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Valtra, arriva
 la Serie Q

Presentata virtualmente il 2 settembre 2022, la nuova 
serie Q di Valtra farà la sua prima apparizione in Italia in 
occasione di Eima International 2022.  Dopo anni di la-

voro, studio, progettazione e ascolto degli utenti che da tempo 
chiedevano trattori più grandi della serie T e più piccoli della 
serie S, portati per l’agricoltura di precisione e capaci di offrire 
una migliore esperienza utente, è stata creata una macchina 
intelligente, versatile ed esteticamente bella. 
Cinque modelli disponibili (Q225, 245, 265, 285, 305) con po-
tenze da 230 a 305 cavalli, particolarmente indicati per grandi 
agricoltori e contoterzisti in cerca di alte prestazioni e tecnologie 
intelligenti. La serie Q offre la combinazione perfetta di potenza, 
praticità, precisione e prestazioni per una maggiore efficienza 
e reddittività. Tecnologia intelligente completamente integrata, 
motore Agco Power da 7,4 litri, trasmissione CVT continua, sono 
solo alcune delle caratteristiche della Serie Q. Q come qualità, 
non solo offerta dal trattore, ma anche dai concessionari cer-
tificati Q che offrono un’assistenza completa in tutte le fasi di 

Con potenze da 230 a 305 cavalli 
va a collocarsi tra la Serie T e la S 

acquisto e post-vendita. Come da tradizione Valtra, la Serie Q 
può essere ulteriormente ottimizzata con Valtra Unlimited, in 
base alle proprie esigenze. 

Serie F in Stage V
Altra novità che si vedrà all’Eima riguarda la Serie F per lavori 
specializzati nelle aziende frutticole e nei vigneti. È il trattore 
ideale per i passaggi stretti tra queste preziose colture. Il telaio 
appositamente sagomato e l’assale anteriore ben progettato 
consentono di effettuare curve strette. La Serie F di Valtra è una 
macchina compatta con un’altezza ridotta di soli 1450 mm (con 
cabina aperta) o 2450 mm (con cabina). Il potente impianto 
idraulico è ideale per attrezzi altrettanto efficaci, rendendo questo 
trattore una macchina da lavoro perfetta per compiti specialistici 
e lavori impegnativi come la pacciamatura.
La Serie F si basa sull’apprezzato modello Stage IIIB, ma ora è 
dotata di un motore Fpt a 4 cilindri da 2,8 litri completamente 
nuovo, estremamente compatto ma efficiente nei consumi, 
conforme alle norme sulle emissioni Stage V e con una coppia 
superiore fino al 10%. Per erogare la potenza sono disponibili tre 
diverse opzioni di trasmissione. 
La Serie F è disponibile in tre diverse dimensioni, il che la rende 
ideale per un’ampia gamma di attività nei vigneti, nelle aziende 
frutticole e in altre coltivazioni specializzate. I clienti possono 
scegliere il trattore con o senza cabina, oppure optare per il 
modello stretto con cabina. La produzione sarà gradualmente 
incrementata e le prime consegne ai clienti sono previste per il 
secondo trimestre del 2023. 
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Valtra Q 305,
 top di gamma 

della nuova serie

Serie F Stage V


