
Nexos, l’ora dello Stage V 

Gamma ampliata, 
cabina e design 

rivisitati 
per gli specializzati 

di Harsewinkel

La nuova ammiraglia Nexos 260 

Presentati in anteprima in occasione del Sitevi 2021 di 
Montpellier (Francia), i nuovi trattori specializzati Nexos 
di Claas colpiscono in primo luogo per il loro design rivi-

sitato. Decisamente moderno, riprende quello a Y lanciato con 
la Lexion nel 2019 e sfoggiato anche dalle nuove Trion. Design 
che semplifica il montaggio e l‘integrazione dei dispositivi sotto 
la cabina a vantaggio della versatilità. Le linee decise conferi-
scono al cofano motore non solo il suo dinamismo, ma anche 
la sua potenza. Il tetto ridisegnato si adatta perfettamente al 
trattore e il cofano motore più piatto offre al conducente una 
visuale completamente libera della parte anteriore. 

Due modelli aggiuntivi e una nuova ammiraglia
Sui cofani motore troviamo ora nuove designazioni. I vecchi 
Nexos VE, VL e F, con larghezze rispettivamente di 1 m, 1,25 
m e 1,45 m, hanno lasciato il posto ai modelli Nexos S, M e L di 
larghezze complessive identiche, ma la gamma ora presenta 
anche il nuovo Nexos XL con una larghezza complessiva di 1,55 
m e i modelli Nexos MD e Nexos LD con una piattaforma di 
1,25 m e 1,45 m di larghezza per i frutteti. Nexos MD e LD sono 
disponibili esclusivamente senza cabina, Nexos L e XL possono 
essere ordinati senza cabina opzionale.
Le serie Nexos S, M, L e XL offrono ora una nuova ammiraglia 
in versione cabina, il Nexos 260, il trattore specializzato più 
potente oggi sul mercato. Con cinque modelli per serie, i nuovi 
Nexos coprono una gamma di potenza massima da 75 a 120 
CV (Nexos XL: quattro modelli da 85 a 120 CV). Le serie MD e 
LD comprendono ciascuna quattro modelli con una potenza 
massima da 75 a 103 CV.
Il nuovo motore Fpt a quattro cilindri da 3,6 litri è dotato di un 
sistema di post-trattamento dei gas di scarico Scr in conformità 
con lo Stage V. L‘intervallo di cambio dell‘olio è di 600 ore e il 
volume del serbatoio del carburante arriva fino a 100 l (Nexos S: 
75 l). La collaudata trasmissione sotto-carico del nuovo Nexos 
è stata perfezionata in termini di comfort ed efficienza per of-
frire cinque marce e tre gamme. Con il doppiatore sotto carico 
Twinshift il trattore offre ora 30 marce avanti e 15 retro (30 nel 
caso dell‘inversore meccanico). La velocità massima di 40 km/h 
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Eco è raggiunta a un regime motore economico e silenzioso 
di 1.700 giri/min, mentre il cambio di direzione viene effettuato 
con la scelta di un inversore meccanico o con l‘inversore elet-
troidraulico Revershift.  

Cabina nuova ed ergonomica
Nella nuova cabina a 6 montanti sospesa su silent block spicca 
il pavimento piatto, che offre un grande comfort di accesso e 
uscita e un ampio spazio per le gambe. È soprattutto la consolle 
a destra dell’operatore che è stata riprogettata per un miglio-
re controllo dei comandi. In particolare, la leva di comando 
permette un passaggio più rapido e preciso delle marce, facili-
tando l‘accesso e l‘uscita attraverso la porta destra. Quando si 
distribuiscono prodotti fitosanitari, il conducente è protetto da 
polvere, aerosol e vapori chimici dal sistema di filtrazione della 
cabina di categoria 4 (in conformità con EN 15695), integrato 
nel tetto. L‘isolamento ottimale della cabina limita l‘esposizione 
a sostanze nocive e riduce i livelli di rumore. Il nuovo tetto può 
essere equipaggiato in fabbrica con otto fari funzionanti, in 
versione alogena o Led a scelta. 
Oltre a queste innovazioni, i Nexos della nuova generazione 
conservano alcune caratteristiche che hanno reso il successo 

delle serie precedenti.  Ad esempio, rilevano l‘assale anteriore 
delle sospensioni Proactiv e il sistema idraulico ad alte presta-
zioni. Con una portata idraulica di serie di 87 l/min, il circuito ali-
menta fino a quattro distributori elettroidraulici ed è controllato 
meccanicamente o elettroidraulicamente. Un circuito idraulico 
separato di 27 l/min alimenta il sollevatore posteriore. Le capa-
cità di sollevamento massime di 3,11 t dietro o 2,8 t davanti e il 
passo lungo del Nexos consentono loro di sollevare facilmente 
attrezzature pesanti. Il Nexos è dotato di serie di una presa di 
forza posteriore a 540 giri/min; una presa di forza a doppia ve-
locità 540/540E o 540/1.000 rpm è disponibile come opzione.

Garanzia estesa e Service Pack
Tutti i modelli Nexos offrono la possibilità di abbonarsi ai pac-
chetti Maxi Care. La formula Maxi Care Protect include una ga-
ranzia estesa, mentre la Maxi Care Maintenance offre pacchetti 
di assistenza adattati al tasso di utilizzo annuale del trattore 
per un periodo determinato. Ciò consente di pianificare con 
precisione i costi operativi del trattore nel corso degli anni per 
ridurre al minimo i rischi finanziari. Tutti i lavori di manutenzione 
vengono registrati sulla piattaforma Claas Connect.  

Il cofano motore più piatto offre al conducente una visuale 
completamente libera della parte anteriore

Nexos L e XL (nella 
foto il modello 240 
XL) possono essere 
ordinati senza 
cabina

L’inversore Revershift combinato 
con la funzione Smart Stop disinserisce 

automaticamente la trasmissione 
quando il trattore si ferma
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