
Un anniversario speciale

Restyling della gamma 
A e un nuovo T rosso 

metallizzato sono le
prime proposte del brand 
finlandese per festeggiare  

il 70° compleanno

Valtra inizia l’anno in cui festeggia il settantesimo dalla 
nascita – l’allora Valmet iniziò a produrre trattori in 
serie nel 1951 a Jyväskylä, in Finlandia – presentando 

un rinnovamento della serie A e una macchina speciale per 
celebrare la storica data.
Iniziamo dalla serie A, mostrata per la prima volta in una con-
ferenza stampa in modalità virtuale a fine gennaio. Le novità, 
per una serie di sicuro successo – è stata per ben due volte 
Trattore dell’anno, nel 2017 e 2019 – sono molte.  Partiamo dai 

modelli GL (Gear Level): per essi è ora disponibile il bracciolo 
come sui modelli Hi Tech. Inoltre, le versioni da 105 e 115 cv 
offrono un cambio powershift a 4 rapporti, mentre per i mo-
delli a tre cilindri è previsto un cambio Hi Tech 2 a due marce 
sotto carico, per un totale di 24 velocità in avanzamento e 
altrettante retromarce, più una eventuale funzionalità Creeper, 
che riduce la velocità minima a circa 100 metri all’ora.
Da segnalare, inoltre, un aumento di 5 cv per i modelli a quat-
tro cilindri, da A 105 a A 135, la cui potenza ora corrisponde alla 
sigla di designazione. Per finire, un nuovo pedale acceleratore 
aiuterà a controllare con più precisione la potenza erogata e 
il nuovo filtro antiparticolato (Dpf) aggiunto all’iniezione Scr 
rende tutti i motori Stage V compliant senza ricorrere al ricir-
colo degli scarichi Egr.

Verso la manutenzione predittiva
Molte le novità non strettamente hardware che Valtra ha 
messo sul tavolo durante l’evento, a partire da un aumento 
dell’intervallo di manutenzione da 500 a 600 ore, per conti-
nuare con la estesa politica di digitalizzazione che il marchio 
continua a implementare, seguendo la linea del gruppo Agco. 
Secondo Mikko Lehikoinen, direttore Sales&Marketing, le 
soluzioni Smart di Valtra al servizio di un’agricoltura di pre-
cisione saranno la base su cui costruire le politiche di Green 
Deal nell’attesa di nuove soluzioni come l’elettrico, ad oggi 
non ancora disponibile in senso stretto.
Dispositivi come lo SmartTouch, che comprende Valtra Con-

I modelli a quattro cilindri, da A105 a A135, dispongono di 5 cavalli 
in più di potenza, che ora corrisponde alla sigla di designazione 
(nella foto il modello A125) 
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L’UNICA SOLUZIONE DI BIOCONTROLLO 
CONTRO GLI ELATERIDI DEL MAIS
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UTILIZZARE I PRODOTTI FITOSANITARI IN MODO SICURO E RESPONSABILE. LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE PRIMA DELL’APPLICAZIONE. 
 Si richiama l’attenzione sulle frasi e i simboli di pericolo riportati in etichetta. Agrofarmaci utilizzati dal Ministero della Salute. 

Per la composizione e il numero di registrazione si rinvia al catalogo dei prodotti o al sito internet del produttore.

UN’INNOVAZIONE NEL CAMPO DEL 
BIOCONTROLLO SOTTO FORMA DI 
INSETTICIDA PER TERRENO

INSETTICIDA

Success™GR

• Formulazione a base di spinosad, una molecola di origine naturale prodotta tramite fermentazione batterica.

• L’unica soluzione contro gli elateridi del mais autorizzata in agricoltura biologica.

• Agisce per contatto e ingestione.

• Spinosad mantiene un’elevata efficacia anche al variare della temperatura del suolo.

• Microgranuli omogenei a base di carbonato di calcio permettono un’ottima distribuzione e persistenza nel       
   suolo senza perdite per dilavamento.

• Assenza di polvere.



Il 70° anniversario sarà festeggiato, 
tra le altre cose, con 70 trattori
in dotazione speciale “Limited Red 
Edition” 

LOGISTICA RIPENSATA
Terminati i lavori di ammodernamento 
alla logistica, si prosegue con gli 
interventi sullo stabilimento di Suolahti, 
in Finlandia. Il primo stadio, che ha visto 
l’automazione totale del magazzino, si è 
chiuso poco prima di Natale, mentre si 
guarda già al prossimo passo, ovvero il 
nuovo impianto di verniciatura, costruito a 
ridosso dell’edificio principale e totalmente 
robotizzato. La sua inaugurazione è 
prevista per settembre 2022.

Interno cabina del modello A85. Per i modelli GL (Gear Level)
è però disponibile il bracciolo come sui modelli Hi Tech

nect, ormai richiesti da un numero sempre maggiore di clienti, 
si abbinano alla digitalizzazione dei concessionari: grazie alla 
connessione continua la manutenzione diventa più efficace 
e il flusso di informazioni continuo rende lo sviluppo di nuovi 
trattori molto più efficiente e puntuale.
Interessanti, soprattutto, le proposte in tema di manutenzione 
predittiva. Grazie alla connessione con il Machine monitoring 
Centre e alla grande quantità di dati rilevata dai vari sensori, 
infatti, il proprietario e il servizio di assistenza possono essere 

avvisati in anticipo
quando un componente raggiunge un livello di stress giudi-
cato critico e quindi ad alto rischio di rottura. L’introduzione 
di questi sistemi è già iniziata nel 2020 presso una selezione 
di concessionari Valtra in Germania, Francia e Gran Bretagna. 
Nel corso di quest’anno si estenderà progressivamente a tutta 
Europa.

Un T speciale
Il 70o anniversario sarà festeggiato, tra le altre cose, con 70 
trattori in dotazione speciale “Limited Red Edition”: disponibili 
nella serie T (da T174e a T254) e venduti in tutto il mondo, 
saranno caratterizzati da interni in pelle con dettagli rossi e 
verniciati nel classico rosso Valtra metallizzato, che ricorda 
gli inizi del marchio, allora Valmet, con un piccolo trattore da 
15 cv adatto a tutti i lavori della fattoria, dalla silvicoltura alla 
manutenzione delle strade.  n
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Serie portate, trainate e semoventi con larghezze di lavoro da 12 a 40 m e capacità 
della tramoggia  da 900 a  11.200 l.

Su tutte le barre troverete la tecnologia AMAZONE super affidabile e super stabile.

Il meglio della gamma IRRORATRICI

135 anni di esperienza
e 50 anni di collaborazione con SAVE
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