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Dopo la presentazione in anteprima a 
Fieragricola di Verona del modello 7-230 
Robo-Six (vedi Il Contoterzista n. 2/2020), 

torniamo sulla nuova Serie 7 Robo-Six di Landini, 
aggiungendo qualche dettaglio in più alle prime 
informazioni fornite. La gamma si presenta con 
un design rinnovato nelle linee cofano e nel tetto, 
equipaggiato da 12 fari di lavoro posizionati in 
modo da garantire una perfetta illuminazione in 
lavoro a 360°. La Serie si declina in 3 modelli con 
potenze massime di 190, 210 e 225 CV erogate da 
motori Fpt Nef Stage V, 6 cilindri, 24 valvole e 6,7 
litri di cilindrata, i quali sfruttano il sistema Hi-SCR2 
per il trattamento dei gas di scarico. Con il sistema 
Dual Power la potenza massima aumenta di 10 
cavalli in ciascun modello.
La trasmissione prevede di serie il Robo-Six più 
l’inversore per un totale di 30 marce AV e 15 RM 
(6 marce powershift per 30 gamme), con cambio 

gamme robotizzato. Come optional è disponibile 
anche il superriduttore, per un totale di 54 marce 
AV e 27 RM. Il sistema Engine Brake può essere 
utilizzato in combinazione con i freni posteriori, 
permettendo all’operatore di ridurre i giri motore 
a favore di una maggiore efficienza in frenata. 
Il livello di sicurezza e comfort dell’operatore è 
garantito dal sistema di frenatura che, abbinato 
alla funzione De-clutch e alla funzione Aps 
(AutoPowerShift), permette di guidare il trattore 
intervenendo sui soli freni e acceleratore. Il sistema 
Stop & Action, inoltre, offre al Robo-Six una fluidità 
di marcia paragonabile a quella di una Cvt.

Active e Dynamic
La Serie 7 Robo-Six dispone di due allestimenti: 
Active e Dynamic, entrambi dotati di sistema 
idraulico a centro chiuso CCLS da 123 o 160 l/
min. La versione Dynamic è caratterizzata dal 
bracciolo multifunzione e può avere fino a un 
massimo di 8 distributori elettro-idraulici, deviatore 
di flusso a 3 vie con attacchi push-pull dedicati in 
opzione, Dsm touch screen con monitor da 12” 
(include nuovi menu dedicati alla configurazione 
delle funzioni trattrice e schermate utente per 
il controllo dei consumi e delle aree lavorate) e 
l’Advanced HMF management per la gestione 
ottimale di tutte le operazioni di fine campo. 
Il comfort di guida è garantito dalla funzione 
Eazysteer per la modulazione elettronica della 
sterzata e dalla sospensione della cabina. L’assale 
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La cabina, spaziosa e silenziosa, presenta il nuovo sistema di 
orientamento e posizionamento del volante a controllo elettrico. 
Nella versione Dynamic è presente il bracciolo multifunzione 

L’assale anteriore con sospensione frontale indipendente 
aggiunge ulteriore comfort nei trasporti su strada

anteriore con sospensione frontale indipendente 
aggiunge ulteriore comfort nei trasporti su 
strada, con indiscussi vantaggi per l’aderenza e 
la stabilità. A sottolineare l’alto livello tecnologico 
è anche il Landini Fleet Management, un sistema 
ideato per misurare l’efficienza del veicolo in 
termini di consumi, ore di lavoro e segnalazioni di 

manutenzione. Anche la Serie 7 Robo-Six utilizza il 
sistema certificato Isobus per gestire le attrezzature 
compatibili con questa tecnologia.
Infine, in cabina è stato introdotto il nuovo sistema 
di orientamento e posizionamento del volante a 
controllo elettrico tramite un semplice interruttore 
e una leva per regolarne l’altezza. 

Caratteristiche tecniche principali della Serie 7 Robo-Six
7-200 Robo-Six 7-210 Robo-Six 7-230 Robo-Six

Motore
Modello Fpt - Nef Stage V
Cilindrata (cm3) 6.728
Cilindri n. 6
Potenza max (cv) 180 200 215
Coppia massima (Nm) 758 800 850

Trasmissione
Robo-Six + inversore di serie

Robosix + superriduttore + inversore optional

Presa di forza
A dischi multipli a bagno d'olio di serie
4 velocità 1000/1000E/540/540E giri/min

Assale anteriore 4RM
Rigido di serie
Con sospensioni idrauliche optional

Sollevatore elettronico
Massima capacità di sollevamento (kg) 6.300 (Active) / 9.300 (Dynamic e optional su Active)

Cabina
Climatizzatore Manuale (Active) / Automatico (Dynamic e optional su Active)
Sospensione meccanica optional
Sospensione idraulica semi-attiva optional
Dimensioni e pesi
Passo (mm) 2.820
Peso alla spedizione (kg) 8.000




