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Novità
 John Deere 

Il 5130 ML esposto a Bologna in occasione dell’Eima. I 5ML saranno 
ordinabili da gennaio 2023

Dopo gli Usa, John Deere ha presentato il sistema See & Spray 
anche sulle sue irroratrici europee costruite a Horst (Paesi Bassi) 

La cabina dei 5ML è dotata di joystick elettronico e di un display 
Lcd che offre un’ottima panoramica delle impostazioni 

Più agili, più potenti, più intelligenti. 
Il Cervo lancia i nuovi trattori 
specializzati a corpo stretto

Serie 5ML 
in frutteto 
con 134 cavalli

Con la nuova Serie 5ML John Deere presenta i suoi trat-
tori specializzati a corpo stretto più intelligenti e potenti. 
Per facilitare il lavoro, la Serie 5ML offre un pacchetto 

completo di tecnologie John Deere per l’agricoltura di precisio-
ne. Una caratteristica esclusiva e distintiva è il sistema di guida 
AutoTrac integrato direttamente nel cruscotto del trattore, elimi-
nando la necessità di attivazioni o ulteriori display e, soprattutto, 
consentendo di evitare costi aggiuntivi. Con il display Gen 4, 
disponibile come optional per la Serie 5ML, ogni fase di lavoro 
del trattore può essere facilmente documentata e trasferita in 
sicurezza al John Deere Operations Center, che è scaricabile e 
utilizzabile gratuitamente. 
Qui tutte le operazioni possono essere monitorate, pianificate e 
analizzate, consentendo di prendere decisioni agronomiche più 
consapevoli. Inoltre, con 1-Click-Go-AutoSetup le impostazioni 
per la documentazione e l’esecuzione delle fasi di lavoro, come 
ad esempio il dosaggio di una misura di protezione del raccolto, 
possono essere configurate tramite il John Deere Operations 
Center. Non appena il trattore entra nel rispettivo campo, il 
lavoro impostato appare sul display: l’operatore a questo punto 
non deve fare altro che confermare e iniziare a lavorare. 
Il motore John Deere PowerTech Plus sul nuovo trattore 5130 
ML è un quattro cilindri da 4,5 litri con una robusta riserva di 

coppia del 30% e una potenza massima di 134 CV. La trasmis-
sione meccanica PowerQuad Plus è dotata di quattro delle otto 
marce selezionabili della trasmissione Powr8, disponibile come 
optional. Durante il cambio gamma viene selezionata auto-
maticamente la marcia PowerShift corrispondente. Insieme al 
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Il sistema di guida AutoTrac è integrato direttamente nel cruscotto 
del trattore

cambio gamma senza frizione con pulsante di disinnesto della 
frizione, ciò fa sì che il trattore si distingua in termini di comfort. 
La Serie 5ML convince non solo per la potenza del motore, 
ma anche per la portata idraulica di 117 l/min, che permette 
di collegare qualsiasi attrezzatura con azionamento idraulico 
utilizzata nelle applicazioni nei frutteti o nelle vigne senza 
dover ricorrere a una pompa esterna azionata dalla azionata 
dalla presa di forza (Pto). Ulteriore particolarità è l’eccezionale 
capacità di sollevamento della Serie 5ML: 4,9 t posteriore, 2,9 t 
anteriore e una capacità di carico di 3,5 t. 
Infine, la cabina della Serie 5ML è dotata di joystick elettronico 
e di un ampio display Lcd integrato nel cruscotto. Tali caratteri-
stiche offrono un’eccellente panoramica delle impostazioni del 
trattore e un maggiore comfort dell’operatore. Grazie al joystick 
elettronico, il controllo degli attrezzi è pratico e semplice. Gra-
zie al joystick elettronico, il controllo degli attrezzi è pratico e 
semplice. Con la funzione di gestione delle svolte a fine campo 
iTEC, il compito dell’operatore è notevolmente facilitato dall’au-
tomazione dei processi di lavoro durante le svolte a fine campo. 
Infine, i l sistema di filtraggio della cabina di categoria 4, integrato 
nel tetto, è disponibile come optional. 


