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novità
eima

Adr, manovrare easy 
manovrare smart

Presentato nel 2015, l’assale a corpo cavo “TeknoAx”, oggi 
“TeknoAx 2.0” in quanto giunto alla sua seconda gene-
razione, fu lanciato da Adr quale primo tassello di una 

serie di innovazioni che nel tempo avrebbero rivoluzionato 
il comparto dei rimorchi agricoli, trasformando tali mezzi da 
semplici e passivi sistemi meccanici adibiti al trasporto di carichi 
più o meno importanti a macchine intelligenti e attive in grado 
di enfatizzare l’efficienza operativa delle aziende agricole. In 
occasione di Eima 2022 Adr ha voluto ribadire tali affermazioni 
mediante il lancio di una serie di novità che, nel loro insieme, 
molto elevano le prestazioni e la sicurezza d’uso dei rimorchi 
agricoli giocando contemporaneamente a favore della pro-
duttività. La Casa ha infatti rivisto la maggior parte delle sue 
sospensioni e dei suoi freni sia a livello meccanico e idraulico sia 
in termini funzionali, ambito quest’ultimo che ha visto l’esordio di 
nuovi sistemi ausiliari di controllo gestiti per via elettronica. Base 
comune a tutte le novità, come accennato, gli assali “TeknoAx 
2.0” che, essendo cavi, sono in grado di far passare al loro interno 
eventuali tubazioni e cablaggi elettrici, possibilità già sfruttata da 
Adr per rendere gli assali monitorabili da remoto mediante una 
specifica app e per mettere a punto il sistema di telegonfiaggio 
degli pneumatici “Ptg”.
Ora un passo avanti verso una sempre più accentuata in-
tegrazione fra meccanica, idraulica ed elettronica arriva dal 

Il gruppo di Uboldo (Va) sfrutta 
la manifestazione bolognese 
per presentare i risultati dei suoi 
più recenti progetti sviluppati a livello 
di sospensioni, freni e sistemi ausiliari

lancio di tre nuove soluzioni 
denominate “Dual Function”, 
“EasyDrive” e “SmartDrive” 
che, in singolo o in combi-
nata, agevolano agli opera-
tori finali le manovre in retro 
minimizzando anche i costi 
di produzione ai costruttori 
dei rimorchi. 

Dual Function
“Dual Funcion” rappresenta la più recente evoluzione del siste-
ma Adr “Dual Mode”, a suo tempo messo a punto per trasfor-
mare un assale autosterzante in comandato cambiando solo 
il cilindro di attuazione. Con “Dual Function” ora anche tale 
particolare resta fisso, nel senso che un assale sterzante che ne 
è provvisto può essere impiegato in sistemi autosterzanti con 
blocco al centro o in sistemi di sterzata comandata. Un solo 
assale che può svolgere due diverse funzioni quindi, con la 
seconda (la sterzatura comandata) che, abbinando “Dual Fun-
ction” al sistema “EasyDrive”, può essere realizzata in maniera 
semplice, diretta ed economica in quanto presuppone, oltre che 
la dotazione di una centralina elettronica e di un display touch 
screen in cabina per selezionare le due modalità, la presenza 
di una piccola centralina idraulica che risponde al comando 
del trattore operante sul distributore flottante. Di fatto accade 
che, quando l’operatore procede in marcia avanti, l’assale sterzi 
in maniera autonoma seguendo le Leggi della Fisica, mentre 
quando lo stesso operatore deve affrontare delle manovre in 
retro può guidare il trattore con lo sterzo pilotando il rimor-
chio con il joystick per fargli seguire fedelmente le traiettorie 
impostate. 
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Smart Drive
Allo stesso risultato si perviene poi con il 
sistema “SmartDrive”, di tipo elettronico 

e avulso da gestioni manuali. In questo 
caso, oltre alla centralina idraulica, ven-

gono inseriti sul rimorchio anche specifici 
sensori integrati nelle cerniere dell’assale per leggere l’angola-
zione delle ruote, nel timone per rilevarne la posizione rispetto 
al trattore e nei mozzi per conoscere la velocità di marcia del 
cantiere. Una centralina elabora poi il tutto comandando i 
cilindri di sterzo del sistema “Dual Function” in modo da far 
assumere alle ruote le angolazioni ottimali ai fini della manovra 
in essere. Si può quindi affermare che “SmartDrive” rappresenti 
la sterzata elettronica di Adr e, come tale, guardi ai rimorchi 
di maggior rilevanza in termini di portata, dimensioni e costi, 
mentre “EasyDrive”, premiato in Eima quale novità tecnica (vedi 
articolo a pag. 24), rappresenti un approccio alla stessa funzione 
più semplice e meno costoso, quindi installabile su qualsiasi tipo 
di sottocarro. 

AVANZA IL LOW 
MAINTENANCE
A fianco dei sistemi “Dual Function”, Easy-
Drive” e “SmartDrive” Adr ha collocato 
altre novità, assolute o legate alla rivisi-
tazione di prodotti già in gamma. Fra le 
seconde si colloca la sospensione “Kb” 
allestita con assali da 120 millimetri e 
nuovi freni da 340 millimetri di diame-
tro per 160 di larghezza. Rispetto ai freni attualmente in gamma da 
300x200 permette di gestire ruote di dimensioni maggiori e capacità 
frenanti identiche partendo da un diametro minimo di 17 pollici. Come 
tutte le sospensioni “Kb” la manutenzione è ridotta pressoché a zero, 
connotazione analoga quella proposta dalle sospensioni “Ka”, lancia-
te lo scorso anno.  Riviste e ribattezzate “Hydro Advanced”, anche le 
sospensioni idrauliche Adr “Hydro Key”, ora operanti grazie a un nuovo 
sistema di fissaggio del cilindro che agevola manutenzioni o sostituzioni. 
A loro si affiancano poi le sospensioni “Alpha15” a cerniera centrale 
realizzata mediante rotule sferiche elastiche e sintetiche. Avanza una 
portata massima di 15 tonnellate e permette all’assale di dar luogo a 
escursioni verticali di 250 millimetri e a oscillazioni trasversali di circa 
12 gradi. Il gruppo è anche disponibile in versione “Alpha18” operan-
te tramite rotule sferiche tradizionali e quindi soggette a ingrassaggi 
periodici, ma in grado di portare fino a 18 tonnellate.  Allo stand anche 
il nuovo freno semi-industriale “406Hp” da 406 millimetri di diametro 
e 120 millimetri di larghezza. È dotato di sistema autocentrante delle 
masse freni e trasla in campo agricolo le performance superiori dei 
freni industriali conservando la semplicità costruttiva di quelli agricoli.

Sospensione “Alpha15” 
a cerniera centrale per 
portata massima di 15 
tonnellate


