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Un Ideal 
di mietitrebbia
La macchina sarà nera per tutti i marchi del gruppo. 
Serbatoio per la granella da oltre 17mila litri

AGCO
• di Gianni Gnudi

N ero grafi te. Un solo colore per tutti i marchi 
del gruppo. Un solo progetto, di respiro 
mondiale. Oltre duecento milioni di dollari 

di investimento. La volontà di sparigliare le carte 
nel complesso comparto delle mietitrebbie.
Così Agco, il colosso americano che controlla 
i marchi Fendt, Massey Ferguson, Challenger, 
Valtra e Laverda, ha fatto esordire la nuova serie di 
mietitrebbie Ideal.
L’anteprima mondiale si è tenuta a settembre a 
Bregan ze (Vi), il centro di eccellenza europeo 
del gruppo per le macchine da raccolta, alla pre-
senza di Martin Richenhagen, presidente e 
amministratore delegato della corporation.
Breganze che conferma la propria strategi cità, 
visto che sarà uno dei tre siti, insieme a Hesston 
in Kansas e a Santa Rosa in Brasile, in cui verrà 

prodotta la nuova serie di mietitreb bie. In ognuno 
di questi stabilimenti sono stati spesi circa 40 
milioni di euro per impianti di verniciatura e 
adeguamento delle linee produttive.
L’obiettivo di medio periodo di Agco è di ar rivare 
a collocare 2.500 macchine a livello mondiale 
della nuova serie, di queste 1.000-1.500, a seconda 
dell’andamento di mercato, nella sola Europa. 
Quello di lungo periodo, neanche troppo celato, 
diventare leader di mercato nel settore mietitrebbie.
Per vedere operativa la serie Ideal bisognerà 
aspettare un po’: il lancio uffi  ciale è previsto ad 
Agritechnica, le prime macchi ne saranno in 
campo nel 2018, mentre il 2019 sarà l’anno di 
pieno regime. Certo i prodromi sono quelli di 
una vera innovazione, iniziata cinque anni fa e 
presentata dal vicepresidente Agco e responsabile 
del progetto Eric Hansotia e dal general manager 
per le macchine da raccolta Francesco Quaranta. 
La macchina si presenta in tre classi di potenza: 
la 7 da 451 cv, la 8 da 538 cv e la 9 da 647 cv. La 7 
monta motori Agco Power, mentre le due classi di 
potenza più elevata montano propulsori Man.

Il gruppo trebbiante
Ma le novità più grandi paiono arrivare dal 
sistema di trebbiatura e da quello di separazione. 
Sull’Ideal esordisce il rotore attualmente più lungo 
sul mercato, con una lunghezza di 4,84 m e un 
diametro di 600 mm. Per garantire un carico 
costante, coclee di alimentazione, spranghe e 

Interno cabina 
con joystick 

multifunzione 
in evidenza.

Il modello 
Ideal 7 PL.
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Il serbatoio granella ha una capacità  
di 17.100 con una velocità di scarico di 210 l/s.
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tramite la manopola del joystick multifunzione 
durante l’operazione di scarico. 
Capitolo dimensioni. Il telaio stretto del veicolo, 
di soli 1,40 m, offre ampio spazio per le opzioni 
più larghe di pneumatici e cingolature. E consente 
larghezze esterne massime inferiori a 3,30 m e 3,50 
m. Con larghezza esterna massima inferiore a 3,30 
m e cingolatura TrackRide da 26”, l’ammiraglia Ideal 
9 ha una superficie d’appoggio di 2,55 m².

L’innovativo AutoDock
Per ridurre i tempi di preparazione debutta su Ideal 
l’AutoDock, l’attacco automatico della piattaforma 
di taglio. Uno strumento che consente di accop-
piare con rapidità e sicurezza la piattaforma alla 
mietitrebbia dalla cabina. Premendo un semplice 
pulsante sul terminale, gli attacchi meccanici, elet-
trici e idraulici vengono collegati in soli 5 secondi.
Il collegamento automatico della piattaforma 
funziona con un codice Rfid, l’Ag Tag, montato 
su ogni piattaforma di taglio, così la mietitrebbia 
riconosce automaticamente il tipo di piattaforma. 
Sul terminale Vario da 10.4”, il codice Rfid richiama 
le ultime impostazioni per la piattaforma.  
Anche sul fronte dei controlli della macchina si 
abbonda. Sull’Ideal è stato messo a punto il siste-
ma IdealHarvest che, grazie a dei sensori di massa 
acustici (Mads), consente di visualizzare in tempo 
reale lo stato del gruppo trebbiante e la pulizia. I 
sensori sono applicati lungo i rotori e il cassone 
crivellante identificando il flusso di prodotto all’in-
terno della macchina nonché le eventuali perdite. 
L’impiego dei sensori Mad, combinato con la 
telecamera per la qualità della granella, consente di 
visualizzare perdite, percentuale di rottura e pulizia 
della granella. Sull’iPad l’operatore verifica in tempo 
reale se è presente più materiale nell’area anteriore 
o posteriore oppure sul lato destro o sinistro del 
processore. Il limite? Anche il prezzo sarà al top: per 
la serie 9 si dovrà salire sopra i 600mila euro. 

denti del rotore sono disposti a spirale intorno al 
rotore stesso. Le Ideal 8 e 9 lavorano con il gruppo 
trebbiante Dual Helix con due rotori, mentre la 7 
con il gruppo trebbiante Single Helix a un rotore.
Ulteriore innovazione è l’integrazione di un secondo 
piano preparatore nell’area anteriore del gruppo 
trebbiante. In questo modo il piano preparatore 
viene riempito già anteriormente con il prodotto. Il 
piano preparatore posteriore raccoglie il materiale 
dall’area di separazione e lo distribuisce nell’area 
posteriore. Viene così sfruttata l’intera lunghezza 
del piano preparatore, il prodotto viene distribuito in 
maniera uniforme e l’efficienza risulta massimizzata.
Entrambi i piani sono bombati per consentire una 
produttività ottimale anche in pendenza. Con 
un’inclinazione fino al 15% si riducono le perdite 
rispetto alle mietitrebbie tradizionali.
Il serbatoio granella ha una capacità di 17.100 l 
(+18% delle attuali mietitrebbie di alte classi), con 
una velocità di scarico di 210 l/s (32% più veloce 
del diretto concorrente). Affinché l’operatore non 
debba spostarsi avanti e indietro per riempire 
uniformemente il carro, Ideal dispone di un 
comando ScrollSwing che consente di muovere 
avanti e indietro con precisione il tubo di scarico 

Il telaio di soli 1,40 m offre spazio  
per pneumatici e cingolature larghi.

Con larghezza esterna massima inferiore a 3,30 m e cingolatura TrackRide da 26”, 
l’Ideal 9, l’ammiraglia, ha una superficie d’appoggio di 2,55 m². 




