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Venticinque anni di Traxion 
e due nuovi pneumatici

Nel 1997 veniva 
introdotto 
il Traxion+. 
Oggi arrivano 
l’Endurion Trailer 
e il Flotation 
Optimall

Per la meccanizzazione agricola il 1997 è stato l’anno di 
trattori molto popolari, come il Case IH 1455 o il John 
Deere 7710, ma anche dell’introduzione sul mercato 

da parte di Vredestein del Traxion+, pneumatico dal design 
rivoluzionario, grazie alla presenza di una maggiore quantità 

di gomma nel centro e di tasselli curvi non paralleli. Il risultato 
era un comportamento su strada ottimale associato a una 
forte resistenza all’usura e a un’elevata trazione sul campo, 
con conseguente risparmio di tempo e di denaro. 
Questo concetto è arrivato fino a oggi, evolvendosi gradual-
mente nei vari aggiornamenti proposti dal brand olandese 
di proprietà del gruppo indiano Apollo Tyres, ovvero Traxion 
XXL (introdotto nel 2005, per trattori di alta potenza), Traxion 
85 (2016), Traxion Optimall VF (del 2017) e Traxion 65/70 (del 
2018). A proposito di tecnologia VF, Vredestein ci tiene a pre-
cisare che l’ha sposata “direttamente”, saltando il passaggio 
alla tecnologia IF. 
Oltre al comparto trattori, Vredestein è presente in altri tre 
segmenti: attrezzature e rimorchi (dove nel 1999 ha lanciato 
il Flotation Pro, primo pneumatico radiale a essere introdotto 
sul mercato in questo comparto sottolinea Vredestein, cui si 
è aggiunto il Flotation Trac, oltre a Flotation+, AS+, AW eV61), 
agroindustria (debutto nel 2015 con i Traxion Versa e Versa 
Green, per terreni soffici, e l’Endurion, per i terreni duri) e infine 
le macchine da raccolta (con il Traxion Harvest, presentato per 
la prima volta nel 2016).
Dall’introduzione del Traxion+ sono accadute molte cose 
e oggi i Traxion vengono scelti come pneumatici di primo 
equipaggiamento da molti costruttori. Così, nel settembre 
scorso Vredestein ha festeggiato i 25 anni di storia di questo 
pneumatico, aprendo le porte a stampa e clienti provenienti 

Il Traxion+ debuttò 
nel 1997, anno in cui 

furono lanciati anche 
trattori divenuti poi 

molto popolari

Il nuovo Flotation Optimall sarà disponibile a partire dalla 
primavera 2023 in 7 misure:  
VF 710/45 R 22.5 IMP TL 170D; VF 600/55 R 26.5 IMP TL 170D; 
VF 710/50 R 26.5 IMP TL 176D; VF 750/45 R 26.5 IMP TL 176D; VF 
800/45 R 26.5 IMP TL 179D; VF 710/50 R 30.5 IMP TL 178D; VF 
750/60 R 30.5 IMP TL 187D.

di Francesco Bartolozzi



61il Contoterzista - ottobre 2022

Vredestein nasce nel 1947 a Enschede (Olan-
da) come produttore di pneumatici per bici-
clette e autovetture, ma già nel 1955 fa uscire 
il suo primo pneumatico agricolo. Nel 2009 
viene acquisita dal produttore indiano Apollo 
Tyres, gruppo che nel 2021 ha raggiunto i 2,8 
miliardi di dollari di fatturato. Di questi il gros-
so (62%) proviene dal segmento autovetture, 
mentre il comparto Oht rappresenta il 16%, a 
sua volta ripartito in pneumatici per l’agricol-
tura (92%) e per l’industria-costruzioni (8%). Il 
settore agricolo vede una leggera prevalenza 
del ricambio (57%) sul primo equipaggiamento 
(43%). 
«Vredestein rappresenta il marchio premium di 
Apollo Tyres per l’agricoltura – ha sottolineato 
il presidente di Apollo Tyres Europe Benoit 
Rivallant – e stiamo investendo oltre 30 milioni 

di euro nella produzione di pneumatici agricoli 
e industriali, di cui 1/3 in Europa e 2/3 in India. 
Il nostro obiettivo è raddoppiare il fatturato 
nell’arco di cinque anni grazie a investimenti 
strategici nella capacità produttiva, all’amplia-
mento della gamma prodotti, a una maggiore 
presenza nel segmento dell’alta potenza, alla 
penetrazione in nuovi mercati come il Nord 
America e all’aumento della nostra quota 
mercato nel settore delle costruzioni».
Gli investimenti passano ovviamente anche 
dal settore Ricerca e Sviluppo, cui Apollo Tyres 
destina circa il 2,1% del proprio fatturato. «I 
nostri prodotti sono tipicamente da alta gam-
ma e molto performanti – ha spiegato Daniele 
Lorenzetti, responsabile globale R&D di Apollo 
Tyres – e nel nostro reparto continueremo a la-
vorare per migliorare ulteriormente gli aspetti 

chiave ovvero trazione, basso compattamento 
del suolo, ore di lavoro e comfort di guida/
rumore. Abbiamo inoltre introdotto cinture 
metalliche su alcuni prodotti e le utilizzeremo 
sempre più anche sugli altri. Lo sviluppo dei 
materiali, infine, sarà fondamentale e indiriz-
zato a migliorare performance e sostenibilità. 
Mi riferisco a materiali di origine biologica e 
riciclabili, tanto che nel 2030 cercheremo di 
avere il 40% dei nostri prodotti sostenibile».  
«Siamo olandesi e vista la natura dei nostri 
suoli abbiamo nel nostro Dna la massima 
attenzione verso gli pneumatici agricoli – ha 
evidenziato Guido Boerkamp, direttore della 
divisione Oht in Europa –. La nostra peculia-
rità è quella di essere molto vicini al cliente 
finale, grazie a una rete di distribuzione e di 
assistenza tutta nostra in Europa e non solo. 
Inoltre, le persone che lavorano in Vredestein 
hanno una grande passione per il prodotto e 
per l’agricoltura in generale, quindi, parliamo 
la stessa lingua dell’agricoltore e riusciamo a 
proporgli un prodotto che risponde alle sue 
necessità. Dobbiamo, però, lavorare ancora 
sulla brand awareness, perché in certe aree 
il nostro prodotto è ancora poco conosciuto».
 F.B.

Flotation Otpimall
Lo pneumatico Flotation Optimall presenta una struttura con 
cintura in acciaio a flessione molto elevata (VF) basata sulla 
collaudata tecnologia F+ di Vredestein. 

La carcassa flessibile ma resi-
stente garantisce un’impron-
ta ampia e uniformemente 
distribuita a basse pressioni 
di gonfiaggio, e una migliore 
conservazione del terreno. 
Come tutti gli pneumatici 
Vredestein con tecnologia F+, 
il Flotation Optimall è com-
patibile con il sistema di gon-
fiaggio centralizzato (Ctis - 
Central Tyre Inflation System). 
Nella zona del battistrada, i 
tasselli lisci e arrotondati e la 
conformazione avvolgen-
te delle spalle preservano i 
terreni erbosi, specialmente 
durante le operazioni di fine 
campo. Il disegno direzionale 
del battistrada si distingue per 
gli esclusivi tasselli curvi non 
paralleli rivolti verso l’esterno. 

POTENZIALE DI CRESCITA IN ITALIA
Il settore agricolo e industriale in Italia rappresenta un’ottima opportunità di crescita per Vredestein, già 
presente nei mercati vettura e autocarro. «Stiamo lavorando molto sull’organizzazione della rete commerciale 
nel mercato post vendita e ricambi, laddove il gommista sarà ancora strategico con indispensabili funzioni  
di specialista agroindustriale – spiega Denis Fariselli, responsabile Vredestein per il mercato Italia –. I nostri 
importatori avranno un rapporto sempre più stretto con gli specialisti per qualificare un prodotto premium 
come Vredestein, laddove le argomentazioni di vendita non possano essere solo legate al prezzo. In questa 
funzione anche di consulente tecnico-commerciale lo specialista avrà un ruolo fondamentale per diventare 
partner dei concessionari e degli utenti finali». 
Per aumentare la quota di mercato nel nostro paese «è fon-
damentale collaborare con i costruttori di trattori - continua 
Fariselli – per esempio essere presenti nel loro configuratore, 
in modo che il cliente finale abbia la possibilità di scegliere tra 
i vari marchi di pneumatici anche il nostro, affinché aumenti la 
quota di primo equipaggiamento delle trattrici in senso stretto. 
Il mercato dei costruttori di attrezzature agricole, presse in 
particolare, vede Vredestein molto presente, i nuovi prodotti 
confermano la nostra intenzione di continuare a investire e 
la proposta completa di pneumatici trattore + attrezzatura 
incontrerà sicuramente i favori del mercato».   F.B.

Daniele Lorenzetti Guido Boerkamp

da tutta Europa presso lo stabilimento e il centro di Ricerca e 
Sviluppo di Enschede, in Olanda. E con l’occasione ha anche 
presentato due nuove serie di pneumatici per rimorchi, di cui 
vi riportiamo alcune caratteristiche.

Denis Fariselli (a sinistra) e Daniele 
Lorenzetti

RADDOPPIO DEL FATTURATO IN 5 ANNI

Benoit Rivallant
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NON DEVI ESSERE 
FAMOSO PER ESSERE

 AMMIRATO.

mccormick.itMcCormick è un marchio di Argo Tractors S.p.A.

Ciò che provi al comando di un McCormick, la più desiderabile delle sensazioni di
controllo. Signifi ca che ogni componente fa bene il suo lavoro. Perchè non è 
necessario essere famosi per costruire trattori che o� rono il massimo in fatto 
tecnologia, comfort e a�  dabilità.
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Questa forma, che caratterizza i Traxion, assicura eccellenti 
proprietà autopulenti su tutti i tipi di suolo, contribuendo a 
mantenere le strade pulite e sicure. 

Endurion Trailer
Anche l’Endurion Trailer è caratterizzato da una struttura dire-
zionale del battistrada con esclusivi blocchi curvi non paralleli 

Il nuovo Endurion Trailer sarà disponibile a partire da gennaio 2023 nelle 
seguenti misure più comuni: 560/60 R 22.5 IMP TL 165D; 600/55 R 26.5 IMP 
TL 169D; 650/55 R 26.5 IMP TL 173D; 600/60 R 30.5 IMP TL 173D.

LO STABILIMENTO DI ENSCHEDE  
Lo stabilimento di Enschede risale al 1947 e attualmente produce circa 40mila pneumatici 
agri radiali di grandi dimensioni all’anno, oltre a un milione di pneumatici per autovetture. Un 
secondo stabilimento europeo si trova in Ungheria (attivo dal 2017), dove è stata trasferita 
la produzione di grandi volumi nel settore pneumatici per autovetture e camion, in modo da 
“specializzare” Enschede nella produzione di pneumatici per l’agricoltura. 
 All’interno dello stabilimento olandese si trovano un’area prove, dove vengono effettuati alcuni 
test indoor dinamici e statici di validazione del prodotto, e i vari reparti tipici di uno stabilimento 

pneumatici: miscelazione, estrusione, 
calandratura, taglio diagonale, costru-
zione (rivestimento interno, carcassa, 
talloni, fianchi), applicazione cinture e 
battistrada, verniciatura, vulcanizzazio-
ne/indurimento, ispezione.
Un’area apposita è dedicata allo stoc-
caggio, dove vengono immagazzinati 
circa 40mila pneumatici agricoli e per 
auto, mentre un reparto riservato ai cer-
chi consente di adattare ruote complete 
per tutti i vari tipi di clienti Oem (a se-
conda della stagione vengono montate 
fino a 1.000 ruote al giorno). F.B.

che assicurano ottime proprietà autopulenti. Inoltre, l’elevata 
quantità di gomma nell’area di contatto centrale garantisce un 
elevato comfort di guida e una durata dello pneumatico dav-
vero notevole. Infine, la presenza di una carcassa per impieghi 
gravosi, dotata di cintura in acciaio con anello rinforzato, ga-
rantisce grande solidità ed elevata stabilità durante i trasporti 
più pesanti. 

Con la vulcanizzazione le sacche sono 
riempite di vapore a una pressione di 14 bar, 
cui vengono aggiunti 8 bar di pressione extra 
con azoto

L’area di stoccaggio consente di immagazzinare 
circa 40mila pneumatici agricoli

Il Flotation Optimall ha un’impronta 
a terra superiore del 13% a quella 
di un Flotation Trac, il 6% in più di trazione 
(minor slittamento) e l’11% in meno 
di calpestamento del suolo


