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McCormick compie ad Agritechnica un 
ulteriore passo in avanti. Nuove potenze 
con emissionamento motore in Stage V, 

senza trascurare soluzioni innovative nel design. 
McCormick X7.624 VT-Drive Stage V è senza 
dubbio la novità più attesa: con un aumento 
della potenza motore a 240 cv rappresenta il 
più prestazionale della Serie X7.6 VT-Drive, che 
si caratterizza per un generale aumento delle 
potenze che partono da 180 cavalli. Per 5 modelli 
della serie X7.6 significa il passaggio al nuovo 
step di emissionamento Stage V. Equipaggiato 
con motore Beta Power Fuel Efficency 6 cilindri, 
24 valvole da 6,7 litri, McCormick X7.624 esprime 
un valore di coppia massima di 983Nm a 1400 
rpm con sistema Power Plus, che garantisce 

massima potenza e prestazionalità unite a 
risparmio di carburante e minore usura del 
trattore, e una generosa riserva di coppia pari al 
36%. 
La nuova configurazione dell’unità di comando, 
governata dal Data Screen Management (DSM), 
passa dal già esistente livello con pulsante 
brevettato “My switch” a una nuova versione che 
moltiplica per 5 questi pulsanti programmabili, 
a bracciolo, consentendo di memorizzare 5 
funzioni per una maggiore personalizzazione 
dei controlli trattrice. Nuovo è il sistema che 
consente all’operatore di regolare il movimento 
di inclinazione del volante elettricamente tramite 
un semplice interruttore e con una leva per 
regolarne l’altezza.
McCormick X7.624 conferma la predisposizione 
alla guida satellitare e al sistema Isobus. A fronte 
di questi alti livelli di tecnologia, non viene 
trascurata la cura del design, quello interno alla 
cabina e quello esterno. Le principali novità in 
questo senso sono la nuova veste del cofano in 
linea con gli stilemi della famiglia McCormick 
X8, e il nuovo design del tetto, con 12 luci da 
lavoro, riposizionate per garantire all’operatore 
una maggiore visibilità a 360° anche durante le 
operazioni in notturna. 

McCormick X7.6 P6-Drive
McCormick X7.6 P6-Drive presenta le principali 
novità che caratterizzano anche la versione VT-
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Drive, vale a dire emissionamento del motore in 
Stage V e design rinnovato per quanto riguarda il 
tetto. Il motore 24 valvole, da 6,7 litri, è uno Stage 
V che sfrutta il sistema DOC e SCR (Selective 
Catalyst Reduction) per il trattamento dei gas di 
scarico. X7.6 P6-Drive dispone di due allestimenti: 
Premium, dotato di sistema idraulico a centro 
chiuso CCLS da 160l/min, ed Efficient, con sistema 
idraulico a Centro Aperto da 88 l/min di base. 

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 sistema Semi-Active 
anti Damping a gestione elettroidraulica. 

Ad Hannover sarà 
presente anche 
il McCormick X8 
VT-Drive, top di 
gamma del marchio 
McCormick (310 cv) 
con il nuovo design
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