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SDFNOVITÀ

D opo la presentazione ad Agrilevante 
delle novità a marchio Same (vedi Il 
Contoterzista n. 11/2017), ad Hannover è 

stata la volta del marchio Deutz-Fahr. 
La novità principale riguarda la Serie 6, lanciata 
circa un anno fa, dove si sono aggiunti sei modelli 
compatti. I nuovi modelli di trattori polivalenti 
6120 (126 cv), 6130 (135 cv) e 6140 (143 cv) sono 
disponibili sia con trasmissione a variazione 
continua TTV sia con trasmissione manuale a 
5 marce con tre stadi Powershift. Al momento, 
è possibile scegliere tra 24 modelli in totale, da 
126 cv a 226 cv, con tre cilindrate, tre varianti di 
trasmissione, due tipi di cabina e innumerevoli 
varianti di dotazione, optando quindi per il 
trattore che meglio si adatterà al profi lo di lavoro 

e al livello di comfort desiderato. Tutti i sei 
nuovi modelli sono dotati di motori Deutz 3.6 
di ultima generazione (Stage IV) e presentano 
l’ultimissima tecnologia di post trattamento dei 
gas di scarico (Doc+Scr per il 6120, Doc+Dpf+Scr 
per il 6130 e il 6140). Un’altra nuova caratteristica 
è rappresentata dagli assali anteriori, concepiti 
specifi camente per i modelli da 120 cv a 140 cv e 
progettati internamente presso Sdf. Tutti i nuovi 
modelli della Serie 6 possono essere dotati della 
sospensione dell’assale anteriore (optional). 
Anche il punto di aggancio può essere confi gurato 
a piacere: è possibile scegliere un impianto 
idraulico a centro aperto con una portata di 
90 l/min e distributori meccanici, un impianto 
idraulico Load Sensing da 120 l/min e distributori 
meccanici, e una pompa Load Sensing da 
120 l/min con distributori elettronici. Infi ne, è 
stata rinnovata anche la cabina, ora montata 
su innovativi supporti Hydro Silent-Block (che 
riducono il rumore e le vibrazioni fi no al 40% 
rispetto ai silent-block tradizionali) oppure 
dotata di sospensione meccanica o pneumatica. 
All’interno della cabina il nuovo InfoCenterPro, con 
display a colori da 5” fornisce tutte le informazioni 
più importanti sullo stato di funzionamento 
del trattore. Qualora venisse richiesta ulteriore 
precisione, sono disponibili l’iMonitor 2 opzionale, 
con display touch da 8” e comando MMI, il 
ricevitore Agrosky, il sistema di guida manuale 
Visual Guidance o assistita Agrosky.

Il miglior concentrato di tecnologia possibile, ora disponibile a partire da 126 CVIl miglior concentrato di tecnologia possibile, ora disponibile a partire da 126 CV

Sei nuovi modelli 
per la Serie 6 Deutz-Fahr

Deutz-Fahr 6155 G.

Il nuovo 6120 TTV.
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NUOVI SAME FRUTTETO NATURAL
La gamma dei nuovi Frutteto Natural di Same si articola su due modelli a 3 cilindri (70 e 80, 
potenze massime di 65 e 75 cv) e uno a 4 cilindri (80.4, potenza massima 75 cv), con motori 
FARMotion compatti e dotati di turbocompressore con intercooler e impianto di iniezione 
Common Rail da 2.000 bar a controllo elettronico. Il regime di rotazione massimo è di soli 
2.200 giri/min, e sul modello 80 la riserva di coppia arriva al 42%, con un’effi cienza pari a 
quella dei migliori motori di pari categoria sul mercato. La conformità allo Stage III B in 
tema di emissioni inquinanti è ottenuta ricorrendo soltanto a un Egr esterno e raffreddato e 
a un catalizzatore Doc. Massima modularità per le trasmissioni, che sono essenzialmente 
meccaniche: la scelta è ampia, comprendendo moduli a 4 o 5 marce sapientemente scalate, 
correlate a due o 3 gamme con creeper e miniriduttore in opzione. Il carico massimo 
ammissibile sull’asse anteriore è di 1.800 kg, con un angolo massimo di sterzata di ben 55°. 

Serie 6G e 5DF
Altra novità è la Serie 6G, articolata su 5 nuovi 
modelli nella fascia di potenza da 140 a 200 cv, con 
cui Deutz-Fahr vuole soddisfare le esigenze di chi 
desidera trattori in grado di massimizzare in ogni 
frangente la produttività. Sui nuovi 6G Deutz-Fahr 
ha realizzato un perfetto mix tra i motori Deutz a 
6 cilindri (conformi allo Stage III A), le effi  cienti e 
moderne trasmissioni ZF e gli impianti idraulici, 
al top della categoria. Infi ne il design riprende 
lo stile moderno della casa madre tedesca, in 
pieno family feeling con le macchine europee. 
Destinati ai mercati globali, i nuovi modelli sono 
gestiti elettronicamente con una logica “fuzzy”, 
che assicura un comportamento dinamico più 
aderente alle reali necessità del momento, nonché 
maggiore economicità di esercizio.
Per quanto riguarda il segmento degli specializzati, 
per un controllo preciso di qualsiasi combinazione 
d’attrezzi Deutz-Fahr off re ora una fl essibilità di 
applicazione unica con un nuovo sistema idraulico 
modulare nella Serie 5 DF/DS/DV. Tre le versioni 
disponibili: la più completa si chiama High-Flow, 
off re quattro unità di controllo sul lato destro della 
cabina, gestite elettronicamente mediante un 
joystick intuitivo, consente di controllare diverse 
funzioni contemporaneamente e sul lato sinistro 
presenta due pompe tandem separate per un 
fl usso massimo di 131 l/min, mentre lo sterzo viene 
alimentato da una pompa singola da 45 l/min; la 
seconda versione si chiama Power-Flow e fornisce 
una connessione Power Beyond e un ritorno aperto 
sul lato destro della cabina (per il resto è uguale alla 
High-Flow); la terza e più basica versione si chiama 
Setting-Flow ed è uguale alla versione High-Flow 
sul lato destro, mentre a sinistra presenta un ritorno 
aperto con un fl usso di 64 l/min per gli attrezzi. 
Infi ne, due importanti aggiornamenti hanno 
riguardato anche il marchio Lamborghini. Nel 
segmento di media potenza, la gamma Spark si 
amplia comprendendo ora nuovi modelli 120, 130 e 
140, equipaggiati con i motori FARMotion 4 cilindri 

MIETITREBBIE C9300
Lanciate più di 4 anni fa per le aziende agricole e per i contoterzisti, le 
mietitrebbie a 5 e 6 scuotipaglia Serie C9000 sono state riviste nei com-
ponenti essenziali. La cabina e gli elementi di comando sono stati ridise-
gnati completamente e ora sono ancora più confortevoli, pratici e intuitivi. 
Il fl usso della paglia è stato ottimizzato grazie a un nuovo cassone, il 
serbatoio della granella allargato a 10.500 litri (oltre il 10% in più rispetto 
a prima) e la velocità di scarico incrementata di più del 30% (a 120 l/s). I 
motori Mercedes-Benz OM936 rispettano la normativa per le emissioni 
Stage IV ed erogano potenze da 340 cv e 395 cv (250 kW e 290 kW).
La plancia di controllo nella CommanderCab VI è stata riprogettata 
completamente. Tutti gli elementi di comando sono ora integrati nel 
bracciolo del nuovo sedile 
extra-large ereditato dai 
trattori di gamma alta Deutz-
Fahr. La diagnostica e tutte le 
regolazioni della mietitrebbia 
sono controllati e gestiti dal 
nuovo iMonitor con display 
touch screen da 8 pollici. 
I nuovi modelli sono già in 
vendita e saranno quindi 
disponibili per la nuova 
stagione 2018.

Lo specializzato 
5DF in versione 
High-Flow 
ad Agritechnica.

(Stage IV). Nelle potenze elevate, sono stati presentati 
i nuovi Mach 230 VRT e Mach 250 VRT, con i nuovi 
motori Deutz 6.1 Stage IV con una riserva di coppia più 
alta e consumi di gasolio e AdBlue ridotti del 5%. F.M. 


