
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documentazione provvisoria

CINGO e-POWER 
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TRINCIATURA E IRRORAZIONE:
SEMPRE UN PASSO AVANTI

Valente realtà della meccanizzazione agricola che di 
tecnologia e innovazione ha fatto le proprie carte vin-
centi, Nobili, da oltre settantacinque anni specialista 
affermata a livello mondiale nella produzione di trin-
ce e irroratrici, non smentisce mai la sua fisionomia 
di casa costruttrice in costante evoluzione. E questo 
grazie soprattutto a una convinta scelta di investire 
massicciamente in ricerca e sviluppo che continua 
a tradursi in una vivacità progettuale espressa da at-
trezzature sempre più efficienti e progredite, in grado 
di rispondere al meglio alle più attuali esigenze ma-
nifestate dai settori della trinciatura e dell’irrorazione. 

OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE 
E MINOR IMPATTO AMBIENTALE 
E sul fronte dell’irrorazione all’interno del vigneto – 
ambito nel quale l’azienda bolognese porta avanti 
da lungo tempo con determinazione il proprio im-
pegno rivolto al potenziamento dell’efficienza dei 
trattamenti per la protezione delle colture nel pie-
no rispetto ambientale – decisamente emblematica 
del continuo percorso evolutivo di casa Nobili risulta 
la linea di nebulizzatori pneumatici a basso volume 
Ventis: una linea, il cui processo di aggiornamento e 
sviluppo non conosce soste, e che si rivela ideale per 

i trattamenti, oltre che nelle vigne, nei frutteti e negli 
oliveti, garantendo una costante ottimizzazione della 
distribuzione di fitofarmaci con speciale attenzione 
alla salvaguardia dell’ambiente e al sensibile conte-
nimento degli sprechi. 

NUOVA GENERAZIONE 
DEL SISTEMA ELETTROSTATICO ES 
PER I NEBULIZZATORI PNEUMATICI VENTIS
Da ultimo a consentire ai Ventis un ulteriore salto in 
avanti in termini di prestazioni, contenimento dei co-
sti di esercizio e degli input nonché di ecosostenibi-
lità, è la nuova generazione del “sistema elettrostati-
co” ES, disponibile su modelli della gamma trainati 
o portati, configurati con moduli irroranti a ventaglio 
(brevetto Nobili) oppure con “mani”.
Combinando l’elevata capacità di penetrazione dei 
nebulizzatori pneumatici con il sistema a carica 
elettrostatica made in Nobili, infatti, si ottengono in-
crementi a livello di copertura e di omogeneità del 
trattamento, riducendo al contempo le perdite per 
deriva e a terra. Questo perché, grazie al campo elet-
trostatico creato su ogni modulo irrorante, è possibile 
polarizzare le gocce generando una vera e propria at-
trazione delle stesse su ogni parte della vegetazione. 
L’equipaggiamento ES, nello specifico, è formato da 
un rinnovato generatore elettrostatico operante ad 
elevato voltaggio e da un comando in cabina com-
prendente un indicatore led di corretto funziona-
mento (che consente di monitorare la potenza del 
generatore elettrostatico e di programmare, laddove 
necessarie, attività di manutenzione e pulizia sulla 
macchina). Il tutto associato ai nuovissimi moduli ir-

roranti, integranti gli elettrodi, distinguibili grazie alla 
dedicata livrea azzurra. 
Il costruttore di Molinella fornisce inoltre un sem-
plice strumento portatile (brevettato) con il quale è 
possibile valutare la carica direttamente sul prodot-
to nebulizzato. Si tratta dell’Electrostatic Charge Te-
ster, grazie al quale si può dunque testare l’effettiva 
polarizzazione delle gocce direttamente sul campo, 
provando l’efficacia del sistema prima di ogni tratta-
mento. 

ANTIS G2, NUOVA GAMMA DI 
TURBOATOMIZZATORI 
TRAINATI PER VIGNE E FRUTTETI 
Sempre in tema di difesa delle colture, altra interes-
sante novità firmata Nobili è rappresentata, in rispo-
sta alle esigenze dell’azienda professionale indiriz-
zata verso l’ottimizzazione dei tempi e delle risorse, 
dalla nuova gamma di atomizzatori trainati Antis G2, 
che rappresenta il massimo livello tecnologico dell’ir-
rorazione aero assistita nei vigneti e nei frutteti (ma 
anche in oliveti e su piante ad alto fusto). 
Disponibili con cisterne dai 1.000 ai 2.000 litri di ca-
pacità, gli Antis G2 sono allestiti con ventole circolari 
da 820 e 920 millimetri di diametro e con ventole 
tangenziali da 820, 850 e 920 millimetri di diametro 
(tutti gli apparati sono caratterizzati da aspirazione 
anteriore). 
Montano, inoltre, pompe ad alta pressione in catafo-
resi o in ottone, e tra gli altri equipaggiamenti stan-
dard vanno menzionati il doppio boccaporto ribalta-
bile con innesti a baionetta, il cestello miscelatore in 
inox, la pedana per agevolare la salita e la protezione 

Ventis Elettrostatico
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NOBILINOBILI 20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE

inferiore per la cisterna. E ancora, i filtri pre raggera, 
agitazione interna e la valvola by pass per il lavaggio 
del circuito. 

VERSIONE ANTIS V85  
CON GRUPPO VENTOLA TANGENZIALE
INTERAMENTE IN INOX
La versione di atomizzatore Antis V85, in particolare, 
risulta in grado di fornire una valida risposta a tutte 
le esigenze dell’operatore professionale, garantendo 
un’irrorazione precisa, uniforme e idonea a minimiz-
zare gli sprechi nel rispetto delle norme di tutela 
ambientale. 
Il suo tratto distintivo è rappresentato da un con-
vogliatore gruppo ventola a torre realizzato intera-
mente in inox, al cui interno sono posizionati due 
correttori del flusso d’aria, il primo fisso ed un secon-
do regolabile, che consente di regolare al meglio in 
flusso in funzione della forma di allevamento. I getti 
regolabili collocati esternamente al flusso d’aria mi-
nimizzano le turbolenze e, grazie alla nuova elica da 
850 millimetri con pale regolabili e frizione in fero-

do, l’atomizzatore è adatto anche agli impianti più 
vigorosi. 
La vasta scelta di accessori ed optional, poi, permette 
di adeguare l’atomizzatore di Nobili a tutte le condi-
zioni di utilizzo. Vedi a tale proposito l’ergonomico 
premixer, la possibilità di installare sensori di vegeta-
zione, paratie elettriche per la chiusura aria e i diversi 
dispositivi di controllo dell’irrorazione, dai computer 
alle soluzioni ISOBUS fino ai sistemi elettronici com-
patibili con i requisiti dell’Agricoltura 4.0.

TRINCIA SPECIALIZZATA SDS SERIE 100 
PER LA PACCIAMATURA DEL SOTTOCHIOMA  
DI VIGNETI E FRUTTETI INERBITI 
Tra le nuove proposte più significative progettate dal 
team di Ricerca & Sviluppo di casa Nobili e dedicate 
al vigneto, si segnala. nell’ambito della trinciatura, la 
trincia specializzata SDS serie 100, perfetto esempio 
di binomio ottimale di elevati contenuti tecnologici 
ed ecosostenibilità.
Disponibile nelle larghezze di lavoro di 120, 150, 180 e 
210 centimetri, con scarico del materiale solo a destra 

o da entrambi i lati, la trincia dell’impresa di Molinel-
la si avvale dell’esclusivo sistema SDS-Side Delivery 
System che consente di realizzare nei vigneti, con-
temporaneamente ad una veloce pulizia del filare, 
anche la pacciamatura del sottochioma. 
Anni di sperimentazione, in collaborazione con l’u-
niversità di Bologna e di Firenze – spiegano in seno 
a Nobili – hanno dimostrato che SDS costituisce un 
valido strumento per la gestione dei vigneti e dei 
frutteti, grazie all’alta produttività e alla riduzione dei 
trattamenti di concimazione e diserbo necessari alle 
coltivazioni. 
Sempre più diffuse in vigna, sottolinea il costruttore 
emiliano, risultano oggi tecniche agronomiche, quali 
filari inerbiti e colture da sovescio, idonee a permet-
tere l’incremento di materia organica associato ad un 
apporto di azoto nel terreno. Ed 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, come 
detto, all’utilizzo di diserbanti o a lavorazioni mecca-
niche. Grazie all’impiego di tecniche di pacciamatura 

vegetale applicabili mediante l’utilizzo della trincia 
specializzata firmata Nobili, inoltre, si determina un 
miglioramento dell’apporto di materiale organico al 
vigneto coniugato ad un ridotto impatto ambientale. 

REGOLAZIONE IDRAULICA 
DELLA VELOCITÀ DELLE COCLEE
Il dispositivo, brevettato, della trincia SDS opera at-
traverso la presenza di uno o due convogliatori poste-
riori all’attrezzatura, che, tramite coclee, trasportano 
i residui 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, che può poggiare su 
rullo o su ruote che ne regolano l’altezza di lavoro, co-
stituito dalla regolazione idraulica della velocità del-
le coclee, deputata a consentire l’adeguamento del 
flusso di uscita del materiale trinciato alla velocità di 
avanzamento della trattrice e all’altezza dell’erba. 
Il sistema SDS, infine, è disponibile nelle versioni con 
singola e doppia coclea e, a richiesta, con circuito 
idraulico indipendente. 

Antis V85 Trincia specializzata Serie 100

↑torna al sommario
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FREE GREEN NATUREFREE GREEN NATURE 20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE

ICARO X4, IL ROBOT TUTTO 
ITALIANO CHE PREVIENE  
LE MALATTIE DELLA VITE  

CON I RAGGI UV

Icaro X4, sviluppato dalla start up italiana Free Green 
Nature di Colle Umberto (TV), è un rover  in grado di 
sfruttare l’azione naturale dei raggi ultravioletti UV-C 
e dell’ozono per il controllo delle malattie fungine 
come la peronospora, l’oidio e la botrite, tipiche dei 
vigneti, lavorando un modo totalmente autonomo e 
in piena sicurezza per le persone e per l’ambiente.
Presenta una struttura di base a doppia trave a C in 
acciaio, con telaio a doppia culla a traliccio superio-
re in acciaio avvitata, provvista di  4 ruote con due 
ammortizzatori ad olio per ruota e trazione integrale 
permanente. «La geometria di Icaro X4 – fanno pre-
sente gli sviluppatori – è stata pensata per mante-
nere il baricentro più in basso, al fine di ottenere la 
massima stabilità, anche con pendenze importanti».

ALIMENTAZIONE IBRIDA: MOTORE 
ENDOTERMICO E BATTERIE AL LITIO
L’alimentazione è ibrida poiché combina l’energia 
della batteria al Litio da 7,68 kWh con quella genera-

quenti. Inoltre Icaro con il suo peso ridotto (peso tota-
le: 1.300 kg) rispetto al tradizionale trattore, consente 
di preservare il suolo, senza creare avvallamenti, grazie 
a diverse componenti realizzate in lega leggera.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE AUTONOMA  
E MOLTEPLICI DOTAZIONI DI SICUREZZA
Il veicolo è dotato di guida autonoma con sistema 
di navigazione GNSS (Global Navigation Satellite Sy-

stems) e antenna RTK (Real Time Kinematic), pro-
gettata internamente per ottenere la massima pre-
cisione di navigazione, e c’è la possibilità di gestitlo 
in remoto.
La sicurezza nei confronti di persone, animali e cose 
è garantita dalla presenza di telecamere con intel-
ligenza artificiale, sensori di posizione RTK, sensori 
Radar certificati SIL2 (con preallarme a 4 metri) per 
la sicurezza anteriore e posteriore nel verso della car-
reggiata e paraurti basculanti elettromeccanici anti-
collisione.
Grazie alla telemetria Icaro X4, che può beneficiare 
degli incentivi “Industria 4.0”,  è collegato ai server di 
Free Green Nature, tramite la rete LTE, per garantire 
un monitoraggio costante e sicuro.

RAGGI UV-C E OZONO  
PER UNA DIFESA  SOSTENIBILE
Le sorgenti UV-C di cui Icaro X4 è equipaggiato sono 
installate su due pannelli laterali ripiegabili e adatta-

bili: 4 elementi per lato, ciascuno dei quali possiede 
all’interno 8 lampade (21 W, 425 mA per lampada) 
operanti alla lunghezza d’onda di 53,7 nanometri.
Lo scorso anno, dopo un quadriennio di progetta-
zione e ricerca, ha preso ufficialmente avvio la spe-
rimentazione di Icaro in vigneto, gestita dal Crea-Ve 
(Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi 
dell’Economia Agraria, sede del Veneto) e volta ad 
accertare quali siano le migliori combinazioni tra in-

tensità di radiazione, frequenza dei trattamenti e ve-
locità di avanzamento.
I risultati fin qui ottenuti vengono giudicati promet-
tenti: i raggi UV-C si sono mostrati infatti in grado di 
stimolare le difese naturali delle viti e di devitalizza-
re le cellule fungine e anche l’ozono prodotto dagli 
emettitori ha manifestato un azione fungicida. In 
particolare i raggi UV-C hanno mostrato un’efficacia 
del 100% contro l’oidio mentre per quanto riguarda 
le peronospora la loro efficacia è risultata meno pro-
nunciata.
Oltre alla drastica riduzione di prodotti chimici an-
tifungini, Icaro X4, che è in grado di lavorare anche 
di notte e con la pioggia – le condizioni migliori per 
sconfiggere gli attacchi fungini – abbatte le emissioni 
di CO2 grazie al sistema ibrido integrato e garantisce 
una bassa rumorosità.
Stando alle dichiarazioni di Free Green Nature, a se-
conda delle condizioni climatiche della stagione può 
preservare una media di 12-15 ettari. 

ta da un motore diesel monocilindrico Stage V da 513 
centimetri cubi di cilindrata: una scelta determinata 
dal fatto che  la maggior parte dei vigneti non sono 
elettrificati e il solo funzionamento a batteria avrebbe 
portato pesi e dimensioni non idonei a passaggi fre-

↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=PyVAAG1JiVE&t=2s
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NAÏO TECHNOLOGIESNAÏO TECHNOLOGIES 20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE

TED, IL ROBOT VITICOLTORE, 
VERSO UNA COMPLETA  

AUTONOMIA

Ted, il robot pensato per il diserbo meccanico del vi-
gneto, si avvia ormai a diventare familiare al pubblico 
italiano che, dopo averlo visto qualche mese fa a Fie-
ragricola 2022 nello stand di Coldiretti-CAI (Consorzi 
agrari d’Italia), potrà tornare a breve ad ammirarlo a 
Enovitis in Campo, sempre con la sponsorizzazione 
di CAI.

SCAVALLANTE E SEMOVENTE, 
100% ELETTRICO
Le origini di Ted però sono francesi: lo produce infatti 
la start up francese Naïo Technologies, con sede a To-
losa, esperta in soluzioni di robotica agricola. Ted, che 
viene definito come un rover scavallante e semoven-
te provvisto di 4 ruote motrici e 100% elettrico (batte-
rie al litio), essendo dotato di un portautensili al cen-
tro con sollevamento a parallelogramma sul quale 
è possibile installare una vasta gamma di utensili, è 
capace di eseguire diverse operazioni colturali sulla 
vite, dal diserbo meccanico sulla fila alla defogliazio-
ne e alla spollonatura in vigneti a spalliera, lavorando 

fino a 5 ettari al giorno in diverse tipologie di terreno.
Naïo Technologies afferma di aver stretto partnership 
con una ventina di produttori di attrezzature per il 
vigneto in modo da mettere Ted nelle condizioni di 
eseguire le differenti lavorazioni con l’attrezzo giusto 
ma la sfida in corso è quella di rendere il robot an-
cora più multifunzionale e capace di lavorare anche 
con utensili elettrici.

UNA VELOCITÀ MASSIMA  
DI 6 CHILOMETRI ORARI  
E UN’AUTONOMIA DI 8 ORE
Lungo 4,50 metri, con una larghezza regolabile da 1,42 
a 1,85 metri e alto circa 2 metri, Ted raggiunge nella sua 
ultima versione – più robusta, con maggiore potenza 
del motore e capacità di trazione delle precedenti, pur 
mantenendo un peso contenuto (1.700 chilogrammi) 
rispetto ai trattori standard e agli enjambeurs –  una 
velocità massima di 6 chilometri orari, gode di un’au-
tonomia di 8 ore al massimo e può essere impiegato 
con pendenze fino al 30 per cento.

UN INSIEME PARTICOLARMENTE EVOLUTO  
DI SENSORI PER LA NAVIGAZIONE
Una volta eseguita la mappatura del vigneto dove 
andrà a operare, il robot stabilisce il percorso da com-
piere in funzione delle coordinate GPS in modalità 
RTK, avvalendosi per la navigazione di laser tipo Lidar, 
di sensori a ultrasuoni per il rilevamento di eventuali 
ostacoli tra i filari, di videocamere per la ricostruzione 
tridimensionale della chioma delle piante nonché di 

sistemi di geofencing che, tramite dati sempre ag-
giornati, verificano costantemente il posizionamento 
dei mezzi nell’area di lavoro preimpostata.

SENZA LA SUPERVISIONE UMANA,  
IN PIENA SICUREZZA
Alla fine dello scorso anno Naïo Technologies, che 
all’epoca vantava oltre 250 robot in circolazione nel 
mondo intero con più di 60mila ore di lavoro effet-
tuate,  ha annunciato con un comunicato stampa di 
aver equipaggiato i suoi due robot agricoli Ted e Dino 
di nuovi sistemi di sicurezza ancora più avanzati ed 
affidabili (tra questi un innovativo sistema basato su 
tastatori meccanici in grado di minimizzare il rischio 
di scontro con un essere umano potenzialmente 
presente tra i filari) per renderli conformi alla Diret-
tiva Macchine e poter essere così la prima azienda 
al mondo a certificare già nella primavera del 2022 i 
propri robot agricoli autonomi al 100% e in grado di 
svolgere le operazioni in campo senza la supervisio-
ne umana richiesta fino allora. 

↑torna al sommario

http://www.youtube.com/watch?v=J7ACUQJFhHU
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VITIBOTVITIBOT 20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE

BAKUS,IL ROBOT-TRATTORE 
AUTONOMO  

PER LA VITICOLTURA, 
100% ELETTRICO

Dopo aver conquistato il favore dei viticoltori d’Oltral-
pe, si sta affermando progressivamente anche nel no-
stro Paese – dove viene distribuito da circa un anno da 
Rinaldin Group – Bakus, il robot-trattore autonomo 
scavallante 100% elettrico della francese Vitibot, in 
grado di eseguire in completa autonomia e in condi-
zioni di sicurezza e di qualità ottimali la maggior par-
te dei lavori viticoli che oggi vengono realizzati con 
dei trattori convenzionali. 

DUE VERSIONI: S, PER I VIGNETI STRETTI  
E L, PER VIGNETI LARGHI E SEMI-LARGHI
Il robot, che pesa a vuoto intorno ai 2.000 chili, è di-
sponibile in due versioni, entrambe lunghe 3,5 metri; 
la S ha però ha una larghezza di 1,75 metri e un’altez-
za di 2,0 metri, ed è indicata per i vigneti stretti, men-
tre la L, di dimensioni maggiori, è larga 1,95 metri e 
alta 2,5 metri.
La riserva energetica di 40-60 kWh (a seconda del mo-
dello) è garantita da quattro batterie agli ioni di litio 
che alimentano quattro motori elettrici brushless in-

dipendenti con recupero dell’energia in discesa. Viene 
così assicurata un’autonomia di circa dieci ore – varia-
bile ovviamente a seconda della pendenza, del tipo di 
terreno e degli attrezzi impiegati – sufficiente per of-
frire una velocità massima di 6 chilometri orari e una 
forza di trazione di 1.800 chilogrammi, con un costo 
orario di funzionamento che il costruttore dichiara in-
feriore a un euro. Il tempo di ricarica delle batterie è in-
feriore a 2 ore per passare da 0 a 80 per cento di carica.

DUE GPS RTK PER UNA PRECISIONE 
DI NAVIGAZIONE OTTIMALE
La guida automatica si avvale di due GPS RTK per 
una precisione centimetrica, mentre due centraline 
inerziali segnalano cambiamenti inabituali della to-
pografia che provocano il rallentamento e/o lo stop 
di Bakus e 12 dispositivi meccanici ripartiti intorno al 
robot-trattore causano lo stop immediato nel caso in 
cui vengano azionati. 
Dotato di una piattaforma sensoriale in grado di iden-
tificare le sole aree dove intervenire con varie tipologie 

di attività, Bakus si muove tra un filare e l’altro in to-
tale autonomia a una distanza tra le file di un metro, 
gira su se stesso in 4 metri grazie alle 4 ruote motrici e 
direzionali e riesce ad affrontare tranquillamente pen-
denze fino al 45 per cento nonché a lavorare su una 
pendenza laterale massima del 20 per cento.

ATTREZZI ELETTRICI O PASSIVI 
COMPLETAMENTE MODULARI 
Per entrambi i modelli VitiBot ha sviluppato una 
gamma di attrezzi elettrici installabili sui porta at-
trezzi laterali che permettono di perfezionare il la-
voro nel vigneto e di preservare al meglio le radici e 
le giovani piante. È possibile combinare fino a due 
attrezzi per lato, e in simultanea.
Per ora sono disponibili la lama interceppo, il trincia-
erba e la cimatrice, ma prossimamente arriverà an-
che il pannello di recupero per l’irrorazione confinata.
Si possono usare inoltre la maggior parte degli stru-
menti passivi (dischi falciatori, zappatrici a dita, sar-
chiatrici, vomeri scalzanti, ecc...) in combinazione, o 
no, con gli strumenti elettrici VitiBot.
Merita infine una segnalazione l’importante ruolo svol-
to su più fronti da Bakus per una viticoltura sostenibile 
eliminando l’uso degli erbicidi, evitando avvicinamen-
ti e contatti degli operatori con prodotti chimici, ridu-
cendo il compattamento del terreno e il rumore. 

↑torna al sommario

https://www.youtube.com/watch?v=amNZIdIvrB0
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BKTBKT 20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE

SOLUZIONI DIVERSIFICATE 
PER TUTTE LE OPERAZIONI  

TRA I FILARI

Progettati per proteggere il suolo, gli 
pneumatici BKT per il vigneto e il frutte-
to hanno alcuni denominatori comu-
ni: trazione, elevata capacità di carico, 
ridotta compattazione del terreno e 
comfort di guida per gli operatori.
Si tratta di una gamma particolar-
mente ampia e performante, che non 
solo permette di rispondere alle spe-
cifiche esigenze di colture ad alto red-
dito come sono i frutteti e le vigne, ma 
consente anche di risparmiare tempo, 
carburante e dunque denaro.
In particolare, con numerose misure per cia-
scun segmento, sono disponibili soluzioni per 
trattori, macchine irroratrici e vendemmiatrici, per 
trasporto su campi e su strada, per la lavorazione del 
terreno, per irrorazione e vendemmia.

AGRIMAX RT 955 E AGRIMAX RT 945, IDEALI 
PER LE COLTURE IN FILARI, A EQUIPAGGIARE 
VENDEMMIATRICI, TRATTORI E IRRORATRICI
Agrimax RT 955, disponibile in ben ventitré misure, è 
invece lo pneumatico radiale di BKT ideale per mac-
chine pesanti e applicazioni tra i filari; alcune misure 
ben si adattano anche per l’irrorazione. È caratteriz-
zato dalla notevole stabilità, dalle ottime capacità 
di trazione, dall’auto-pulitura, dal contatto continuo 
con il terreno e dalla spalla arrotondata studiata per 
difendere il suolo e le colture.
Caratteristiche simili si ritrovano anche nel modello 
Agrimax RT 945, disponibile in otto diverse misure e 
sviluppato appositamente con un battistrada stretto 
per proteggere i vigneti e le radici delle piante. Le sue 
qualità di auto-pulitura lo rendono ideale anche 
per gli spostamenti su strada.  

AGRIMAX RT 855 E AGRIMAX RT 765, 
PERFETTI PER IL TRASPORTO  
SU CAMPI E SU STRADA MA ADATTI 
ANCHE PER IRRORAZIONE E VENDEMMIA 
Anche Agrimax RT 855 e Agrimax RT 765 sono 
perfetti per più missioni: vendemmia,  irrorazio-
ne dei filari, trasporto combinato su strada e su 
campo. Il primo è uno pneumatico radiale che 
abbina l’elevata capacità di carico all’ottimo gal-
leggiamento. È disponibile in quarantasei misu-
re diverse.
Il secondo è invece uno pneumatico della serie 
70 di BKT, idoneo a equipaggiare i trattori impe-
gnati in operazioni pesanti. La sua larga impron-
ta assicura un’eccellente trazione su qualsiasi su-

perficie. Attualmente Agrimax RT 765 è disponibile 
sul mercato in trentotto diverse misure.

DUE SOLUZIONI AGGIUNTIVE  
PER LA VENDEMMIA
Infine arricchiscono la gamma di BKT gli pneumatici 
RT 853 e Agrimax RT 657. Oltre che per le vendem-
miatrici, entrambi sono ideali anche per l’operazio-
ne di lavorazione del terreno. Caratteristiche comuni 
sono anche l’eccellente trazione e i risparmi signifi-
cativi sul carburante: RT 853 è disponibile in due di-
verse misure, mentre è possibile trovare Agrimax RT 
657 in ben venticinque varianti di misura.

Agrimax RT 955 Agrimax  RT 945

Agrimax RT 855Agrimax RT 765

Agrimax  RT 657

IL MEGLIO DELLA TECNOLOGIA VF
Punta di diamante di casa BKT per la 
gamma vigneto-frutteto è Agrimax Spar-
go, una linea dotata di tecnologia VF, 
grazie alla quale è possibile trasportare 
carichi pesanti con una pressione dello 
pneumatico ridotta, limitando quindi il 
compattamento del suolo e i conseguen-
ti effetti negativi sulla coltura. La notevole 
trazione, il comfort di guida e la stabilità 
caratterizzano questo pneumatico eclet-
tico, utilizzabile sia in campo, sia su fondo 
stradale.

Agrimax Spargo è dalla parte di un’agricol-
tura più efficiente, versatile e sostenibile ed è at-

tualmente disponibile in sette misure: VF 380/85 R 
38, VF 380/90 R 46, VF 480/80 R 46, VF 380/105 R 50, 
VF 380/90 R 50, VF 420/95 R 50 e VF 480/80 R 50.
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AGRIMAX TURF RT 333, 
PROGETTATO PER I TRATTORINI
Agrimax Turf RT 333 è stato progettato per equipag-
giare trattori di piccole dimensioni adibiti al giardi-
naggio e alle applicazioni in frutteti e vigneti. Dise-
gnato con una profondità extra di battistrada (R-3+), 
consente una maggiore trazione sul terreno e assicu-
ra un ciclo di vita prolungato. Il disegno a blocchi di-
rezionali, insieme alla profondità del battistrada R-3+, 
permette una ridotta compattazione del terreno. 
Questo pneumatico assicura inoltre ottime proprietà 
auto-pulenti, che lo rendono la soluzione ideale an-
che nei frequenti spostamenti in strada per il traspor-
to del raccolto o di materiali.
Senza mai dimenticare il benessere degli operatori, 
BKT ha progettato Agrimax Turf RT 333 per garanti-
re un elevato comfort di guida sia su campo sia su 
strada per ridurre al minimo l’affaticamento durante 
le ore di lavoro. Particolare attenzione, inoltre, è sta-
ta prestata alla messa a punto di uno pneumatico 
a bassa resistenza al rotolamento per ridurre il con-
sumo di carburante. Il prodotto è disponibile in otto 
misure.

Sviluppare pneumatici perfetti 
per vigneti e frutteti è una sfi-
da che BKT ha accolto senza 
indugio proponendo una 
linea completa di prodot-
ti dai numerosi vantaggi, 
tutti fondamentali per ot-
tenere il meglio da queste 
colture rispettandone il 
terreno, così da consentire 
la migliore efficienza pro-
duttiva, e, nel contempo, ga-
rantire un risparmio di tem-
po e carburante.
Lavorare alacremente e con 
continuità all’ampliamento delle 
gamme, proponendo sempre nuove 
misure che possano equipaggiare i più diversi mezzi 
moderni per le diverse applicazioni tra cui anche col-
ture di vigneti e frutteti, è il fermo obiettivo di BKT, 
consapevole del valore di offrire il perfetto mix tra 
prestazione, funzionalità, durata e comfort per chi 
guida.                                           © Emanuela Stìfano

23/24 Giugno

Enovitis

TENUTA CA’ BOLANI

VIENI A TROVARCI!

Scopri  i l
Cingo M600TDe  
in  az ione!

Ci  trovi  nel
Vigneto D,  FILARI  81-86

Cervignano del  Fr iu l i  (UD)

↑torna al sommario
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KLEBERKLEBER
SUPER PNEUMATICI 
PER LA VITICOLTURA

Lo pneumatico speciale Super Vigne di Kleber, mar-
chio appartenente al gruppo francese Michelin,  è 
caratterizzato da un battistrada specificamente pro-
gettato 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 delle coperture vegetali. La prima è attribuibile 
alla carcassa radiale e alla mescola di gomme resi-
stenti alle aggressioni; la seconda è invece da ricon-
durre alla scultura e alla lunga e ampia impronta al 
suolo, che garantisce buona aderenza anche sui ter-
reni in pendenza e che pertanto ben si adatta all’im-
piego in vigneto, dove è importante salvaguardare il 
rispetto del terreno.
Il design dei fianchi di Kleber Super Vigne mette in 
evidenza la marcatura e l’identificazione dello pneu-
matico, accrescendone la visibilità. Nello spazio tra i 

ramponi è ripreso il logo 
di Kleber, mentre la mar-
catura è localizzata in tre 
aree specifiche per sem-
plificarne la lettura. Sono 
15 le misure disponibili in 
Italia (vedi tabella). 

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

Speciale. Migliore. 
200 V/F/P Vario.

It’s Fendt.  Perché conosciamo l’agricoltura.

        

Fendt è un marchio mondiale di AGCO.

Pronto per il futuro.
Scopri di più su www.fendt.com

↑torna al sommario



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

114

VREDESTEINVREDESTEIN
PNEUMATICI TRAXION 

E TRATTORI SPECIALISTICI, 
CONNUBIO VINCENTE

Vredestein sta guadagnando sempre maggiore visi-
bilità nel comparto specialistico ed altamente quali-
tativo dei trattori per vigneto con la propria gamma 
in continua espansione di pneumatici Traxion. 
Traxion serie 65/70 sfrutta al meglio la comprovata 
tecnologia Traxion per soddisfare le esigenze speci-
fiche dei trattori compatti, sia standard sia articolati, 
che vengono spesso utilizzati nei vigneti, nei frutteti e 
per vari servizi pubblici. Particolarmente interessante 
per i paesi del bacino del Mediterraneo è il Traxion 
65/70 compatto, il quale ci si aspetta che stabilisca 
nuovi standard in termini di trazione, stabilità e resi-
stenza all’usura.

Caratterizzano gli pneumatici Vrede-
stein Traxion la capacità autopulente, il 
basso rumore di rotolamento e conse-
guente comfort di guida, il minor con-
sumo di carburante e una durata in ser-
vizio che il costruttore stima del 30% in 
più rispetto ai competitor.

LE CARATTERISTICHE PIÙ RILEVANTI 
«Si inizia con la curvatura unica dei 
tacchetti del battistrada – afferma Gui-
do Boerkamp, direttore Business Unit 
Pneumatici agricoli e industriali di Apol-
lo Vredestein –. Sono posizionati trasver-
salmente alla direzione di marcia nella 
spalla – garantendo massima trazione e 
ridotto consumo di carburante in cam-
po – e orientati quasi nella direzione di 
marcia nel mezzo dello pneumatico, 
riducendo la resistenza al rotolamento, 
il rumore e le vibrazioni. Lo spazio tra i 
tacchetti aumenta dalla mezzeria alla 
spalla, il che significa che non sono pa-
ralleli tra loro».
Tornando alla capacità autopulente, va 
detto che gli pneumatici Vredestein Tra-
xion sono caratterizzati dallo spazio tra i 
tacchetti che si espande verso l’esterno, 
in direzione della spalla. Il che impedisce 
alla terra di rimanere bloccata tra di essi. 
«In questo modo – prosegue Boerkamp – 
lo pneumatico offre una trazione ottima-

le, anche su terreni pesanti, e il trattore lascia meno 
sporco sulla strada durante la partenza».
L’abbondanza di gomma nel mezzo dello pneumati-
co contribuisce a ridurre l’attrito sulla superficie stra-
dale e, grazie a una mescola speciale, la resistenza 
all’usura risulta ai massimi livelli, mentre è extra la 
protezione in caso di danni e forature. Il design ro-
busto del rampone fornisce poi maggiore stabilità e 
aderenza per mantenere il raggio di sterzata sui pro-
montori e nei terreni in pendenza. Inoltre, la velocità 
D (fino a 65 km/h) consente una capacità di carico 
fino al 10% più elevata o una pressione di gonfiaggio 
inferiore del 10%.                             © Emanuela Stìfano

VA DAPPERTUTTO, PUÒ FARE TUTTO:  
QUESTO È IL SUO SUPERPOTERE!

ANDARE OLTRE È LA NOSTRA SPECIALITÀ

www.newholland.com

NUOVO T4F

SUPERCOMFORT

SUPER 
SICUREZZA  
Cabina di livello 4 per una protezione  
totale dell’operatore durante  
i trattamenti fitosanitari

SUPER 
COMFORT 
Pavimento piatto,  
cabina a 4 montanti,  
parabrezza ad alta visibilità  
e assale anteriore sospeso

SUPER 
PRODUTTIVITÀ 
Potente motore FPT Industrial fino  
a 120CV ai vertici della categoria,  
sistema di trattamento dei gas  
di scarico sotto il cofano per  
facilitare il montaggio degli attrezzi  
e migliorare la visibilità anteriore 

SUPER 
PIACERE DI GUIDA 
Trasmissione PowerShuttle con marcia  
di trasporto stradale a basso regime  
di giri e PdP elettroidraulica con innesto  
a frizione in bagno d’olio

↑torna al sommario
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MARTIGNANI

La Martignani srl, con sede a S. Agata sul Santer-
no, in provincia di Ravenna, è nota per aver svi-
luppato tecnologie avanzate per l’uso sosteni-
bile dei fitofarmaci, già a partire dal 1958, con il 
lancio in Italia dei primi nebulizzatori pneuma-
tici, seguito nel 1981 dall’introduzione, questa 
volta facendo da apripista in ambito europeo, 
della carica elettrostatica delle microgocce.
Da allora l’azienda ravennate si è sempre distin-
ta per la ricerca di soluzioni di distribuzione dei 
fitofarmaci che fossero in grado non solo di far 
risparmiare i produttori, ma anche di protegge-
re l’ambiente garantendo la massima efficacia 
nei trattamenti.

RIDOTTO INGOMBRO  
E MIGLIORATA STABILITÀ
Risponde a queste finalità anche il nuovo ne-
bulizzatore Phantom portato con sistema bre-
vettato SMS (Smart Maintenance System), che 
si caratterizza rispetto ai modelli precedenti per 
una serie di vantaggi.
Lo sfruttamento massimo degli spazi dispo-
nibili nel vano cisterna ha permesso infatti di 
compattare la macchina in senso longitudinale (30 
centimetri in meno del modello precedente) confe-
rendole al tempo stesso una notevole leggerezza (120 
chili in meno del modello precedente) a vantaggio di 
una migliore manovrabilità che diventa essenziale in 
presenza di filari stretti. Da notare anche il baricentro 
più avanzato verso la trattrice a beneficio della stabi-
lità trattrice-macchina (+50%).

SMART MAINTENANCE SYSTEM PER UNA 
FACILE MANUTENZIONE
Come i suoi predecessori, il Panthom portato di ulti-
ma generazione ha incorporato il nuovo ed esclusivo 
sistema Smart Maintenance System per il quale è sta-
ta fatta la domanda di brevetto. Si tratta di un sistema 
che risolve una delle problematiche legate a queste 
macchine, vale a dire la complessità delle operazio-
ni di manutenzione per le quali si rende necessario 
lo smontaggio di alcune parti della macchina stessa.
Il sistema SMS – che ha ottenuto il riconoscimen-
to di Segnalazione al Concorso Novità Tecniche di 
Eima International 2020-2021 – garantisce l’accesso 

in pochi secondi al vano tecnologico della macchi-
na per una semplice attività di ispezione del gruppo 
trasmissione o per eseguire le operazioni di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, con conseguente 
risparmio in ore di manodopera.

I VANTAGGI DELLA NEBULIZZAZIONE 
ELETTROSTATICA
Infine, anche il nuovo Nebulizzatore Phantom por-
tato della Martignani presenta tutti vantaggi della 
tecnologia a carica elettrostatica. Grazie ai campi 
elettrostatici che si formano tra le piante e la nebbia 
chimica erogata dal nebulizzatore, le goccioline, sa-
ture di principio attivo, vengono attratte dalla vege-
tazione riducendo al massimo le perdite per deriva, 
anche in presenza di vento.
Diversi anni di ricerche e sperimentazioni pratiche 
condotte in tutto il mondo hanno fornito risultati 
sorprendenti, tali da poter affermare che la nebuliz-
zazione elettrostatica esalta i molteplici vantaggi che 
ormai tutti riconoscono ai trattamenti fitosanitari a 
basso volume. 

NUOVO NEBULIZZATORE PHANTOM 
PORTATO CON SISTEMA SMS

Ricosma, azienda vicentina affermata da oltre mezzo 
secolo nell’ambito delle macchine per la protezione 
delle colture,  sempre alla ricerca di soluzioni per l’irro-
razione innovative e flessibili per soddisfare le esigen-
ze della clientela, ha recentemente sviluppato un ato-
mizzatore la cui idea era già in meditazione da tempo.

CONSENTITI ANGOLI DI STERZATA  
FINO A 90 GRADI
Si tratta di Typhoon, atomizzatore trainato con ti-
mone sterzante, appositamente progettato per l’e-
secuzione dei trattamenti di frutteti e vigneti le cui 
configurazioni richiedono, in aggiunta all’ottima di-
stribuzione dei prodotti, un’elevata manovrabilità.
La possibilità di continuare a irrorare anche men-
tre il trattore sta effettuando sterzate molto strette 
è garantita dal nuovo sistema di trasferimento del-
la potenza dal trattore all’atomizzatore tramite due  
scatole di trasmissione al cui interno lavorano  ingra-
naggi conici che consentono angoli di sterzata fino a 
90 gradi mantenendo sempre l’albero cardanico in 
posizione pressoché rettilinea.

Un ulteriore elemento innovativo è rappresentato dal 
posizionamento del gruppo di ventilazione anterior-
mente alla cisterna. 
Il gruppo di irrorazione può così mantenere l’asset-
to longitudinale fino all’ultima pianta del filare ed 
evitando che il trattamento venga eseguito in fase 
di sterzata per l’inserimento nell’interfila adiacente 
(fase in cui si trova il solo trattore) si ottiene maggiore 
precisione ed omogeneità nella distribuzione.

ALLESTIBILE CON GRUPPI DI IRRORAZIONE 
DIFFERENTI TRA LORO
Presentato inizialmente con capacità di 1.000 litri, 
Typhoon può essere fornito anche in versione da 
1.500 e 2.000 litri e allestito con gruppi di irrorazio-
ne molto differenti tra loro. 
L’intenzione della casa costruttrice è quella di pro-
porre una macchina modulare, con la possibilità di 
montare gruppi di irrorazione dotati di ventilatore 
assiale per sistemi di allevamento come pergola e 
tendone oppure gruppi a torretta per frutteti e vi-
gneti allevati a guyot.  

TYPHOON, L’ATOMIZZATORE MODULARE  
IDEALE PER LE STERZATE STRETTE

RICOSMA

↑torna al sommario
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ELECTRIC BURIAN
Rappresenta una new entry nella 
gamma di Europiave, azienda trevi-
sana specializzata nella produzione 
di atomizzatori e gruppi di diserbo 
per frutteti e vigneti,  Electric Burian, 
atomizzatore elettrico con sistema 
di recupero dei formulati utilizzati 
che permette di risparmiare mezzi 
tecnici salvaguardando l’ambiente.
Il funzionamento avviene tramite 4 
centrifughe su ciascuna delle quali è 
applicato un motore asincrono trifa-
se da 48 V e l’alimentazione è garan-
tita dall’alternatore di cui è provvista 
la macchina.
Tra i vantaggi, oltre alla compattez-
za, la rumorosità contenuta, il ridotto 
consumo di carburante del trattore e 
l’impianto idraulico indipendente.  

BORA
Il nebulizzatore pneumatico semi-portato Bora a fir-
ma della ditta Ideal di Castelbaldo (PD) è specificata-
mente studiato per trattare contemporaneamente e 
in basso volume, in base al tipo di equipaggiamento,  

fino a tre filari di vigneti a spalliera di medie dimen-
sioni situati in zone collinari, grazie alle barre mul-
ti-fila di cui può essere dotato, ma soprattutto grazie 
alla sua speciale configurazione: un gruppo ventila-
tore portato ai tre punti del trattore che permette di 
ottimizzare la trasmissione cardanica ed una cister-
na trainata da un timone snodato che consente un 
raggio di sterzata di 90 gradi.
La versione Bora S con ventilatore più potente è adat-
ta a vigneti rigogliosi e di maggiori dimensioni.  

Bora S con barra multifila REX per 3 file, completa di 4 
diffusori 3 uscite, 2 diffusori 2 uscite e 4 cannoni

Bora con barra Turbostar per 3 file, completa di 6 calate 
“Turbostar”

EUROPIAVE

IDEAL

RPS 20/80UQW2
L’atomizzatore trainato RPS 20/80UQW2 è stato pro-
gettato dal reparto engineering di Lochmann Planta-
tec, con sede a Nalles, in provincia di Bolzano, per le 
esigenze specifiche dei vigneti e spalliera. 
Il punto di forza della macchina è costituito dai gruppi 
ventola che sono stati perfezionati su un nuovo banco 
di prova riuscendo ad ottimizzare la funzionalità delle 
ventole. Si è riusciti così ad ottenere una distribuzione 
dell’aria completamente orizzontale, caratteristica che 
permette di effettuare un trattamento perfettamente 
uniforme ed omogeneo, sia a destra sia a sinistra, dal 
basso in altro (prerogative testate e certificate tramite 
il controllo aria/acqua che l’azienda esegue nella pro-
pria stazione di controllo). Tale sistema, oltre a consen-
tire una notevole diminuzione della deriva,  ha dimez-
zato l’assorbimento di potenza, ridotto notevolmente 
il rumore e diminuito il consumo di carburante, con un 
aumento dell’efficienza energetica e un abbattimento 
dell’impatto ambientale. 

POWER MULTIROW 2020
L’atomizzatore multifilare Power Multirow 2020 del-
la ditta VMA  offre i tipici vantaggi dei modelli a pol-
verizzazione pneumatica della miscela (noti anche 
come “a basso volume”) permettendo al tempo stes-
so di limitare al meglio l’effetto deriva.
Oltre all’ottimizzazione della distribuzione (con una 
particolare attenzione alla versatilità di impiego), gli 
obiettivi prioritari dei progettisti dell’azienda sono 
stati la massima semplicità e rapidità nella configu-
razione della macchina, per poter eseguire sia tratta-
menti a basso o medio volume sia fertirrigazioni ad 
alto volume.
La macchina dispone di 3 calate, dotate ciascuna di 
16 erogatori d’aria a bocchetta (8 per ogni parete di 
filare) con comando individuale per l’interruzione 
del flusso), per trattamenti precisi e mirati con un 
volume d’aria ridotto, minimizzando in tal modo la 
deriva. Le singole calate sono ovviamente orientabili, 
per adattarsi al più agevole transito in interfilari di 
larghezza tra 2 e 3 metri.
Al collaudato meccanismo a movimentazione idrau-

lica delle braccia estensibili, è stato aggiunto anche 
un dispositivo agevolatore brevettato, costituito da 
manicotti metallici incernierati e rulli che facilitano 
lo scorrimento delle tubazioni, in modo da velocizza-
re l’apertura e la chiusura delle calate. 

LOCHMANN    

VMA

↑torna al sommario
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NEXI, NUOVA LEGATRICE ELETTRICA, 
PRATICA E LEGGERA

Nexi, la nuova legatrice elettrica con batteria inte-
grata, appartenente alla Green Line di Campagnola, 
rappresenta l’attrezzo ideale per chi deve effettuare 
legature dei rami nei vigneti e frutteti.

FINO A 80 LEGATURE AL MINUTO CON 
SISTEMA REGOLABILE IN SEI MODALITÀ
Alimentata da una moderna batteria plug-in agli ioni 
di litio da 2,5 Ah (14,4 V)  – che viene innestata alla base 
del corpo e, grazie alla sua notevole leggerezza, per-
mette di mantenere particolarmente contenuto il 
peso complessivo dell’attrezzo – consente di eseguire 
fino a 80 legature al minuto, scegliendo tra 6 differenti 
modalità di legatura (da 3 a 8 giri di filo), adattabili al 
tipo di pianta e all’obiettivo dell’operazione.
Un ulteriore vantaggio risiede nella sua maxi-bobina di 
filo standard oppure filo bio-fotodegradabile (110 metri, 
810 legature) o filo di carta (130 metri, 960 legature).

AUTONOMIA DI LAVORO DI CIRCA 12 ORE
Nonostante le dimensioni ridotte, la batteria garan-
tisce un’autonomia di lavoro pari a circa 12 ore e si 
ricarica in un’ora e mezza. Nexi è inoltre dotata di un 
display che mostra all’operatore, in ogni momento 
della fase d’utilizzo, lo stato della carica della batteria 

e la quantità di legature che vengono effettuate dal 
momento dell’accensione.
La legatrice viene fornita in un’apposita valigetta anche 
con un kit di utensili per le manutenzioni periodiche 
che possono essere eseguite direttamente dall’opera-
tore. In alternativa alla versione con batteria incorpo-
rata, può anche essere impiegata con cavo e batteria 
in cintura, inserita in una pratica fondina. In quest’ulti-
ma modalità d’uso, brevettata da Campagnola, il peso 
dell’attrezzo si riduce ad appena 780 grammi.

PER IL VIGNETO MA NON SOLO
Maneggevole e semplice da usare, grazie anche all’er-
gonomia della sua impugnatura, Nexi si rivela funzio-
nale in molti contesti. Per quanto riguarda il vigneto, 
permette di legare i tralci in modo da orientarne la 
crescita lungo le strutture di sostegno e distribuire la 
linfa per favorire la produzione fruttifera della pianta.
Ma anche all’interno dei frutteti la legatrice elettrica 
di Campagnola può svolgere un’importante funzio-
ne assicurando i rami più piccoli ai cavi o ai cordoni 
presenti nella struttura di supporto e lo stesso dicasi 
nell’ambito di giardini e spazi verdi, al servizio di chi 
ha l’esigenza di fissare gli steli dei fiori o i fusti delle 
piante a specifici sostegni artificiali. 

CAMPAGNOLA INNOVAZIONE

SV
IL

UP
PO

MULTIMEDIALITÀ
PASSIONE

SOLUZIONI
GREEN ECONOMY
CRESCITA
CURA

RISPARMIO
BUSINESS

IDEE

SO
DD

IS
FA

ZI
ON

E
EV

OL
UZ

IO
NE

EL
ET

TR
ON

IC
APERFORMANCES

RICERCA
PROGRESSO

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

Elettronica, multimedialità, efficienza 
energetica, green economy.

In una macchina Nobili 
trovi una sintesi perfetta tra alta tecnologia, 

facilità d’uso e agricoltura sostenibile, 
frutto di costanti investimenti in ricerca 

e sviluppo che certificano il nostro impegno 
nelle sfide dell’innovazione.

Puntiamo sempre più in alto
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ERO

Si chiama VITIpulse Combi ed è la soluzione di ERO, 
introdotta sul mercato quest’anno, che combina su 
una testata due sistemi di defogliatura: il sistema 
di defogliazione ad aria compressa VITIpulse e il si-
stema aspirante della EB 490 P, aprendo la strada a 
nuove applicazioni, difficilmente fattibili con i sistemi 
di defogliazione tradizionali. 
La soluzione proposta da ERO mira a risolvere un 
problema annoso: in ogni stagione, il tempo da dedi-
care alla defogliazione della zona uvifera è limitato e 
si lavora sempre sotto pressione. E così, spesso, la de-
fogliazione meccanizzata non viene portata a termi-
ne nei tempi stabiliti. Ciò comporta l’ulteriore inter-
vento manuale con i relativi maggiori costi o, ancora 
peggio, in assenza di defogliazione, la compromissio-
ne della qualità del raccolto. L’abbinamento dei due 
sistemi di defogliazione consente invece di raggiun-
gere una defogliazione qualitativamente perfetta in 
tempi brevissimi.

INTERVENTI MIRATI
VITIpulse Combi agisce in maniera mirata e riducen-
do i danni ai grappoli. Con la rimozione delle foglie 
esterne per mezzo della EB 490 P, infatti, la VITIpul-
se riesce a raggiungere più facilmente l’interno della 
zona uvifera senza quasi danneggiare gli acini. L’azio-

DUE SISTEMI IN UNO PER UNA 
DEFOGLIATURA DELICATA E MIRATA

ne combinata dei due sistemi permette di ampliare 
l’intervallo di impiego e quindi di completare il lavo-
ro su una superficie più estesa.

SIMULTANEAMENTE O IN ALTERNATIVA 
L’elemento chiave, dunque, è la possibilità di impie-
gare due tecnologie di defogliazione in simultanea 
oppure in alternativa, in maniera autonoma sulle due 
testate. In questo modo l’arco temporale di utilizzo 
si estende a tutta la campagna viticola fino alla ven-
demmia con risultati di defogliazione ottimali a una 
velocità di avanzamento che si fa notare. 
Inoltre, è possibile comandare entrambi i sistemi e il 
lato di lavoro in maniera indipendente l’uno dall’al-
tro, il che consente di regolare l’intensità di defoglia-
tura in funzione della necessità (lato al sole/lato in 
ombra). 

L’IMPIEGO DOPO LA FIORITURA 
Impiegata dopo la fioritura, VITIpulse Combi elimi-
na le caliptre dalle gemme: di conseguenza, l‘uso di 
prodotti fitosanitari si riduce e la qualità complessiva 
della produzione migliora. Grazie alla sua modalità di 
funzionamento delicata, VITIpulse Combi può essere 
impiegato fino a poco prima della vendemmia.  

© Emanuela Stìfano

NUOVA GENERAZIONE

SPIRIT 70

bcsagri.com |

M A D E  I N  I T A L Y 

||

SISTEMA DUALSTEER®NUOVA CABINA MOTORE STAGE V

Telaio a quattro montanti per 
una visibilità senza ostacoli a 

360° e omologata in Cat. 4.

Unico sul mercato grazie all’angolo di 
sterzo di 60° per una manovrabilità in 

spazi ristretti senza eguali.

Potenza pulita grazie alla nuova 
strategia di rigenerazione per il 
massimo delle performance.

È arrivata la nuova generazione di trattori compatti di media potenza ma dai contenuti tecnologici e 
performance da alta gamma. Trattori isodiametrici professionali, con nuova postazione di guida e trasmissione 
profondamente rinnovata, progettati per soddisfare le specifiche esigenze dell’agricoltura specializzata.

↑torna al sommario
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Nella variegata offerta dell’azienda francese Provitis, 
specializzata nella produzione di attrezzature per la 
gestione della chioma del vigneto – montabili anche 
su di un telaio multifunzione ad attacco rapido, per ot-
timizzare la gestione del parco macchine – spicca per 
gli elevati contenuti innovativi la cimatrice ST 120 Ocea 
2RC Elixo, la cui particolarità è costituita dal montag-
gio posteriore su carrello trainato 4 ruote a scartamen-
to variabile idraulico da 1.100 a 1.700 millimetri.

ELEVATA MANOVRABILITÀ
Dotata di timone articolato sui 3 assi con possibilità 
di regolazione della lunghezza dello stesso, Elixo offre 
un’elevata manovrabilità. Grazie al fatto di essere trai-
nata, e quindi con il peso dell’insieme che non è più 
portato dal trattore, fa presente la casa costruttrice, 
la macchina consente di lavorare a velocità elevate e 

senza il peso della cimatrice gravante sull’assale ante-
riore del trattore. Le manovre in fondo al filare, la circo-
lazione nei sentieri e su manti stradali in cattivo stato 
non rappresentano più un pericolo per l’utilizzatore, 
anche procedendo ad andanatura sostenuta.

OTTIMIZZAZIONE DELL’INGOMBRO
Il sistema di scartamento delle barre di taglio mediante 
due braccia parallelogrammi assicura una grande 
ampiezza di movimento; associata alla regolazione 
idraulica dello spessore vegetale – con una distanza 
tra i tagli da un minimo di 1.150 a un massimo di 2.630 
millimetri – la larghezza fuori tutto dell’insieme è 
ridotta al minimo. Da segnalare anche la possibilità di 
regolare manualmente l’inclinazione di taglio su ogni 
lato. Le attrezzature Provitis sono distribuite in Italia 
da Benati SpA Macchine Agricole. 

CIMATRICE ST 120 OCEA 2RC ELIXO, 
LA PRIMA SU CARRELLO TRAINATO

PROVITIS
TUTTI STANNO PROGETTANDO UN FUTURO MIGLIORE.

NOI LO STIAMO COSTRUENDO DAL 1884.

Landini è un marchio di Argo Tractors S.p.A. landini.it

L’innovazione di per sé non è un valore. Lo diventa quando è espressione del talento e della passione che spingono 
l’umanità ad osare per guidare il mondo in avanti e costruire un futuro migliore. Dal 1884 i trattori Landini continuano 
ad essere protagonisti nell’agricoltura, offrendo le soluzioni tecniche più evolute. Perché l’innovazione è una corsa senza fine.

↑torna al sommario
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In evidenza all’interno dell’ampia gamma di mac-
chine per la lavorazione dell’interceppo della ditta 
Arrizza il porta attrezzi Expo Doppio Full, che, dispo-
nibile nella versione con attacco a tre punti anterio-
re, posteriore e reversibile, permette l’applicazione di 
molteplici utensili (fino a 19), tra cui dischiere, vomeri, 
lame, fresine, dischi rincalzanti, spollonatrici e trincia 
erba a fili. Offerto in 9 versioni, si adatta a filari con 
larghezza compresa tra 1,50 e 5 metri. Unica nel suo 
genere è la versione a 4 prese di forza (anteriore 1.000 
giri sx + 540 sx + 540 dx, posteriore 540 dx), realizzata 
soprattutto per i contoterzisti che ricorrono a diversi 
modelli di trattore.

FUNZIONALITÀ ALL’AVANGUARDIA
Expo Doppio Full dispone di una serie di funzioni 
completa e all’avanguardia, come l’allargamento 
laterale idraulico degli utensili, anche simultaneo, 
con esclusore del lato sx (anche indipendente); la 
predisposizione idraulica per applicazione accessori 
motrici dx e sx con valvole brevettate no stop; il kit 
moltiplicatore pompa tripla, tubi, filtro, serbatoio 
e olio; lo scambiatore di calore doppio con doppio 
termostato; la centralina elettronica a 18 canali; il di-
stributore elettroidraulico per comandare 6 cilindri 

PORTA ATTREZZI EXPO DOPPIO FULL 
RICCO DI FUNZIONALITÀ

ARRIZZA CLEMENS

Tra le proposte per il vigneto di casa Clemens, di si-
curo interesse è un telaio multifunzione che, dispo-
nibile in tre diverse larghezze, permette di soddisfare 
un’ampio spettro di esigenze di lavoro. 
Si tratta del telaio di base Hexagon, il quale si distin-
gue sicuramente per la sua versatilità, ma anche per 
affidabilità e solidità. 

CHI È CLEMENS
Fondata nel 1952, Clemens è nel pieno della transi-
zione verso la terza generazione. Quanto al vigneto, 
produce macchine che hanno l’obiettivo dichiarato 
di facilitare il lavoro tra i filari. Che si tratti di intercep-
po, lavorazione del terreno, cura della chioma, sfalcio 
dell’erba, protezione dalle gelate tardive, soluzioni 
per trattori scavallanti o telai porta attrezzi, l’offerta 
per il vigneto è particolarmente ricca e variegata. 

PERCHÉ È VERSATILE?
Tornando a Hexagon, il telaio ha una doppia valenza: 
da un lato funge da telaio porta attrezzi interceppo, 

dall’altro da coltivatore per l’arieggiatura del terreno 
sia in superficie sia in profondità. Non solo. Il telaio po-
livalente contempla inoltre la possibilità di montare 
una macchina azionata dalla presa di forza. Le sue di-
mensioni compatte permettono infatti di poter usu-
fruire di uno spazio sufficiente per il collegamento del 
cardano tra il trattore e l’eventuale attrezzo aggiuntivo. 
Con il porta-attrezzi Hexagon, compatto e versatile, 
l’azienda offre quindi una soluzione universale per 
la lavorazione del terreno. In alternativa, il telaio può 
anche essere usato puramente come porta-attrezzi 
per la cura del sottochioma. 

PERCHÉ È SOLIDO?
Realizzato con robusti profili esagonali, Hexagon 
serve a sostenere gli attrezzi per la dissodatura del 
terreno svolta in modo superficiale o profonda. Offre 
inoltre la possibilità di collegare al telaio i denti Bison 
o di allestire la macchina per la semina o per la con-
cimazione. Il che, ancora una volta, sottolinea la sua 
versatilità.                                      © Emanuela Stìfano

HEXAGON, IL TELAIO TUTTOFARE

doppio effetto; le lame in-
terfilari dx e sx da cm 55 con 
joystick multifunzione 7+1 
per richiamo di emergenza 
indipendente e simultaneo 
degli utensili; gli speroni dis-
sodatori apripista; le ruote 
dentate posteriori dx e sx, 
a registrazione idraulica, di 
regolazione profondità e te-

nuta di sbandamento laterale con joystick multifun-
zione; l’inclinazione idraulica degli utensili dx e sx con 
joystick multifunzione.

ANCHE IN VERSIONE 4.0
La suite tecnologica 4.0 di Arrizza, comprensiva di SIM 
gratuita e contratto di 5 anni prepagato, prevede la 
possibilità di controllare le attrezzature del marchio 
attraverso un’implementazione dedicata alla ma-
nutenzione programmata (segnalazioni relative alle 
soglie limite di lavoro con alert specifici), al controllo 
macchina in movimento (visualizzazione grafica tra-
mite GPS su Google Maps degli spostamenti e del po-
sizionamento della macchina in tempo reale), al con-
teggio delle ore di lavoro e al blocco della macchina 
operatrice (tramite sistema di controllo dei comandi 
da remoto con attivazione/disattivazione comando 
Start e Stop).
Inoltre, attraverso una piattaforma cloud personaliz-
zata e gratuita ed un sistema di telemetria, è possibi-
le raccogliere e analizzare i dati di lavoro direttamen-
te sul PC o Smartphone elaborando una reportistica 
grafica delle ore di lavoro indicizzata per data, ore e 
minuti con possibilità di estrarla direttamente nei ge-
stionali aziendali. 

20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE
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ROTORE DISERBO A FILI FR-EVO

Con sede in Trentino Alto Adige, Ilmer Costruzioni 
Macchine da oltre 50 anni fornisce macchinari agrico-
li per frutteti e vigneti, realizzati in prima istanza per 
soddisfare le esigenze del settore primario del terri-
torio, che richiede macchine dalle prestazioni parti-

SARCHIATRICI A DITA, PER UN DISERBO 
DELICATO ED ECOLOGICO
La ditta Kult-Kress Umweltschonende Landtechnik ha 
alle spalle un’esperienza ultratrentennale nella produ-
zione di sistemi di sarchiatura innovativi destinati an-
che al vigneto che, oltre a consentire un efficace con-
trollo meccanico delle malerbe, garantiscono al tempo 
stesso una buona aerazione del terreno ottimizzando 
l’apporto di acqua e nutrienti in assenza di erbicidi.

DISPONIBILI IN TRE DIAMETRI  
E CON TRE DIFFERENTI GRADI DI DUREZZA  
DEL MATERIALE, PER TUTTE LE ESIGENZE
Le sarchiatrici a dita dell’azienda tedesca sono carat-
terizzate da una costruzione particolarmente stabile 
con la trasmissione inferiore integrata e cuscinetti ex-
tra robusti del marchio svedese SKF. 
Disponibili in tre diversi diametri (540, 700 e 950 mil-
limetri) e con tre differenti gradi di durezza del ma-
teriale (extra strong, medium e soft) in funzione della 
coltura, del terreno e delle esigenze di “aggressività” 

ILMER COSTRUZIONI MACCHINE

KULT-KRESS

colarmente elevate ma che risultino in 
sintonia con le caratteristiche alpine e 
la limitata estensione dei terreni.
Fa parte delle ultime novità presenta-
te dall’azienda di Ciardes (BZ) il “rivo-
luzionario” rotore diserbo a fili FR-EVO 
brevettato per l’interceppo.
Le bobine a filo singolo, con volume di 
carico di 15 metri, permettono una re-
golazione individuale di ogni singolo 
filo.
La produzione in alluminio di alta qua-
lità assicura una lunga durata di vita 
delle bobine, che consentono di avvol-
gere il filo in modo rapido e semplice.

La disposizione sfalsata del filo garantisce una lavo-
razione accurata e la uscita-filo munita di protezione 
impedisce il taglio del filo stesso.
Il rotore FR-EVO è abbinabile a falciatrici e telai por-
ta-attrezzi Ilmer. 

correlate alla pressione delle infestanti, permettono 
di trovare la soluzione ottimale per ogni esigenza, sia 
che si tratti di un vigneto giovane o in produzione.
Oltre ad essere applicate unilateralmente o bilate-
ralmente sull’attacco a tre punti frontale del trattore, 
possono essere montate anche su attrezzature quali 
trinciatrici, coltivatori o erpici a dischi. 

L’INTERCEPPO PORTA ATTREZZI  
TURBO EVO CON GUIDA AUTOMATICA 
EASY RIDE
L’interceppo porta attrezzi Turbo Evo (proposto nel-
le due varianti Turbo Evo Singolo e Twin Turbo Evo, 
entrambi disponibili nella versione anteriore e poste-
riore) è un macchinario per la lavorazione meccanica 
del terreno interfilare che coniuga efficienza produt-
tiva e impatto ambientale minimo, in quanto evita 
il controllo chimico. Provvisto di gruppo scavallatore 
elettroidraulico al quale collegare i diversi utensili e 
dotato di centralina idraulica indipendente e ruote 
d’appoggio regolabili, può essere personalizzato e 
adattato a tutte le esigenze di lavoro interceppi, gra-
zie ai sette differenti utensili che può montare e alla 
vasta scelta di optional disponibili.
L’aggiunta del sistema di guida automatica per vi-
gneti e frutteti Easy Ride permette all’interceppo di 
trovarsi sempre nella posizione ottimale sulla pianta 

SPOLLONATRICE PER ERBA S1E

La spollonatrice per erba mod. S1E della 
ditta veronese VBC, con il suo motore ad 
ingranaggi, riesce a far ruotare l’albero e 
il suo cavo in gomma speciale con anima 
interna fino a una velocità di 2.000 giri al 

minuto. 
Questo range permette non solo di rimuovere i pol-
loni alla giusta velocità ma, aumentandola, consente 
di eseguire una funzione di diserbo. 
La spollonatrice, che è caratterizzata da una struttura 
portante in ferro con cofano in acciaio inox e pesa 110 
chilogrammi, viene alimentata idraulicamente tra-
mite distributore o joystick con motori ad ingranaggi 
e richiede trattori con una potenza da 35 cavalli in su. 
La velocità di rotazione può essere controllata trami-
te il regolatore di portata della macchina.
S1E è dotata di sistema di ammortizzazione trami-
te pistoncino a gas. Il suo telaio permette lo sposta-
mento in alzata e lateralmente idraulicamente. 

RINIERI 

VBC

e lo scavallamento dei ceppi sarà più rapido e preciso 
senza richiedere l’intervento dell’operatore per la cor-
rezione della distanza.
La guida diventa così più veloce (velocità massima di 
10 km/h) e agevole, soprattutto anche in presenza di 
terreno sconnesso. 

DALLE AZIENDALLE AZIENDEDE20
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ARVATECARVATEC 20
22 SPECIALE MECCANIZZAZIONE

DUE NEW-ENTRY 
PER UNA VITICOLTURA  

DI PRECISIONE

ARVAtec porterà all’edizione 2022 di Enovitis in Cam-
po un’intera gamma di soluzioni per la viticoltura di 
precisione per orientare il vigneto secondo i migliori 
standard produttivi, aumentando l’efficienza delle 
operazioni colturali, nell’ottica della sostenibilità eco-
nomica e della riduzione dell’impatto ambientale. 
Quest’anno, in particolare, l’attenzione sarà focalizza-
ta su due grandi novità: il sistema GPS portatile per 
creare nuovi impianti di vigneto e la trapiantatrice 
Wagner Isobus che abbina precisione a versatilità.

ARVAPLANT MOBILE 4.0
ARVAplant Mobile è un sistema di picchettamen-
to GNSS semplice ed efficiente per i professionisti 
dell’impianto di frutteti, oliveti, vigneti, pioppeti, ecc., 
e da oggi è disponibile anche in versione 4.0.
Si compone di un tablet dalle elevate prestazioni che 
integra un ricevitore GNSS RTK multi-costellazione 
e di un kit palina-antenna caratterizzato da grande 

leggerezza e maneggevolezza. Grazie alla precisione 
RTK centimetrica (+/- 1 centimetro) del ricevitore sa-
tellitare e al software installato sul tablet è possibile 
eseguire lo squadro degli appezzamenti direttamen-
te in campo e con diversi sesti d’impianto e schemi 
di posa e conoscere anzitempo la quantità di piante 
o pali necessari per il successivo lavoro. Nel merito, 
il tablet Algiz X8 ha un ampio display capacitivo da 
10 pollici. Potente ed efficace è ideale per sviluppare 
progetti di vigneti, anche complessi, direttamente in 
campo e andare successivamente a picchettare: gra-
zie al software ARVAplant, l’operatore viene guidato 
con precisione su ogni punto di picchettamento. Il 
ricevitore GNSS integrato e a doppia frequenza L1+L2 
e multi-costellazione (GPS+GLONASS+GALILEO+BEI-
DOU) consente invece di lavorare con precisione cen-
timetrica anche in situazioni molto difficili quali aree 
prossime al bosco o montane. Può lavorare sia con 
connessione NTRIP per la ricezione della correzione 

differenziale RTK, oppure con un modulo radio per le 
zone più difficili da raggiungere dalla rete GSM.
Grazie all’integrazione del ricevitore GNSS diret-
tamente nel tablet e a una palina leggera con au-
to-verticalizzazione tramite giroscopio, il sistema 
ARVAplant Mobile diventa leggerissimo e molto ma-
neggevole per raggiungere semplicità e precisioni di 
lavoro particolarmente notevoli. 

VANTAGGI E BENEFICI
ARVAplant Mobile ha grandi performance esaltate in 
particolar modo nei grandi impianti e nei cambi di 
pendenza, dove tante e faticose ore di lavoro sono 
risolte in pochi istanti e con interessanti risultati. 
Il nuovo sistema GPS RTK di squadro e picchetta-
mento consente di minimizzare il personale impie-
gato, di ridurre i tempi di tracciamento, di progettare 
in campo l’intero impianto, di conoscere le quantità 
di materiale necessario con precisione prima di ini-
ziare il lavoro di palificazione o piantumazione, di 
snellire le operazioni ed evitare sprechi di tanti fat-
tori produttivi, nell’ottica della riduzione dell’impatto 
ambientale.
ARVAplant Mobile, infine, risponde ai requisiti delle 
norme 4.0, garantendo la possibilità di accedere agli 
incentivi in termini di credito d’imposta in percen-
tuale sull’intero investimento. 

TRAPIANTATRICE WAGNER UNIVERSAL X 
ISOBUS
Universal X è la nuova trapiantatrice Wagner che ha 
la particolarità di essere molto compatta e versatile 
e, soprattutto, di essere gestita tramite una centralina 
ARVAtec BASICplant ISOBUS.  
Questa macchina, perfetta per eseguire il trapianto 
di viti, alberi da frutto, noccioli, ulivi, ma anche col-
ture arbustive e legno da biomassa, sfrutta il sistema 
di guida GPS RTK e ISOBUS Virtual Terminal che è 
già presente sul proprio trattore. Il funzionamento 
della trapiantatrice si basa su una centralina con un 
software dedicato che permette tramite protocollo 
ISOBUS, una volta inserita la distanza tra le piante 
sulla fila e tra le file, di guidare la macchina sul punto 
esatto per la posa automatica di ogni pianta.
La trapiantatrice Universal X, che è compatibile con 
gli incentivi per l’Agricoltura 4.0, è gestita tramite l’in-
terfaccia ISOBUS dove è possibile visualizzare in tem-
po reale lo stato del lavoro direttamente sul display 
del trattore, senza dover acquistare un altro monitor 
e senza ridurre ulteriormente lo spazio all’interno 
della cabina. 
Queste caratteristiche, unite alle ridotte dimensioni 
della macchina, rendono possibile l’acquisto di gran-
de tecnologia per l’impianto, ma a costo contenuto.                            

© Emanuela Stìfano

↑torna al sommario
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MACCHINE AL LAVORO
TRA I FILARI IL 23 E 24 GIUGNO

È partito il conto alla rovescia per l’edizione 2022 di 
Enovitis in campo, l’originale manifestazione fieristi-
ca organizzata da Unione Italiana Vini, dove macchi-
ne, attrezzature e prodotti per la viticoltura sono con-
cretamente all’opera tra le vigne. 

OLTRE 170 ESPOSITORI
A CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
L’appuntamento è presso Tenuta Ca’ Bolani a Cervi-
gnano del Friuli in provincia di Udine i prossimi 23 e 
24 giugno. I numeri raggiunti sono importanti: oltre 
170 espositori e marchi (in base alle iscrizioni aggior-
nate al 3 giugno scorso, ndr), diversamente specia-
lizzati nell’ambito della lavorazione e gestione del 
vigneto, sono pronti a prendere posto tra i filari e an-
che sul fronte visitatori le previsioni sono positive. 

Hanno già comunicato la propria partecipazione 
alcuni gruppi organizzati provenienti da diverse re-
gioni italiane e si mantiene alto anche l’interesse da 
parte degli operatori esteri, e non solo dei Paesi vicini 
(sono attesi infatti alcuni pullman dalla Croazia e dal-
la Slovenia): una delegazione di operatori professio-
nali arriverà addirittura dal Portogallo. 

SPAZIO ALLA ROBOTICA 
APPLICATA ALLA VITICOLTURA 
E FOCUS SUL BIOLOGICO
Un’edizione, quest’anno, che si annuncia particolar-
mente ricca di novità. Innanzitutto per la realizza-
zione – ed è la prima volta – di un’area dedicata a 
“Robotica & Automazione”, dove verranno presentati 
macchinari in grado di svolgere diverse operazioni, 
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dalla cura della chioma a quella del terreno, passan-
do per i trattamenti antiparassitari effettuati con ato-
mizzatori ad alimentazione elettrica per arrivare alle 
innovative tecnologie a raggi ultravioletti germicidi. 
Altra novità, poi, un’area espositiva dove protagonista 
sarà il biologico, con all’opera in vigneto macchine 
e tecnologie dedicate, ovvero Enovitis in campo Bio, 
realizzata in partnership con FederBio Servizi.

VOLA L’EXPORT DI TRATTORI E MACCHINE 
PER LA VITICOLTURA  “MADE IN ITALY”
«La leadership italiana nel campo dell’enologia e del-
la viticoltura si riflette anche nei suoi macchinari – ha 
fatto presente il segretario generale di Unione Italia-
na Vini, Paolo Castelletti –. Un comparto che negli 
ultimi 2 anni ha visto crescere di circa 1/3 il proprio 
mercato export, grazie anche a una fortissima accele-
razione nell’ultimo anno (+25%). A Enovitis in campo, 
tutte le novità di un settore in salute che conta su 
uno sviluppo della ricerca tecnologica tra i più impor-
tanti al mondo».
Irroratrici nebulizzatrici, moto-zappatrici, cimatrici 
ma soprattutto trattori di piccole dimensioni e bassa 
potenza made in Italy (dove il fatturato del comparto 
della viticoltura incide per circa il 40%-50% del totale), 
hanno registrato lo scorso anno un autentico boom 

le tematiche – ma è solo un “assaggio” – che saranno 
sotto i riflettori (nel box il programma dettagliato e 
completo degli eventi).
Spazio infine alle premiazioni dell’Innovation Chal-
lenge “Lucio Mastroberardino”, con i riconoscimenti 
Technological Innovation Award e New Technolo-
gy alle opere scelte dal Comitato di giuria, ritenute 
meritevoli di favorire il progresso tecnico nell’ambito 
della viticoltura.

TENUTA CA’ BOLANI: 570 ETTARI VITATI 
NEL CUORE DELLA DOC AQUILEIA
La Tenuta Ca’ Bolani, appartenente al Gruppo Zo-
nin1821, rappresenta la più importante estensione 
a vigna del Nord Italia con una superficie totale di 
890 ettari, di cui circa 570 vitati. Il luogo ideale per 
accogliere la Fiera ed esempio di una straordinaria 
biodiversità del paesaggio, dove le viti e la natura 
prosperano in perfetta sintonia. Entrare a Ca’ Bolani 
è come attraversare un parco di vigne costituito da 
uno straordinario mosaico di oltre 10 varietà di vitigni 
sia autoctoni che internazionali. 

Fonte: Il Corriere Vinicolo del 13 giugno 2022.
Le immagini si riferiscono all’edizione 2021  
di Enovitis in Campo

commerciale all’estero, a partire dai mercati Ue che 
rappresentano oltre il 70 per cento delle vendite oltre-
confine. La Francia, con una crescita tendenziale di or-
dini nel 2021 di oltre il 36 per cento e un controvalore 
di 144 milioni di euro, si conferma il primo mercato al 
mondo della domanda di trattori italiani con potenza 
da 37 a 75 kW, seguita dalla Germania (+24%), dalla 
Spagna (+55%) e dall’Austria (+49%). Tra gli incrementi 
top, la Slovenia (+111%) raddoppia i propri ordini men-
tre nell’extra-Ue si conferma la crescita del mercato 
in Sud Africa (+46%), in Cile (+84%) e in Israele (+63%). 
Stabile il trend della domanda statunitense.

UN RICCO CALENDARIO 
DI APPUNTAMENTI COLLATERALI
Ricco e articolato si presenta poi il calendario degli ap-
puntamenti collaterali che animeranno la due giorni 
espositiva di Enovitis in campo: incontri e workshop, 
con una forte connotazione formativa, un’importante 
occasione di aggiornamento per gli operatori. 
In primo piano l’importanza di nuovi approcci agro-
nomici per contrastare da una parte gli effetti del 
climate change sulla vite e dall’altra implementare 
approcci sempre più sostenibili. Tutela della biodi-
versità, gestione delle risorse idriche, nuove frontiere 
nella difesa, ottimizzazione dei consumi: alcune del-

↑torna al sommario
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