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Un programma full line

FENDT
• di Francesco Bartolozzi

Un programma full line
Cingolati, trattore elettrico, macchine per la fi enagione. Sono davvero tante 
le innovazioni che il brand di Agco presenterà uffi  cialmente ad Agritechnica

F ull line è senza dubbio la parola d’ordine 
che in casa Agco hanno deciso di 
inserire all’interno del marchio Fendt e 

l’uffi  cializzazione è arrivata recentemente proprio a 
Marktoberdorf, sede del quartier generale del brand 
in verde della corporation americana.
Tralasciando in questa sede la novità della 
mietitrebbia (si veda articolo dedicato a pag. X), ci 
concentriamo sulle altre, numerose, innovazioni 
presentate in Baviera e che saranno uffi  cialmente 
esposte in quel di Agritechnica ad Hannover a 
novembre. Partiamo da quello che era già stato 
annunciato all’inizio dell’anno, ovvero i nuovi 
cingolati Fendt 900 Vario MT e 1100 MT, che sono 
praticamente i Challenger in livrea verde. 

Fendt 900 MT e 1100 MT
I nuovi cingolati Fendt 900 Vario MT sono dispo-
nibili in tre livelli di potenza: Fendt 938 Vario MT da 
380 cv, 940 Vario MT da 405 cv e 943 Vario MT da 
431 cv (Ece R120). Si contraddistinguono in partico-
lare per la sospensione di nuova concezione che 
si compone di quattro elementi: sedile di guida 
pneumatico, sospensione cabina a 2 punti, nuo-
va sospensione primaria SmartRide (consente un 
angolo di oscillazione di 11° su ogni cingolo ed è 
quindi equiparabile alle sospensioni anteriori di un 
trattore con pneumatici) e cingolatura rielaborata 
con sospensione ConstantGrip (i tre rulli centrali 
sono montati con una sospensione oscillante “bo-
gie in bogie” nel telaio cingolato).
Per quanto riguarda la trasmissione, Fendt propone 
il sistema VarioDrive già noto sul Fendt 1000 
Vario, così come la cabina nel complesso riprende 
tutti i comandi e le caratteristiche principali di 
quella del Fendt 1000 Vario. Il nuovo Fendt 900 
Vario MT dispone di un impianto idraulico di 
elevate prestazioni con a richiesta due pompe 
Load Sensing (2 x 220 l/min), che alimentano due 
circuiti indipendenti tra loro e raggiungono la 
portata massima a 1.700 giri del motore. L’impianto 
idraulico di elevate prestazioni è dotato di valvole 
che consentono di serie l’elevata portata di 140 l/
min. Su richiesta possono essere persino ordinate 
tutte le sei valvole con una portata di 170 l/min. 
Fendt off re i nuovi trattori 1100 MT in quattro ca-
tegorie di potenza: 1149 MT da 492 cv, 1154 MT 
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cabina. I modelli la cui denominazione termina 
con D hanno fino a tre rulli di alimentazione.
Passiamo alle rotopresse, dove Fendt lancia 
modelli a camera fissa e camera variabile. Le 
presse a camera fissa sono disponibili in tre 
versioni: il modello base Fendt 1125 F (senza 
gruppo di taglio), il Fendt 2125 F e il top di gamma 
Fendt 2125 F Profi (entrambe con gruppo di 
taglio). Mentre tutti i tre modelli a camera fissa 
presentano una dimensione delle balle di 1,25 
m, per le presse variabili è possibile scegliere tra 
due grandezze: 1,60 m di diametro per la 4160 
V e 1,80 m per la 4180 V. Le due presse variabili 
dispongono, inoltre, del sistema HydroflexControl 
che risolve rapidamente eventuali ingolfamenti 
nel canale di alimentazione. Tutte le rotopresse 
dispongono di un pickup non frenato, silenzioso 
ed esente da manutenzione, con una larghezza di 
lavoro da 2,00 a 2,40 m. Le presse a camera fissa 
sono dotate di 18 rulli in acciaio “PowerGrip” nelle 
camere di pressatura. Per la pressatura dei diversi 
materiali, l’operatore può scegliere tra gruppi da 13, 
17 o 25 coltelli. Per le rotopresse, così come per i 
carri autocaricanti, la loro disponibilità presuppone 
la positiva conclusione delle trattative di vendita 
del settore delle macchine per la fienagione con la 
società Lely, prevista per ottobre 2017.
Con una larghezza di lavoro massima di 14 m, il 
ranghinatore Former 14055 Pro completamente 
sviluppato ex novo nel Centro di competenza 
Agco per macchine per la fienagione di Feucht 
consente una produttività elevata ed è pertanto 
l’ideale per l’impiego in grandi aziende o per 
contoterzisti. Grazie all’Isobus, il ranghinatore può 
essere comodamente controllato tramite terminale 
e joystick multifunzione del trattore. La tecnologia 
intelligente proConnect riunisce tre funzioni 
innovative che facilitano il lavoro: l’adattamento 
automatico in altezza in funzione della velocità 
flexHigh, la funzione di sovrapposizione delle 
giranti gapControl e il sistema di gestione del 
ranghinatore myMemory. 
La gamma di falciatrici a dischi Fendt Slicer TLX 
è una novità assoluta che sarà svelata al pubblico 

da 536 cv, 1159 MT da 592 cv e 1165 MT da 646 cv 
(Ece R120). Il Fendt 1100 MT è identico ai grandi 
trattori cingolati Challenger, in grado di trasmettere 
con grande efficacia la potenza al suolo. La cingo-
latura con quattro rulli centrali oscillanti assicura 
una distribuzione uniforme del peso e un contatto 
massimo con il terreno. Per quanto riguarda la tra-
smissione, il Fendt 1100 MT si affida al comprovato 
cambio power shift, appositamente messo a punto 
per trattori cingolati di oltre 500 cavalli. 

Rogator 600 e 300
Rimanendo in tema Challenger/Fendt e in linea 
con la strategia di costruttore full line citata prima, 
Fendt offre ora anche le irroratrici trainate e 
semoventi. Entrambe le serie di modelli sono state 
sviluppate in Europa e dal 2018 saranno costruite 
presso lo stabilimento Agco di Hohenmölsen, lo 
stesso dove nascono le trince Katana. Ricordiamo 
che la serie semovente Rogator 600 si compone 
di tre modelli con capacità nominale di 4.000, 
5.000 e 6.000 litri e larghezze di lavoro fino a 36 
metri. I gruppi target di utilizzatori sono grandi 
aziende agricole e contoterzisti. La serie trainata 
Fendt Rogator 300, invece, è di concezione 
completamente nuova, con modelli dalla capacità 
nominale di 3.300, 4.400, 5.500 e 6.600 litri per 
larghezze di lavoro comprese tra 24 e 30 metri. 

Macchine per la fienagione
Nel settore fienagione la full line parte con la pressa 
per balle quadre Fendt Squadra 1290 UD, dotata di 
un’innovativa trasmissione principale Ultra e di sei 
nuovi affidabili annodatori Ultra doppi in combina-
zione con una nuova categoria di spago Uhd. La 
forza di pressatura di 760 kN consente densità fino 
a 245 kg/m³ nella paglia (+20% rispetto al modello 
Fendt 1290 XD). Come per la Fendt XD, il cilindro di 
compressione maggiorato del 55% (178 mm di dia-
metro totale) genera forza a sufficienza per ottenere 
il massimo peso delle balle. La camera di pressatura 
OptiForm Ultra allungata di 0,7 m conferisce una 
forma perfetta delle balle. Infine, tutta la pressa è co-
mandata tramite Isobus e l’interfaccia utente di nuo-
va concezione può essere utilizzata con il terminale 
Varioterminal o altro terminale Isobus compatibile.  
Per quanto riguarda i carri combinati, i modelli 
sono due: Fendt Tigo PR e Tigo XR, caratterizzati 
da elevata capacità di carico, sistema automatico 
di carico e scarico VarioFill e ottima qualità del 
foraggio. Il gruppo di taglio, che può essere ruotato, 
per Fendt Tigo con 40 coltelli (PR) e 45 coltelli (XR), 
può essere facilmente azionato utilizzando i due 
tasti sul lato sinistro del carro o direttamente dalla 

Fendt Slicer TLX.



E100 VARIO, IL PRIMO TRATTORE 100% ELETTRICO
Forse è prematuro parlare di addio al Diesel, ma molti costruttori di trattori stanno 
vagliando soluzioni alternative. E uno di questi è Fendt, che ha recentemente lanciato 
il modello e100 Vario, un trattore compatto completamente elettrico da 50 kW (68 cv) di 
potenza, con un’autonomia fi no a otto ore e comunque in grado di lavorare per un massimo 
di cinque ore operative in condizioni di impiego reali. 
Si tratta in pratica di un modello 200 Vario con al posto del motore un set di batterie agli ioni 
di litio di elevate prestazioni da 650 V con una capacità di circa 100 kWh. La batteria viene 
caricata con una tensione di 400 V e fi no a 22 kW tramite presa a norma Cee o una opzione 
Supercharging con corrente continua. Con un connettore a norma Ccs tipo 2, la batteria può 
essere ricaricata fi no all’80% già in 40 minuti. 
L’e100 Vario consente di impiegare attrezzi tradizionali e anche a energia elettrica, grazie a 
due interfacce di potenza conformi ad Aef Isobus per attrezzi elettrici. La batteria è in grado 
di fornire power boost di breve durata fi no a 150 kW per i motori degli attrezzi. È disponibile sia un attacco presa di forza standard 
sia la consueta alimentazione idraulica per le attrezzature. 
L’effi cienza del trattore a batteria è incrementata da una gestione termica completamente nuova, funzionale a livello energetico. 
Una pompa di calore elettrica regolata provvede alla climatizzazione della cabina, ma anche della batteria e dell’elettronica. 
L’e100 Vario è esente da manutenzione, effi ciente dal punto di vista energetico, silenzioso e privo di emissioni. I tempi e i costi 
di manutenzione, infatti, si riducono in quanto non sono più necessari fi ltri e oli come pure molti componenti della tecnologia 
convenzionale e risultano superfl ui fl uidi tecnici come olio motore, AdBlue o Diesel. Allo stesso tempo la potente batteria 

accumula la corrente eccedente e la recupera in rete.
Il trattore elettrico a batteria è concepito in 
particolare per l’impiego comunale. Grazie al 
suo funzionamento silenzioso ed esente da 
manutenzione, infatti, può essere utilizzato per 
molteplici applicazioni nel centro cittadino e nelle 
aree residenziali. A tal fi ne, nel 2018 l’e100 Vario sarà 
impiegato per la prima volta in un numero limitato di 
aziende e comuni selezionati, e in casa Fendt stimano 
in circa 3 anni il tempo necessario per avviare la 
produzione in serie. F.B.
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Infi ne, da citare gli attrezzi speciali alpini: il 
ranghinatore Former 351 DS, gli spandivoltafi eno 
Twister 431 DN e Twister 601 DN, come pure le 
falciatrici a dischi Slicer 260 FP e Slicer 260 FPS. 

VarioPull e guida automatica
Oltre a nuove macchine, Fendt ha presentato 
anche nuovi dispositivi, in particolare due sistemi 
che incrementano l’effi  cienza della forza di 
trazione. Con Fendt VarioPull, la sospensione a 
regolazione automatica per attrezzi, il peso viene 
distribuito in modo ottimale tra avantreno e 
retrotreno del trattore e quindi il peso del veicolo 
è ripartito in modo ideale sul terreno. Inoltre, il 
noto Fendt VarioGrip è ora disponibile anche 
per i veicoli con assi non fl angiati (fi no ad ora 
l’impianto integrato di regolazione della pressione 
di gonfi aggio era disponibile soltanto per gli assali 
posteriori fl angiati). 
Altra novità è la predisposizione della gamma 
200 Vario e 200 V/F/P Vario per i sistemi di guida 
automatica. Con Fendt 200 Vario il cliente può 
scegliere tra due sistemi: guida parallela a fi le 
tramite ultrasuoni o guida parallela satellitare 
tramite Gps. L’azienda Reichhardt è al momento 
il partner di sistema privilegiato da Fendt e può 
off rire la guida parallela tramite ultrasuoni o Gps. 

per la prima volta in occasione di Agritechnica 
2017. La falciatrice si presenta in una nuova 
posizione di trasporto diagonale che conferisce 
alla serie vantaggi in termini di compattezza. Con 
l’innovativa forma curvata del braccio si ottiene 
un’oscillazione dell’unità di falciatura che ha 
un range da +28° a -20°. Le barre falcianti sono 
disponibili in due larghezze di lavoro: 3,10 m e 3,60 
m. Per ogni larghezza di lavoro sono disponibili 
tre modelli: con condizionatore a fl agelli, con 
condizionatore a rulli e senza condizionatore. 

Le rotopresse 
e i carri 

autocaricanti 
sono identici 

a livello 
costruttivo e 

design a quelli 
di marca Lely.




