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Fendt

Arriva un nuovo 
modello da 847 

cavalli, che va 
ad affiancare 

la 650. L’abbiamo 
visto al lavoro 

in un test pre-serie
 in Italia 

Katana 850 
rilancio 
sulle trince

Non è certamente la capofila del listino Fendt, in fatto 
di vendite, ma resta il fatto che sulla Katana Agco ha 
investito – nemmeno poco – e gli investimenti non si 

abbandonano su due piedi. Senza contare che la trinciacarica-
trice in verde è comunque un tassello importante del progetto 
Full line e dunque, visto che l’investimento c’è e funziona, è il 
caso di migliorarlo ulteriormente. Ecco perché con le novità 
per la prossima campagna – tra cui spicca certamente la nuova 
Serie 700 Vario, di cui parleremo nel prossimo numero – arriva 
anche un rilancio per la macchina da insilato per eccellenza, che 
raddoppia i modelli: accanto alla 650 compare, infatti, la 850 con 
motore Liebherr da 18 litri. Inoltre, cambiano testata, rompigra-
nella, sistema di raffreddamento e altro ancora.

Raccolta e introduzione
Partiamo dalla testata: con il 2023 anche Fendt adotta la Kemper 
12 file a dischi grandi, in luogo della versione a dischi piccoli che 
era sicuramente meno adatta alle abbondanti produzioni italiane. 
Una testata interessante, che sta facendo bene in diversi contesti 
e permette di aumentare la produttività oraria. Soprattutto, però, 
cambia il sistema di chiusura: in tre sezioni anziché le due della 
versione precedente, con netto miglioramento della visibilità 
durante i trasferimenti. La testata è dotata di due sensori centrali 
per la guida automatica sulla fila e di due laterali per il controllo 

dell’altezza. Segnaliamo infine una notizia che farà piacere ai 
clienti italiani: l’accordo con Capello per adottare la Spartan come 
barra per erba e cereali a paglia, nelle misure di 6 o 6,9 m.
L’introduzione resta basata sul principio dei sei rulli, con compres-
sione a molle da 39 cm di escursione. La larghezza del canale, 77 
cm, è appena inferiore a quella del rotore (80 cm). La notevole 
distanza tra il primo rullo e il rotore – 97 cm – permette di col-
locare il rilevatore di metalli a 62 cm dal tamburo, lasciando al 
dispositivo tutto il tempo per arrestare il processo di taglio prima 
che il corpo estraneo raggiunga le lame.

di ottavio Repetti

La macchina ha lavorato 
su prodotto particolarmente 

abbondante, soprattutto 
considerando la pessima 

stagione 2022

La regolazione 
automatica del flap
è una delle novità
di questa generazione
di Katana
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Taglio, rompigranella e scarico
Sul rotore, Fendt vanta un primato: la maggior dimensione del 
mercato, con 72 cm di diametro. Tre le soluzioni proposte: 20, 28 
o 40 lame, per lunghezze da 2,6 a 29 mm. Va da sé che mentre 
il 20 coltelli è specifico per zootecnia e il 40 è adatto all’impiego 
energetico, la versione da 28 lame, di serie, è quella che presenta 
il maggior equilibrio, con un taglio compreso tra 3,7 e 21 mm.
Del tutto rinnovato il rompigranella. Sulla vecchia serie, Fendt 
proponeva, come unica soluzione, il rullo a dischi, sostituito ora 
da due versioni a rulli pieni da 30 cm di diametro. La prima stan-
dard, per tutti gli usi, mentre la seconda, con effetto sfibratore, è 
specifica per l’alimentazione dei bovini e presenta un differenziale 
di rotazione del 30 o 40% (optional, quest’ultimo), con 166 denti 
sul rullo superiore e 148 su quello inferiore. 
Rinnovato anche il tubo di lancio, che grazie a due estensioni può 
passare da 5,8 a 6,2 metri di altezza, sufficienti a raggiungere le 
sponde dei carri di maggiori dimensioni. L’angolo di oscillazione 
di 210 gradi permette di lavorare agevolmente sul lato destro o 
sinistro, mentre un apposito tasto ruota di 180 gradi il tubo, pas-
sando rapidamente da destra a sinistra e viceversa, senza perdere 
il posizionamento rispetto all’asse della trincia. Tra le novità, il 
costruttore segnala il Fill Controll, ovvero il controllo automatico 
dei flap, che permette di variare la gittata in modo da riempire 
completamente il carro. 

Motore, trasmissione e altre novità
Siamo al motore. Come anticipato, all’Mtu da 15.6 litri della Katana 
650 si aggiunge il D976 Liebherr da 18 litri, sempre a 6 cilindri, 
montato sulla 850. Con 847 cv (623 kW), evidenzia Agco, è il 6 
cilindri più potente della categoria. Vanta, in effetti, una ventina 
di cavalli in più del 18X di John Deere, appena potenziato fino a 
825 cv per la 9700i. Per il contenimento degli scarichi il propul-
sore tedesco si serve della sola Scr, senza ricircolo dei gas, con 
un serbatoio per l’urea da 190 litri sistemato sul retro della mac-
china. La collocazione è sempre longitudinale. Due le curve di 
potenza: Power, per la massima produttività, ed Eco, da attivare in 
trasferimento e quando non è richiesta la massima potenza; per 
esempio, nella raccolta di prodotti erbacei come loietti, medica 
e grano foraggero. Per migliorare la temperatura di esercizio e 
ridurre i costi è stato predisposto anche un ventilatore a pale 
inclinabili con possibilità di inversione del flusso, esclusiva Fendt 
nel settore della trinciatura.
La trasmissione, idrostatica, beneficia del sistema Balanced Grip, 
che gestisce la doppia trazione ripartendo l’olio tra i due assi in 
base allo slittamento della macchina. Restano ovviamente le 
sospensioni sull’assale posteriore, un’esclusiva di Fendt coperta 
da brevetto, già presenti sulle Katana 650.
Sulla nuova Katana 850 ritroviamo il sistema di affilatura già spe-
rimentato sulle 650: la pietra, durante l’affilatura, ruota lentamente 

Tubo di lancio allungato e alzato fino a 6,2 metri

Rotore di taglio con 20, 28 o 40 o 40 coltelli
Comandi ancora legati al design precedente Fendt One, 
ma comunque comodi e ben organizzati

Barra Kemper a 12 file con dischi grandi, efficiente ma un po’ 
impegnativa per la 850
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in modo da assicurare la stessa superficie di appoggio su tutta 
la lama ed evitare difformità di spessore tra la parte centrale e le 
periferie. Con questa soluzione, spiegano alla Agco, si riducono 
i consumi di carburante, migliora l’azione di taglio e la durata dei 
coltelli aumenta del 25%.
Infine, segnaliamo che con questa gamma diventa disponibile 
l’analisi qualitativa del foraggio tramite dispositivo Nir. Il costrut-
tore ha infatti stretto un accordo con la vicentina IT Photonics, 
specializzata in apparecchiature elettroniche per l’agricoltura. I 
dati raccolti possono essere trasferiti, tramite il portale esterno 
Agrirouter, ai sistemi di analisi e archiviazione aziendali.

Al lavoro
Abbiamo potuto lavorare alcune ore su una Katana 850 in fase 
di ultimo test presso l’azienda agricola Cazzola di Salizzole (Vr), 
una realtà che da anni funge da base per i test italiani di Fendt. 
La macchina era impegnata nella raccolta del mais con la nuova 
barra da 12 file Kemper e un rompigranella-sfibratore. La testata, 
va detto, era al limite per una trincia da 850 cavalli, che infatti 
lavorava a pieno carico ed è andata anche incontro a un paio di 
intasamenti, dovuti essenzialmente all’abbondanza di prodotto 
(circa 800 q/ha, secondo i proprietari). Al di là di questo, la Kemper 
ha mostrato di avere una buona gestione delle piante, con poche 

perdite e un ingresso ordinato nel canale di trinciatura. Il taglio 
ci è sembrato buono, ben armonizzato con la sfibratura degli 
stocchi, per dare un prodotto appetibile e digeribile per gli animali.
Tutto sommato buone le prestazioni del motore, che gestisce 
bene i picchi di carico e lavora, appena possibile, a regime ridotto, 
contenendo un po’ i consumi, che comunque sono importanti. 
Con la barra da 12 file, la macchina ha tenuto una velocità di 
avanzamento compresa tra i 2,5 e i 3,5 km/h, indice anche di un 
prodotto particolarmente abbondante e fitto.
Dal posto di guida si apprezzano sia la visibilità anteriore sia quella 
laterale, con una buona visuale sul tubo di lancio. I comandi 
sono tradizionali ma comodi e di facile memorizzazione. Il tasto 
di consenso posto dietro alla cloche, inoltre, evita azionamenti 
involontari e aumenta la sicurezza su una macchina comunque 
importante per dimensioni. Ma, nonostante questo, certamente 
maneggevole, grazie anche al posteriore stretto: pregi e difetti 
del motore longitudinale, in altre parole. Torniamo però in cabina, 
dove abbiamo un buon climatizzatore e un’insonorizzazione 
tutto sommato soddisfacente. La gestione del tubo di lancio non 
è problematica, ma si sente l’assenza del sistema di riempimento 
automatico, limitato al solo flap terminale. Da migliorare anche la 
trasmissione dei dati di lavorazione – e ora anche di quelli sulla 
qualità del prodotto – che deve ancora passare da Agrirouter: 
soluzione senz’altro efficiente, ma che testimonia l’assenza di 
un sistema proprio per questa funzione, sempre più importante.  
Ciò detto, la Katana 850 ci è sembrata un valido upgrade di una 
trincia che finora ha fatto meglio in Europa che in Italia, ma che 
grazie al nuovo cavallaggio e ad alcune soluzioni molto interes-
santi può ritagliarsi una fetta di mercato interessante anche al di 
qua delle Alpi. 

Motore Liebherr da 18 litri: 6 cilindri per 847 cv di potenza massima

La nuova barra 
si chiude in tre 

sezioni, migliorando 
notevolmente

la visibilità anteriore

SUL PROSSIMO NUMERO
A Wadenbrunn non è stata presentata solo la nuova Katana, ma 
soprattutto la settima generazione della serie di trattori Fendt 700 
Vario, dove Fendt introduce una novità assoluta, ovvero il nuovo 
top di gamma Fendt 728 Vario da 300 cavalli. Il nuovo motore 
(per la prima volta Agco Power), la carreggiata opzionale da 60 
pollici, il FendtONE onboard e offboard e la nuova generazione del 
caricatore frontale Fendt Cargo distinguono la serie come un vero 
tuttofare per il mercato mondiale. 
Altre novità hanno riguardato la nuova gamma di mietitrebbie a 
scuotipaglia Corus 500 (che sostituirà la serie E), le presse, gli 
aggiornamenti sulle macchine per la fienagione e sull’irroratrice 

Rogator 600. 
Di tutto que-
sto parleremo 
in det taglio 
nel prossimo 
numero. F.B.

Il nuovo 728 
Vario e, sopra, 
la Corus 526 
MCS


