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La nuova Serie 
700 Vario andrà 
probabilmente 

a sostituire 
l’attuale Serie 800 

Vario e convivrà 
con i vecchi 700 

Vario
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Con un rapporto peso/potenza di soli 30,5 kg per cv e dimensioni 
esterne compatte, il 728 Vario è particolarmente maneggevole
ed esercita la minor pressione possibile sul terreno

Il brand 
di Marktoberdorf lancia 
una nuova serie 
di trattori tra 200 e 300 
cavalli 

Settima generazione
per i 700 Vario

“Lo hai sognato. Lo abbiamo costruito”. Con questo 
slogan, esattamente quindici anni dopo il debutto 
sul mercato della Serie 700 Vario ed esattamente 

nella stessa location (a Wadenbrunn, in Germania), Fendt ha 
presentato la settima generazione della sua serie più venduta 
di trattori (oltre 90mila unità). 
Cinque modelli (Fendt 720 Vario, 722 Vario, 724 Vario, 726 
Vario e Fendt 728 Vario) vanno ora a coprire la gamma di 

potenza da 203 a 283 CV (147 - 206 kW) erogati da un motore 
Agco Power a 6 cilindri con una cilindrata di 7,5 litri ovvia-
mente Stage V, con un concetto di potenza supplementare 
Fendt DynamicPerformance (DP) che rilascia fino a 20 CV in 
più di potenza nel Fendt 728 Vario DP attraverso un sistema di 
controllo dipendente dalla necessità, proprio quando questa 
è necessaria. In questo modo, il modello di punta raggiunge 
una potenza massima di 303 CV. 
Il motore e la trasmissione Vario abbinata formano la catena 
cinematica Fendt VarioDrive monofase, che ha tra i vantag-
gi quello della gestione intelligente della trazione integrale. 
Il gruppo motopropulsore, infatti, elimina la necessità di un 
cambio gamma quando si passa dal campo alla strada. L’inno-
vativo concetto Fendt iD di bassa velocità è già noto ai trattori 
di grandi dimensioni: in questo modo, il Fendt 700 Vario rag-
giunge una coppia elevata anche a bassi regimi e risparmia 
carburante. I nuovi Fendt 726 e 728 Vario sono disponibili alla 
velocità massima di 60 km/h. L’esclusivo sistema di ventilazione 
e raffreddamento Concentric Air System (CAS) è già noto al 
Fendt 1000 Vario ed è stato progettato in modo coerente per 
garantire bassi regimi del motore, una struttura compatta ed 
efficienza dei consumi. Il pacchetto di raffreddamento com-
patto consente una manovrabilità unica, che si combina con 
una particolare efficienza. Il diametro di soli 56 cm si traduce 
in un design sottile e pulito del cofano e consente di ottenere 
un ampio angolo di sterzata delle ruote di 52 gradi. Per la prima 
volta, tra l’altro, il Fendt 700 Vario è disponibile nella versione da 
60 pollici (Row-Crop).
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Primo piano della cabina del 728 Vario. 
Per la prima volta, il sistema di filtraggio 
dell’aria è disponibile di fabbrica (dalla fine 

del 2023) fino al livello di protezione 4 e sono 
disponibili sei diverse configurazioni di sedili

La nuova generazione di caricatori frontali Fendt amplia la gamma 
esistente nel settore della movimentazione dei materiali. Il Fendt 
Cargo Profi 6.100, disponibile da fine 2023, è stato completamente 
riprogettato, con una capacità di sollevamento massima di 4.070 
daN e un’altezza di 4,85 m 

Con il sistema Cas sono necessari meno giri 
della ventola e fino al 40% in meno 
di potenza di azionamento rispetto ai sistemi 
di ventilazione e raffreddamento convenzionali

Nei nuovi Fendt 700 Vario, il trattore e gli attrezzi sono gestiti 
in modo semplice e individuale tramite il joystick multifunzione 
e il joystick 3L opzionale in FendtONE onboard

e migliorando il risultato di lavoro. Anche il sistema di controllo 
della pressione degli pneumatici VarioGrip, completamente 
integrato, aumenta l’area di contatto con il terreno e incrementa 
la potenza di trazione fino all’8%.

Altre novità
Come anticipato nel numero scorso, Fendt ha presentato an-
che alcune novità nel settore macchine da raccolta. La prima è 
sicuramente la nuova mietitrebbia a 5 scuotipaglia Corus. Fendt 
crede nei modelli a scuotipaglia perché rappresentano il 65% del 

FendtONE, cabina
e impianto idraulico
Nella nuova generazione del 
Fendt 700 Vario, il trattore e gli 
attrezzi sono gestiti in modo 
semplice e individuale tramite il 
joystick multifunzione e il joysti-
ck 3L opzionale in FendtONE on-
board. Il Fendt 700 Vario è dotato 
di serie di una dashboard digitale 
da 10” e di un terminale da 12” 
sul bracciolo. Un altro terminale 
da 12” sul tettuccio è disponibile 
come opzione. Funzioni intelli-
genti come il sistema di guida in 
automatica Fendt Guide, il con-
trollo automatico delle sezioni 
Fendt (SC) o l’uso del Variable 
Rate Control (VRC) Fendt vengo-
no visualizzate a seconda delle 
esigenze sulle caselle assegnabili 
individualmente sui terminali.
La collaudata cabina Fendt Vi-
sioPlus è stata nuovamente ottimizzata in termini di sicurezza 
e comfort. 
Una capacità di erogazione fino a 220 l, una struttura modu-
lare che consente l’utilizzo di attacchi idraulici FFC standard o 
efficienti e privi di perdite e fino a cinque attacchi posteriori, 
fino a due anteriori e fino a tre centrali sono i tratti distintivi 
dell’impianto idraulico a elevate prestazioni del Fendt 700 
Vario. Il nuovo comando di alleggerimento del sollevatore 
posteriore sposta il peso dell’attrezzo in modo proporzionale 
sull’assale posteriore del trattore, aumentando così la trazione 
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La nostra specie è unica:
TM3000 è progettato per mietitrebbie e macchine da raccolta di ultima generazione, 
aumentandone manovrabilità e stabilità in pendenza. Questa linea garantisce massima 
capacità di carico a bassa pressione, incrementando la produttività e preservando sia 
il suolo che l’ambiente.
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mercato europeo (fatto di circa 10mila unità), per cui ha deciso 
di sostituire la Serie E con tre nuovi modelli Corus 518, 522 e 
526, rispettivamente da 180, 225 e 260 cv. In questa serie base 
è stata introdotta una nuova trasmissione elettro-idrostatica, 
assieme a un nuovo joystick multifunzione collegato diret-
tamente al bracciolo e alla possibilità di usufruire delle testate 
di raccolta FreeFlow (fino a 6,20 m di larghezza) e PowerFlow 
(fino a 7,60 m).
Per quanto riguarda la fienagione, è stata presentata una nuova 
falciatrice posteriore Slicer 860 nella variante con condizionato-
re a rulli (RC) o flagelli (KC). Gli aggiornamenti tecnici includono 
una barra di taglio completamente nuova, una nuova modalità 
Eco e l’innovativa trasmissione Duo Drive per il condizionatore 
a rulli. Altra novità è il ranghinatore a quattro giranti Former 
14055 Pro, con una larghezza di lavoro da 10,5 a 13,8 m, dotato 
di nuovi sensori, design funzionale e pacchetto opzionale di luci 
di lavoro a Led. Due le novità anche nella pressatura: la prima 
riguarda le rotopresse Rotana, che ora in combinazione con 
un trattore con un sensore di carico o Tim consentono l’analisi 
delle balle in base al peso e all’umidità; la seconda riguarda le 
big baler, la cui serie è stata completamente aggiornata per il 
modello 2023 con un nuovo assale tandem, un miglioramento 
del pick-up e alcune funzioni intelligenti.
Chiudiamo con l’irrorazione: il modello Rogator 600 per la 
stagione 2023 presenta una guida dell’altezza della barra ulte-
riormente ottimizzata, nuovi attacchi per gli ugelli e la pulizia 
continua del serbatoio. 

Con il sistema Tim AutoStop le rotopresse Rotana hanno 
la possibilità di arrestare automaticamente il trattore alla fine 
della legatura della balla

Il Rogator 600 per il 2023 presenta una guida dell’altezza 
della barra ulteriormente ottimizzata

La nuova mietitrebbia 
Corus 526. Nel riquadro 
il nuovo joystick


