
Landini 6-155 RS

Sullo stand di Fieragricola Argo Tractors ha presentato 
alcune novità di prodotto, suddivise come di consueto 
tra i due marchi Landini e McCormick.

Per quanto riguarda Landini, ha fatto il suo debutto l’attesissi-
mo cingolato Trekker4 Stage V, dotato di filtro antiparticolato 
DPF a rigenerazione passiva, catalizzatore di ossidazione Doc 
e, solo per i modelli con oltre 56 kW di potenza, si aggiunge il 
catalizzatore a riduzione selettiva delle emissioni Scr e serba-
toio AdBlue da 10,5 litri. I modelli 4-085, 4-095, 4-105, 4-110 
e 4-120 offrono potenze che variano da un minimo di 75 hp 
a un massimo di 112 hp. Dimensioni e altezza, invariate 
rispetto alla famiglia Stage IIIB, rendono Trekker4 
adatto per lavorazioni nei frutteti (versione F) e in 
montagna (versione M). La novità più impor-
tante riguarda la piattaforma che risulta essere 
completamente sospesa rispetto al carro e al 
vano motore. Questa soluzione permette un 
isolamento totale dal calore e dalle vibrazioni 
con un evidente miglioramento del comfort. 
Migliorate la visibilità frontale e laterale e l’er-
gonomia, grazie al posto guida ottimizzato e 
alla consolle dei comandi laterali completamente 
riprogettata. Le cingolature sono disponibili in acciaio 
o in gomma. 

Dal frutteto al campo aperto

La casa di Fabbrico 
(Re) ha presentato 
a Fieragricola 
diverse novità 
a brand sia Landini 
sia McCormick

Landini Trekker 4-120 F
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Per quanto riguarda il segmento Heavy Duty Utility, viene 
presentata la nuova Serie 6RS Robo-Six Stage, ideale per le 
lavorazioni in campo aperto, applicazioni foraggere, trasporti 
su strada e movimentazioni in ambito aziendale. La gamma 
presenta i modelli 6-135 RS, 6-145 RS e 6-155 RS, motorizza-
ti FPT Nef 45 da 4,5 litri (Stage V), 16 valvole e 4 cilindri, con 
potenze di 135 hp, 145 hp e 155 hp. La disposizione di pro-
pulsore e trasmissione permette di raggiungere un passo di 
2.560 mm, garantendo grande stabilità, ma al contempo ver-
satilità e maneggevolezza, grazie ad angoli di volta di 55 gradi.
La trasmissione Robo-Six con 6 marce Power Shift e 4 gam-
me offre 24 + 24 rapporti, che diventano 40 + 40 quando 
presente il Superriduttore. La nuova cabina “Landini High 
Vision” è caratterizzata dal tetto panoramico omologato Fops 
e dalla botola per la ventilazione naturale, che esaltano le 
prestazioni della trattrice nell’uso del caricatore frontale L40 
e nelle lavorazioni di fienagione. 

McCormick X6 Xtrashift 
Questa stessa gamma viene presentata anche in livrea Mc-
Cormick, con il nome di X6.4 P6 Drive Stage V, declinata nei 
modelli X6.413, X6.414 e X6.415, motorizzati FPT Nef 45 da 
4,5 litri, 16 valvole e 4 cilindri, con una potenza mas-
sima di 155 hp. Ma la vera novità in casa 
McCormick è il nuovo arrivato 
X6 Xtrashift, disponibile in due 
modelli, motoriz-
zati con propulso-
re F36 Stage V da 
3.6 litri, 16 valvo-
le: X6.125, capace 
di sprigionare 119 cavalli, che 
arrivano fino a 126 nella ver-
sione X6.135. 
Completamente r innova-
to anche il sistema idraulico, 
che passa al circuito chiuso 
(CCLS) da 110 litri/minuto, con 
38.5 litri per lo sterzo. La solu-
zione garantisce maggiori pre-
stazioni idrauliche e una maggiore 
produttività nelle movimentazioni con caricatore 
frontale; al contempo, un minor consumo di carburante e 
una minore rumorosità durante il funzionamento. 34 i litri di 
olio prelevabili oltre a 10 litri extra con serbatoio opzionale a 
richiesta, per azionare rimorchi ribaltabili. Sette i distributori, 
di cui 2 ventrali e 3 meccanici oltre al selettore di flusso che 
raddoppia le uscite e un regolatore di flusso per attrezzi che 
richiedono determinate portate, con la possibilità di ulteriori 
2 distributori, sempre al posteriore e sempre elettronici. La 
trasmissione assicura la velocità giusta per ogni specifica 
applicazione grazie al consolidato schema 36+12 con HML (3 
marce sotto carico) e Reverse Powershuttle con modulazione 

Cabina ad alta visibilità in livrea McCormick 

d’innesto. Le velocità diventano 48+16 
grazie al superriduttore. 

La cura del comfort dell ’o-
peratore viene ottenuta dal 

sistema meccanico di so-
spensione della cabina con 

cilindri da 96 mm di corsa e 
dalle soluzioni ergonomiche adot-

tate sulla consolle di comando, dove 
si evidenzia la presenza del nuovo 

Joystick di comando per caricatore, 
sollevatore e per l’ inserimento delle 

mezze marce. L’opzione dell’assale ante-
riore sospeso con freni aumenta ulteriormente 

l’agio nei trasporti su strada. Il sollevatore posteriore, a 
comando elettronico, assicura una capacità di carico di 6.000 
chili. Opzionali sono il caricatore frontale M30 e il sollevatore 
anteriore che è in grado di alzare 2.250 chili, con presa di 
forza anteriore. 
Spinta al massimo anche la tecnologia on board con guida 
satellitare (composta da Monitor X25, Antenna AGS-2 e volan-
te AES-35, che aiutano a compiere lavorazioni con precisione 
di 2cm su un tracciato stabilito) e il sistema ISObus, per far 
dialogare il trattore con gli attrezzi, garantendo efficienza e 
controllo dei consumi del cantiere di lavoro.  

L’X6 Xtrashift di McCormick si posiziona brillantemente 
nella categoria Utility, per attività da campo aperto, fienagione 
e per le tipiche attività aziendali 
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