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SAMENOVITÀ

I nuovi Virtus.
120 130 140

Motore FARMotion

Emissioni Stage IV

Cilindri/Cilindrata 4 / 3.849

Potenza massima (cv) 116 126 136

Coppia massima (Nm) 462 506 506

Passo (mm) 2.540 2.550

Carico massimo ammissibile (kg) 8.000 9.000

Virtus 140,
 il nuovo top 

di gamma.

A grilevante vetrina di eccezione per i 
trattori Sdf a marchio Same. A Bari, infatti, 
la famiglia Virtus, il top della gamma 

Same per il campo aperto, ha fatto debuttare tre 
nuovi modelli ancora più potenti, performanti e 
ricchi di soluzioni tecnologicamente evolute. A 
partire dal propulsore quadricilindrico FARMotion 
con Scr già conforme allo Stage IV, un diesel 
common rail da 2.000 bar completamente a 
controllo elettronico, con turbocompressore, 
valvola waste-gate e intercooler, che garantisce 
una prontezza di risposta ottimale anche ai 
regimi più bassi, un’erogazione ottimizzata di 
potenza e coppia sia in campo aperto sia nei 
trasporti, con consumi sempre particolarmente 
contenuti. Un’importante novità introdotta sui 
nuovi Virtus è l’Heb (Hydraulic Engine Brake) che, 

gestito tramite un comando dedicato, collocato 
in posizione ergonomica sulla piattaforma, attiva 
contestualmente il circuito idraulico principale del 
trattore e la ventola viscostatica elettronica dei 
radiatori, per sfruttare il cosiddetto “freno-motore”, 
in modo da decelerare effi  cacemente il veicolo 
senza sovraccaricare i freni. 
La trasmissione è quella collaudata dei Virtus, 
ossia cambio a 5 marce per due gamme, 
integrato da un inversore idraulico e 3 rapporti 
in Powershift, questi ultimi caratterizzati da un 
inserimento modulato grazie alle elettrovalvole 
proporzionali, per la massima adattabilità alle 
diverse situazioni di carico. Due ulteriori opzioni 
come l’Asm (che gestisce automaticamente il 
bloccaggio totale dei diff erenziali e l’innesto 
della trazione anteriore) e il radar (che permette 
il monitoraggio continuo dello slittamento) 
garantiscono ai Virtus un signifi cativo aumento 
delle prestazioni in campo.
Come impianto idraulico di serie i Virtus 
prevedono una pompa da 90 l/min, dedicata al 
sollevatore e fi no a un massimo di 8 vie posteriori 
controllate meccanicamente, ma grazie a 
un’off erta di tipo modulare è possibile disporre 
di una pompa Load Sensing da 120 l/min, e 
fi no a 8 vie a comando meccanico o 10 vie a 
controllo elettronico. Il sollevatore posteriore ha 
una capacità massima di 5.000 kg, che possono 
aumentare a 7.000 Kg con i cilindri supplementari 
opzionali (di serie sul Virtus 140). 

Tre nuovi modelli 
più potenti 

e performanti. Motore 
FARMotion Stage IV

Ampliata 
la gamma Virtus
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oltre al sollevatore, alimenta fino a 6 vie, in ogni 
caso tutte dotate del controllo meccanico Same. 
A proposito di sollevatore posteriore, arriva a 
3.600 kg di capacità di sollevamento. 
Rinnovato, infine, anche il posto di guida, ora 
caratterizzato da una nuova collocazione dei 
comandi, più ergonomici, semplici e intuitivi. 
Inoltre, la pedana sospesa su nuovi silent-
block incrementa ulteriormente il comfort a 
bordo, mentre il cruscotto incorpora un pratico 
indicatore digitale-analogico, che fornisce al 
conducente tutte le informazioni sullo stato di 
funzionamento del trattore. 

A conferma della versatilità dei Virtus, la PTO 
posteriore è prevista con tutte le modalità tipiche, 
ovvero 540, 540Eco, 1000 e 1000Eco, oltre a 
quella sincronizzata con il cambio su codolo 
terminale indipendente. 
Infine, la cabina è personalizzabile in termini 
di vetrature e di tipologia di comandi idraulici, 
e applica efficacemente l’ormai nota “logica a 
colori” di casa Same, che permette di riconoscere 
immediatamente e senza incertezze la funzione 
dei singoli comandi, raggruppati in modo 
funzionale ed ergonomico. 

TB Explorer
A Bari Same ha aggiornato anche gli Explorer TB, 
ritenuti dal gruppo di Treviglio i trattori perfetti 
nell’oliveto, nei frutteti a sesto d’impianto largo e 
nelle serre a tunnel. La gamma è stata arricchita 
con contenuti tecnologici ancora più evoluti, a 
partire dal motore FARMotion a 4 cilindri, Stage 
IIIB, con un Egr esterno e raffreddato, integrato da 
un catalizzatore Doc.
Nuovo anche l’impianto frenante con elementi 
a dischi multipli a bagno d’olio su tutte le 4 
ruote e la possibilità di installare in opzione la 
linea di frenatura idraulica per il rimorchio (già 
conforme alle più recenti direttive europee) per 
una maggiore sicurezza soprattutto in fase di 
trasporto. 
Per quanto riguarda le trasmissioni, ampiamente 
configurabili, sono basate su un cambio 
meccanico sincronizzato a 5 marce. L’impianto 
idraulico si avvale di una pompa da 55 l/min che, 

Explorer 115 TB.

PICCOLI, MA TECNOLOGICI
Argon rappresenta, per il marchio Same, la gamma più piccola tra quelle espressamente concepite per gli impieghi più pesanti di 
pieno campo. E proprio su questa gamma il marchio di Treviglio in occasione di Agrilevante ha presentato i quattro nuovi modelli 
ricchi di contenuti tecnologici all’avanguardia solitamente riservati ai trattori di potenza più alta.
Disponibili in 6 versioni a 2 o 4 ruote motrici, i nuovi Argon 
sono equipaggiati con motori da 65 a 97 cv (da 48 a 71 kW) di 
potenza massima e caratterizzati da un look futuristico, in cui 
spicca il nuovo cofano monolitico in lamiera d’acciaio, sotto 
al quale è stato completamente rivisto il layout. Ora, infatti, 
c’è un serbatoio del gasolio da ben 75 litri, un filtro dell’aria 
PowerCore da 8 pollici (disponibile anche con eiettore di polveri), 
un pacco radiatori maggiorato e soprattutto il nuovo cuore dei 
Same Argon, ovvero il propulsore FARMotion common rail fino 
a 2.000 bar da 3 cilindri, con turbocompressore, intercooler e 
ventola viscostatica. La conformità al livello Stage III B in tema 
di riduzione delle emissioni inquinanti è ottenuta con la sola 
adozione del catalizzatore Doc. Le potenze massime vanno dai 
65 cv dell’Argon 70 ai 97 cv dell’Argon 100.
Importanti novità anche per l’impianto frenante: a richiesta ora è 
possibile installare la linea di frenatura idraulica per il rimorchio, 
già conforme alle ultime direttive in ambito di sicurezza. Il posto 
guida è stato riprogettato e ora offre un maggiore comfort grazie 
al tunnel ribassato. Il nuovo Argon 80 da 75 cavalli di potenza massima.


