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Le consegne 
delle Axial-Flow 

serie 150 nel 
mercato europeo 

inizieranno  
dal marzo 2020

Nel 2020 le mietitrebbie Axial-Flow serie 140 
di Case IH, destinate alle aziende agrarie 
e ai contoterzisti di medie dimensioni, 

saranno sostituite dalle Axial-Flow serie 150. «I 
principi costruttivi delle Axial-Flow fanno sì che 
a fornire prestazioni di eccellenza siano sia le 
macchine di medie dimensioni che i modelli più 
grandi – ha affermato August von Eckardstein, 
Harvesting product Marketing Manager di Case IH 
per l’Europa – producendo campioni di granella 
pulita e minimizzando le perdite per tutta la 
gamma di colture da raccolta. Case IH resta fedele 
alla propria tecnologia a rotore singolo, priva di 
battitori e controbattitori, in quanto ritiene che 
la semplicità di questa configurazione esecutiva 
consenta di ottimizzare i livelli di affidabilità, resa 
e di abbattimento dei costi nelle operazioni di 
raccolta».
Una novità per le mietitrebbie Axial-Flow modello 
5150, 6150 e 7150 sono i propulsori Fpt Industrial 
con emissionamento Stage V, con potenze 
massime secondo Ece 120 rispettivamente di 
278, 333 e 380 cv. Rispetto ai precedenti modelli 
della serie 140, le nuove Axial-Flow sono ordinabili 
con pneumatici IF800/65 R32 per minimizzare 

la pressione al suolo: con questa gommatura 
opzionale presentano una larghezza totale di 
ingombro non superiore 3,5 m, che consente di 
trasferirle facilmente e in sicurezza anche su strade 
strette. 

Aggiornamenti per i modelli 250 
Una novità per le mietitrebbie Axial-Flow serie 
250 introdotte la scorsa primavera è un canale 
elevatore opzionale con maggiore capacità 
di sollevamento, che consente di gestire con 
facilità le testate di dimensioni più grandi. Il 
nuovo canale elevatore con capacità di 6.000 
kg integra una trasmissione per servizi gravosi 
“heavy-duty” della testata, per azionare con facilità 
anche unità quali le testate mais a 18 file. Altri 
aggiornamenti comprendono la semplificazione 
della configurazione di allineamento dei cingoli 
in gomma; inoltre, i modelli destinati ai mercati 
tedesco, danese e italiano possono ora essere 
richiesti con velocità massima di marcia di 40 
km/h, per minimizzare i tempi dei trasferimenti tra i 
campi e le aziende agrarie. 
Infine, nel 2020 Case IH aggiungerà un nuovo 
modello alla propria gamma di testate grano a 
coclea Varicut 3050, con una larghezza di lavoro di 
8,53 m, concepita per operare su corsie di 8 metri 
nelle applicazioni a traffico controllato e utilizzabile 
sulle Axial-Flow serie 140 e 150, come pure sul 
modello 7250. Nel caso delle Axial-Flow serie 
140/150, questa testata fornirà maggiori prestazioni 
nelle applicazioni in cui viene considerata troppo 
piccola la testata alternativa di 7,5 m. Tra le altre 
modifiche apportate alle testate grano figura il 
nuovo design degli alzaspighe, con un maggiore 
profilo di sollevamento per ottimizzare la raccolta 
delle colture allettate e ridurre ulteriormente le 
perdite di prodotto. 
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