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Puma 140 X,
da 140 cv di potenza
nominale.
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Nuova versione “basic” disponibile per i trattori
Puma 140, 150 e 165 X con semi-powershift a sei stadi

D

opo il lancio del nuovo Quadtrac con
trasmissione a variazione continua e gli
aggiornamenti sulla gamma Maxxum, in
occasione di Agritechnica Case IH ha portato altre
novità, questa volta dedicate a chi cerca un trattore
essenziale.
E così, i trattori Puma 140, 150 e 165 X sono ora
disponibili con una nuova specifica base studiata

per offrire un’alternativa ai clienti che cercano una
combinazione tra prestazioni e concretezza nella
fascia di potenza 140-165 cv (nominali). Come gli
altri Puma, anche i nuovi modelli sono costruiti
nello stabilimento Case IH di St. Valentin in Austria.
I nuovi Puma, che si avvalgono della trasmissione
semi-powershift a sei stadi di Case IH, saranno
identificati semplicemente con il nome ‘Puma X’,

PROFI CVT 6145, UN MODELLO IN PIÙ PER STEYR

Da Sankt Valentin arrivano novità anche da casa Steyr. La famiglia Profi, infatti, è ora dotata di un nuovo cambio: il modello
S-Control 8, una trasmissione Powershift a 8 rapporti. Ma soprattutto, con il Profi CVT 6145 arriva un nuovo modello di punta nella
famiglia dei Profi CVT. Il suo cuore è il nuovo motore a 6 cilindri e 145 CV ed è stato notevolmente migliorato per quanto riguarda
le lavorazioni con il caricatore frontale e le funzioni della trasmissione.
Per quanto riguarda il cambio S-Control 8, offre 24 marce suddivise in 3 gruppi, sia in avanti sia in retromarcia, e dispone
di diverse funzioni automatiche. Grazie al consumo di carburante di appena 258 g/kWh nel Dlg-PowerMix, sostiene la casa
austriaca, il nuovo Steyr 4145 è il più efficiente della sua categoria. Il gruppo A, specificamente progettato per i lavori gravosi,
copre velocità fino a 10,7 km/h e il suo funzionamento è simile a quello del gruppo B, concepito per le applicazioni in campo,
per la fienagione e con caricatore frontale per velocità comprese tra 4,3 e 18,1 km/h, anche a pieno carico e con variazioni di
velocità. Su strada, la trasmissione inizia direttamente dal gruppo C, quello più veloce. Sul campo, la trasmissione innesta
automaticamente tutte e 8 le marce del gruppo A o B. Su strada, la
trasmissione innesta automaticamente le 16 marce dei gruppi B e C.
Per quanto riguarda il nuovo modello Profi CVT 6145, è il nuovo top di gamma
della Serie Profi che comprende 15 modelli. Dotato di motore a 6 cilindri e 145
cv (175 cv nella versione dotata di Power Plus), con una cilindrata di 6,7 litri,
sarà disponibile a partire dal terzo trimestre del 2018. Il Profi è disponibile in
tre varianti: “Profi Classic” con quattro distributori meccanici, “Profi” e “Profi
CVT” con quattro distributori elettroidraulici.
Tra le altre funzioni disponibili, da segnalare Quick Turn II (per modificare la
corsa dello sterzo), monitor S-Tech 700 (integrato nel bracciolo, può essere
facilmente manovrato attraverso il display touchscreen), Easy-Tronic II (il
sistema di gestione per le svolte in capezzagna), S-Turn (dispositivo per
svoltare facilmente a fine corsia), S-Guide (funziona in base a Gps, Glonass e
Il Profi Cvt 4145 con il nuovo cambio S-Control 8 Rtk, dispositivi di massima precisione) e l’Isobus III (consente di controllare
lanciato ad Agritechnica.
l’attrezzo del trattore). F.M.
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per distinguerli dei modelli di fascia più alta come i
Puma Multicontroller con full powershift e i Puma
CVX con trasmissione a variazione continua. Le
potenze nominali dei trattori sono rispettivamente
di 140, 150 e 165 cv, con una potenza massima,
incluso il sistema EPM, di 175, 190 e 210 cv.
Oltre ad adottare un assale posteriore standard
i trattori presentano altre novità all’interno della
cabina, caratterizzata da un’interfaccia operatore
base con un semplice display informativo digitale,
una scelta di sedili base e l’assenza del tergilunotto.
La cabina è stata dotata di funzioni capaci di
interessare in particolare le aziende zootecniche,
come il tetto dal profilo ribassato per facilitare
l’accesso nei capannoni e lo sportello destro
apribile in aggiunta a quello sul lato sinistro del
trattore. I distributori ausiliari posteriori a comando
meccanico non sono configurabili, mentre i
parafanghi posteriori sono del tipo stretto con
estensioni. L’offerta standard comprende una Pto
a due velocità da 540/1.000 giri/min ed è stato
mantenuto anche un pacchetto luci completo
comprendente quattro luci di lavoro alogene
montate sul tetto.
Grazie al ricco catalogo di equipaggiamenti a
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Ad Hannover
Case IH ha
presentato anche
i nuovi telescopici
Farmlift, migliorati
sia in termini
di prestazioni
sia di conformità
alla normativa
sulle emissioni
Stage IV.

richiesta i nuovi Puma possono essere dotati di
funzioni aggiuntive opzionali tra cui i sistemi di
guida automatica e il recente sistema di controllo
adattativo dello sterzo che consente di modificare
il numero di giri completi del volante in base
al lavoro da svolgere. L’elenco degli optional
comprende anche un sistema meccanico di
sospensione della cabina.
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