
NOVITÀ ADR

Teknoax 2.0 
l’intelligenza  
arriva sugli assali 

Saranno dotati di un sistema  
di comunicazione per tracciare  
le prestazioni e monitorare  
la manutenzione su ciascuna unità

Il progetto Teknoax 2.0 mira a rispondere 
all’agricoltura, aumentando la domanda di 
componenti intelligenti nel mercato degli assali 

per rimorchi agricoli, andando oltre lo stato della 
realizzazione e colmando il divario esistente con 
l’esigenza di precisione in agricoltura.
Teknoax 2.0 porta l’intelligenza sugli assi, 
consentendo una tracciabilità unica e una 
manutenzione basata sulle condizioni attraverso una 
piattaforma collaborativa. 
Gli innovativi assi sviluppati da Adr, caratterizzati da 
migliori proprietà meccaniche complessive, saranno 
dotati di un sistema di comunicazione connesso 
a una piattaforma collaborativa per tracciare 
le prestazioni degli assi e tenere monitorata la 
manutenzione su ciascuna unità. Inoltre, il processo 
di fabbricazione sarà ottimizzato per favorire la 
produzione di massa della nuova generazione di 
assali e il loro lancio sul mercato nel prossimo futuro 

dopo la fine del progetto. 
All’interno di Teknoax 2.0, è possibile implementare 
le seguenti funzionalità:
- Sistema di gonfiaggio/sgonfiaggio remoto dei 
pneumatici che consente una regolazione rapida 
della pressione interna dei pneumatici, in base alle 
condizioni operative specifiche.
- Sistema di monitoraggio del peso costituito da 
una cella di carico che consente al guidatore di 
conoscere il carico utile totale del rimorchio sia per 
motivi di sicurezza che per l’ottimizzazione dei costi 
di esercizio.
- Il tempo totale di funzionamento e il sistema di 
monitoraggio della distanza percorsa, combinato 
con il sistema di monitoraggio del peso, consentono 
di ottimizzare la manutenzione in base alle reali 
condizioni di esercizio
- Sistema di tracciabilità basato su un tag Rfid che 
associa ciascun asse a un numero di identificazione 
univoco al fine di migliorare l’esperienza dell’utente 
finale, facilitando e riducendo la manutenzione degli 
esercizi.
Uno dei vantaggi di Teknoax 2.0 è la possibilità di 
fornire un rimorchio sempre connesso, offrendo 
una migliore manovrabilità del rimorchio e 
l’integrazione con il trattore. In questo contesto, 
la piattaforma di comunicazione diventa 
fondamentale per consentire la manutenzione 
preventiva  basata sulle condizioni profonde, su  
servizi diagnostici e potenziati sia per gli agricoltori 
che per i contoterzisti. 

Il progetto Teknoax 2.0 
mira ad aumentare la 

domanda di componenti   
intelligenti negli assali.
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NOVITÀ ANTONIO CARRARO

Serie R, i trattori per 
l’agricoltura specializzata

Il gruppo  
di Campodarsego (Pd) 

protagonista a Eima 2018 
con uno stand rinnovato

Grande suspense per Antonio Carraro per la 
prossima Fiera Eima 2018 in cui l’azienda 
veneta presenterà molteplici innovazioni, 

a partire da uno stand grandioso completamente 
nuovo per il quale sono stati scomodati i migliori 
architetti di Bologna Fiere. Lo stand, tra l’altro, sarà 
animato dalla presenza in spot video e in visita 
di Albano Carrisi, nota popstar internazionale e 
testimonial di vecchia data dei trattori Antonio 
Carraro di cui è cliente dal 1964.
Le più importanti novità tecnologiche 

Tony TR.

Padiglione 36 
Stand B/5

TGF 10900 R.

riguarderanno la Serie R, per la prima volta 
presentata al gran completo con i modelli a cingoli, 
per un totale di sette trattori, tutti dotati di motore di 
98 hp, con telaio integrale oscillante Actio declinato 
nelle varie configurazioni: sterzante, articolato, a 
baricentro basso, a carreggiata larga con un passo 
maggiorato che ne incrementa stabilità, capacità 
di trazione e comfort operativo. Gli ingombri 
rimangono contenuti, con l’altezza del cofano che 
si conferma ai minimi della categoria (mm 1125 
per il modello TGF). I modelli presentano, oltre 
all’upgrade dei motori Fase 3B, un’idraulica evoluta 
e una piattaforma di guida completa di ogni 
possibile comfort.
Grande attesa anche per quanto riguarda la Serie 
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proposti con telaio articolato, sterzante e a 
careggiata larga per la fienagione. 
Infine non mancheranno i super compatti Tigre 
e TMajor, destinati all’agricoltura specializzata di 
collina, montagna o pianura, tipica delle colture 
del Bacino del Mediterraneo. Una serie fortunata 
e super affidabile di trattori di media potenza, 
apprezzati sia da agricoltori professionisti che da 
sofisticati hobbisti.

Tony, la famiglia dei trattori compatti isodiametrici 
dotati di trasmissione continua gestita da software, 
destinati all’agricoltura specializzata. Due i nuovi 
modelli in esposizione destinati ad usi agricoli e 
civili.
Altra “famiglia” AC che si allarga, quella della Serie 
Infinity, trattori specializzati dotati di trasmissione 
idrostatica con 3 rapporti automatici inseribili 
sotto carico, ideali per le lavorazioni in pendenza, 

TTR 7600 Infinity.

http://www.dantemacchine.it/


NOVITÀ ARAG

Quattro le novità principali esposte da 
Arag in occasione di EIma 2018. A 
partire dal nuovo sistema di guida 

assistita Polaris, collegato a Delta 80 / Bravo 
400S /Bravo 400S LT o Ninja, che automatizza la 
guida sia su percorsi rettilinei che curvi. Polaris 
riduce le aree non trattate e le sovrapposizioni, 
permette di risparmiare tempo, carburante 
e prodotto chimico, è facile da installare e 
riduce la fatica dell’operatore e gli permette di 
rimanere concentrato sul trattamento. Queste 
le caratteristiche dell’unità di controllo (Ecu): 
calibrazione automatica attraverso semplici 
manovre, possibilità di programmazione e 
manutenzione tramite i monitor Arag, ingresso 
ausiliario per pulsante o pedale di attivazione, 
sensori inerziali ad alta precisione, per 

compensare gli errori dovuti all’inclinazione del 
mezzo e del Gps, possibilità di pilotare il motore 
MDU-4 e ingresso di sicurezza per sensore di 
presenza uomo.
Seconda novità è il Bravo 400S LT, il computer 
che integra tutte le funzioni di navigazione 
e gestione di distribuzione liquido per una 
macchina multifilare, senza l’ausilio di una 
Ecu esterna. Caratteristiche generali sono 
la visualizzazione grafica dei filari irrorati, 
la chiusura automatica sezioni per evitare 
sovrapposizioni di trattamento su filari già 
trattati, la gestione dell’applicazione variabile 
tramite mappe di prescrizione, la gestione delle 
macchine irroratrici equipaggiate con un sistema 
di recupero del liquido distribuito, la gestione di 
fino a 5 sezioni acqua e 7 olio.
Sempre in tema di computer, Arag presenta 
Syncro, computer per circuiti ausiliari Isobus. 
Tramite il collegamento alle nuove valvole 
elettriche delle serie 853 e 863 e a svariati 
sensori, è possibile automatizzare delle sequenze 
di comandi (caricamento cisterna, lavaggio 
circuiti e barre ecc.) che fino ad oggi venivano 
eseguite manualmente dall’operatore. Queste 
sequenze di comandi sono programmate dal 
costruttore della macchina agricola mediante 
uno specifico software per personal computer 
e poi trasferite alla memoria di Syncro tramite 
scheda SD.
Infine, a Bologna Arag presenta le valvole a 
sfera elettriche Serie 853 con indicatore di 
posizione. Tra le caratteristiche il connettore tipo 
AMP Superseal 1.5 3 Pos, l’indicatore esterno di 
apertura/chiusura, il led di segnalazione corrente 
e posizione, il sistema di sfiato con membrana in 
Teflon e il funzionamento a 2 e 3 fili. 

Centralina 
Polaris.

Padiglione 30 
Stand B/1

Nuovo 
sistema 
di guida 
automatica
La ditta reggiana presenta Polaris,  
per percorsi rettilinei e curvi

Computer Bravo 
400S LT.
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NOVITÀ ARBOS

Ecco i nuovi 
trattori 
più
ecologici 
e sicuri

Negli stand del marchio emiliano  
una raffica di novità tra macchine  
e attrezzature 

A 
Eima 2018 Arbos si presenterà con molte 
novità, sia per quanto riguarda i trattori, 
sia per le seminatrici convenzionali e 

di precisione. Le serie 2000 e 3000 vanno ad 
affiancarsi alla già nota e premiata Serie 5000. 
Dall’esperienza globale di quest’ultima derivano 
delle specifiche studiate per il mercato italiano ed 
europeo in linea con le più stringenti normative in 
termini di emissioni e sicurezza. La gamma Arbos 
si completa dunque nella fascia di potenza tra 
20 e 50 Hp con un nuovo segmento di prodotto 
“compact utility”. In particolare, la serie 2000 offre 
due modelli 25 e 35 Hp, mentre la serie 3000 si 

presenta con il modello 3055 che si candida a 
diventare il best seller del segmento. Trasmissioni 
diverse in base alla piattaforma veicolo - 8+8 o 
12+12 - permettono di scegliere tra cambi a 4 
marce e 2 gamme oppure 4 marce e 3 gamme. 
I modelli 2025 e 2035 sono omologati per la 
circolazione stradale fino a 30Km/h, il 3055 fino 
a 40 Km/h. La chiave del successo è la versatilità, 
ma dinamicità, robustezza e ed efficienza restano 
comunque il denominatore comune di tutta la 
gamma per il campo aperto. 
Serie 7000. L’ammiraglia del gruppo continua il suo 
percorso verso la piena produzione e si arricchisce 
step by step di tutti i dettagli che la porteranno 
a essere il top di gamma della Full Line Arbos. Il 
motore FPT 6 cilindri 6,8 Tier V è il cuore pulsante 
dei 3 modelli 7220, 7240 e 7260 (fino a 270 CV 
in overpower), la potenza viene scaricata a terra 
grazie alla trasmissione 5 marce 3 gamme e 4 stadi 
powershift. L’impianto idraulico ad alte prestazioni 
con pompa load sensing, 5 distributori elettroidraulici 
e sollevatore elettronico (capacità di sollevamento di 
10.000 Kg) garantisce estrema versatilità nell’utilizzo 
di tutte le attrezzature Heavy duty. Il comfort 
dell’operatore è assicurato dalla cabina Hi-Vision 
Maxi, evoluzione derivata dalla serie 5000, che offre 
visibilità ideale in tutte le direzioni e comodità di 
guida di primo livello, grazie al sedile a sospensione 
pneumatica e al bracciolo multifunzione dove sono 
racchiusi tutti i comandi. La serie 7000 mantiene il 
family feeling Arbos già premiato sulla serie 5000 

Seminatrice MS 8230 Elektro

Trattore 7260

Padiglione 19 
Stand B/2

Padiglione 22
Stand A/29
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RACS E BLASTER PREMIATI  
COME SEGNALAZIONI TECNICHE
Sono due i dispositivi targati Arbos premiati come “Segnalazioni tecniche” al 
concorso Eima che in ogni edizione premia le aziende che hanno realizzato 
macchinari, accessori o componenti realmente innovativi e capaci di migliorare i 
processi produttivi e la qualità del lavoro degli operatori del comparto. Si tratta di 
Racs (Racs, Rear Automatic Control Speed), un sistema di misurazione semplice, 
accurata ed automatica della reale velocità di avanzamento di una ruota folle, in 
particolare su terreno deformabile. Il sistema Racs rappresenta una alternativa 
più economica, precisa e affidabile rispetto ai sistemi Gps, Glonass o Radar 
oggi comunemente utilizzati. Racs può essere installato su un’ampia gamma di macchine 
operatrici.
L’altro premio è andato a Blaster, un’irroratrice trainata, ad assale sterzante, con serbatoio principale da 
4000 litri e barra da 36 metri in alluminio. Questa macchina riunisce diverse soluzioni tecnologiche che 
ottimizzano la stabilità durante l’uso in campo e che aumentano la sicurezza della macchina e dell’operatore, 
incrementando al tempo stresso l’efficacia dei trattamenti e riducendo la perdita di prodotto per deriva.
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sia la velocità di esecuzione. Con poche e semplici 
regolazioni, il lavoro in combinata rende questa 
macchina adatta sia a lavorazioni convenzionali sia al 
minimum tillage. Il telaio pieghevole idraulicamente 
agevola il trasferimento stradale dell’attrezzo e il 
nuovo serbatoio estendibile anteriore consente una 
distribuzione contemporanea di seme e concime 
grazie al sistema pneumatico che alimenta i 4 
dosatori pneumatici posteriori.
MS8230 Elektro. Novità anche nella semina di 
precisione, da sempre fiore all’occhiello della gamma 
Arbos. La precisione di semina e la velocità che 
caratterizzano la già apprezzata Serie MS8000, si 
evolvono con la versione Elektro. In particolare, il 
nuovo modello MS8230 con trasmissione elettrica 
consente infatti una semina variabile e specifica per 
ogni tipo di coltura o di terreno. I motori elettrici 
si interfacciano con mappe di fertilità del terreno, 
precaricate nel sistema gestionale, e permettono di 
dosare il prodotto in modo ideale. 
Magicsem. La trasmissione elettrica è solo il primo 
passo verso l’evoluzione che farà della seminatrice lo 
strumento di governo del trattore stesso. Seguendo 
questa filosofia, Arbos presenterà in anteprima ad 
Eima 2018 il suo programma di sviluppo, ossia 
l’evoluzione del distributore Magicsem, il quale si 
adatterà progressivamente alle crescenti richieste 
di precisione, velocità e connessione. In particolare, 
Magicsem Plus è il primo passo di questo percorso 
evolutivo e adotterà un sistema innovativo e 
brevettato per la messa a terra del seme, oltre a una 
nuova corona di distribuzione all’interno del sistema 
per garantire una maggiore velocità di distribuzione. 
Magicsem 3D - già premiato a Fima 2018 come 
innovazione tecnica - è invece il sistema che tende 
a una precisione di semina praticamente perfetta, 
il tutto a una velocità vicina ai 18 Km/h. Si tratta 
dell’evoluzione finale di un processo di sviluppo 
durato 3 anni, che completerà la gamma prodotto 
Arbos e che porterà il Gruppo a competere con i big 
del settore, grazie anche all’introduzione di versioni 
Heavy Duty trainate e portate. 

accentuandone ancora di più i tratti stilistici distintivi.
Specializzati. Nella categoria degli specializzati, 
Arbos presenta ad Eima 2018 la gamma da 60 a 
110 CV completamente rinnovata e rispondente 
alle più stringenti normative di emissioni (Tier IIIb) e 
sicurezza (TMR). In particolare, la nuova Serie 4000, 
declinata nelle varianti dimensionali F, AF e Q, trova 
il suo punto di forza nella versatilità, tanto da essere 
la macchina ideale per ogni esigenza e tipo di 
coltura. Il modello 4080F - il 4 cilindri più compatto 
del mercato - presenta un passo di 1831 mm e 
un’altezza al cofano di soli 1200 mm, e si candida a 
essere il punto di riferimento per chi deve muoversi 
all’interno di frutteti stretti o vigneti a tendone. 
Leader del segmento 90-110 HP è invece il modello 
4110Q, che racchiude tutti i plus di una macchina 
progettata per le lavorazioni in filare: compattezza, 
manovrabilità e baricentro basso. La serie Q può 
lavorare in ogni condizione garantendo performance 
e maneggevolezza. Cabina low profile, sollevatore 
elettronico e idraulica full specs con distributori 
posteriori e ventrali elettroidraulici ottimizzano la 
versatilità anche in lavori in combinata.
Isodiametrici. La gamma dei trattori isodiametrici 
Arbos ad Eima 2018 potrà dirsi completa: da 20 a 
100 HP, è disponibile con motori da 2, 3 e 4 cilindri 
e versioni articolate e ruote sterzanti. In particolare, 
durante il Salone bolognese, i riflettori saranno 
puntati sul nuovo modello 3060E - con trasmissione 
sincronizzata 16+16 e ruote sterzanti - e sulla nuova 
gamma 4000E, con le versioni 4090E ruote sterzanti 
e 4100E articolato con snodo centrale. 

Seminatrici
MSD 2.0 Combi 6m. In perfetta combinazione con 
la serie 7000, a Eima 2018 lancerà la nuovissima 
MSD 2.0 Combi 6m. Naturale evoluzione della 
versione MSD combi 3m, offre tutti i vantaggi 
costruttivi e qualitativi della gamma. I 4 dosatori 
pneumatici e la trasmissione elettrica con sistema di 
prestart garantiscono omogeneità di semina su tutta 
la larghezza di lavoro, ottimizzando così sia la resa, 

Irroratrice 
trainata Blaster



NOVITÀ ARGO TRACTORS

Soluzioni valide 
per ogni situazione

Il gruppo di Fabbrico 
(Re) presenta il meglio 

dei marchi Landini, 
McCormick e Valpadana

Il Model Year 2019 della serie REX 4 Landini 
con un’inedita livrea azzurro metallizzato e 
cerchi mat black e la Serie X7.6 P6-Drive di 

McCormick, entrambi finalisti al concorso Tractor 
of the Year 2019. E poi la Serie 9000 di Valpadana. 
Queste le principali novità per i tre marchi del 
gruppo reggiano a Eima 2018. Vediamole nel 
dettaglio.

Landini
Landini Rex 4 è disponibile con cabina nelle 
versioni F (6 modelli), GT e V (5 modelli), con potenze 
che variano da 70 fino a 112 cavalli, motori Deutz 
AG dotati di Egr & Doc senza Dpf e quindi senza 
rigenerazione. Di serie l’Engine Memo Switch 
aggiunge confort nelle operazioni che richiedono di 
memorizzare e richiamare un determinato numero 

di giri motore. Tra le novità spicca il nuovo ADS 
(Advanced Driving System), innovativo sistema ibrido 
di guida assistita che, attraverso sistemi meccatronici 
all’avanguardia, facilita l’operatore in tutte le manovre 
in campo e su strada. Il sistema garantisce anche 
connessione alla guida satellitare, memorizzazione 
e controllo della posizione delle ruote durante le 
lavorazioni in declivio e in solco e l’annullamento 
degli effetti di sollecitazioni esterne sulla direzionalità 
del trattore. Il comfort di guida viene incrementato 
dall’irrigidimento dello sterzo in funzione della 
velocità come già accade per le auto e dal ritorno 
automatico delle ruote in posizione centrale.
Landini svelerà a Eima anche la nuova Serie Rex 
3 F, declinata in 3 modelli, con potenze da 55 a 75 
cavalli e motorizzazioni Kohler a 4 cilindri, 16 valvole 
da 2,5 litri dotati di sistemi Doc senza rigenerazione. 
Con un passo di 1.950 mm, un peso di 2.000 kg ed 
una capacità di sollevamento posteriore di 2.300 
kg, risulta ideale per l’utilizzo in vigneto, lavori di 
potatura, in orticoltura e per la lavorazione in serra. 
Punti di forza sono la compattezza e la ridotta 
altezza minima da terra, con appena 1.280 mm per 
quella al volante.
I trattori cingolati Landini Serie Trekker 4 debuttano 
a Eima nelle versioni Campo Aperto, Frutteto e 
Montagna. La potenza dei Trekker 4 F e M partono 
da 76 cavalli per arrivare a 102. Per il Trekker 4 C 
invece i rating sono di 99 e 107 cavalli. I motori sono 
Deutz AG con cilindrata di 2,9 litri Turbo aftercooler, 
a 4 cilindri e 16 valvole per F ed M, mentre Deutz 

Landini Trekker 
4-110 F

McCormick X7.670 P6-Drive

Padiglione 16
Stand A/11
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grazie alle 6 marce Powershift e 5 gamme. Le 
velocità diventano rispettivamente 54 e 27 quando 
si adotta l’opzione del creeper. La funzione Smart 
Auto Powershift facilita il passaggio automatico tra 
le marce e le gamme, favorendo sempre l’adozione 
della marcia più idonea all’attività in corso da parte 
del software di controllo.
Il modello X7.6 P6-Drive dispone di due allestimenti: 
Premium, dotato di sistema idraulico a centro 
chiuso CCLS fino a 160l/min e fino ad 8 distributori 
elettro-idraulici, DSM touch screen monitor da 
12” che può gestire una telecamera posteriore/
anteriore e l’Advanced HMF management per 
la gestione ottimale di tutte le operazioni di fine 
campo. L’allestimento Efficient, partendo da una 
configurazione di motore e trasmissione analoga alla 
Premium, si distingue per la presenza di un sistema 
idraulico a Centro Aperto da 88 l/min di base.  
Vengono introdotte novità stilistiche, a cominciare 
dal volante che monta inserti in acciaio satinato, una 
cabina spaziosa e più silenziosa grazie all’utilizzo di 
materiali di derivazione automobilistica.
Il comfort di guida è garantito dalla funzione 
Eazysteer per la modulazione elettronica della 
sterzata in abbinamento alle opzioni di guida 
satellitare fornite da Topcon Agriculture e dalle 
sospensioni della cabina, che permettono di 
regolarne la rigidità grazie all’intervento sulla 
capacità di assorbimento di urti e vibrazioni per via 
meccanica o per mezzo del nuovo sistema Semi-
Active anti Damping a gestione elettroidraulica.
McCormick Serie X7 si giova del sistema certificato 
Isobus per gestire il funzionamento di attrezzature 
compatibili attraverso un menù dedicato, incluso nel 
monitor DSM touchscreen da 12”.
A completare la gamma McCormick a Eima saranno 
il top di gamma X8 VT-Drive da 310 cavalli, i modelli 
X7 a 6 e 4 cilindri con trasmissione VT-Drive, i 
nuovi utility Serie X6 da 110hp a 126hp con l’inedito 
assale anteriore sospeso e la famiglia X6.4 nelle 
configurazioni Xtrashift e VT-Drive.

Valpadana
Last, but not least, Valpadana. Oltre alla Serie 
9000, con la novità dell’Engine Memo Switch (per 
memorizzare e richiamare tramite un pulsante i 
giri motore) e del restyling delle linee di cofano 
e serbatoio, a Bologna Valpadana porterà anche 
la Serie 4600, conforme alla Mother Regulation, 
composta da tre modelli motorizzati Yanmar a 
tre e quattro cilindri (23 cv a iniezione indiretta 
e 35 e 47 cv a iniezione diretta). Disponibile nelle 
configurazioni ISM, ARM e VRM, presenta una 
trasmissione con inversore da 8 marce AV e 4 RM, 

AG TCD 3.6 Turbo aftercooler per la versione C. In 
entrambe le motorizzazioni il livello delle emissioni 
rispetta lo Stage IIIB, Tier 4i. Il nuovo design del 
cofano regala una linea più aggressiva ai modelli 
che beneficiano della consolidata trasmissione 
meccanica 16 + 8 (4 marce, 2 gamme) con overdrive 
o creeper, di produzione 100% Argo Tractors.
I cingolati offrono una soluzione perfetta per le 
condizioni di lavoro estreme, rispondendo alle 
esigenze di elevata capacità di traino e particolare 
aderenza al suolo per terreni con forti pendenze. Il 
sollevatore posteriore ha una capacità di 2.600 kg 
che, nella versione frutteto, possono diventare 3.400 
kg con l’adozione di 2 cilindri supplementari.
Cambiano i contenuti del posto di guida con 
nuovo cruscotto, nuova ergonomia dei comandi 
e l’adozione di uno strumento digitale. Migliora 
ulteriormente il comfort di guida grazie al nuovo 
sistema di sospensione pneumatica del sedile. 
Aumenta anche la capacità dei serbatoi portando ad 
85 litri quelli delle versioni frutteto e montagna e a 95 
litri per i Trekker 4 C. Catenarie disponibili da 360mm 
a 450mm., lubrificate o semi-lubrificate.

McCormick
McCormick Serie X7.6 si declina in cinque modelli, 
X7.650, X7.660, X7.670, X7.680 e X7.690 con potenze 
che partono da un minimo di 151 hp per arrivare alla 
massima potenza sprigionata dai 225 hp dell’X7.690, 
modello recentemente introdotto nella gamma. 
Sono numerosi gli aggiornamenti introdotti sull’X7.6 
P6-Drive che garantiscono un maggior comfort, 
un aumento delle performance e della tecnologia a 
bordo, rendendo il mezzo user friendly e economico 
in termini di costi di manutenzione. I punti di 
forza restano comunque l’alta qualità dei materiali 
utilizzati, l’attenzione ai dettagli, la cabina spaziosa 
e silenziosa. Il motore 24 valvole, da 6,7 litri, è uno 
Stage IV / Tier 4Final che sfrutta il sistema Doc e 
Scr per il trattamento dei gas di scarico ed evita 
l’utilizzo del Dpf. Viene adottato inoltre il sistema 
Cooling Matrix, che favorisce l’apertura dei radiatori 
sotto-cofano per una più agevole pulizia. Nuova 
trasmissione con 30 velocità in avanti e 15 indietro 

Valpadana 4655 VRM



NOVITÀ BCS

Anteprima 
assoluta 
per la 
serie L65

Debuttano i nuovi trattori isodiametrici 
di gamma media 

Bcs completa l’offerta di trattori isodiametrici 
di gamma media introducendo in anteprima 
assoluta all’Eima la nuova serie L65, 

motorizzata Kohler da 56 cv. Dotata di telaio OS-
Frame con trasmissione a 24 velocità, la serie L65 
si declina in otto versioni per coprire le esigenze 
classiche dei trattori specializzati: lavorazioni in 
colture a filari di vigneti e frutteti, anche in zone 
declive, serre e manutenzione del verde, sia 
estiva che invernale. Disponibile in versione con 
articolazione centrale (AR), a ruote sterzanti (RS) o 
configurata per la fienagione (MT), dispone di posto 
di guida reversibile in opzione - di serie su MT - 
per lavorare con attrezzature poste frontalmente 
all’operatore, a tutto vantaggio del comfort, della 
sicurezza e della precisione. Nuova anche la 
cabina con piattaforma sospesa su silent block e 
caratterizzata da ampie portiere completamente 
vetrate, che garantiscono una visibilità ottimale sia 
sulla carreggiata che sull’ambiente circostante.   

Sempre in tema di trattori, con l’introduzione della 
nuova serie L80N, il gruppo di Abbiategrasso (Mi) 
amplia anche l’offerta di trattori di gamma alta. 
L’adozione di pedali sospesi per un azionamento 
defaticante e confortevole, la versione reversibile 
con piattaforma sospesa su silent block e la 
disponibilità di cabine omologate dotate di aria 
condizionata e riscaldamento confermano le 
caratteristiche di postazione di guida ai vertici 
della categoria in tema di attenzione all’operatore. 
La visibilità è ottimizzata grazie alla compattezza 
del nuovo cofano motore, sotto il quale si trova 
il prestante Kohler 4 cilindri common rail da 75 
cv a gestione elettronica. Ruote isodiametriche 
e baricentro basso, dimensioni compatte e 
carreggiata stretta – caratteristiche tipiche degli 
specializzati Bcs – consentono, infine, di muoversi 
con disinvoltura anche tra i filari più stretti.
Motofalciatrici e motocoltivatori
Passando alle motofalciatrici, Bcs da sempre è 
sinonimo di macchine per lo sfalcio dell’erba 
e all’Eima consolida la posizione di leader del 
mercato presentando, in anteprima mondiale, una 
gamma completa di motofalciatrici già conformi 
alla normativa sulla sicurezza EN 12733 di prossima 
introduzione. L’adozione dell’esclusiva frizione 
idraulica PowerSafe, a bagno d’olio con freno 
automatico incorporato, assieme a una serie di 
aggiornamenti funzionali ed ergonomici, ha reso 
la nuova gamma di motofalciatrici ancora più 
affidabile, confortevole e sicura nel pieno rispetto 

Gamma motofalciatrici PowerSafe.

Bcs L65.
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Fienagione
Chiudiamo con la fienagione. Bcs porta in scena 
a Eima l’ampliamento della propria gamma 
di falciatrici a dischi frontali: le nuove Rotex 
Edelweiss AS6 e AS7, a 6 e 7 dischi con larghezze 
di taglio fino a 2,85 m. Destinate a utilizzi alpini, su 
pendenze accentuate e per l’accoppiamento con 
tutti i tipi di trattori, le Edelweiss sono più leggere 
e compatte rispetto alla gamma Rotex Avant NT. 
La barra è protetta sia davanti sia dietro da un 
telo sintetico (anziché da lamierati metallici); resta 
invariata la filosofia delle trasmissioni, a ingranaggi 
in bagno d’olio per assicurare affidabilità e ridotta 
manutenzione. 

della normativa. Ciò si traduce in una serie di 
vantaggi concreti per l’operatore finale che può 
soddisfare ogni esigenza nell’ambito delle attività 
foraggere, della cura di prati e giardini e dello sfalcio 
di aree incolte in qualsiasi stagione dell’anno.
Sempre in ambito motofalciatrici, ultima nata dal 
team R&D, viene presentata in anteprima assoluta la 
nuova 635 HY PowerSafe. Destinata all’utilizzo con 
attrezzature frontali, la 635 HY PowerSafe è dotata 
di comando a leva sul manubrio che permette 
di variare con continuità la velocità e la direzione 
della macchina, assicurando un elevato comfort 
operativo in impieghi come lo sfalcio dell’erba, la 
manutenzione del verde o la rimozione della neve.
Per quanto riguarda i motocoltivatori, elevato 
comfort operativo, totale sicurezza per l’operatore 
e massima precisione sono i punti di forza del 
770 HY PowerSafe, il primo motocoltivatore Bcs 
dotato di trasmissione idrostatica di avanzamento 
a variazione continua. All’Eima viene presentato 
l’ampliamento della gamma che si spinge verso 
un’utenza sempre più professionale: il 770 HY 
PowerSafe è ora disponibile anche con motore 
diesel Yanmar LN100 da 10 cv di potenza, in 
versione ad avviamento autoavvolgente o elettrico.

Rotex 
Edelweiss 

AS6.
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NOVITÀ CAPELLO

Trasmissione  
per potenze 
estreme
A Bologna l’azienda di Cuneo metterà in mostra 
l’ultima novità per testate a mais

Ovunque ci siano mais, grano e girasole, 
cereali di ogni tipo e foraggio da raccogliere, 
Capello è presente con la sua rete di vendita, 

ricambistica e assistenza, che garantisce sempre il 
massimo servizio al cliente.
La gamma di prodotti Capello (Diamant, Quasar, 
GrainSystem, Spartan e Helianthus) si è allargata e 
differenziata, negli anni, per offrire prodotti sempre 
più all’avanguardia e in grado di soddisfare le più 
diverse richieste del mercato. L’azienda sinonimo 
di competenza e innovazione è guidata, ancora 
oggi, dalla famiglia Capello che, da cinquant’anni 

Alcuni particolari  
della nuova 
trasmissione  
a ingranaggi di Capello
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lavora con professionalità e passione dimostrandosi 
il punto di riferimento di contoterzisti, rivenditori e 
coltivatori. 
Di recente il reparto di ricerca e sviluppo interno 
alla Capello ha messo a punto una nuova linea 
di trasmissione a ingranaggi per testate a mais di 
alta gamma. E sarà proprio questa la novità più 
importante che l’azienda piemontese presenterà a 
Eima 2018. L’applicazione di particolari parametri di 
natura fisica, su materiali di derivazione aeronautica, 
ha permesso di ottenere un rendimento meccanico 
ottimizzato e incredibile silenziosità. La nuova 
trasmissione a ingranaggi, sottoposta alle richieste 
di potenza più estreme, ha risposto mantenendo 
inalterate le proverbiali performance delle testate 
Capello. Anche la facilità del cambio di rapporto di 
trasmissione, che rende veloce e pratica la messa a 
punto delle testate Capello, è rimasta invariata. Un 
ulteriore passo avanti che contoterzisti e utilizzatori 
sapranno certamente apprezzare. 
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NOVITÀ CASE IH

Nuove funzionalità 
per le mietitrebbie 
Axial-Flow

Il sistema di automazione 
Afs Harvest Command 
migliora le prestazioni  
delle macchine 

Case IH è pronta a lanciare tre Axial-Flow 
serie 250 dotate di nuove funzionalità 
automatizzate progettate per consentire 

agli operatori di massimizzare le prestazioni della 
macchina in termini di produttività e qualità.
Al centro delle innovazioni per le nuove mietitrebbie 
7250, 8250 e 9250 Axial-Flow si pone idealmente il 
sistema di automazione AFS Harvest Command 
di Case IH.  Questo pacchetto tecnologico 
completamente nuovo utilizza sedici sensori per 
monitorare continuamente la macchina e calibrare 
sette diverse impostazioni per massimizzarne le 
prestazioni. Gestito attraverso il terminale Afs Pro700 
in cabina, il sistema di automazione è attualmente 
in grado di lavorare con frumento, colza, mais e 
soia. La versione base di Afs Harvest Command 
comprende il collaudato sistema Acs (impostazioni 
automatiche prodotto). Questo sistema regola gli 

elementi funzionali come la velocità del ventilatore 
e il gioco del controbattitore in base al tipo di 
coltura selezionato sullo schermo del terminale Afs, 
eliminando la necessità di effettuare impostazioni dei 
singoli elementi.  L’operatore è in grado di regolare la 
mietitrebbia in movimento e salvare le impostazioni 
per successivi utilizzi. L’ultima versione, dotata di 
controllo automatico della velocità di alimentazione 
(Feedrate Control), regola la velocità di avanzamento 
in base al carico del raccolto in modo da ottenere 
il risultato desiderato.  Una volta che l’operatore 
ha impostato il carico massimo del motore e la 
velocità di avanzamento da raggiungere, il sistema di 
controllo velocità di alimentazione funzionerà entro 
tali limiti.  
La specifica di punta è il sistema di automazione 
Afs Harvest Command completo, che esegue 
automaticamente le regolazioni del sistema di 
trebbiatura e pulizia in base agli stessi risultati 
desiderati stabiliti con il sistema Feedrate Control, 
con l’aggiunta del monitoraggio della qualità della 
granella. Con l’automazione completa, il sistema Afs 
Harvest Command può essere utilizzato in quattro 
diversi modi: 
- Modalità “Prestazioni”: la mietitrebbia funziona a 
una velocità tale da assicurare un livello accettabile di 
perdita di chicchi dal rotore e dal sistema di pulizia.
- Modalità “Resa produttiva fissa”: la mietitrebbia 
mantiene un target di resa produttiva variando la 
propria velocità e aggiustando le impostazioni in 
modo da minimizzare le perdite.

Axial-Flow 8250

Axial-Flow 9250
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di pressione dei crivelli forniscono i dati di carico 
dei crivelli, consentendo al sistema di riconoscere 
una perdita imminente e di eseguire i necessari 
aggiustamenti per impedirla.  
Una nuova trasmissione idrostatica, dotata di 
modalità di lavoro e di trasporto e di una gamma 
a due velocità selezionabili in movimento, fornisce 
una maggiore trazione e consente di non doversi 
fermare per cambiare rapporto quando si lavora 
o ci si sposta su terreni collinari. Le velocità 
massima nella prima e nella seconda gamma sono 
rispettivamente di 18 e 40 km/h, anche se l’operatore 
può impostare una velocità massima ridotta in base 
alle sue preferenze e alle condizioni del campo. Oltre 
alle capacità di sollevamento del canale elevatore / 
alimentatore esistente di 4,5 t e 5,2 t, è disponibile 
una nuova capacità di 6,1 t sui modelli Axial-Flow 
più grandi, per consentire a queste macchine di 
gestire testate a tappeti da 13,5 m e testate mais 
a 18 file. Infine, il sistema Gras (Ground Speed 
Adaptive Sensitivity) regola automaticamente la 
sensibilità della regolazione dell’altezza di taglio in 
base all’aumento o alla diminuzione della velocità 
di avanzamento, in modo da mantenere la testata 
stabile e al contempo reattiva. 

- Modalità “Resa produttiva massima”: la mietitrebbia 
opera fino al limite di velocità o di potenza impostato 
dall’operatore e al contempo calibra le impostazioni 
in modo da minimizzare le perdite di granella dal 
rotore e dal sistema di pulizia.
- Modalità “Qualità della granella”: la mietitrebbia 
regola i parametri in modo da mantenere una qualità 
della granella e una quantità di impurità prestabilite, 
riducendo contemporaneamente le perdite.
Le mietitrebbie Axial-Flow serie 250 con 
automazione Afs Harvest Command sono dotate 
di alette della gabbia rotore regolabili dal posto di 
guida, tramite un interruttore sulla consolle di destra 
quando non si utilizza la funzione di automazione, 
oppure le alette si regolano automaticamente 
quando viene attivato il sistema di automazione Afs 
Harvest Command. In combinazione con il controllo 
del crivello superiore e inferiore, il pacchetto di 
automazione Afs Harvest Command completo 
include anche come novità la regolazione del pre-
crivello dalla cabina, che consente di effettuare 
automaticamente tutte le impostazioni del crivello 
in base al feedback dei sensori di perdita, della 
telecamera di monitoraggio della granella e dei 
sensori di pressione dei crivelli. Gli esclusivi sensori 

http://dominoni.com/


NOVITÀ CLAAS

Tante novità 
per aumentare

efficienza 
e comfort

L’azienda tedesca aggiorna 
di continuo il proprio parco 
macchine

Dalle cabine più confortevoli ai sistemi di 
controllo sempre più intelligenti. Il marchio 
tedesco Claas porterà a Eima un carico di 

novità su tutta la gamma delle proprie macchine. 
Eccole.

Trattore Atos 200/300
Claas rivisita la gamma Atos, trattori che vanno 
da una potenza di 75 cv (Atos 220) fino ai 113 cv 
(Atos 350). Adatti ai più disparati tipi di lavoro, sono 
caratterizzati da un innovativo concetto di cabina 
sospesa per un maggior comfort per l’operatore 
e con il 40% di vibrazioni in meno rispetto alla 
precedente versione. Entrambe le gamme sono 
equipaggiate con motori Farmotion rispettivamente 

a 3 o 4 cilindri, tutti i modelli possono essere dotati 
di inversore elettroidraulico Revershift e di 60 marce 
in avanzamento e in retromarcia, con 3 marce 
sottocarico Trishift e Smart e Stop. Per una maggior 
maneggevolezza Atos è dotato di sterzo dinamico 
disponibile su tutti i modelli, il sollevatore posteriore 
ha una portata di 4.500 kg ed è dotato di sollevatore 
anteriore Sauter. Per quanto riguarda il circuito 
idraulico la portata sui modelli 300 può arrivare fino 
a 90 l/min, mentre per quanto riguarda la PTO è 
disponibile fino a 4 velocità per ogni esigenza. Atos 
può montare fino a 4 distributori idraulici.  

Mietitrebbie Tucano
Claas ha rinnovato la propria serie di mietitrebbie 
di gamma media. Le nuove Tucano, infatti, sono 
caratterizzate dalla presenza del motore Stage 5 
(Tier 5) conforme alle nuove normative europee. 
La serie Tucano è composta da 15 modelli, di cui 
5 in versione Montana che consentono di operare 
su pendenze fino al 18 % in laterale e montando il 
sollevatore posteriore si può lavorare in salita fino al 
27% e in discesa fino al 10% di pendenza. Il modello 
di punta è la Tucano 580 che insieme ai modelli 
570 e 560 è disponibile anche in versione Montana, 
abbiamo poi la serie 400 caratterizzata da apparato 
trebbiante APS abbinato a 5 o 6 scuotipaglia, anche 
qui abbiamo 2 modelli in versione Montana ovvero 
i modelli 450 e 430, più la mietitrebbia autolivellante 
Tucano 430 Montana 4 anch’essa rinnovata e 
migliorata.

Mietitrebbia Tucano 570

Trattore Atos 340
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TRINCIA JAGUAR 960 TERRA TRAC
La prima trincia caricatrice al mondo con sistema cingolato integrato di fabbrica. 
Il modello Jaguar 960 è dotata di cingolatura Terra Trac di serie, già sperimentata 
su mietitrebbie Lexion la cingolatura Terra Trac offre una protezione ottimale del 
suolo infatti la superficie di contatto è più del doppio rispetto ad un pneumatico da 
800.  
Inoltre il cingolo Terra Trac nella versione più stretta da 635 mm da una larghezza 
massima di 3 metri, inoltre è in grado di oscillare di 10° verso l’alto e 13° verso 
il basso con robusti fine corsa a limitarne il movimento, è dotato inoltre di un 
sistema di protezione per svolta di fine campo, che durante la manovra di sterzata 
fa sì che il rullo anteriore di trazione viene sollevato riducendo la superficie di 
contatto di circa un terzo, questo fa sì che la cotica erbosa sia preservata dal danneggiamento, e come dimostrato dall’università 
di Kiel che la pressione al suolo è minore rispetto ad una versione su ruote.
La Jaguar 960 offre tutte le tecnologie della serie 900 Jaguar come l’azionamento della testata completamente idraulico, fondo 
del tamburo di trinciatura regolabile in maniera automatica, che garantisce sempre una qualità di trinciatura ottimale, grazie al 
sistema di carico del rimorchio automatico Auto Fill il comfort per l’operatore è sempre maggiore.  
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della testata, rivoluzionato per una perdita di 
tempo notevolmente inferiore. Solo 15 secondi per 
un’apertura completa della testata Orbis 750 da 
7,5 metri di larghezza. Rivisto anche il design della 
testata, infatti l’introduzione di un nuovo telaio 
oscillante con cofanature a “T” e un nuovo sistema 
di trasmissione del moto a basso assorbimento 
energetico ma alto rendimento.

Falciatrice Disco Move
La nuova falciatrice frontale Disco Move è 
disponibile nei modelli Disco 3200 Move da 3 m di 
larghezza di lavoro oppure Disco 3600 Move da 3,4 
m, caratterizzata da un cavalletto di attacco anteriore 
totalmente rinnovato che permette di seguire il 
profilo del terreno in maniera ottimale grazie al 
basso punto di snodo e alla collaudata cinematica 
Profil. La falciatrice grazie alla nuova cinematica può 
seguire il profilo del terreno fino a 600 mm in salita 
e 400 mm in discesa. Grazie al nuovo cavalletto 
di attacco il sollevatore anteriore del trattore 
rimane in posizione fissa e non va ad intervenire 
sull’adattamento al terreno, cosa che invece fa il 
sistema Active Float di sospensione idraulica in 
standard sulle Disco Move. Possono essere dotate 
di condizionatore a flagelli o a rulli, e il cavalletto di 
attacco può essere agganciato o direttamente al 
sollevatore del trattore o tramite un apposito telaio 
A-Frame per un aggancio ancora più rapido. 

In ultimo è presente la serie 300 con sistema 
trebbiante convenzionale più 5 o 6 scuotipaglia. 
La Tucano è stata rinnovata anche in altri aspetti, 
come per esempio l’introduzione del sistema 
Auto Crop Flow di gestione automatica del flusso 
di prodotto e Auto Slope di compensazione 
automatica del sistema di ventilazione in pendenza. 

Barra a tappeti Convio e testate Orbis
La nuova barra a tappeti è disponibile nella versione 
rigida o nella versione flessibile Convio Flex. 
Quest’ultima può essere utilizzata per la raccolta 
di colture a stelo corto, dal momento che il profilo 
del terreno viene seguito perfettamente dalla barra 
falciante, che ha un escursione di 90 mm verso 
l’alto e 135 mm verso il basso. La barra Convio 
è disponibile solo per mietitrebbie Lexion con 
larghezze di lavoro che vanno da 10,8 m a 13,8 m. 
Un importante cambiamento apportato riguarda il 
nuovo aspo, che ha una camma di forma innovativa 
e regolabile e garantisce un flusso ottimale del 
prodotto in ogni condizione. Il concetto Flip Over 
impedisce efficacemente al prodotto di avvolgersi 
sull’aspo. In condizioni difficili, come nel caso di 
colture allettate, l’aspo solleva il prodotto prima che 
venga tagliato. 
Rimanendo sempre in ambito testate, le Orbis 
750 e 600 SD per trincia caricatrici Jaguar, parte 
caratterizzante è il nuovo metodo di apertura 

Falciatrice Disco MoveTestata Orbis



NOVITÀ DANTE MACCHINE

Ares XL  
nuova serie 
di dissodatori
Dopo la gamma Dsm, è il momento di modelli 
pensati per trattori da 400-500 cavalli

Negli ultimi anni un numero sempre 
crescente di operatori agricoli ha scelto 
di abbandonare l’aratura per passare al 

sistema di dissodatura e, quindi, anche i modelli 
proposti sono aumentati per soddisfare le esigenze 
del pubblico più vasto. Dante Macchine propone 
ormai da diversi anni i modelli Ares Dsm, dissodatori 
per medie potenze, con cui si è fatta una grande 
esperienza, studiando la sagoma migliore per 
l’ancora (con grado di penetrazione progressivo), 
pensando a telai robusti con i giusti spazi per 
eliminare il rischio di intasamenti e al vomere con 
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innesto a baionetta, facile da sostituire. 
La nuova serie Ares XL è stata pensata per trattori 
sempre più potenti e performanti (400-500 hp) che, 
lavorando a velocità elevate, hanno bisogno di spazi 
più grandi: luce telaio 105 cm e profondità massima 
75 cm. Di pari passo ogni aspetto della macchina 
è stato rinforzato e potenziato: dal telaio al traino, 
dai supporti delle ancore alle ancore stesse; il tutto 
realizzato sempre con materiali di prima qualità. Al 
momento viene proposto con l’applicazione del 
classico doppio rullo a spuntoni, ma altre opzioni 
sono già in sperimentazione. 

La serie Ares XL 
lavora fino a 75 
cm di profondità
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NOVITÀ DOMINONI

Debutto  
per Top Flex, 
barra per soia
In anteprima a Bologna l’ultimo prodotto  
nato in casa dell’azienda cremonese

Ultimo prodotto nato in casa Dominoni è la 
barra soia Top Flex, che viene presentata per 
la prima volta all’Eima International 2018. Le 

caratteristiche principali del nuovo prodotto sono:
- escursione della barra di taglio fino a 200 mm 
lungo tutta la sua lunghezza;
- variazione rapida del peso al suolo della barra di 
taglio tramite un sistema idraulico brevettato;
- barra di taglio composta da settori in lamiera di 
acciaio inossidabile da 150 e 300 mm con possibilità 
di bloccaggio idraulico rapido per la raccolta di altri 
prodotti; 
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- prodotti Schumacher 
quali la scatola di 
trasmissione e i denti 
speciali short che 
rendono Top Flex una macchina performante per la 
raccolta di soia, grano e altri prodotti.
Oltre alla barra soia Top Flex, ricordiamo che  
Dominoni produce altre quattro linee di prodotto:
- la linea mais (Rock e Kaiman) - che continua a 
riscuotere un grande successo grazie ai numerosi 
miglioramenti delle prestazioni e ai nuovi modelli 
serie M, con trasmissioni ulteriormente potenziate;
- la linea girasole filare (Top Sun) – che adotta il 
sistema di taglio con quattro lame rotanti con la 
possibilità di applicare il trinciastocchi;
- linea girasole a pettine (Free Sun) – da 4 m a 11,50 
m, anch’essa con possibilità di trinciastocchi;
- la linea raccolta diretta (Mpd) - che con la nuova 
760 (larghezza di taglio di 7,60 metri) si affianca 
alla già ben nota 612 e ne mantiene tutte le 
caratteristiche salienti.
La qualità dei prodotti Dominoni permette di offrire 
una garanzia di tre anni. 

76 il Contoterzista - novembre 2018

http://www.ma-ag.com/


http://www.mccormick.it/mccormick/BrandHome/it/51/McCormick.aspx


NOVITÀ FAD ASSALI

Tra conferme 
e novità

A Bologna debutta il nuovo assale 
sterzante Agster 28°

Fad Assali si presenta all’edizione 2018 dell’Eima 
con i suoi cavalli di battaglia, ma anche alcune 
novità. Partiamo proprio da quest’ultime, con 

Agster 28°, il nuovo assale sterzante con cilindri 
di sterzatura unico con angolo di sterzo fino a 28°, 
concepito per mezzi pesanti e con performance 
frenanti particolarmente stressanti. La versione 
standard è equipaggiata di freno 500x200 e il 
grande vantaggio di questo assale sterzante, oltre 
all’angolo di sterzo di 28°, è il funzionamento anche 
come autosterzante in caso di bisogno.
Altra novità è Syka Free, la nuova versione della 
sospensione idraulica per assale continuo rinforzata 
con aggiunta di stabilizzatore per una migliore 
stabilità ad elevate velocità. Monta un assale 

sterzante Universale 
che permette 

all’utilizzatore 
finale di avere 
un unico assale 
sterzante che 
possa essere 
‘autosterzante’ o 

‘comandato’. 
Novità anche 

per la sospensione 
idraulica Sidra 

One, per ruote 
indipendenti: 
oggi si propone 

con un optional 

Assale sterzante  
a 28° con freno

Padiglione 20 
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Sospensione Syka Free

Sospensione 
pneumatica 

Apeiron

Assale telescopico 
Sliding

di un sistema di autolivellamento elettronico, che 
controlla anche con unico sistema il bloccaggio 
dell’assale posteriore per ribaltabili e il sollevamento 
dell’assale anteriore. 
Completano la vetrina dell’azienda bresciana a 
Bologna:
Apeiron, la sospensione pneumatica con portate 
fino a 12 t per asse, concepita per utilizzo fuori 
strada con rigidezza variabile adatta anche 
per veicoli stradali; Sliding, l’assale telescopico 
con portata 18 t a 15 km/h, equipaggiabile con 
qualunque freno;
Powered l’assale con idroguida molto più leggero, 
sostiene Fad Assali, rispetto a quello che offre oggi il 
mercato;
Best Brake, l’assale freno a disco per veicoli agricoli 
e forestali con pinza a doppia funzione, freno di 
servizio e stazionamento e funzionamento idraulico 
o pneumatico. 
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NOVITÀ FENDT

A tutta full line

Dal brand in verde di Agco novità 
dalle mietitrebbie ai trattori 
passando per la fienagione

Le novità in casa Fendt in occasione di Eima 
2018 riguardano tutta la full line del brand di 
Marktoberdorf. A partire dalle mietitrebbie, 

con il modello Ideal progettato da zero, nato dalla 
stretta collaborazione tra i centri specializzati Agco. 
Il design grafite e accattivante porta il cuore pulsante 
di Fendt Ideal, il processore elicoidale “Helix”. I rotori 
lunghi ben 4,84 m forniscono una qualità di granella 
e paglia impeccabile. Fendt Ideal è disponibile in 
tre modelli denominati 7,8 e 9, secondo le classi 
di appartenenza. Tutti i modelli possono essere in 
versione da piano, con ruote o cingolatura, o “PL” 
con livellamento laterale. 
Passando ai trattori, occhi puntati sul 900 Vario 
MT, lanciato la scorsa estate, pensato, sviluppato e 
costruito come trattore cingolato puro. In vetrina 

anche le serie 300 Vario, nelle tre varianti di 
allestimento Power, Profi e ProfiPlus, e 200 Vario 
VFP, dotata di nuovi standard tecnologici sempre più 
all’avanguardia nel settore dei trattori specialistici. 
Passando alla fienagione, da segnalare la camera 
fissa con 18 rulli in acciaio, cuore pulsante della 
Rotana 130F, che permette di raggiungere balle con 
diametro di 130 cm. I modelli a camera variabile si 
distinguono, invece, in 4160V e 4180V, per diametri 
delle balle dai 90 fino ai 160/180 cm. Per quanto 
riguarda le big baler, da citare il modello top di 
gamma Squadra 1290 UD, dotato di un’innovativa 
scatola del cambio principale Ultra e di 6 doppi 
legatori combinati con uno spago di nuova 
generazione. una densità di pressatura notevole e 
una resa efficiente. Nel campo dei carri autocaricanti 
in evidenza le serie Tigo PR e XR (in fiera viene 
esposto il Tigo XR 100). Infine, le irroratrici con i 
modelli Rogator 300 (trainati) e 600 (semoventi). 

Fendt 200 Vario.

Ideal 9T.

Padiglione 14 
Stand A/1

Rotana 4180V.
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NOVITÀ FERRARI

Con Fpa Flash 
velocità  
e precisione
Upgrade per la trapianta-pacciamatrice 
dell’azienda mantovana

A 
Eima 2018 l’azienda di Guidizzolo (Mn) 
porterà tutte le principali macchine per 
l’orticoltura. Tra queste segnaliamo Fpa 

Flash, trapianta-pacciamatrice meccanica in grado 
di stendere il film plastico sia in polietilene che 
biodegradabile, fissarlo al suolo e trapiantare piantine 
con zolla conica e cilindrica. Flash è una rivisitazione 
del modello Fpa, con di serie, o a richiesta, 
l’innovativo distributore otto tazze a scarico laterale 
brevettato. Tramite un collettore la pianta inserita 
dal distributore viene scaricata all’interno della 
perforatrice già aperta nel terreno, garantendo così 

Padiglione 26
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che la torba umida rilasciata dall’alveolo non vada 
a ostruire l’uscita della pianta dopo diversi scarichi, 
come nella versione precedente. In un unico telaio è 
stata creata la possibilità di pacciamare e trapiantare 
in combinata lavorando la fila singola o a diverse 
unità di trapianto, il telaio risulta essere leggero e 
soprattutto molto compatto, così da permettere di 
non utilizzare trattrici di elevata potenza e pesi. 
L’ultima nata in casa Ferrari ha un ingombro 
massimo di lunghezza di 2,40 m ed è in grado in 
un unico passaggio di stendere la pacciamatura 
con manichetta, trapiantare e, a richiesta, anche 
concimare e geodisinfestare in un modo semplice, 
sicuro e veloce senza tempi morti.
La macchina riesce a raggiungere una resa di 
quattromila piante ora per fila, ideale per trapianti 
di pomodoro a fila singola o binata, oppure per 
orticole a foglia con sesti di lavoro variabili nella 
larghezza telo da 75 a 220 cm. 

Trapianta-pacciamatrice Fpa Flash
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NOVITÀ FORIGO

Modula Pro 
seminatrice  
di precisione
Forigo presenta la soluzione per la semina  
delle colture attraverso i film pacciamanti 

La novità con cui Forigo si presenta a Eima 
2018 è la macchina Modula-Pro,  seminatrice 
di precisione elettrica a controllo elettronico, 

polivalente, destinata all’agricoltura biologica e, più in 
generale, all’agricoltura a basso impatto ambientale. 
Permette la semina delle colture attraverso i film 
pacciamanti, offrendo la medesima flessibilità delle 
seminatrici che operano su terreno nudo.
La macchina è composta da una pacciamatrice 
provvista di sistema di taglio e rincalzatura 
automatica e da una seminatrice con elementi 
seminanti e perforanti che ricevono i semi dal 

Padiglione 26 
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distributore e 
li depositano 
nel terreno. 
Gli elementi 
seminanti,  

amovibili e completamente elettrici, permettono la 
massima flessibilità di regolazione delle distanze di 
semina sulla linea. 
Il distributore dei semi si sincronizza in automatico 
con gli elementi perforanti ed è fissato sul singolo 
modulo. Ogni distributore è provvisto di sensore 
ottico per il rilevamento della caduta di uno o 
più semi verso l’elemento perforante, riducendo 
al minimo le fallanze. I moduli di semina e gli 
organi della pacciamatrice dialogano tra di loro 
con protocollo Can-Bus: in pratica, il display ha 
integrato il modulo Can per la raccolta e l’invio 
al Cloud di tutti i dati riguardanti la macchina, 
la semina, gli allarmi e la manutenzione.                                                                                       
Direttamente dal posto di guida, è possibile attivare 
la funzione di semina lineare o a quinconce. 

Modula Pro
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NOVITÀ IDEAL

Colture protette 
con gli sprayer 

Ideal

Nebulizzatori ecosostenibili  
e polverizzatori per l’irrorazione  
in campo aperto e in serra

Ideal offre una vasta gamma di sprayer per 
la protezione del vigneto tra i quali spicca 
Drop Save, il nebulizzatore ecosostenibile 

e tecnologicamente avanzato. Drop Save si 
distingue per lavorare in basso volume su due filari 
contemporaneamente e in modo automatizzato. 
Infatti, il suo computer di bordo permette di gestire 
automaticamente l’apertura e la chiusura dei pannelli 
per la nebulizzazione e il recupero del liquido e la 
distribuzione del liquido sulla vegetazione, nonché 
di conoscere in tempo reale quanto ne è stato 
recuperato. Drop Save recupera fino al 50% del 
liquido nebulizzato. Migliora ulteriormente la fruibilità 
l’apposita applicazione per smartphone lanciata da 
Ideal, grazie alla quale l’utente può visualizzare in 
tempo reale quanto registrato dal computer di bordo, 
nonché trasferire al proprio smartphone dati utili per 
la compilazione dei quaderni di campagna.

Ideal punta 
all’innovazione 
anche in 
orticoltura. Tra 
gli sprayer, infatti, 
si distingue la linea Maraichere dedicata alle ortive. 
Nello specifico, si tratta di potenti nebulizzatori 
a polverizzazione pneumatica – Diva e Supra 
Maraichere – disponibili in versione portata e trainata 
ed equipaggiati di specifiche barre idrauliche per 
una copertura fino a 18 metri, studiati per lavorare 
in basso-medio volume su coltivazioni orticole 
coltivate sia in campo aperto che in serra. Questi 
nebulizzatori si distinguono per la presenza di 
un ventilatore centrifugo che produce un’elevata 
quantità di aria, convogliata ai punti di erogazione 
della soluzione liquida ad alta velocità. Ciò consente 
una finissima micronizzazione della stessa, con 
conseguente maggiore aderenza alla vegetazione. 
Infine, per le colture a pieno campo Ideal propone 
Poly Super Plus, polverizzatore robusto e funzionale 
grazie al solido telaio e alle apposite barre di cui può 
essere equipaggiato, nonché semplice da usare 
in quanto maneggevole. Disponibile in versione 
portata e trainata ed equipaggiabile di barre sia 
zincate a caldo con chiusura a X ampie fino a 18 
m, e in versione trainata, verniciate a polveri, con 
chiusura laterale e ampie fino a 28 m. Non solo, tutte 
le barre possono essere dotate di accessori come il 
Kit Air Assisted o manica d’aria, che permette di far 
penetrare meglio il fitofarmaco nella vegetazione. 

 Il nebulizzatore Supra Maraichere

Il nebulizzatore  
Drop Save

Padiglione 30
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 Il polverizzatore 
Poly Super Plus  
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NOVITÀ ISAGRI

Al passo  
con il “tempo” 
con Meteus
Dall’azienda lodigiana una stazione meteo 
evoluta e autonoma per connessione ed energia

Il tempo vincola le lavorazioni e influisce sulle 
malattie, incidendo sul costo di produzione. Per 
ottimizzare i momenti d’intervento e anticipare 

i rischi sanitari, Isagri ha messo a punto Meteus. 
Meteus è una stazione meteo evoluta, autonoma 
per connessione e energia, che aggiunge ai classici 
rilevatori diversi sensori avanzati (tra cui bagnatura 
fogliare, irraggiamento e rischio gelo) e trasmette 
ogni 15 minuti i dati alla App, con previsioni orarie.
Meteus calcola i momenti ottimali d’intervento, 
avvisando in caso di rischi climatici imminenti, 
e con modelli di rischio specifici stima il rischio 

Padiglione 36
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sanitario allarmando al superamento di una certa 
soglia. Abbinate in una “rete collaborativa”, le 
stazioni Meteus permettono di monitorare un intero 
territorio dal cellulare. Controllo, ottimizzazione, 
risparmio… e tracciabilità con l’integrazione 
automatica dei dati meteo in Geofolia, il programma 
di gestione agricola. 
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NOVITÀ JCB

Nuova pala compatta 
Jcb 403 Agri 

Adatta a lavorare in luoghi con poco 
spazio e intorno a diversi edifici rurali 

Jcb partecipa a Eima 2018 presentando il 
meglio della sua gamma Agri. In primo 
piano la nuova pala gommata compatta Jcb 

430 Agri, macchina completamente nuova che 
combina componenti di trasmissione collaudati 
con il rinomato stile di Jcb per la progettazione della 
cabina, le funzioni di controllo e la configurazione.
La nuova Jcb 403 Agri è una pala da 0,3 m³ con 
telaio articolato capace di funzionare in modo 
efficiente in luoghi con poco spazio e intorno agli 
edifici in una ampia gamma di situazioni rurali, come 
allevamenti di suini e pollame, aziende lattiero-
casearie, vivai e centri ippici.

Le funzioni di questa pala completamente nuova 
includono: un motore Kubota a 4 cilindri che 
genera 26,5 kW (35,5 HP) e una coppia di 92 Nm, 
una trasmissione idrostatica interamente nuova a 
due gamme di velocità con possibilità di scegliere 
velocità massime di 20 km/h o 30 km/h e bloccaggi 
manuali o aperti del differenziale in assali per lavori 
pesanti, adatti per operazioni su superfici dure e su 
terreni a bassa consistenza. 
A queste si aggiungono: un nuovo controller joystick 
e un bracciolo con levetta di selezione a una mano 
e modo di funzionamento alto/basso, la possibilità 
di scegliere tra bracci pala Standard o High Lift con 
sollevamento parallelo e attacco rapido idraulico e 
un design del braccio di sollevamento brevettato 
per dissipare i carichi di sollecitazione lungo tutta la 
struttura del telaio anteriore. Jcb 403 Agri con benna (qui sopra) e con forca

Jcb 403 Agri è una pala 
adatta a luoghi  

con poco spazio  
e intorno agli edifici

Padiglione 29
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NOVITÀ JOHN DEERE

Trattori 5G e trince 9000 
ecco le novità assolute  

John Deere porta  
a Bologna anche altre 

gamme di specializzati  
e mietitrebbie

Anche quest’anno Eima vedrà fra i suoi 
protagonisti John Deere, che presenterà 
una selezione delle più importanti novità 

introdotte in questi ultimi mesi. 
Ad aprire la formazione in gialloverde saranno 
alcuni fra i modelli di punta delle serie di trattori 
5G specializzati come il 5105 GF e, novità assoluta, 
il 5100 GL cabinato, che nella nuova versione 
implementa caratteristiche come un assale più 
stretto e una nuova cabina omologata installata 
di fabbrica che raggiunge un’altezza massima di 1 
metro e 86, mantenendo quindi tutta l’agilità che 
contraddistingue la gamma, cui si affiancano le 
consolle di sinistra e destra ridisegnate, un nuovo 
display, il 10% di spazio in più e un sedile con 

sospensione 
pneumatica 
opzionale 
Deluxe. A 
completare lo 
schieramento 
un 5075E in 
rappresentanza 
della nuova serie 
5E, caratterizzata 
da motore 
a 3 cilindri 
PowerTech 
M 2,9 litri con 
turbocompressore e trasmissione PowrReverser 
24F/12R. 
Spazio negli stand anche per la nuova famiglia di 
trattori 5R, nell’occasione rappresentati dal 5125R. 
Con un passo ottimizzato di 2,25 m, la nuova 
famiglia 5R combina un telaio a fusione unica 
ricurvo con un centro di gravità basso per facilitare 
l’installazione in movimento del caricatore frontale, 
mantenendo inalterati gli alti livelli di manovrabilità 
con un raggio di sterzata di soli 3,75 m, anche con 
il caricatore montato. Alle potenti motorizzazioni 
PWX John Deere da 4,5 litri a basso consumo di 
carburante si affiancano tre varianti di trasmissione, 
che includono il modello base CommandQuad 
manuale 16/16, con quattro gamme e quattro marce 
PowerShift per ogni gamma, CommandQuad 
automatico 16/16 e Command8 32/16, con otto 

Trince Serie 9000

John Deere 5GL 
cabinato

Padiglione 33ter  
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Serie 5R
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di separazione, che adotta segmenti in acciaio 
brevettati per aumentare la resa e si caratterizza 
per una minore distanza fra il tamburo del battitore 
posteriore e la griglia sottostante, soluzione che 
consente un’azione di separazione più aggressiva. 
Per quanto riguarda il segmento testate la novità è 
la Flex Draper 700FD, dotata di un sistema idraulico 
di galleggiamento con escursione variabile che 
consente prestazioni superiori a terra su una vasta 
gamma di colture e condizioni.

Trince
Star assoluta del segmento trince semoventi sarà la 
Serie 9000, lanciata in anteprima assoluta lo scorso 
agosto e che sarà presente con il suo modello top 
di gamma, la 9900. Composta da quattro nuovi 
modelli con potenze da 625 a 970 cv, la Serie 9000 
è dotata delle più recenti tecnologie per la raccolta 
del foraggio e garantisce agli utilizzatori il 10% in 
più di produttività, consumando allo stesso tempo 
il 10% in meno di carburante rispetto alle attuali 
macchine John Deere. Inoltre, relativamente alla 
qualità dell’insilato di mais, è in grado di offrire 
costantemente risultati di lavorazione della granella 
del 10% più elevati. Altra novità è il modello 8600, 
che si collocherà all’interno dell’attuale gamma 
di macchine con canale di raccolta standard, che 
comprende i modelli dalla 8100 alla 8500. La nuova 
8600 è alimentata da un motore Pss John Deere da 
13,5 litri e 625 CV, identico a quello montato sulla 
nuova trincia 9600 a corpo largo, entry level della 
nuova Serie 9000. La 8600 sarà disponibile anche 
in allestimento con il nuovo rompigranella XStream, 
che sarà proposto in alternativa al collaudato 
rompigranella Premium su tutti i modelli. 
Completeranno la proposta dedicata al segmento 
delle macchine da raccolta lo StalkBuster Kemper, 
soluzione progettata per trinciare gli stocchi di mais 
direttamente sotto la testata delle trince semoventi 
in modo da eliminare l’habitat invernale della piralide 
del mais e ridurre il rischio di eventuale presenza di 
Fusarium nel suolo, e Manure Sensing, il sistema 
di controllo dello spargimento dei reflui e digestati 
John Deere che consente la loro applicazione con 
la massima precisione, sulla base di un’erogazione 
di elementi nutritivi desiderata e di un limite di 
erogazione espresso in kg/ha. 

marce PowerShift e una modalità ECO che consente 
una velocità massima di 40 km/h a soli 1759 giri/min.
Fari puntati anche sulle novità della serie 6R, e 
in particolare sul nuovo joystick CommandPro, 
con le sue innovative funzionalità fra le quali il 
raggiungimento della velocità massima con un 
unico movimento, undici pulsanti riconfigurabili, la 
guida simultanea con pedale e joystick e l’esclusiva 
funzione ActiveZero, che mantiene attivamente la 
velocità a 0 km/h finché non viene dato un esplicito 
comando per accelerare. Tre i modelli presenti 
a Eima, un 6250R, un 6155R e un 6130R allestito 
con il nuovo sistema EZ Ballast Wheel System di 
John Deere, che offre una versatile soluzione di 
zavorratura delle ruote dei trattori mantenendo 
liberi i sollevatori anteriore e posteriore, cui si 
affiancheranno due bestseller della serie 6M come 
il 6120M e il 6195M e una rappresentativa delle serie 
7R, 8R e 9RX composta da un 7310R, un 8400R, 
un 8370RT e un 9470RX. Per finire, una chicca per 
gli appassionati di modelli storici che simboleggia 
idealmente i 100 anni di trattori John Deere: un 
Modello A completamente restaurato targato 1918.

Mietitrebbie 
Altrettanto agguerrita sarà la rassegna delle 
macchine da raccolta. Nel segmento delle 
mietitrebbie, ben rappresentate negli stand John 
Deere da due modelli (una T560 e una S770, allestite 
con una testata Kemper 490+ e una testata Flex 
Draper 730FD), il marchio statunitense proporrà a 
Eima alcune delle sue più recenti novità. Fra queste, 
innanzitutto, una nuova generazione di cingoli 
destinati all’impiego sulle macchine delle Serie T 
e S che si distinguono, oltre che per un comfort 
superiore, per un’impronta a terra maggiorata 
del 30% rispetto ad altre soluzioni presenti sul 
mercato e una vita utile aumentata del 50% 
grazie a una nuova struttura in acciaio rinforzata 
e un nuovo profilo. Novità sulla Serie T anche 
grazie all’implementazione di un nuovo sistema 

Kemper StalkBuster

ManureSensing



NOVITÀ KUBOTA

Gamma MGX-IV
per interventi  
di precisione 

A bologna il brand porta diverse novità 
per trattori e attrezzature

Kubota si presenterà a Eima 2018 con la 
nuova gamma di trattori MGX-IV. La 
serie comprende 5 modelli, tutti dotati di 

trasmissione Powershift a 8 velocità che fornisce 
su tre gamme (alta, media e bassa) un totale di 
24 marce avanti e 24 retromarce. Questa nuova 
serie garantisce prestazioni impareggiabili grazie 
ai potenti motori V6108 e V3800. La gamma è 
equipaggiata con pompe idrauliche a portata 
elevata, che migliorano notevolmente la risposta 
generale del sistema idraulico. Sono stati inoltre 

introdotti alcuni miglioramenti per potenziare la 
sicurezza: il Controllo Presenza Operatore e un 
Indicatore di Guasto Freno. 
I trattori MGX-IV sono dotati anche di una 
impressionante capacità di sollevamento di 
5000/6100 Kg. La nuova funzione sterzante 2RM 
Auto disinserisce automaticamente la modalità 4RM 
mentre si esegue una curva per garantire un raggio 
di sterzata ottimale, avendo la massima cura del 
terreno e preservando gli pneumatici. La gamma 
Kubota MGX-IV può anche essere equipaggiata 
con terminali per il collegamento delle attrezzature 
Isobus. Il trattore può essere dotato di una soluzione 
sterzante Auto-steer e dell’accessorio Geocontrol sui 
terminali Isobus. Ciò fa sì che i trattori della gamma 
MGX-IV siano la soluzione adatta in situazioni che 
richiedono maggior precisione, come ad esempio 
l’applicazione di prodotti a protezione delle colture, 
semi o fertilizzanti. 

Le serie M4002, M5001 e M6121
Sono ancora tante le novità dell’azienda giapponese. 
Kubota presenterà la nuova gamma M4002 erede 
dei due modelli di successo M6060 e M7060, 
che comprende i nuovi modelli cabina e arco: 
M4062 e M4072. Questo modello è alimentato dal 
motore V3307 3.3 4 cilindri Kubota, che eroga 73 
CV, e offre la massima manovrabilità grazie alla 
trasmissione con ingranaggi conici. La capacità di 
sollevamento è stata aumentata per a sollevare un 
carico fino a  2500 kg. Con un passo maggiorato di 

Il modello M4072 cabinato 

Il trattore M135GX-IV
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TANTE LE ATTREZZATURE IN ORANGE A EIMA 2018
Il marchio giapponese porterà a Eima anche la rotopressa a camera variabile BV5160SC14N. Il nuovo sistema di legatura a 
rete brevettato PowerBind riduce notevolmente i tempi di fermo in quanto al raggiungimento del 90% di formazione balla, 
il braccio si innesta per iniziare il processo di legatura introducendo la rete direttamente in camera e tenendola ben tesa. 
L’impostazione e la scelta della densità ideale per la balla è un fattore di importanza vitale per la qualità del prodotto sia 
esso paglia, fieno o insilato, per adattare la densità della balla al tipo di prodotto. Con il nuovo Sistema Intelligent Density 3D 
sono disponibili tre opzioni pre-configurate di densità della balla, selezionabili dal menu del computer di controllo. Kubota 
ha introdotto anche una nuova generazione di erpici pieghevoli, per rispondere alle richieste degli agricoltori professionisti. 
Come l’erpice rotante pieghevole PH2500F che richiede una manutenzione minima, ha performance elevate, basso peso e 
regolazioni semplici. In questa versione sono disponibili 4 modelli da 4m a 6m di larghezza di lavoro. Importanti caratteristiche 
sono la distanza fra i rotori di 25 cm, i doppi cuscinetti conici e il sistema portadenti modulare. Con questa tipologia di 
costruzione è possibile l’utilizzo su terreno sodo. Tutta la gamma PH1000 e PH2000 ha il ripiegamento per il trasporto su 
strada a 2,55m. Infine, con la nuova seminatrice PP1450V, l’agricoltore potrà seminare diversi tipi di colture a diverse interfile, 
infatti è possibile lavorare con step di 5cm da 45 a 80cm di larghezza. La nuova testata di cui è dotato il telaio rende compatto e 
leggero questo nuovo modello. Il particolare telaio da 180mm, consente ai 4 elementi centrali di scorrere sulla parte fissa dello 
stesso garantendo alla macchina grande robustezza e possibilità di semina su terreni sodi o semilavorati. Disponibile anche 
una tramoggia per la distribuzione del concime.

80 mm, questo trattore è estremamente efficace e 
progettato per garantire più comfort e facilità d’uso. 
La nuova serie di trattori M5001 Utility Narrow 
offre potenza, trazione e, soprattutto, una cabina 
comoda e spaziosa. La sua nuova larghezza 
complessiva è adatta per le colture strette come 
uliveti, vigneti e frutteti. Inoltre, il nuovo assale 
anteriore con trasmissione a ingranaggi conici 
consente di montare pneumatici con battistrada 

ridotto per arrivare a una larghezza massima di 1700 
mm. La macchina monta un motore da 3,8 litri e 4 
cilindri, che eroga una potenza di 112 CV. 
Il modello M6121, invece, è utile sia per le 
colture a campo aperto che per gli allevatori. È 
equipaggiato con una pompa idraulica a circuito 
chiuso, con un sistema per il rilevamento del 
carico e fornisce 110 l/min con il nuovo caricatore 
frontale LK2100H. 
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NOVITÀ KUHN

Dal terreno 
al foraggio

grazie  
a una full line 

completa

Tante le novità del marchio francese  
tra erpici, aratri, seminatrici e imballatrici

La gamma delle presse Kuhn per balle 
rettangolari (big baler) è attualmente composta 
da quattro modelli base: LSB 870, 890, 1270 

e 1290. Il nuovo modello Lsb 1290 iD (intelligent-
Density) è stato progettato per produrre balle con 
una densità maggiore del 25% rispetto alle presse 
convenzionali per balle rettangolari. Accanto 
all’impiego su colture convenzionali, la pressa Lsb 
1290 iD è concepita per l’utilizzazione anche in 
condizioni più impegnative come nelle colture 
energetiche e da biomasse. 
Ma la vera innovazione è il sistema di compressione 
Twinpact. Per ottenere una densità delle balle fino 
al 25% più alta, il pistone di compressione, agisce 
fino ad una pressione doppia di quella richiesta 
sulle presse per balle rettangolari convenzionali. Per 

fare questo il sistema Twinpact è suddiviso in una 
parte inferiore e una superiore, per comprimere la 
balla in due fasi distinte. Questo sistema evita un 
eccessivo picco di carico sulla macchina e consente 
di lavorare con un trattore di potenza del tutto simile 
a quello normalmente impiegato con una pressa 
convenzionale con camera da 120X90. Per balle di 
più alta densità, la macchina è munita anche di un 
sistema di legatura a doppio nodo.

La seminatrice da mais 
Kuhn arricchisce la propria gamma di seminatrici 
monogerme con un nuovo telaio trainato 
ripiegabile in versione 8 file da mais, la Maxima 3 Trr. 
Questa seminatrice ad alta precisione è destinata 
all’impianto di colture seminate a 70 e 75 cm di 
interfila.  La versione trainata offre la possibilità di 
seminare 8 file con un trattore di media potenza, 
circa 100 cv, caricando comunque 1500 l di 
fertilizzante.  
La soluzione trainata, dotata dell’esclusivo brevetto 
“Kuhn Stabidrive” garantisce un’eccezionale stabilità 

 La seminatrice Maxima 3 Trr 8 file

La pressa Lsb 1290 iD

Padiglione 14
Stand A/11
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200 a 300 cv. Questa versione fuori solco consente 
di sfruttare tutta la trazione disponibile dei trattori 
cingolati o dotati di pneumatici larghi, preservando 
allo stesso tempo il terreno dal compattamento. 
Vari-Master L On Land è stato concepito con 
l’obbiettivo di ottimizzare i costi di utilizzo. La sua 
speciale cinematica annulla le eventuali derive 
legate alle variazioni di sfalsamento o larghezza 
di lavoro. L’aratro resta sempre perfettamente 
allineato alla direzione di avanzamento, offrendo 
all’utilizzatore una considerevole riduzione dell’usura 
e del consumo di carburante. Kuhn offre anche un 
sistema di regolazione dell’angolo di attacco degli 
avanvomeri al fine di migliorare l’estirpazione e il 
sotterramento dei residui. Il nuovo telaio ricurvo 
consente alla ruota di sporgere meno, in modo tale 
da poter lavorare il più vicino possibile ai bordi del 
campo e perfezionare la finitura degli appezzamenti. 

Smart Ploughing
L’innovazione Smart Ploughing consiste nel 
sollevamento automatico e individuale di ogni 
singolo corpo dell’aratro, grazie a un sistema 
totalmente integrato nel telaio. Per un maggior 
comfort e precisione, il sollevamento dei corpi è 
gestito tramite il segnale Gps. La geolocalizzazione 
dell’aratro consente di automatizzare le uscite e le 
entrate nei solchi, allo scopo di ottenere un lavoro 
omogeneo e ripetibile indipendentemente dalle 
condizioni di lavoro e dalla forma del campo. Il 
dispositivo «Smart Ploughing» consente di eseguire 
un lavoro omogeneo su tutto l’appezzamento, 
le sovrapposizioni a fondo campo sono ridotte 
al minimo necessario, migliorando in tal modo 
l’interramento dei residui e diminuendo il 
compattamento in capezzagna.
Il lavoro lungo linee dritte e una perfetta finitura 
tra le diverse fasce lavorate consente di ridurre 
notevolmente gli urti e i sobbalzi soprattutto durante 
le manovre in capezzagna. 
La riduzione del numero di passaggi e manovre 
in capezzagna è un grande vantaggio in quanto 
permette di non ridurre la velocità a fondo campo 
riducendo però al contempo il compattamento. 

durante il trasporto su strada e nelle svolte a fondo 
campo. Questo telaio è particolarmente adatto agli 
agricoltori e contoterzisti che hanno l’abitudine di 
caricare la seminatrice in azienda. Infatti, grazie ad 
una larghezza di trasporto di 3 m, Maxima 3 Trr 8 file 
è omologata per viaggiare su strada, anche a pieno 
carico.
L’accesso alle tramogge è facile e sicuro grazie 
all’ampia piattaforma che consente di riempire 
comodamente il serbatoio per il concime e il 
microganulatore. 
Quattro ruote portanti sono montate di serie per 
evitare compattamento e garantire un migliore 
controllo durante la semina. Le due ruote centrali 
fungono inoltre da azionamento meccanico dei 
dosatori degli elementi di semina e del fertilizzatore.
Il nuovo elemento di semina Maxima 3 permette di 
seminare mais fino a 10 km/h senza compromessi 
sulla precisione. Inoltre può essere equipaggiato con 
le ruote di chiusura Kuhn V-Max, per garantire un 
ottimale chiusura del solco. 

Erpici a dischi indipendenti 
Kuhn prosegue lo sviluppo della sua gamma di erpici 
a dischi indipendenti, per il settore della minima 
lavorazione, con le serie Optimer Xl 100 e 1000, che 
grazie ai dischi di maggiore diametro (620 mm) 
garantiscono lavorazioni da 5 a 15 cm di profondità 
e una penetrazione ottimale. Tanti vantaggi 
agronomici: capacità di effettuare lavorazioni 
superficiali o medio-profonde, interramento di grandi 
quantità di residui colturali (tipo mais) e terminazione 
meccanica delle cover crop.
Disponibile in versione portata da 3, 3,5 e 4 m e 
trainata da 4 e 5 m, la nuova gamma OPTIMER XL 
si adatta perfettamente ai trattori da 100 a 300 cv. 
L’ampia scelta di rulli, tra cui il nuovo doppio rullo U, 
consente di adattarsi a qualsiasi tipo di terreno.

La gamma Master 
Kuhn amplia la sua gamma aratri aggiungendo il 
nuovo Vari-Master L On Land, disponibile da 4 a 6 
corpi, per adeguarsi ai nuovi trattori compatti da 

L’erpice Optimer XL 300

Il Vari-Master L On Land  
con sistema Smart Ploughing



NOVITÀ MAAG

Vortex, nuovo 
erpice a dischi

Per terreno sodo, ripuntato o arato

In occasione di Eima 2018 Maag presenta una 
nuova attrezzatura polivalente per la lavorazione 
del terreno, utilizzabile indistintamente su 

terreno sodo, ripuntato o dopo aratura. Si tratta di 
un cantiere di lavoro personalizzabile e adattabile 
alle molteplici esigenze dell’imprenditore agricolo, 
nonché del professionista del contoterzismo. 
La struttura base della macchina è composta da due 
file parallele di dischi indipendenti a orientamento 
contrapposto. Ogni disco ha un mozzo a 
tenuta stagna, indipendente, con cuscinetto. Gli 
elementi sono collegati al telaio con un sistema di 
ammortizzazione costituito da tamponi in gomma 
(silent block) che assorbono tutte le sollecitazioni e 
garantiscono il lavoro dei ogni singolo disco. Sono 
disponibili dischi di differente diametro da 560/610 

e 660 mm. Di serie 
l’attrezzo viene 
fornito con coppia 
bandelle laterali di 
contenimento. Nella 
versione trainata i 
dischi contrapposti sono disposti a “X” in modo da 
garantire un lavoro uniforme e un avanzamento 
senza derivazioni o sforzi laterali. Dietro alla doppia 
fila di dischi è possibile montare uno strigliatore 
a lame flessibili, regolabile manualmente, ideale 
per un efficace livellamento del terreno. L’attrezzo 
posteriormente può essere completato con diverse 
tipologie di rulli.
Nella versione trainata l’erpice Vortex può essere 
dotato di un rullo trituratore anteriore (mulching), 
regolabile idraulicamente, dotato di dieci lame 
taglienti, particolarmente efficace in presenza 
di residuo (ad esempio di girasole). Nell’ottica di 
eseguire più lavorazioni in un unico passaggio è 
possibile dotare l’attrezzo di un decompattatore ad 
ancore curve Michel H.600 davanti alle dischiere. 
È inoltre prevista l’applicazione di una seminatrice 
pneumatica (elettrica o idraulica) per la semina di 
colture di copertura o miscugli di sementi.
Gli erpici Vortex sono disponibili in versione portata 
al sollevatore, telaio fisso o pieghevole idraulico 
da 3,00 a 5,00 metri, e nella versione trainata con 
larghezza minima di 4,00 metri fino a un massimo di 
6,00 metri e un ingombro in fase di trasporto di 2,55 
metri. 

In fiera Maag porta  
la versione trainata da 5 m, 

modello VTXI 50 T RA.

Padiglione 26 
Stand A/44
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NOVITÀ MANITOU

Per biogas 
e grandi 
allevamenti

Con il nuovo MLT 961-145 V+ 
arriva un telescopico di elevate 
capacità

Con il nuovo MLT 961-145 V+ (9 metri di 
altezza, 6.000 kg di portata) Manitou 
amplia la propria offerta di soluzioni di 

movimentazione con un sollevatore telescopico 
di grande capacità, destinato a fornire la giusta 
risposta alle esigenze dei grandi allevamenti e 
impianti di biogas.
Il motore John Deere ha ora 141 cv di potenza, 
Stage 4 di potenza, la pompa idraulica Lsu 
(Load Sensing Ultra) di 200 l/min) combinati 
al Jsm (monoleva) permettono movimenti 
simultanei, rapidi e perfettamente dosati nella 
loro proporzionalità, qualsiasi sia il regime 
motore. Oltre alle classiche tre sterzate (sole 
ruote anteriori, a granchio o concentriche), l’MLT 
961 può ulteriormente migliorare i lavori che 
necessitano di allineamenti dinamici di precisione, 

Il nuovo modello MLT 
961-145 V

Padiglione 14 
Stand A/7

con l’introduzione esclusiva della quarta modalità: 
blocco delle ruote posteriori nella posizione 
desiderata con le anteriori completamente 
direzionabili.
La trasmissione Vario + con variazione da 0 a 40 
km/h senza cambio, consente anche di limitare 
la velocità. La funzione Inching è di serie, così 
come la regolazione elettronica dell’impianto 
di raffreddamento, con gestione automatica 
della velocità della ventola in funzione della 
temperatura del motore e sistema d’inversione 
della ventilazione in modalità automatica per 
garantire un raffreddamento ottimale.
Rispetto al modello MLT 960, sono da evidenziare 
l’aumento della capacità alla massima altezza del 
40% e l’isolamento della cabina tale da ridurre la 
rumorosità fino a 74 dB(A), dimezzandone così il 
livello rispetto a quello della gamma precedente.  
Da segnalare, infine, l’accesso in cabina “Easy-
Step” per una facile salita e discesa. 
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NOVITÀ MARCHETTI

Marchetti 
rilancia Hardi
Debutto per la nuova irroratrice portata Mega

Occhi puntati in particolare su uno dei tre 
marchi che Marchetti Macchine Agricole 
espone all’Eima 2018, ovvero la danese 

Hardi, che presenta il nuovo polverizzatore Mega, 
attualmente il più grande polverizzatore portato 
presente sul mercato, sottolinea la casa padovana.
Mega è una macchina che impiega le migliori 
tecnologie moderne per una grande capacità 
operativa e confort di lavoro, comparabili con 
quella di un polverizzatore trainato. Il baricentro 
è a ridosso del trattore, utilizzando lo spazio tra il 
serbatoio e la cabina per il serbatoio di lavaggio. 
Tutti gli elementi più importanti come il miscelatore 
TurboFiller, i filtri e i vani di conservazione sono 
protetti per mezzo di paratie laterali facilmente 

lavabili e che tengono all’esterno lo sporco. La 
sospensione ad aria “AirSuspension” conferisce 
una stabilità elevata della barra, per un comfort 
eccezionale e permettendo di distribuire a una 
velocità maggiore, con un volume di distribuzione 
superiore. Una particolarità della macchina è il 
canale dei liquidi integrato tra il serbatoio principale 
e quello di lavaggio per una facilità di costruzione. 
Tutte le tubazioni e i cavi sono protetti e posti in 
una posizione fissa. Il polverizzatore viene gestito 
per mezzo di sistemi elettronici integrati HC 8600 
o HC 9600, ideali per l’agricoltura di precisione. La 
macchina è disponibile anche in versione Isobus, 
permettendo il suo utilizzo e monitoraggio tramite 
il terminale del trattore. Il controllo automatico delle 
sezioni, la guida automatica, il controllo dell’altezza 
e dell’inclinazione di barra “AutoSlant” e l’immissione 
dei dati è effettuabile con facilità direttamente dal 
terminale. Il serbatoio in polietilene può avere una 
capacità da 1.200 a 2.200 litri, in abbinamento alle 
barre “Pro” con chiusura verticale e con larghezze di 
lavoro da 15 a 28 m da 5 a 9 sezioni. 
Sempre come Hardi, in fiera è esposto anche 
Navigator, polverizzatore trainato di alta gamma 
con soluzioni tecnologiche moderne, ideale per le 
aziende di medie-grandi dimensioni e contoterzisti. Il 
serbatoio principale in polietilene ha una capacità di 
3.000 o 6.000 litri, mentre la distribuzione è elettrica 
“Evc”, con un numero di sezioni di barra disponibili da 
4 a 9. Il controllo della macchina dal posto di guida 
avviene per mezzo di controller, i modelli disponibili 

Hardi Navigator

Hardi Mega

Padiglione 25bis 
Stand A/38 e B/58
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Väderstad Rapid A

Väderstad Tempo V
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Väderstad
Infine, non poteva mancare il marchio svedese 
Väderstad con la seminatrice combinata Rapid A per 
la semina su terreno arato, per la semina su minima 
lavorazione o per la semina diretta. È disponibile con 
larghezze di lavoro da 4 a 8 m e lavora a velocità 
sostenute (fino a 15 km/h), senza compromettere la 
deposizione di semina, con delle capacità lavorative 
elevatissime: da 4 a ben 8 ha/ora (a seconda della 
larghezza di lavoro della macchina). Le tramogge del 
seme sono molto capienti e partono dai 3.100 fino ai 
6.200 litri della 8 m Jumbo.
Infine, sempre a marchio Väderstad, non poteva 
mancare seminatrice pneumatica di precisione a 
elevate prestazioni Tempo, adatta per lavorare sia su 
terreno lavorato che su sodo. La Tempo stabilisce 
dei nuovi standard di precisione per la semina 
ad alta velocità, in quanto è in grado di seminare, 
mantenendo un’ottima precisione, con velocità di 
lavoro fino ai 19 km/h. Testimonianza delle grandi 
capacità operative sono i due record mondiali di 
semina stabiliti in 24 ore.
Il segreto dell’eccezionale capacità produttiva sta 
principalmente nell’unità di alimentazione elettrica 
del seme Gilstring che utilizza la pressione di aria 
per trasferire il seme a elevate velocità in un tubo 
corto e stretto. In tal modo si minimizza il rimbalzo 
del seme e la precisione viene mantenuta anche 
alle alte velocità, senza risentirne in presenza di 
pendenze e vibrazioni. La macchina è disponibile 
in versione trainata da 6 a 16 file o in versione 
portata da 4 a 16 file, con chiusura idraulica per il 
trasporto su strada. 

sono: HC 5500, HC 6500, HC 8600 o HC 9600. In 
alternativa la macchina può essere completamente 
Isobus. Sono disponibili 4 tipi di barra montate su 
trapezio regolabile in base alle condizioni di lavoro, 
con chiusura verticale o orizzontale e con larghezze 
di lavoro da 18 a 39 m. 

Bogballe
Altro marchio in evidenza presso lo stand 
di Marchetti è Bogballe, in particolare con lo 
spandiconcime a doppio disco Bogballe “M”. Tutti gli 
spandiconcime Bogballe possiedono l’eccezionale 
sistema di distribuzione Trend: doppio disco contro-
rotante in acciaio inox con distribuzione dei dischi 
verso l’esterno in modalità a pieno campo, mentre 
per la distribuzione a bordo campo è possibile 
invertire il senso di rotazione dei dischi. La nuova 
serie M è la scelta perfetta per aziende media e 
grande dimensione. È disponibile con larghezze 
di lavoro che partono da un minimo di 10 fino a 
un massimo di 42 m. La tramoggia è in acciaio e 
con possibilità di montaggio di rialzi per aumentare 
la capacità: la capacità base è di 1.250 litri fino 
a un massimo di 5.550 litri del M60W Plus. La 
macchina ha ben 3 anni di garanzia sul sistema di 
trasmissione! Sulla serie M c’è la possibilità di uscire 
direttamente dalla fabbrica con il sistema di pesatura 
completamente automatico. Bogballe dispone 
anche di collegamento Isobus, usando direttamente 
il computer di bordo del trattore eliminando qualsiasi 
terminale intermedio. 

Bogballe M



NOVITÀ MASCHIO GASPARDO

Full line di macchine
al top della categoria
A Bologna l’azienda padovana presente 
con tutte le famiglie di prodotti  
che compongono la sua gamma

L’azienda di Campodarsego (Pd) sfoggia 
come consuetudine la sua intera full line 
in quel di Bologna, con novità nazionali di 

rilievo come l’elemento per la semina di precisione 
ad alta velocità Chrono. Dotato di un nuovo 
dosatore del seme in alluminio, ad azionamento 
interamente elettrico, Chrono è costituito da una 
camera che contiene il seme in ingresso, a lato 
della quale gira un disco alveolato sul quale viene 
spinto il seme. Lasciata la camera, il seme entra 
nel nuovo trasporto pneumatico che lo deposita 
a terra ad alta velocità. Una fotocellula, posta 
sotto la camera, monitora la velocità di caduta, 

mentre il disco copriseme in gomma morbida ed 
autopulente fissa il seme esattamente nel punto 
di caduta, garantendo la massima precisione nella 
semina.
Passando alla concimazione, a Eima è esposto il 
modello Primo, declinato in 2 versioni: Primo M a 
regolazione manuale e Primo EW con regolazione 
e gestione elettronica. Il cuore della macchina 
è il sistema di distribuzione, costituito da una 
testina roto-vibrante che convoglia il concime 
verso il punto di caduta senza rompere il prodotto. 
La quantità distribuita è gestita da un sistema 
a doppia saracinesca: la prima regola la dose 
da distribuire, la seconda a rapido effetto apre e 
chiude il condotto di caduta per ridurre le perdite 
in capezzagna e nelle manovre. Il foro di caduta 
presenta una particolare forma a tre lobi per una 
distribuzione più omogenea. È possibile anticipare 
o posticipare il punto di caduta del concime sul 
disco, in funzione delle proprietà dello stesso, per 

Dissodatore di profondità Artiglio

Seminatrice di 
precisione con 

elemento di semina 
Chrono

Padiglione 25 
Stand A11 e A20

Spandiconcime 
Primo EW
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Seminatrice meccanica Compagna combinata con erpice Delfino
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di attrezzature a sostegno di un’agricoltura 
sostenibile. Maschio Gaspardo offre all’interno 
della propria gamma diverse macchine bio-
friendly, come la HS – sarchiatrice intelligente per 
la coltivazione interfilare anche per colture a fila 
stretta, come frumento e riso. In questo contesto, 
il sistema Guida Intelligente guida autonomamente 
la sarchiatrice attraverso le file della coltura, senza 
bisogno di alcun intervento. La guida è gestita da 
un raffinato sistema d’interfaccia che attraverso 
una telecamera a doppia ottica segue le file 
della coltura da lavorare, identificando le piante 
(discriminando il colore delle foglie da quello del 
terreno) e calcolando il centro della fila.
Da segnalare, infine, la nuova fresa SC Pro con 
kit Bio adatta a trattrici con potenze da 45 a 
170 cv, e la seminatrice meccanica Compagna 
combinata con erpice rotante Delfino, entrambe 
molto apprezzate dalle aziende viticole e 
frutticole biologiche o in conversione al biologico. 
Compagna è disponibile in diverse versioni, con 
larghezze di lavoro da 1,3 a 3 m, ideale per aziende 
di piccole/medie dimensioni e trattrici con potenze 
fra 30 e 130 hp. 

variare l’area e l’ampiezza di spandimento. Primo 
è disponibile in due larghezze, standard da 2,53 
m e large da 2,85 m, con quattro altezze della 
tramoggia per coprire tutte le necessità, fino a 
3.200 litri e due dischi per variare l’ampiezza di 
spandimento: 12-21 m, 21-36 m. 

Preparazione del terreno  
e difesa delle colture
Per quanto riguarda la preparazione del terreno, 
partiamo dalla linea degli aratri che si compone 
dei modelli Sumo, Unico S, Unico M Classic Line, 
Unico M, Unico L, Unico XL entro/fuorisolco e 
Mirco, per arrivare alle attrezzature dedicate alla 
minima lavorazione, a cominciare dal dissodatore 
di profondità Artiglio, nella nuova versione 
pieghevole, passando per i coltivatori a dischi 
Veloce (la novità è il modello da 7 m con telaio 
pieghevole in tre sezioni) e Ufo, che consentono 
velocità di lavoro tra i 12 e 15 km/h, fino al 
coltivatore combinato Dracula e al coltivatore a 
molle Terremoto. Spostandoci alla protezione 
delle colture, grazie al know-how di Gaspardo, 
presente ormai da molti anni nel mondo degli 
sprayer, è nato il nuovo polverizzatore portato 
GP1 interamente progettato dall’ufficio Ricerca 
e Sviluppo. Una macchina compatta e facile 
da usare, dotata di grande autonomia, grazie a 
cisterne da 1.200, 1.500 o 1.800 litri e ingombri 
contenuti, che la rendono adatta all’azienda di 
medio-grandi dimensioni con appezzamenti 
frazionati. Può essere equipaggiato con barre di 
distribuzione da 21, 24 e 27 metri di estensione. 
GP1 sarà disponibile anche in versione Isobus. 
Completano la gamma dedicata alla protezione 
delle culture presente a Bologna i polverizzatori 
portati Teko e Sauro, i trainati Campo 20, 22 e 65, 
l’atomizzatore portato Expo, il trainato Futura e il 
modello Turbo Teuton.
Infine, la grande diffusione dell’agricoltura biologica 
ed ecologica, dovuta a una sempre maggiore 
richiesta di prodotti bio e alimenti chemical-
free, ha favorito la progettazione e lo sviluppo 

Sarchiatrice HS

Polverizzatore GP1



NOVITÀ MERLO

TF 65.9, l’alta capacità  
in livrea verde

L’azienda cuneese risponde 
alla crescente richiesta  
di telescopici prestanti

La richiesta di telescopici ad alta capacità è 
in aumento e sempre di più il telescopico 
viene impiegato per applicazioni dove è 

richiesta una portata elevata e una struttura che 
garantisca la stabilità operativa e la sicurezza nella 
movimentazione di carichi pesanti. I settori più 
recettivi per questa tipologia di telescopici sono gli 
impianti di biogas, che necessitano di grandi capacità 
di portata per alimentare gli impianti elevata potenza 
e strutture dimensionate per la movimentazione 
dei sottoprodotti e per la preparazione delle 
trincee. Anche nel caso dei centri di essicazione e 
stoccaggio granaglie la movimentazione di grandi 
quantità di materiale in tempi ridotti necessita di 
telescopici strutturati che garantiscano prestazioni 

elevate e affidabilità. Altri esempi di 
applicazioni, poi, sono gli zuccherifici, la 
silvicoltura e il vivaismo.
Merlo da sempre ha sviluppato macchine 
per le alte capacità e la gamma Alta 
Capacità attuale è composta da due 
famiglie ben distinte: Panoramic e 
Panoramic HM. La gamma Panoramic 
comprende macchine disegnate per 
l’industria, molto precise e fluide nei 
movimenti. Semplici da utilizzare, sono 
equipaggiate con motori da 100 cv, 
idraulica Load Sensing e telaio dotato di 
correttore di inclinazione e traslazione 
laterale del braccio. La gamma Panoramic 
HM, invece, include macchine che 

esprimono la massima potenza e sono dotate dei 
sistemi di ultima generazione: motori da 170 cv, 
idraulica LS+FS, dispositivo di rigenerazione idraulica 
per velocizzare il braccio, telaio dotato di correttore 
di inclinazione e traslazione laterale del braccio, 
trasmissione Epd con cambio MCVTronic...
All’Eima Merlo rinnova il concetto di sollevatori 
telescopici ad alta capacità con la nuova gamma 
Turbofarmer Alta capacità e il modello Turbofarmer 
TF 65.9 da 65 quintali e 9 metri di altezza, sviluppato 
per esprimere il massimo delle prestazioni in 
termini di forza di scavo e di tiro unite alla massima 
velocità della macchina e del braccio, garantendo 
anche comfort. Tra le caratteristiche da evidenziare 
si segnalano: trasmissione idrostatica Epd con 
cambio CVTronic, motore da 170 cv, cabina sospesa 
con allestimento “Premium”, che prevede il livello 
di finitura superiore, assali ad alte prestazioni e 
telaio dimensionato per resistere ai lavori più 
impegnativi. Questo modello sarà equipaggiato 
con sistemi innovativi ed esclusivi come il nuovo 
blocco distributore idraulico (sviluppato da Merlo), 
che permetterà di integrare più funzioni in termini 
di sicurezza e operatività, garantendo il livello 
di prestazioni al top della categoria. Il nuovo 
layout permetterà di agevolare le operazioni di 
manutenzione ordinaria, riducendo drasticamente 
i tempi di fermo macchina. Viste le dimensioni 
della macchina, a livello progettuale è stata posta 
particolare attenzione alla visibilità dalla cabina per 
portarla a livelli unici nel segmento. 

La nuova cabina 
all’insegna della 
massima visibilità

Il nuovo Turbofarmer 
TF 65.9

Padiglione 36 
Stand C10
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NOVITÀ NEW HOLLAND

Debutta la variazione 
continua sulla gamma T5

Novità anche per i telescopici con la serie TH

New Holland amplia la Serie T5 con la nuova 
gamma T5 AutoCommand, che dispone 
della trasmissione a variazione continua del 

brand di Cnh Industrial. 
I nuovi modelli offrono le caratteristiche ideali per 
una aumentata versatilità nelle coltivazioni foraggere, 
colture estensive, trasporto, preparazione del terreno 
e lavori municipali. Questa nuova serie è ideale per 
aziende miste, allevamenti di medie dimensioni 
e agricoltori professionisti dove il lavoro con il 
caricatore è fondamentale. Si presta, quindi, per chi 
necessita di un trattore maneggevole e versatile, 
progettato per lavori con la Pto come lo sfalcio, la 
pressatura, le lavorazioni leggere, la preparazione del 
terreno e il trasporto. Tutte operazioni dove il fattore 

determinante è il 
raggiungimento di 
velocità precise. 
L’accelerazione e 
la decelerazione in 
tre fasi si adattano 
perfettamente alla 
prestazione richiesta per ogni funzione: il settaggio 
soft vale per i cambi di direzione morbidi, perfetto 
durante i trasporti ad alta velocità o quando si lavoro 
su superfici scivolose; il settaggio standard è quello 
ideale per le normali attività di campo; il settaggio 
super-aggressivo garantisce dei cambi di direzione 
quasi istantanei. La notevole maneggevolezza, 
assieme a un dolce cambio di marce, fa del T5 
AutoCommand il trattore ideale per il lavoro con il 
caricatore.
Il motore è il noto Nef di Fpt Industrial a quattro 
cilindri, 4,5 litri di cilindrata, che garantisce potenze 
massime comprese tra 110 e 140 cv – fino a 20 cv 
in più dell’attuale T5.120 ElectroCommand. Grazie 
alla tecnologia Hi-Escr2 rispetta gli standard Stage 

Primo piano 
della leva 
multifunzione 
dei nuovi T5 
AutoCommand

Telescopico  
TH 7.37 Elite

Padiglione 16 
Stand A9

Potenza 
nominale (cv)

Potenza 
massima (cv)

T5.110 AutoCommand 100 110
T5.120 AutoCommand 110 120
T5.130 AutoCommand 120 130
T5.140 AutoCommand 130 140

La nuova gamma T5 AutoCommand

New Holland T5 
AutoCommand
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Versione
Potenza massima 

(kW)
Trasmissione 
Powershift

TH6.32
S 133 4x3

Classic 133 4x3

TH6.36
Plus 133 6x3

Elite 146 6x3

TH7.32

S 133 4x3

Classic 133 4x3

Plus 133 6x3

TH7.37

Classic 133 4x3

Plus 133 6x3

Elite 146 6x3

TH7.42
Plus 133 6x3

Elite 146 6x3

TH9.35
Classic 133 4x3

Plus 133 4x3

La nuova serie TH di telescopici  
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come il sedile a sospensione pneumatica, lo 
sterzo telescopico e il sistema di ventilazione, 
riscaldamento e condizionamento dell’aria. La 
versione Elite, infine, è la scelta migliore per i grandi 
allevamenti, contoterzisti e operatori nel campo 
delle biomasse. Presenta un motore più potente (146 
cv) e caratteristiche avanzate come lo scarico della 
pressione idraulica, il sedile riscaldato a sospensione 
pneumatica con controlli integrati, e le luci sul retro e 
sul braccio per operare anche al buio.
La serie TH, infine, presenta una nuovissima 
trasmissione a regolazione elettronica che assicura 
una modulazione nel cambio delle marce migliorata. 
La versione 4x3 sui modelli S e Classic migliora 
il trasporto in terza marcia sulle pendenze e in 
seconda marcia per operazioni di insilamento. 
La versione 6x3 sui modelli Plus ed Elite offre due 
modalità di cambio avanti/indietro, che si traducono 
in una operatività più efficiente e in un cambio 
automatico su strada. Il modello Elite presenta anche 
un’ulteriore modalità di cambio marce automatica, 
che migliora le prestazioni nei lavori in cantiere. 

V della normativa sulle emissioni. Da evidenziare 
anche la cabina Horizon, sinonimo di spaziosità, 
bassa rumorosità, alta ergonomia, con bracciolo 
SideWinder per un comfort operativo ai vertici della 
categoria. Il parabrezza frontale monoblocco e le 
ampie superfici vetrate, assieme agli specchietti 
laterali ingranditi garantiscono una visibilità a tutto 
campo, ideale in particolare per i trasporti su strada.

Telescopici
Oltre ai trattori, a Bologna New Holland fa debuttare 
anche la nuova serie TH di telescopici, estendendo 
e aggiornando l’offerta dei suoi telescopici da 6 a 
9 metri, con un nuovo nome e una nuova livrea. 
La sigla TH prende il nome dall’inglese Telescopic 
Handlers (sollevatori telescopici), seguita dalle 
specifiche della macchina, in modo da identificare 
rapidamente i modelli. La nuova livrea giallo chiara 
integra la gamma dei telescopici nella famiglia delle 
macchine da raccolta New Holland, mentre il nuovo 
colore grigio scuro della parte bassa conferisce un 
senso di solidità e forza. L’interno della cabina è stato 
“rinfrescato” con un nuovo look per il sedile.  
La Serie TH è stata ampliata per offrire 6 modelli e 14 
versioni. L’entry level S, disponibile sui modelli TH6.32 
e TH7.32, offre comunque prestazioni potenti 
con il suo motore da 133 cv e specifiche semplici 
per un piccolo investimento. La versione Classic, 
disponibile sui modelli da sei, sette e nove metri, 
è ideale per i piccoli allevamenti e l’uso nei cortili 
aziendali. Presenta un bloccaggio del differenziale 
per l’assale posteriore per incrementare lo sforzo 
di trazione nelle condizioni più impegnative, 
pompa idraulica a portata variabile e ventola di 
raffreddamento reversibile per un utilizzo ad alta 
efficienza lungo tutta la giornata. La versione Plus, 
perfetta per gli allevamenti e le aziende miste, 
aggiunge una serie di caratteristiche di comfort, 

Cabina decisamente confortevole 
nella nuova gamma T5 AutoCommand

La versione Elite dei telescopici TH  
è la scelta migliore per i grandi allevamenti, 
contoterzisti e operatori nel campo  
delle biomasse



NOVITÀ NOBILI

Proposte  
sul fronte 
trincia e difesa 

Nuovo sistema per tenere monitorati  
i parametri fondamentali  
di funzionamento di una trincia

In occasione di Eima Nobili propone diverse 
novità nei settori della difesa e della trinciatura. 
Ecco alcune delle più significative proposte, 

partendo dalle trince BC 6500 P concepite per 
risolvere le esigenze della gestione dei residui di 
colture a campo aperto. Progettate con telaio 
a cassone alto in acciaio ad alta resistenza e 
con lamiera di consumo, sono dotate di doppio 
controcoltello e in lavoro possono poggiare sia su 
ruote che su rullo. Hanno particolari meccanici 
progettati per un utilizzo professionale in grado di 
consentire molte ore di lavoro in accoppiamento a 
trattori che vanno da 200 a 450 hp. 
Nobili presenta, poi, la nuova generazione di trince 
BV BVR specializzate per vigneto e frutteto. Costruite 
con acciaio ad alta resistenza, montano mazze 

pesanti con un nuovo 
design, tre controcoltelli 
di serie, rullo a fondelli 
smontabili e hanno 
la possibilità di avere 
i denti di raccolta. La 
gamma BV si divide 
nelle due linee serie 10 
e serie 100 con timone 
con attacco centrale 
fisso o spostabile 
meccanico o idraulico. 
Le larghezze di lavoro 
sono comprese tra 1 m 
e 2,4 m. 

Sempre in tema 
di trince, Nobili 
presenta l’NMI 
Connection 
System (NMI 
è l’acronimo di 
Nobili Mulching 
Interface). Si tratta di un sistema di sensori con 
app per cellulari Android/Ios in grado di tenere 
monitorati in tempo reale i parametri fondamentali di 
funzionamento di una trincia. Lo scopo è di fornire 
allarmi al superamento delle soglie di giri rotore, 
temperatura olio del moltiplicatore e vibrazioni del 
rotore, e di suggerire interventi di manutenzione in 
base allo stato generale della macchina. 
Chiudendo con la difesa, in anteprima viene 
presentata la nuova generazione di atomizzatori 
trainati Geo e Antis. Nate dalla sinergia tra 
ufficio tecnico e designer, le nuove cisterne con 
capacità di 1.000, 1.500 e 2.000 litri presentano 
una linea accattivante e moderna. C’è più spazio 
per la manutenzione della pompa, che è il cuore 
pulsante dell’atomizzatore, e le elettrovalvole dei 
comandi elettrici non sono più a vista, ma protette 
dalle contaminazioni dei fitofarmaci sotto un 
cruscotto ergonomico con uno sportello apribile 
per consentire le regolazioni di pressione. Grande 
importanza viene data alla miscelazione dei prodotti, 
con l’inserimento di un nuovo vano cisterna 
con funzioni di premiscelatore, oltre alle cisterne 
lavamani e lavaimpianto. 

Fra le anteprime 
presentate i nuovi 
atomizzatori Geo Antis

 La trincia BC 6500 P  
può essere impiegata  

in moltissime condizioni  
di lavoro.

Padiglione 25 
Stand A/22

 NMI (Nobili Mulching Interface) 
Connection System. 
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NOVITÀ OLIMAC DragoGold, testata 
girasole-sorgo

DragoGold, testata 
per girasole e sorgo
Non solo mais per l’azienda cuneese

Olimac, l’industria italiana leader 
mondiale degli spannocchiatori mais, 
ha recentemente introdotto sul mercato 

DragoGold, la prima testata girasole-sorgo dotata di 
una meccanica super-performante che determina 
più potenza, più robustezza e un raccolto totale 
senza perdite. Inoltre più velocità di lavoro anche 
in condizioni estreme. La coclea iperdimensionata, 
la più grande del settore sottolinea l’azienda 
cuneese, consente una maggiore velocità di 
avanzamento, eliminando ostruzioni e perdite di 
prodotto. Si potrà così utilizzare la mietitrebbia al 
massimo delle prestazioni anche nella raccolta di 
prodotto secco. DragoGold è l’unica testata girasole 
dotata di due frizioni su ogni gruppo fila: queste 
protezioni consentono di prevenire sovraccarichi 
sulla trasmissione e salvaguardare ogni elemento 

fila. Altra esclusiva Olimac è la trasmissione esterna 
a bagno d’olio, superperformante ed esente da 
lubrificazione. Ne consegue zero manutenzione e 
totale protezione da impurità e corpi estranei. Lo 
speciale sistema di taglio è composto da due dischi 
contrapposti in acciaio temperato, che tagliano la 
pianta senza scuoterla: ne deriva un’alta velocità di 
taglio senza vibrazioni, evitando così la perdita di 
semi. Un’altra caratteristica esclusiva di DragoGold 
è il trinciastocchi incorporato (optional), che lavora 
mantenendo sempre la stessa posizione, mentre 
il corpo della macchina può essere abbassato 
o alzato a seconda delle necessità di raccolta. 
Non poteva, inoltre, mancare lo spannocchiatore 
mais ad alte prestazioni DragoGT, dotato di piatti 
spannocchiatori ammortizzati a regolazione 
automatica. Questa tecnologia brevettata consente 

un impatto dolce delle 
pannocchie sui piatti evitando 
rimbalzi delle pannocchie 
fuori dalla macchina. 
Inoltre l’apertura dei piatti 
spannocchiatori è automatica 
e si adegua continuamente 
alle diverse dimensioni 
degli steli del mais. Il grande 
vantaggio è un raccolto 
senza perdite di granella e 
pannocchie e l’operatore 
non deve effettuare nessuna 
regolazione. 

DragoGT, lo spannocchiatore intelligente 
di Olimac

Padiglione 29-30 
Stand C/11
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NOVITÀ SAVE

Cinque marchi  
in evidenza

Dal 1956 la società seleziona le macchine 
più innovative per la nostra agricoltura

In occasione dell’Eima Save presenta come 
consuetudine tutti i brand che distribuisce in 
Italia. Qui ne evidenziamo quattro in particolare.

Amazone Cataya 3000 Super
Cataya è la nuova seminatrice combinata 
meccanica proposta da Amazone, 3 m di larghezza 
di lavoro. Si tratta di una macchina Isobus con 
computer comando Amatron 3, dotata di display 
Twin Terminal sulla macchina, per inserire i dati di 
calibrazione senza dover andare in cabina. Altre 
novità, rispetto alla classica seminatrice combinata 
meccanica, Amazone AD, sono: trasmissione 
elettrica per i dosatori con possibilità di chiusura 
di mezza macchina (stacco manuale), nuovo 
sistema di dosaggio Precis, impianto luci a led, il 
sensore che non consente la semina se la scaletta 
di riempimento della tramoggia non è ripiegata. 
Rimangono invece il collaudato coltro di semina 

Rotec e il copriseme Esatto (diametro 10 mm 
anziché 9, per una maggiore durata). Può essere 
equipaggiata con gli erpici aratori KX 3001 o KG 3001.

Amazone Certos 5001-2 TX
Certos 5001-2 TX (5 m di larghezza di lavoro) è 
un coltivatore a dischi, trainato e pieghevole. È 
disponibile anche nelle versioni da 4, 6 e 7 m, tutte 
con larghezza di trasporto di 2,85 m. La macchina 
è dotata di due file di dischi dentati, del diametro 
di 660 mm, fissati su supporti singoli. La profondità 
di lavoro (da 7 a 20 cm) viene regolata per mezzo 
delle ruote anteriori (singole nei modelli da 4 e 5 m, 
doppie nei modelli da 6 e 7 m) e del rullo posteriore 
di riconsolidamento. È presente una lama livellante 
a regolazione idraulica, posizionata davanti al 
rullo. I dischi laterali di bordura sono regolabili in 
altezza e inclinazione. Possono essere applicati 
svariati tipi di rulli, secondo necessità. Le macchine 
sono pesanti e quindi adatte a svolgere lavoro di 
rottura delle stoppie e dei residui vegetali, anche in 
grandi quantità, di rimescolamento intensivo e di 
livellamento del terreno.

Einböck Pneumatic Star 600 STI
Pneumatic Star 600 STI è un traseminatore 
pneumatico, composto da uno strigliatore a denti 
e da una tramoggia a dosaggio elettrico del seme, 
con distribuzione pneumatica. Rispetto a macchine 
analoghe già proposte dal produttore austriaco, la 
differenza sta nella presenza del computer (Speed 

Seminatrice combinata 
meccanica Amazone 

Cataya 3000 Super.

Padiglione 29
Stand A/3

Coltivatore a dischi trainato 
Amazone Certos 5001-2 TX
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CARICATORE FRONTALE STOLL FZ 60
Stoll è un marchio primario a livello mondiale, nella produzione di caricatori frontali per 
trattori e la linea ProfiLine, cioè quella per trattori da 50 a 300 CV, è quella di punta. La 
macchina qui rappresentata è appunto una ProfiLine e si tratta dell’FZ 60. È stata scelta questa 
macchina in quanto è una di quelle di maggior successo della linea ma in realtà le novità che 
qui si vogliono richiamare riguardano più modelli ProfiLine, cioè l’FZ 50, l’FZ 60 appunto e 
l’FZ 80. Le novità consistono in un miglioramento del sistema di aggancio, con aggiunta di 
una sicurezza addizionale sulla leva di bloccaggio e l’aumento della dimensione delle boccole 
di collegamento ai longheroni dei bracci, sul triangolo di aggancio. L’unione di queste due 
modifiche accresce la stabilità e la sicurezza delle macchine e ciò consente di affrontare lavori 
piuttosto gravosi in completa sicurezza, anche in considerazione delle prestazioni dei trattori, 
in costante crescita.

Tronic) che, in combinazione con una sorgente di 
velocità, regola il dosaggio del seme in funzione 
della velocità di lavoro. Il computer consente anche 
la calibrazione della dose di semina, è dotato di 
contaettari totale e parziale, di contaore di lavoro 
e ha la funzione di pre-dosaggio. La macchina è 
ideale per le superfici a prato, in quanto con un solo 
passaggio è possibile combattere infestanti, spianare 
eventuali irregolarità (es. buchi delle talpe), arieggiare 
il prato e rinfoltirlo con nuovo seme.

Einböck Rotarystar 600
Rotarystar è un rompicrosta portato posteriore, con 
organi lavoranti costituiti da dischi stellari disposti 
su due file e montati su bracci indipendenti. I bracci 
sono montati su un parallelogramma comandato 
idraulicamente, così che la pressione a terra dei 
dischi può essere variata durante il lavoro. È presente 
un indicatore meccanico ben visibile per controllare 

la pressione di lavoro. Le sospensioni singole dei 
dischi consentono a ognuno di essi di spostarsi 
indipendentemente, in presenza di ostacoli. Grazie 
alla disposizione dei dischi su due file, in presenza 
di residui vegetali il rischio di intasamento è ridotto. 
Non trascurabile l’effetto di distruzione di infestanti. 
La macchina è disponibile in 4 larghezze di lavoro: 
3,0 m, 4,8 m, 6,0 m e 6,4 m, con larghezza di 
trasporto sempre di 3,0 m. Sono possibili velocità di 
lavoro fino a 25 km/h.

McHale W2020
La McHale W2020 è una fasciatrice portata per 
rotoballe che può essere connessa posteriormente 
o anteriormente al trattore. Con la W2020, 
l’operatore può caricare, fasciare e scaricare la balla, 
senza alcun aiuto. La macchina carica la balla grazie 
a due rulli motrici, la fascia con il doppio dispenser e 
la scarica sempre grazie ai due rulli, alla velocità di 20 
secondi per 4 strati di film e 30 secondi per 6 strati. I 
due dispenser, al termine della fasciatura, si ripiegano 
uno vicino all’altro consentendo lo svolgimento 
delle operazioni successive di scarico e carico, 
senza danno alla macchina o alle balle. Se il film di 
un rotolo si rompe o finisce, un sensore di rottura 
del film fa ridurre la velocità di rotazione della balla 
e aumenta quella del rotolo. Il terminale Expert Plus 
consente un controllo completamente automatico.

Regent Titan 160 L
L’aratro è un attrezzo conosciuto all’agricoltura dalla 
notte dei tempi, quindi difficile da migliorare. Regent 
però ha voluto aggiungere qualcosa al nuovo Titan 
160 L, soprattutto per renderlo più “friendly” per 
quanto riguarda la manutenzione e allungarne la vita 
utile. Si tratta di una macchina per grosse aziende o 
per contoterzisti e la prima novità che la caratterizza 
è l’eliminazione dei classici punti di snodo da 
lubrificare e la loro sostituzione con boccole 
in materiale rinforzato, che non necessitano di 
manutenzione. Ovviamente ciò si traduce in minori 
tempi morti per la preparazione della macchina al 
lavoro. La seconda novità è rappresentata dal sistema 
di inversione FTS. Con questo sistema, l’aratro viene 
centrato per la rotazione senza lo spostamento dei 
corpi, come avviene con i sistemi tradizionali. 

Traseminatore 
pneumatico Einboeck 

Pneumatic Star 600 STI

Fasciatrice portata 
McHale W2020

Aratro Regent 
Titan 160 L.
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NOVITÀ SDF

 Dai cingoli  
ai motori

A Bologna il gruppo di Treviglio (Bg) 
aggiorna tutte le sue gamme di prodotti, 

dal vigneto al campo aperto

Aaggiornamenti multimarchio per il gruppo 
di Treviglio (Bg) all’Eima, Partendo da Same, 
viene rinnovata l’intera famiglia di cingolati 

con l’introduzione di nuove motorizzazioni 
FarMotion 3 e 4 cilindri compresi tra 90 e 115 cv 
e restyling delle carrozzerie in linea con il “family 
feeling” Same. Disponibili in tre versioni (campo 
aperto, F, M), i nuovi cingolati Krypton si adattano 
alle più svariate tipologie di utilizzo: lavorazioni in 
frutteto, impieghi con pendenze elevate e lavori di 
trazione impegnativi. Per le versioni “F” è disponibile 
la cingolatura in gomma con anima in acciaio 
“ComfortTrack” studiata per contenere i danni al 
soprassuolo e aumentare il comfort per l’operatore. 
Il carro a 6 rulli dei modelli Krypton M e Krypton 
offrono, oltre a una maggiore superficie d’appoggio, 

notevoli doti 
di stabilità 
e trazione, 
che rendono 
questi modelli 
produttivi in 
qualunque 
condizione di 
terreno e pendenza. Per tutta la gamma è disponibile 
in opzione una predisposizione che consente di 
installare in modo facile una cabina after-market.
Sempre in tema specializzati, i nuovi top di gamma 
Same per le applicazioni in frutteto e vigneto 
rappresentano una vera e propria rivoluzione 
nell’ambito dei trattori specializzati. Disponibile nelle 
versioni Frutteto Cvt, Frutteto Cvt S e Frutteto Cvt 
V, questa famiglia di prodotto è stata progettata per 
adattarsi a ogni tipo di filare e rappresenta, dicono da 
Treviglio, la massima espressione tecnologica della 
categoria. Il tutto in poco più di 1 metro di larghezza.
Dotati dei moderni e efficienti propulsori FarMotion, i 
modelli Cvt si distinguono per la nuova trasmissione 
a variazione continua (progettata ad-hoc da Sdf 
per i trattori specializzati), nonché per le cabine 
ancora più confortevoli, dove spicca la presenza 
dell’esclusivo bracciolo MaxCom, una consolle di 
controllo al top in termini di ergonomia e comfort.

Dorado Natural
Same presenta all’Eima 2018 anche la famiglia 
Dorado Natural, una gamma composta da 4 modelli, 

I nuovi top di gamma Same frutteto-vigneto rappresentano  
una vera e propria rivoluzione nell’ambito dei trattori specializzati.

I nuovi cingolati Krypton  
si adattano perfettamente alle 

più svariate tipologie di utilizzo.

Padiglione 19 
Stand A/14
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 Same presenta all’Eima 2018 anche la 
famiglia Dorado Natural, una gamma 
composta da 4 modelli, da 65 a 97 CV.



MIETITREBBIA 
DEUTZ-FAHR C5305
La gamma di mietitrebbie per la nuova stagione 
2019 continua la tradizione di potenza e affidabilità 
del marchio Deutz-Fahr arricchendosi di importanti 
novità. La C5305, novità presentata nell’area esterna 
Deutz-Fahr, monta Propulsori Deutz Tcd L6 Stage 
5 Common Rail a 24 valvole a controllo elettronico 
da 175 CV (129 kW). Tutti i modelli offrono barre di 
taglio ad elevata prestazione con larghezza di 3.6, 
4.2, 4.8 m.  La costruzione monoscocca e il sistema 
Schumacher Easy Cut II permettono di offrire 
un taglio uniforme, sicuro in ogni condizione con 
ridotte usure e risparmio di carburante. Un sistema 
trebbiante con diametro di 600 mm e larghezza di 
1,11 m ed un esclusivo controbattitore che regola in 
modo indipendente l’apertura anteriore e posteriore 
della griglia. 
La pulizia e l’integrità del cereale sono garantite 
da altri componenti collaudati, esclusivi Deutz-
Fahr, quali: il piano preparatore monolitico, la 
ventilazione su tutta la larghezza, gli ampi crivelli 
e il sistema di recupero su ambo i lati Dgr (Double 
Grain Return). Dotata di un serbatoio granella 
da 4600 l, il più capiente della sua categoria, ha 
una velocità di scarico di 75 l/s e la possibilità di 
scaricare in ogni posizione e durante la mietitura.

VENDEMMIATRICI GREGOIRE RINNOVATE
Grégoire rinnova in occasione di Eima la propria gamma di vendemmiatrici semoventi per vigneti larghi (gamma principale che 
rappresenta il 65% del mercato mondiale).

Nella nuova famiglia GL (GL7.4, GL8.4, GL8.6), il sottogruppo è stato riesaminato e ottimizzato 
pur mantenendo i punti di forza delle macchine Grégoire, che hanno fatto e fanno ancora la differenza 
(facilità d’impiego, regolazioni semplificate, lavaggio rapido, costi di manutenzione ridotti).
Le vendemmiatrici semoventi GL7 & GL8, in grado di montare un portattrezzi frontale nonché una 
cellula di atomizzazione Grégoire, dispongono di una motorizzazione Deutz potente e a basso consumo 
da 4 o 6 cilindri Stage IV, una trasmissione che offre notevoli capacità di inclinazione e una cabina 
centrale rispondente alle più recenti normative in merito di sicurezza, nonché un posto di guida 
esclusivo certificato Isobus.
Il modulo di raccolta non è da meno dal punto di vista delle innovazioni: tunnel largo 650mm, testata di 
raccolta sospesa su silent-block e doppio pendolamento per il totale rispetto del filare, nuovi scuotitori 
con fissaggio FasTfit, regolazione automatica e continua della distanza degli scuotitori AutopincH.
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e 140, equipaggiati con motori FarMotion 4 cilindri 
e trasmissione Vrt di ultima generazione. Sia in 
campo sia su strada, la produttività degli Spark Vrt è 
garantita dalle trasmissioni a variazione continua e 
dall’inversore idraulico con modulazione di reattività 
ComfortClutch e freno idraulico motore HEB 
(Hydraulic Engine Brake), che aumenta la sicurezza 
nella marcia su strada e al contempo diminuisce 
l’usura dei freni. Sono inoltre disponibili ulteriori 
opzioni, come una pompa load sensing da 120 l/
min, il radar per il monitoraggio in continuo dello 
slittamento, la sospensione dell’asse anteriore e della 
cabina e la guida automatica satellitare Agrosky con 
iMonitor da 8”. 

Deutz-Fahr, nuovi motori
Deutz-Fahr aggiorna i propri modelli di gamma 
alta oltre i 180 cv con i nuovi motori conformi 
alle nuove e più restrittive normative in materia 
di riduzione delle emissioni inquinanti. Serie 6 
(Powershift, RCshift, Ttv), Serie 7 Ttv e Serie 9 Ttv 
infatti montano i più moderni propulsori Deutz 
certificati Stage V. 
Il rinnovamento di queste gamme di prodotto 
non coinvolge esclusivamente la componentistica 
motore, ma prevede anche un aggiornamento dei 
sistemi elettronici di bordo introducendo il nuovo 
terminale touchscreen da 12”, iMonitor 3, e un 
nuovo software di gestione in grado di monitorare e 
gestire tutti i parametri operativi della macchina.   

da 65 a 97 cv, che si distinguono per un’eccellente 
manovrabilità anche negli spazi più stretti e una 
spaziosa cabina. I moderni propulsori FarMotion 3 
cilindri turbo con iniezione Common Rail, le nuove 
trasmissioni Overspeed con velocità massima 40 
km/h a regime economico motore e disponibili 
nelle versioni 15+15 o 30+15 con mini-riduttore e 
impianto idraulico da 50 l/min, rendono i Dorado 
Natural trattori ideali per la prima meccanizzazione 
della media azienda, ma anche macchine multi-uso 
perfette nell’azienda di grandi dimensioni.
La nuova cabina dei Dorado Natural presenta un 
comfort di classe superiore senza compromessi sulla 
visibilità esterna, con un nuovo layout dei comandi 
orientato alla massima ergonomia e intuitività 
d’uso. La piattaforma è sospesa su Silent-Block che 
smorzano le vibrazioni provenienti dal power-train.

Spark Lamborghini
Nel segmento di media potenza, la gamma Spark si 
amplia comprendendo ora i nuovi modelli 120, 130 

Deutz-Fahr 
aggiorna i 
propri modelli 
di gamma alta 
oltre i 180 CV 
con i nuovi 
motori conformi 
alle nuove e 
più restrittive 
normative.



NOVITÀ TOPCON AGRICULTURE

L’agricoltura di precisione 
parla italiano

Dalla multinazionale 
giapponese arriva anche 
la piattaforma totale TAP

Topcon Agriculture è una società leader 
nell’agricoltura di precisione che fa parte del 
gruppo Topcon, multinazionale giapponese, 

e nel 2017 ha spostato la sua sede mondiale in Italia, 
a Torino. I sistemi Topcon Agriculture vengono 
montati da decine di costruttori di macchine agricole 
in tutto il mondo, per il livello di tecnologia, praticità 
e robustezza. Topcon Agriculture ha sviluppato 
soluzioni tecnologiche complete, per supportare 
agricoltori e contoterzisti, migliorando il loro lavoro 
in ogni fase del ciclo produttivo, a partire dai sistemi 
di guida installabili su tutti i trattori, di qualsiasi marca 
e modello, predisposti o no. Topcon Agriculture 
propone una gamma completa di soluzioni, a partire 
dai monitor “X” di ultima generazione, Isobus, 
dotati delle funzioni più evolute e trasferibili su tutti 
i tipi di mezzi agricoli, per garantire la massima 
efficienza ad ogni cantiere di lavoro, dalle lavorazioni 
alla concimazione, dalla semina all’irrorazione 

di fitofarmaci, dalle sarchiature 
alla raccolta, con una infinita 
compatibilità con tutte le marche 
di attrezzi agricoli.
Ma l’agricoltura di precisione 
non è solo guida automatica dei 
trattori. L’agricoltura di precisione 
è un nuovo concetto di gestione, 
che si basa sull’acquisizione di 
dati di produzione o vegetazione. 
È questa una vera e propria 
“rivoluzione verde”, in cui la 

“dose fissa” può 
essere soppiantata 
gestendo i mezzi 
tecnici in funzione 
delle reali necessità 
della coltura, 
nelle diverse parti del campo, e in questo modo 
distribuire ciò che serve, esattamente dove serve. 
L’agricoltura di precisione parte infatti dalla raccolta 
di dati georiferiti, che ci permettono di verificare 
la variabilità dei terreni. YieldTrakk, che registra 
mappe di produzione durante le fasi di raccolta 
dalle mietitrebbie oppure sulle macchine per la 
raccolta di pomodoro o patata; ma anche sensori di 
vegetazione CropSpec o Nir PoliSpec in grado di 
registrare la qualità delle produzioni degli insilati e dei 
foraggi per gli allevatori e i biodigestori. 
Le soluzioni Topcon Agriculture crescono di pari 
passo con le esigenze della moderna agricoltura, 
tecnologie innovative e facili da usare in grado 
di migliorare il processo decisionale, l’efficienza 
e la produttività. TAP, la nuova piattaforma totale 
Topcon Agriculture, fornisce una soluzione semplice 
e razionale a questa necessità, una vera e propria 
banca dati ed un nuovo sistema gestionale per 
l’azienda agricola, il contoterzista e per tutte le 
professionalità a loro legate. TAP raccoglie e gestisce 
tutto il flusso di dati tra le macchine e l’ufficio: dati 
di telemetria e agronomici, mappe di produzione e 
vigore, mappe di prescrizione e rapporti di lavoro, 
confini dei campi e linee di guida ecc.  

Sensore 
PoliSpec per 
monitorare  
la qualità  
degli insilati  
e dei foraggi.

Con YieldTrakk  
si possono registrare 
mappe di produzione.

Padiglione 36 
Stand B/8

Famiglia di monitor “X” 
di ultima generazione.
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http://www.deutz-fahr.com/it-it/


NOVITÀ VALTRA

Per la Serie A di Valtra l’Eima 2018 rappresenta 
il debutto di questi trattori nel nostro paese.

Serie A 
esordio in Italia
Per la prima volta in una fiera italiana la gamma 
di trattori finlandesi lanciata nel 2017

Dopo essersi aggiudicata il premio Red 
Dot 2018 Design nella categoria ‘Veicoli 
commerciali’ e conquistato il titolo ’Machine 

of the Year’ al Sima di Parigi 2017 con il modello 
A104 HiTech per la categoria trattori di potenza 
inferiore a 150 cv, Valtra serie A conferma lo stile 
e la qualità vincente che caratterizza tutte le serie 
Valtra di quarta generazione. Per la prima volta in 
una fiera in Italia (Eima 2018) chiunque potrà tastare 
con mano l’eccellenza di questa serie. 
Gli A4 (75-130 hp) montano motori diesel Stage 
A Agco Power dotati di tecnologia Scr per 
neutralizzare le emissioni di ossido di azoto. Valtra 
serie A può disporre del servizio di telemetria Valtra 
Connect ed essere personalizzata con l’opzione 
Unlimited. Affidabile ogni giorno, semplice da 

Padiglione 14 
Stand A/1

utilizzare durante i lavori più duri grazie anche alla 
cabina che offre visibilità e comfort, garantisce costi 
operativi complessivi bassi. Come anche le serie 
N, T e S, Valtra serie A4 risponde così ai requisiti 
fondamentali Valtra. 
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NOVITÀ VOGELSANG

ExaCut  
e DosiMat 

in versione 
“estrema”

A Eima esposti i nuovi dosatori 
pensati per applicazioni gravose  
e attrezzature ad alto carico  
di lavoro 

Vogelsang espone all’Eima la seconda 
generazione dei dosatori di precisione 
accanto alle altre novità del listino.

Iniziamo da ExaCut, il dosatore ad alte prestazioni 
di Vogelsang, offerto, per l’Italia, in tre versioni: a 30, 
40 e 48 uscite. Il nuovo modello si chiama ExaCut 
ETX e si affianca a ExaCut ECL, rinnovandolo 
profondamente nel sistema di taglio. Al posto del 
classico rotore verticale con lame e griglia, infatti, 
ETX propone un sistema a pendolo con eccentrico, 
giudicato meno usurante per i cuscinetti e i coltelli. 
Grazie alla maggior durata dei coltelli e delle griglie di 
taglio, ExaCut ETX è adatto agli impieghi più intensi 
e gravosi. È pertanto l’ideale in abbinamento agli 
attrezzi destinati al contoterzismo e a effettuare 
diverse centinaia di ore di lavoro annue.
Nuova versione ad alte prestazioni anche per 
DosiMat, il dosatore orizzontale Vogelsang. Il 

modello DMX è pensato, al pari di ExaCut ETX, per 
impieghi e condizioni di lavoro particolarmente 
impegnativi. La carcassa, in primo luogo, è stata 
ridisegnata, in modo da ridurre le turbolenze e 
i ricircoli interni. La scatola superiore è inoltre 
realizzata con materiale polimerico ad alta 
resistenza: più leggero del ferro, ma ugualmente 
affidabile. Rispetto alla versione standard, DosiMat 
DMX assicura una maggior portata a parità di uscite, 
soprattutto se utilizzato con fluidi ad alta viscosità, e 
può sopportare pressioni di esercizio più elevate.
Affinché il liquame sia un ammendante efficiente, 
dev’essere usato nel giusto modo. Le barre di 
spandimento Vogelsang, grazie all’estremità 
rigida delle calate, depositano i reflui direttamente 
sul terreno, facendosi strada tra le colture 
senza danneggiarle. Grazie alla precisione dei 
dosatori, inoltre, le barre SwingUp garantiscono 

un’uniformità di distribuzione 
superiore al 95%. Prodotte 
in larghezze fino a 36 metri, 
permettono la massima flessibilità 
di utilizzo grazie agli innovativi 
sistemi di gestione flessibile delle 
diverse sezioni e delle lunghezze 
parziali, e alla disposizione 
ottimale delle calate. 
Infine, lo stand Vogelsang 
proporrà anche tutta la gamma 
delle pompe a lobi rotativi per 
l’agricoltura (VX, R e FX).. 

Barre di spandimento 
SwingUp.

Padiglione 25bis 
Stand A/18

ExaCut, dosatore ad alte prestazioni. Dosimat DMX, dosatore orizzontale.
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NOVITÀ PNEUMATICI

Gomme 
per tutte  
le necessità

Alla ricerca della massima protezione del suolo

In occasione di Eima 2018 non mancano 
le novità lanciate dai produttori mondiali di 
pneumatici, componente sempre più al centro 

dell’attenzione di agricoltori e contoterzisti per il loro 
ruolo fondamentale nella protezione del suolo e 
nella massimizzazione dell’efficienza delle macchine 
agricole.In particolare, segnaliamo cinque dei marchi 
più importanti che sono espositori in fiera.

ATG
Con il 372 CFO VF Agriflex+ e il 354 VF Agriflex+ 
ATG espone a Bologna due dei suoi pneumatici con 
tecnologia VF ad alte prestazioni, assieme all’Agristar 
365 e al Multiuse 550. A completare la collezione di 
gomme sarà il Galaxy LDSR 300 per pale gommate.
Il 372 Agriflex+ è una gomma ad ampio volume per 
macchine da raccolta, trattori di alta potenza, carri 
autocaricanti e irroratrici semoventi che consente 
di proteggere il suolo in modo efficace contro il 
compattamento anche con macchine ingombranti 
e pesanti. Una capacità di carico superiore del 40% 
a pressione di gonfiaggio standard o una capacità di 
carico standard con il 40% di pressione in meno è il 
chiaro vantaggio della tecnologia VF nei pneumatici. 
Progettato specificatamente per trattori di alta 
potenza e irroratrici semoventi di grande capacità, 
il VF 354 Agriflex+ ha un indice di velocità “D”. La 
carcassa con cinture in acciaio assicura un’elevata 
resistenza alle forature, una lunga durata e un 
comfort convincente sia in campo sia su strada. 
Il design del rampone, la carcassa stabile e la larga 

impronta al suolo dell’Agristar 365 si traducono in 
ottime doti di trazione, comfort, protezione del suolo 
e autopulitura, per un rapporto qualità/prezzo di 
tutto rispetto. Un vero e proprio cavallo da tiro dalle 
prestazioni elevate per trattori di alta potenza.
Il Multiuse 550 è la gomma ottimale per tutte 
le attività e municipalità che anno dopo anno 
utilizzano le macchine in svariate situazioni 
(ghiaccio, neve, strade, spazi verdi ecc.), grazie ai 
ramponi laterali, che assicurano ottima trazione su 
terreno sciolto, e a quelli centrali, che forniscono una 
bassa resistenza al rotolamento su strada. 
Infine, il Galaxy LDSR 300 fornisce performance 
elevate anche nelle condizioni più avverse: la stabilità 
e la robustezza di questo pneumatico lo rendono 
ideale per gestire in modo sicuro carichi pesanti.

BRIDGESTONE
Bridgestone si presenta a Eima 2018 con la 
sua gamma agricoltura dei brand Bridgestone 

ATG
Padiglione 36

Stand B/4

BRIDGESTONE 
Padiglione 36  

Stand C/9

MITAS
Padiglione 20 

Stand C/55

TRELLEBORG
Padiglione 14 

Stand A5

ATG A 372.
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Bridgestone 
VX Tractor.

A TUTTO CALCIO CON BKT
In occasione di Eima, l’azienda ha deciso di mostrare quanto tenga al calcio nostrano, invitando l’ex calciatore e 
campione del mondo Paolo Rossi, una leggenda per tutti gli italiani, protagonista con ben 6 reti al Mundial del 
1982, vinto dall’Italia grazie alle sue prodezze, rimaste eterne nella storia della maglia azzurra. Il 9 novembre, 
Pablito sarà presente allo stand di BKT e Univergomma, pronto a incontrare i tantissimi fan e a scattare selfie 
insieme a loro.
Una passione, quella per lo sport e per il calcio in particolare, che BKT ha espresso chiaramente siglando una 
partnership triennale con la Lega Nazionale Professionisti B, l’organismo che regola il campionato di calcio 
italiano di Serie B, a partire da questa stagione diventata Serie BKT.
Lo sport è un linguaggio internazionale ed è per questo motivo che di recente BKT ha siglato un accordo anche 
con la Ligue de Football Professionnel, ente gestore del calcio professionale francese. La multinazionale indiana 
sarà per le prossime sei stagioni il Title Sponsor della competizione calcistica Coupe de la Ligue – da oggi 
“Coupe de la Ligue BKT”.  
Padiglione 36 – Stand A/10

Mitas SFT 1250.
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molteplici applicazioni inclusi utilizzi forestali, 
movimento terra e costruction.
710/50R26.5 IMP 170D AGRITERRA 
02 TL MI. La linea Agriterra rappresenta 
la nuova generazione di pneumatici 
flotation con capacità di carico superiori, 
destinata a essere utilizzata su attrezzi 
agricoli più pesanti (carribotte ecc.).
680/85 R32 CHO AC70 G 178 A8 (175B) 
TL MI. La linea SFT Cho – Super Flexion 
Tyre Cyclic Harvesting Operation – è stata 
progettata per le moderne macchine da raccolta.

TRELLEBORG
In occasione di Eima 2018, Trelleborg lancia 
YourTire, un nuovo servizio online che consente 
ai clienti di personalizzare i propri pneumatici per 
trattore. Usando il configuratore online YourTire, 
i clienti possono aggiungere ai pneumatici in 
fase di acqusto il loro nome o logo, portando i 
mezzi impiegati in agricoltura a un nuovo livello di 
personalizzazione.  
Altra recente novità esposta da Trelleborg anche 
a Bologna è PneuTrac, che contiene le 
migliori caratteristiche dei pneumatici 
agricoli Trelleborg, oltre a un nuovo 
fianco progettato utilizzando la 
CupWheel Technology di Galileo Wheel 
Ltd. L’innovativo disegno “Omega” del 
fianco aiuta la carcassa a sostenere il 
peso, garantendo contemporaneamente 
flessibilità e un’impronta extra-large. Infine, 
in fiera è esposta ConnecTire, una ruota 
intelligente basata su sensori in grado di 
condividere dati a livelli diversi, riducendo 
il rischio di slittamento del pneumatico sul 
cerchio. ConnecTire monitora costantemente 
due variabili chiave – la pressione del pneumatico 
e la temperatura – che trasmette ai sistemi centrali 
del trattore e dell’azienda agricola. Gli operatori 
stabiliscono la pressione del pneumatico e possono 
poi monitorare quanto essa devia dal target: nel caso 
in cui sia necessaria un’azione correttiva, ConnecTire 
invia automaticamente un alert tramite la sua App, 
assicurando minimo disagio e massima sicurezza. 

e Firestone. Il primo pneumatico prodotto, e 
tutt’ora punta di diamante della gamma, è stato il 
VT-Tractor, sviluppato per consentire agli utenti 
finali di coniugare produttività, efficienza e minor 
compattazione del suolo.
Altro pneumatico premium dedicato al mondo 
agricolo prodotto da Bridgestone è il VT-Combine, 
progettato per svolgere attività cicliche sul campo 
e, grazie al sistema Improved Flexion (IF), offre un 
bonus di carico elevato.

La gamma 
Bridgestone si amplia 
quest’anno con il 
lancio, in anteprima 
a Eima, del nuovo 
VX-Tractor. «La 
gamma Bridgestone 
di pneumatici 
premium VX-Tractor 
è progettata per 
ottenere ottime 
performance sia 
sul terreno sia su 

strada, presenta elevate capacità di carico, una 
trazione eccellente e garantisce durata e resistenza. 
Disponibile a partire da settembre 2018 in diverse 
dimensioni, il nuovo VX-Tractor è stato realizzato nel 
Centro Europeo di Ricerca & Sviluppo Bridgestone di 
Roma e viene prodotto nello stabilimento di Puente 
San Miguel in Spagna» dichiara Paolo Maggiulli, 
Manager, Product & Fleet Solution Commercial 
Bridgestone Europe – South Region.

MITAS
Il brand ceco, acquisito di recente da Trelleborg, 
presenta all’Eima 4 modelli:
1250/50R32 194A8/191B SFT TL MI. La linea SFT – 
Super Flexion Tyre – flessibile e resistente, è l’ideale 
per trattori di elevata potenza che necessitano di 
notevole trazione, mantenendo la massima capacità 
di carico.
540/80R38 IND 172A8/167D HCM TL MI. Linea 
HCM – High Capacity Municipal – per impiego 
municipale; può equipaggiare trattori agricoli ed 
industriali, telescopici e caricatori. Adattabile a 

 Trelleborg 
ConnectTire.




