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Fendt va piano, ma conta di andare lontano. 
Cinque anni dopo l’introduzione delle 
trinciacaricatrici – un azzardo, secondo 

alcuni, entrare in un mercato così difficile 
partendo da zero – eccola che rinnova la gamma, 
perlomeno nel suo modello d’ingresso, proprio 
nell’anno in cui più d’uno la voleva pronta a lasciare 
il settore, causa scarse vendite.
Queste ultime in effetti non brillano, perlomeno 
non in Italia. Ma a quanto si capisce, a 
Marktoberdorf contano di replicare la strategia 
che ha portato al successo con i trattori: andare 
piano ma lontano, per l’appunto. Costruendo, un 
pezzo alla volta, un proprio mercato di nicchia 
– e che nicchia – senza discostarsi dal principio 
costituente del marchio: macchine un po’ più care 
della media, ma che si ripagano con affidabilità, 
produttività e risparmio sui costi d’esercizio. Coi 
trattori la scommessa è stata vinta; per le trince, si 

vedrà. Al momento, godiamoci la nuova macchina 
e scopriamo in cosa è cambiata.

Da 65 a 650
Nel nome, innanzitutto, ma va da sé che questo è il 
meno. La Katana 65, a ogni modo, diventa 650. La 
85 resta invece uguale a se stessa, per il momento. 
La nuova sigla – 650 – corrisponde ai cavalli. Che 
dunque aumentano (+20 per la precisione) rispetto 
al vecchio modello. Li fornisce un nuovo motore: 
Mtu, 6 cilindri in linea per 12 litri di volume. In 
precedenza, avevamo un 8 cilindri a V, della stessa 
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Presentate in anteprima 
a Salizzole (Vr) le nuove 

trince Fendt. Rifatti 
rompigranella e scarico. 
Il motore, 6 cilindri Mtu, 

arriva a 650 cv,  
ma consuma fino al 12%  
in meno del precedente
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Le nuove Katana 650 guadagnano una ventina 
di cavalli grazie ai motori Mtu, ma soprattutto 
migliorano notevolmente il flusso del prodotto

Tra le novità 
introdotte sulle 

Katana 650 
ricordiamo  

il sistema  
di affilatura 

per le lame del 
tamburo, ma 
soprattutto il 

rompigranella 
sfibratore 



57il Contoterzista - ottobre 2019

I rulli di introduzione sono arricchiti  
da spessori in plastica 

cilindrata, bene o male. Tarato su Stage V, aggiunge 
il Dpf al sistema Scr, infilando tutto nello scarico. E 
guadagna anche una ventola viscostatica di serie 
– in precedenza era optional – con reversibilità del 
flusso, per soffiare via residui e polvere dalle griglie 
e ridurre le manutenzioni giornaliere.
Detto del motore, passiamo al reparto trinciante. 
Che cambia completamente, a eccezione del 
rotore: l’unico organo, assieme alla cabina, a 
restare identico alla Katana 65. Partendo dalla 
testata, abbiamo un’interessante innovazione 
sulle Kemper 460 (8 file): l’introduzione, come 
optional, del trinciastocchi Stalk Buster: una barra 
rotante che piega gli stocchi e li spezza prima che 
siano calpestati dalle ruote. Le testate ammissibili 
per la 650 sono comunque tre: 8, 10 e 12 file: 
niente male, per una 650 cv. I rulli del canale 
di alimentazione restano sei, ma aggiungono 
spessori in gomma sopra ai denti, per aumentare 
l’attrito in ingresso e ridurre gli avvolgimenti 
quando si disingolfa la macchina. Saltiamo il rotore 
– invariato, con 20, 28 o 40 lame – e passiamo al 
rompigranella: novità vera della Katana II, assieme 
al tubo di lancio. In primo luogo, Fendt abbandona 
il corn cracker a dischi per passare a un più 
tradizionale rullo dentato. Che però si espande 
fino a 30 cm di diametro, contro i precedenti 
20. Ed è il più grande del mercato per questo 
segmento di macchine, fa notare il costruttore. 
Secondariamente, accanto al tradizionale profilo 
dei denti è disponibile anche una conformazione a 
V, che unita a un differenziale di rotazione del 30% 
– o anche 40%, cambiando la puleggia – produce 
il tanto trendy sfibramento degli stocchi. Abbinato 
al taglio lungo, rappresenta l’ultima tendenza 
per l’alimentazione delle bovine. Una soluzione 
che, se fa bene alla mandria, mette però a dura 
prova l’intera trinciacaricatrice e infatti la Katana 
650 aggiunge piastre anti-usura e soprattutto 
sovradimensiona il rompigranella, sia nei cilindri, 
sia nei cuscinetti e nelle pulegge, che diventano a 
otto gole per trasmettere maggior forza ai rulli.
Siamo infine allo scarico, dove probabilmente 
sono stati apportati i cambiamenti più incisivi 
ai fini della produttività e del comfort di lavoro. 
Intanto aumenta la lunghezza: 5,85, 6,05 e 6,2 
metri, rispettivamente per testate a 8, 10 e 12 file. In 
secondo luogo, cambia la curvatura – si accentua 
– e soprattutto cambia l’angolo di scarico: grazie 
a una modifica del deflettore, il prodotto esce a 
90° rispetto al tubo di lancio. Con il risultato che 
cade perpendicolarmente sul carro, riempendo 
meglio gli angoli e comprimendosi maggiormente. 
Si carica meglio e di più, insomma. Anche perché 

l’operatore ha sempre una perfetta visuale sul 
carro, grazie a un leveraggio che fa ruotare fari 
e telecamera assieme al deflettore. Infine, il tubo 
ha nuove piastre di rinforzo e una larghezza 
maggiore, dovuta probabilmente alla necessità 
di facilitare il passaggio di prodotto, anche in 
relazione al brusco angolo di uscita. Un angolo che 
però, assicurano in Fendt, non riduce la velocità 
di lavoro. Tutt’altro: gli interventi sopra descritti, 
stando ai test condotti dal costruttore, aumentano 
la resa oraria anche del 21%, con una riduzione 
dei consumi che può toccare il 12%. Fa di più con 
meno, insomma, e questo è merito di un flusso di 
prodotto fortemente migliorato.

Altri interventi
Abbiamo scritto che la cabina resta uguale a se 
stessa, ma non è del tutto vero: cambiando le 
pellicole fono-assorbenti, Fendt ha ridotto di 3 
decibel la rumorosità interna, prima un po’ fuori 
dagli schemi. E anche sul rotore abbiamo novità, 
a ben vedere: un diverso sistema di affilatura dei 
coltelli, con la pietra che ruota durante tutto il 
processo, per rendere più uniforme l’abrasione 
delle lame. Occhieggiando qua e là attorno alla 
nuova Katana troviamo inoltre la sospensione di 
serie per l’assale posteriore (anche il 4wd è di serie, 
ma già da prima) e un’interessante soluzione per 
migliorare le prestazioni in pendenza: visto che 
in salita le ruote anteriori tendevano a scaricarsi 
e quindi ad aumentare la rotazione, si è posto 
rimedio con un dispositivo composto da un 
giroscopio e da una valvola, che riduce la rotazione 
delle ruote quando aumenta la pendenza. La 
velocità totale resta invariata, ma l’anteriore non 
pattina più e non danneggia il cotico erboso 
quando si raccolgono medica e simili.

Il tubo di lancio  
è più lungo  
e presenta  
un deflettore  
che permette  
lo scarico a 90° 
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Onnipresente Nir
Chiudiamo con l’immancabile elettronica: 
scontato che le Katana siano inserite nel sistema 
di telemetria Fendt, con possibilità di guida 
automatica e quant’altro. Soprattutto, però, 
dalla nuova versione è disponibile il rilevatore 
Nir, fornito da It Photonics, ditta padovana 
specializzata in questo tipo di dispositivi. Montato 
direttamente dal costruttore, il laboratorio 
portatile si integra perfettamente nel Fendt 
Variotronic, ma può anche essere rimosso e 
utilizzato, per esempio, sul carro miscelatore, sulla 
pressa o sulla botte per liquami. Costa ventimila 
euro, ma secondo Fendt un impiego massiccio 
e diversificato ammortizza la spesa in tempi 
ragionevoli.
A proposito di tempi, vediamo quelli della nuova 
Katana: in linea di montaggio da quest’autunno, 
sarà prenotabile a partire da fine anno e in 
consegna, giurano al marketing, per la campagna 
del mais (ma non dei cereali vernini). Il prezzo? 
Un’incognita, ma sappiamo già che non sarà 
una bella sorpresa. Fedele alla sua linea, Fendt 
mantiene uno standard elevato: oltre che sulle 
specifiche tecniche, anche sul costo d’acquisto. 
Convinta che, presto o tardi, i clienti ne capiranno 
il motivo. 

Non possiamo dimenticare il sensore Nir e il 
trinciastocchi sistemato sotto alla barra di taglio
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KASTOR - fresa ceppi per trattori o escavatori
■  Fresa ceppi e legna di qualsiasi diamtero
■  Lavoro a una profondità nel terreno di 50 cm 

Rotore a disco con denti 
molto aggressivi per 
elliminare ceppi di ogni
diamentro  
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