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ADR

Dopo Hannover, anche 
a Bologna Adr presenta 
Teknoax, il nuovo asse 
per le macchine agrico-
le del 3° millennio. 
Teknoax è un concen-
trato di tecnologia. La ricerca del gruppo 
Adr ha interessato tutte le caratteristiche 
fondamentali dell’asse, sia per quanto ri-
guarda la struttura sia per la meccanica, 
con particolare attenzione alla versatilità 
d’impiego, alla semplicità di manutenzio-
ne e all’economia di esercizio. 
8 nomi sintetizzano gli aspetti 
più significativi della nuova 
gamma Teknoax:
Integral body: è il corpo 
asse in tubolare con i fuselli 
integrati, senza saldature per 

Crossover: è la caratteristica di Teknoax 
di impiegare componenti di derivazione 
automotive per rendere più agile e snella 
la manutenzione;
Spin-just: è l’innovativo sistema di regola-
zione dei cuscinetti del mozzo al centesi-
mo di millimetro; 
E-brain: è il sistema elettronico di traccia-
bilità che racchiude i dati sensibili dell’as-
se, funzionali alla manutenzione program-
mata del veicolo e all’identificazione dei 
componenti per il servizio di assistenza 
tecnica.
Padiglione 20 – Stand C/30

la massima sicurezza;
Smart fit: è la sezione quadrata che as-
sicura la massima rigidezza e il facile ac-
coppiamento con le sospensioni; 
Air spindle: è l’innovativo fusello cavo di 
lunghezza ridotta per la massima versatili-
tà nella scelta degli pneumatici;
Strain-flow: è la zona di raccordo del fu-
sello al corpo asse per la massima resi-
stenza a fatica;
Clever-seal: è il sistema di lubrificazione 
che protegge i cuscinetti dagli aggres-
sivi ambientali e integra la ruota fonica 
dell’Abs;

IL PADIGLIONE DELLA COMPONENTISTICA ALL’EIMA SI 
PRESENTA PIÙ GREMITO CHE MAI. A SEGUIRE UNA RASSEGNA 
(PARZIALE) DELLE NOVITÀ PIÙ IMPORTANTI CHE SI POTRANNO 

AMMIRARE A BOLOGNA
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AMA

Diverse le novità che 
Ama presenta in oc-
casione di Eima 2016. In questa sede ne 
segnaliamo solo quattro, a partire dal car-
dano omocinetico categoria 2 prodotto 
dalla divisione Cardan dell’azienda emilia-
na. Grazie allo snodo grandangolare pre-
sente sul lato trattore, questo giunto 
permette di raggiungere ango-

lazioni prossime agli 80° anche in caso di 
ingombri ridotti. Lo snodo è realizzato as-
semblando componenti in speciali acciai 
sottoposti a specifici trattamenti termici. 
Seconda novità è la gamma di contro-
cuffie ovali e cilindriche prodotte dal-
la Seat Plastic, altra società del gruppo 
Ama. Le molteplici possibilità di asolatura 

sul fondo offrono la possibilità 
di montare le cuffie senza 

necessità di forature o 
adattamento all’impiego. 
Le protezioni Seat Plastic 

rispondono alle normative 
vigenti, hanno marcatura 
Ce e sono realizzate in 
polietilene ad alta densi-
tà con additivi anti Uv. 

Terza novità, prodotta dalla 
divisione Instruments di Ama, è la tastiera 
modulare personalizzabile KeyCAN, un 
nuovo concetto di tastiera modulare in 
grado di customizzare il design del cru-
scotto e della plancia comandi in totale 
libertà. Dotato di una porta CanBus per 
la connettività a centraline di controllo e 
display, KeyCAN è la soluzione ideale 
per macchine dove è necessario ridurre 
il cablaggio dalla plancia comandi verso 
le utenze. Il montaggio della tastiera può 
essere orizzontale o verticale grazie alla 
possibilità di posizionare liberamente i ta-
sti. I 4 pulsanti che compongono keyCAN 
sono facilmente personalizzabili. KeyCAN 

è programmabile via 
CanBus e dotato 
dello stack J1939.
Infine, la colonna 
sterzo CL4000, ca-
ratterizzata da co-
perture plastiche 

resa o la velocità di lavoro possibile in 
diversi appezzamenti. Scesi dal trattore, 

tutto ciò sarà presente anche sul software 
da ufficio Sms o sulla app per iOs AgFinity 
Mobile per garantire continuità di lavoro in 
ogni condizione.
Passiamo poi alla nuova serie di monitor 
InCommand per il controllo di macchinari 
e attrezzi in campo, presentata da AgLe-
ader Technology, ditta americana specia-
lizzata in tecnologia per l’agricoltura di 
precisione. La nuova linea comprende i 
modelli 1200 e 800 e apporta numerose 
innovazioni per semplificare l’interazione 
e potere sempre avere con sé i propri dati 
aziendali. Il rinnovamento parte dai ma-
teriali, ora più pregiati grazie alla scocca 
metallica e agli schermi sensibili come un 
moderno tablet, ma non si ferma a que-
sto. All’interno sono stati infatti potenziati 
processore e memoria per poter garantire 
sempre un sistema scattante e reattivo 
anche dopo molte annate. InCommand, 
inoltre, sostiene Arvatec, è l’unico monitor 
in commercio che consente di modifica-
re mappe di prescrizione direttamente in 
campo e di lavorare con una mappa Goo-
gle come sfondo. Con InCommand è pos-
sibile gestire la guida automatica, monito-
rare in tempo reale e fila per fila la qualità 
del lavoro e visualizzare più particolari in 
contemporanea grazie alla modalità multi 
finestra e allo standard Isobus. Durante la 
giornata l’estesa connettività del sistema 
DisplayCast consentirà agli agricoltori di 
sincronizzare tutto il lavoro direttamente 
su tutti i display dei trattori ma anche con 
l’ufficio o con un Ipad.
Terza novità è Probotiq Xpert, un kit che 
rende completamente autonomi i trattori 
di marca Fendt della serie Vario. Integran-
dosi completamente con l’elettronica di 
bordo il sistema Xpert registra qualsiasi 
operazione svolta permettendo di ripe-
terla successivamente in automatico. 
Premendo il tasto “registra”, il sistema 
memorizzerà percorsi e operazioni per poi 

stampate a iniezione, 
predisposizione per 
alloggio quadro avvia-
mento, predisposizione 
per alloggio pulsante 
pneutron e doppia pre-
disposizione per allog-
gio devioguida Swf-Va-
leo. CL4000 è dotata 
di due regolazioni incli-
nabili assistite da molle 
a gas: fulcro superiore 
alloggiato in posizione 
intermedia, sbloccato 
tramite pulsante e fulcro infe-
riore alloggiato alla base della colonnetta, 
sbloccato tramite pedale. La regolazione 
telescopica, invece, è alloggiata sulla por-
zione superiore.
Padiglione 18 – Stand B/8

ARVATEC

Quattro i prodotti nuo-
vi esposti da Arvatec a 
Bologna. Partiamo con 
DisplayCast, l’ultimo 
tassello della visione basata sul cloud che 
AgLeader technology sta sviluppando. È 
una tecnologia semplice pensata per gli 
agricoltori e i contoterzisti che operano 
con più mezzi contemporaneamente e vo-
gliono ottimizzare il flusso di informazioni 
per lavorare meglio e più velocemente. 
DisplayCast rende possibile avere linee 
di guida, mappe di copertura, mappe di 
resa, prodotti da distribuire e ogni altra 
informazione sempre sincronizzati tra tutti 
i monitor. Questa semplice funzione con-
sente all’operatore di seminare e ritrovare 
lo stesso allineamento sulla botte da di-
serbo eliminando ogni spreco di tempo e 
ogni rischio di perdere informazioni. Lavo-
rando con più macchine sullo stesso cam-
po, si può inoltre dare uno sguardo all’al-
tro mezzo, controllando in tempo reale la 
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ripeterlo in un secondo momento in modo 
estremamente preciso. Probotiq è com-
posto da un sistema Gps Rtk a doppia 
frequenza con precisione centimetrica, 
una centralina di controllo e un terminale 
touchscreen da cui è possibile comandare 
la macchina. L’ampia memoria consente 
a Xpert di memorizzare un numero eleva-
to di tracciati e operazioni; all’operatore 
non resterà che preparare la macchina, 
collegare l’attrezzo, portarla fino al punto 
di partenza da cui grazie al telecomando 
potrà avviare il lavoro e dedicarsi ad altro.
Chiudiamo con SureDrive, la nuova ge-
nerazione del sistema SeedCommand di 
AgLeader per il monitoraggio della semi-
na, già adottato da diversi brand di semi-
natrici come Kinze. Il sistema monta una 
serie di motori elettrici direttamente sulle 
seminatrici eliminando completamente la 
trazione a catena, controllando la chiusu-
ra automatica e la profondità di lavoro di 
ogni singolo elemento tramite accumula-
tori d’azoto unitamente ad altre funzioni. 
In particolare, i motori elettrici sono stu-
diati per rendere al meglio su terreni non 
omogenei, potendo adattare in frazioni di 
secondo la velocità di rotazione del disco 
sia al cambio di tessitura sia di veloci-
tà. SeedCommand è inoltre l’unico kit al 
mondo, sostiene Arvatec, che regola la 
velocità dei dischi in curva per avere sem-
pre una spaziatura di semina perfetta, che 
converte a trazione elettrica seminatrici 
monogerme, che controlla la profondità 
di semina fila per fila tramite accumulatori 
d’azoto e che crea una mappa di semina 

del lavoro svolto.
AgLeader e Arvatec si propongono come 
ditte fornitrici di tecnologia multimarchio 
,ovvero compatibili per quasi tutte le se-
minatrici in commercio.
Padiglione 25bis – Stand B/28

ATG (ALLIANCE TIRE 
GROUP)

Le macchine agricole tendono a fornire 
prestazioni sempre migliori e a diventare 
sempre più grandi e pesanti. Contempo-
raneamente, la riduzione del tempo im-
produttivo trascorso nei trasporti su stra-
da sta diventando un fattore sempre più 
importante. In questo scenario, Atg a Bo-
logna presenta alcuni dei più recenti 
pneumatici con tecnologia Improved 
Flexion (IF), Very High Flexion (VF), Heavy 
Duty (HD) e Severe Duty Solid (SDS), 
adatti a una vasta gamma di macchine 

agricole. A partire dall’Al-
liance 354 Agriflex+, 
pneumatico ideale per 
irroratrici a elevata 
capacità di carico. 
Costruito con l’inno-
vativa tecnologia VF 
(Very High Flexion), 

questo pneumatico è 
stato progettato per 

sopportare una capacità 
di carico superiore del 40% se paragona-
ta a quella degli pneumatici tradizionali 
utilizzati per le colture in filari o per le irro-
ratrici. In alternativa, il modello 354 Agri-
flex+ è in grado di trasportare il carico 
standard, ma ad una pressione di gonfiag-
gio inferiore del 40%. Questi pneumatici, 
con indice di velocità D, consentono inol-
tre di raggiungere una velocità su strada 
fino ai 65 km/h. 
Seconda novità è 
l’Alliance 376 
IF Multistar, 
pneumatico ad 
ampio volume 
utilizzato prin-
cipalmente su 
superfici asciut-
te e concepito 
per veicoli pesanti, 

come mietitrebbie, trince, autocisterne, 
ma anche spandiliquame e spandiletame. 
La tecnologia IF (Improved Flexion) negli 
pneumatici di dimensione 1050/50R32 
consente una capacità di carico superiore 
del 20% rispetto alle varianti tradizionali. 
Grazie alla loro impronta a terra partico-
larmente ampia e alle spalle arrotondate, 
gli pneumatici 376 Multistar IF riduco-
no in modo significativo la pressione sul 
terreno. Questo si traduce in una ridotta 
compattazione e nel rispetto della sua 
struttura. 

Abbiamo poi l‘Allian-
ce 390 HD (Heavy 
Duty), progettato 
e costruito con 
mescole speciali 
per lavori pesanti 
e dotato di car-
cassa e cinture 
in acciaio, che 

ne fanno la scelta 
ideale per rimorchi di 

grandi dimensioni, per carichi pesanti, au-
tocisterne e spandiletame, poiché i carichi 
pesanti necessitano di pneumatici dotati 
di stabilità adeguata. Il battistrada a bloc-
chi non direzionali garantisce prestazioni 
ottimali su qualsiasi tipo di terreno, asciut-
to, sciolto o compatto, e assicura una lun-
ga durata e minima usura.
La serie 372 IF Agriflex 
è costituita invece da 
pneumatici ad ampio 
volume per mietitreb-
bie e trattori moderni 
di elevata potenza. 
Grazie alla tecnologia 
IF, hanno una capacità 
di carico superiore del 
20% rispetto agli pneuma-
tici tradizionali alla pressione di gonfiaggio 
consigliata. Questa serie è stata concepi-
ta per migliorare la produttività delle mac-
chine agricole, offrendo maggior trazione 
e minor consumo di carburante. Contem-
poraneamente anche la produttività del 
terreno è salvaguardata, minimizzando 
quanto più possibile la compattazione. 
Questi pneumatici sono caratterizzati da 
ramponi R-1W, posizionati a una specifica 
distanza e angolazione, che assicurano 
trazione, capacità autopulente e guida flu-
ida e confortevole su strada.
Chiudiamo con il Galaxy Beefy Baby 
Sds. Le pale caricatrici sono diventate 
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sempre più utilizzate nel-
le aziende agricole e per 
compiti piuttosto diver-
si. Beefy Baby, lo pneu-
matico skid steer più 
conosciuto a marchio 
Galaxy, è ora disponi-

bile anche in versione 
Severe Duty Solid (Sds), 

costruito completamente in 
gomma piena.
Padiglione 15 – Stand C/12

BKT

L ’ e d i z i o n e 
2016 di Eima 
vedrà Bkt a 
fianco del 
proprio distri-
butore italiano di pneumatici agricoli e 
agroindustriali Univergomma. Tanti pro-
dotti di punta in esposizione, cominciando 
da quelli specifici per i trattori, ossia Agri-
max Force, nella misura IF 800/70 R 42 
caratterizzato dalla particolare tecnologia 
“IF” rivisitata da Bkt. Ideato per trattori ad 
alta potenza (oltre i 250 cv), combina una 
maggiore capacità di carico a una pres-
sione di gonfiaggio inferiore rispetto a uno 
pneumatico standard di eguale misura. 
Quindi riduce notevolmente il fenome-
no della compattazione del suolo e offre 
un concreto risparmio di tempo, perché 
consente di viaggiare fino a una velocità 
massima di 65 km/h senza necessità di 
cambiare la pressione di gonfiaggio nel 
passaggio tra uso stradale e su campo. 
Per trattori a elevata performance, Bkt 

espone poi Agrimax Sirio, 
pensato specificamen-

te per le operazioni 
che coinvolgono trai-
ni e carichi pesanti. 
Fortemente innova-
tivo, questo pneu-

matico si distingue 
per un indice di velo-

cità E, che permette di 
viaggiare fino ai 70 km/h 

con carichi elevati al seguito. 
Creato specificamente per macchinari 
sprayer nelle applicazioni di colture in fi-
lare, è presente in fiera anche Agrimax 
Spargo, nella misura VF 380/90 R 46. 
La struttura del battistrada e il design dei 

ramponi consentono 
al trattore di passa-
re agevolmente tra i 
filari senza danneg-
giare le colture, pre-
servando l’integrità 

del raccolto e ridu-
cendo la compattazio-

ne del suolo. 
Allo stand di Bkt e Univergomma saran-
no in bella mostra anche Agrimax RT 600, 
nella misura 800/65 R 32, ideale per prati, 
terreni soffici e manti erbosi, e Ridemax 
FL 693 M, nella misura 560/60 R 22.5, ap-
partenente alla linea Flotation e pensato 
per i rimorchi agricoli. Con competenza 
sia in ambito industriale che agricolo, da 
citare infine il Multimax MP 522, nella mi-
sura 460/70 R 24, ma soprattutto il Multi-
max MP 527, pneumatico radiale poliva-
lente studiato per sollevatori telescopici, 
dalla particolare me-
scola che lo rende for-
te e resistente, abile a 
contrastare impatti e 
ad evitare tagli e la-
cerazioni. Infine, nella 
misura 400/70 – 20, è 
in esposizione anche 
Con Star, dedicato ai 
mezzi agro-industriali di 
movimentazione. 
Padiglione 16 – Stand A/5

BOSCH REXROTH

Il nuovo senso-
re per le val-
vole direzionali 
e di controllo 
Rexroth permette il monitoraggio della 
posizione della spola delle valvole idrau-
liche, fornendo un controllo efficace e im-
portanti informazioni di diagnostica. Che 
si tratti di carrelli elevatori, gru montate su 
autocarri o ponti sollevatori, chi si avvale 
direttamente delle tecnologie per la movi-
mentazione merci più efficaci, ovunque si 
trovi nel mondo, deve sempre rispettare 
elevati standard di sicurezza. 
Requisito fondamentale in 
questo senso è il monitorag-

gio delle condizioni delle valvole idrauliche 
al fine di evitare, ad esempio, un’eccessi-
va ampiezza di estensione del braccio di 
una gru. Grazie al nuovo sensore, Rexroth 
garantisce un monitoraggio affidabile ed 
elevati potenziali di risparmio. Il nuovo 
sensore per valvole direzionali e di con-
trollo prodotto da Rexroth determina, sen-
za contatto e quindi senza alcun rischio di 
usura, se la bobina della valvola si trova in 
posizione neutra o di lavoro. Questa infor-
mazione non è solo fondamentale per gli 
interruttori di sicurezza conformi alle nor-
mative, ma apre anche nuove prospettive 
sul fronte della diagnostica.
In secondo luogo, Bosch Rexroth espan-
de poi il proprio sistema modulare Bodas 
per l’elettronica delle applicazioni mobili 
con il nuovo display Bodas DI4, un pan-
nello di comando universale per macchine 
operatrici mobili. L’unità, programmabile 
con l’ambiente di sviluppo Codesys 3.5, 
apre vaste opportunità per la visualiz-
zazione personalizzata e l’assegnazio-
ne delle funzioni. Il DI4 agevola inoltre la 
diagnostica e la parametrizzazione delle 
unità di controllo Bodas collegate tramite 
bus Can. A tale scopo, i tecnici del Servi-
zio Assistenza caricano i nuovi record dati 
tramite l’interfaccia Usb integrata e ne 
eseguono il “flashing” nella relativa unità 

di controllo della 
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CASOTTI 

In occasione dell’edizione 2016 di Eima 
International, Casotti presenta un’impor-
tante novità nel campo del diserbo e dei 
trattamenti su colture erbacee. Si tratta di 
Dupiget Precision, un nuovo irroratore a 
getti oscillanti orizzontali studiato in col-
laborazione con il Disafa dell’Università 
di Torino. Sostanzialmente le novità sono 
due: la possibilità di lavorare 
solo da un lato e l’ottima 
uniformità di distribuzione 
a larghezza variabile.
Grazie al principio della 
sovrapposizione conti-
nua, con una larghezza di 
lavoro di 9 metri il CV (unità di 
misura per indicare l’uni-
formità di distribuzione, 
per legge deve essere compreso tra 0% 
e 10%) è del 8,1%. Con larghezza di 8 
metri il CV è del 3,5%, e con larghezza di 
5 metri è del 1,8%, raggiungendo quasi la 
perfezione. La continua sovrapposizione 
del liquido permette un’ottima distribuzio-
ne anche su terreni sconnessi e in presen-
za di ostacoli.
Padiglione 26 – Stand B/17

CBM

Cbm presenta 
all’Eima la nuova 
linea di prodotti 
HDPlus, proget-
tati, testati e svi-
luppati nel corso 
degli ultimi anni 
per soddisfare i 
requisiti sempre più esigenti del mercato 
in termini di carico, resistenza allo stress 
e all’usura. La serie speciale HDPlus, rea-
lizzata unicamente da Cbm, ha migliorato 
la resistenza di oltre il 25% rispetto ai pro-
dotti simili attualmente sul mercato, so-
stiene la casa modenese: Cbm considera 
la serie HDPlus  l’apice dei suoi sforzi per 
garantire un alto livello di qualità del mate-
riale unito a una tecnologia e a processi di 
produzione di assoluta avanguardia.
Secondo Cbm i nuovi ganci superiori 

improntare in quest’ottica tutte le fasi dal-
lo sviluppo prodotto, all’organizzazione di 
vendita e marketing, alla politica com-
merciale, fino ai servizi pre e post vendita.
Sulla base di questa strategia, Bridgesto-
ne presenta importanti novità in ambito 
prodotto, rete di vendita e servizi com-
pleti e integrati, facendo leva sulla forza 
del suo essere un’azienda innovativa e 
globale. La principale novità di prodotto 
è il Firestone Maxi Traction 65, la quarta 
generazione della serie 65 di pneumati-
ci radiali Firestone per il 
settore agricolo, che 
presenta design e 
struttura comple-
tamente rivista. 
Si tratta di uno 
pneumatico per 
trattori con batti-
strada più profon-
do dell’11% rispetto 
ai modelli precedenti, 
che assicura al pneumatico una vita più 
lunga e garantisce performance di alto 
livello lungo tutto il ciclo di vita. Questi 
vantaggi si trasferiscono anche su stra-
da, dove i ramponi più lunghi aumentano 
la resistenza all’usura sulle superfici dure. 
La maggior durata di Maxi Traction 65 
non ne modifica comunque la capacità 
di trazione: grazie al brevetto Dual Angle 
Lug Design, infatti, esclusiva di Firestone, 
questo pneumatico garantisce affidabilità 
e sicurezza fino al 4% in più rispetto agli 
standard dei pneumatici agricoli. 
Con il lancio di Maxi Traction 65, Firesto-
ne amplia la serie 65 della famosa gam-
ma di pneumatici Maxi Traction, proget-
tata per trattori di media grandezza. Maxi 
Traction 65 si affianca ai pneumatici Maxi 
Traction, per veicoli potenti e di grandi 
dimensioni, e Maxi Traction IF (Improved 
Flexion) per mezzi con grande capacità 
di carico e bassa compattazione del ter-
reno. 
Infine, per quanto riguarda la rete vendi-
ta, anche in agricoltura fa il suo ingresso 
il Network Bridgestone Partner, che mira 
a soddisfare ogni necessità dell’utenza 
in relazione a prodotti e servizi in ottica 
consulenziale. Per completare l’offerta in 
linea con le ultime tendenze di mercato, 
Bridgestone presenta anche alcuni cin-
goli in gomma, grazie alla sinergia con la 
Divisione Bridgestone Industrial. 
Padiglione 36 – Stand D/10

macchina operatrice mobile.
Con la nuova famiglia di valvole a sede a 
due vie KSVS, Rexroth completa invece 
l’ampia offerta di elementi di comando per 
l’idraulica compatta. I nuovi componenti 
sono particolarmente robusti e garanti-
scono, grazie alla funzione Boost, mo-

vimenti finali più rapidi 
durante le operazioni di 

sollevamento e ab-
bassamento dei 

carichi. 
L e 
valvo-

le calibra-
te in fabbrica 

soddisfano inoltre i requisiti dei produttori 
di carrelli elevatori rispetto alle ristrette 
tolleranze delle relative curve caratteristi-
che. Questa nuova gamma di valvole re-
siste fino a 720 ore di prove di resistenza 
alla corrosione in nebbia salina.
Infine, con i nuovi modelli di valvole san-
dwich SB24 e SB34, molto più compat-
te, più semplici da installare e ancora più 
versatili per realizzare trattori personaliz-
zabili, Rexroth ha realizzato un sistema 
modulare per valvole direzionali ausiliarie 

e valvole di con-
trollo per il 
sollevatore, 
destinato ai 
c o s t r u t t o -
ri di trattori 

di gamma di 
potenza me-

dio-alta. Indi-
pendentemente dal 

tipo di azionamento (meccanico o elet-
troidraulico) e dalla portata (fino a 120 
o 170 l/min), tutte le sezioni si possono 
combinare liberamente, creando unità di 
controllo compatte e dalle porte unifor-
memente allineate. 
Padiglione 18 – Stand C/24

BRIDGESTONE

Lo stand Bridgestone all’Eima è incentra-
to su come soddisfare le esigenze delle 
aziende agricole oggi e domani. Bridge-
stone conferma infatti che il centro delle 
sua strategia è l’utente finale, azienda 
agricola o contoterzista; questo vuol dire 
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rezza. Gli stabilizzatori automatici 
sono estremamente utili per il lavoro 

quando vengono richieste sia la condi-
zione “flottante” sia quella “bloccata” e 
queste due condizioni di operatività pos-
sono essere ottenute autonomamente e in 
totale sicurezza, direttamente dal posto di 
guida. 
Al fine di soddisfare le crescenti esigenze 
del mercato agricolo in termini di carichi 
e di resistenza, Cbm ha infine sviluppa-
to una nuova versione HDPlus dei ganci 
traino Cee e del supporto modulare 
con sfera Ø80. Queste nuove e moder-
ne versioni sono state progettate e testate 
per resistere a un valore D di 120,9 kN e 
a un carico verticale S di 2 tonnellate per 
velocità superiori a 40 km/h. In linea con 

quanto sopra, Cbm ha anche imple-
mentato la sua ampia gam-
ma di barre traino con la 
versione HDPlus, che arriva 
alla Categoria 5, da utilizza-

re nelle gamme di alta poten-
za, cioè per trattori da 250 
a 450 HP. 
Padiglione 20 – Stand 
C/47-51

2-2HD-3-3HD-4), che 
sono utilizzati dai 
maggiori produttori 
di trattori. Due anni 
fa Cbm ha introdotto la versione HD (Alta 
Resistenza) per andare incontro ai bisogni 
sempre crescenti del mercato in termini 
di capacità di sollevamento e di carico. 
In particolare, ha sviluppato i nuovi Terzi 
Punti Cat.2 HD e Cat.3 HD che possono 
sopportare uno sforzo superiore del 25% 
rispetto alla versione ‘standard’. Tutti i mo-
delli sono realizzati con acciaio di alta qua-
lità e guarnizioni ad alta resistenza e lunga 
durata, in combinazione con steli temprati 
e cromati, che sono altamente resistenti 
all’usura e alla corrosione.
Sempre più trattori sono equipaggiati 
con gli stabilizzatori auto-
matici Cbm, componenti 
dell’attacco a tre punti, che 
garantiscono un alto livello di 
affidabilità durante le applica-
zioni più gravose e durante 
le oscillazioni laterali. Duran-
te il trasporto, gli stabilizzatori 
hanno il compito di centrare e bloccare 
l’attrezzo, per ragioni di stabilità e sicu-

e inferiori HDPlus 
sono più resistenti 
e meglio perfor-
manti di almeno 
il 25% rispetto ai 
prodotti simili pre-
senti sul mercato 
e sono il risultato 
di anni di studio, 

design e test per assicurare una riduzio-
ne sostanziale dell’usura e aumentare la 
forza di questi componenti, che sono fon-
damentali per un aggancio rapido e sicu-
ro tra il trattore e l’attrezzo. L’alta qualità 
dei materiali e i miglioramenti nei processi 
produttivi sono il segreto di queste pre-
stazioni.
Cbm, inoltre, progetta e produce Terzi 
Punti Idraulici per tutte le gamme e cate-
gorie di potenza dei trattori agricoli, inclusi 
i trattori di alta gamma oltre i 400 Hp, non-
ché trattori speciali per vigneti e frutteti, 
e all’Eima viene presentato il nuovo 

Terzo Punto Idrau-
lico HDPlus. I terzi 
punti idraulici Cbm 

sono dotati dei gan-
ci automatici Cbm (Cat.1-
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mi Scr (riduzione selettiva catalitica); i re-
lativi box coibentati Bluebox; i contenitori 
mobili Hippotank. Senza dimenticare gli 
AdBlue kit, gruppi portatili di travaso da 
portare sempre con sé.
Hanno debuttato 
nel 2016 nel listino 
di Emiliana Serbatoi 
anche le versioni ad 
asse verticale del 
Tank Fuel, i ser-
batoi metallici per 
carburante diesel, 
con funzioni di stoc-
caggio ed erogazione. 
Mantenendo le caratte-
ristiche linee cilindriche, i fondi bombati e 
lamiere calandrate in acciaio al carbonio, 
questi serbatoi sono corredati di armadi di 
erogazione oppure distributori; la capacità 
spazia da 975 a 9mila litri nominali ed è 
presente il bacino di contenimento pari al 
50% o al 100% della capacità effettiva del 
serbatoio. 
Nell’ampio catalogo del marchio modene-
se compaiono inoltre i Securfito, armadi 
di sicurezza a norma di legge per stoc-
caggio prodotti fitofarmaci e pesticidi. 
Restando nel campo degli stoccaggi di 
prodotti, da segnalare infine i container 
coibentati, dispositivi a norma di legge 
per lo stoccaggio di fitofarmaci e pestici-
di; e gli oil fuel container, contenitori di-
stributori rimovibili in container destinati a 
liquidi infiammabili.
Padiglione 16 – Stand B2 

EMILIANA SERBATOI

Efficienza nel rifornimento, sicurezza nello 
stoccaggio e disponibilità dei nuovi carbu-
ranti. Segue queste tre direttrici la presen-
za di Emiliana Serbatoi a Eima. Sarà infat-
ti in prima linea alla kermesse di metà 
novembre l’azienda modenese guidata da 
Gian Lauro Morselli, che è attiva da più di 
un trentennio nella produzione di serbatoi 
e sistemi di stoccaggio, trasporto e distri-
buzione del carburante, oltre che nei siste-
mi di controllo e gestione dei rifornimenti. 
Vediamo i prodotti principali presenti a 
Eima. 
Emilprobe è una delle eccellenze del 
2016, un prodotto premiato dagli addetti 
ai lavori. Si tratta di una sonda di livello 
che aiuta anche a prevenire le razzie del 
carburante: esegue infatti il monitoraggio 
in tempo reale del liquido presente nel ser-
batoio e può essere controllato attraverso 
uno schermo touchscreen come pure a 
distanza, dal proprio smartphone. Ma so-
prattutto, Emilprobe è dotato di un sistema 
di allarme che quando rileva anomalie nei 
valori del carburante invia sms ed e-mail 
a 10 utenze telefoniche e di posta elettro-
nica, in maniera tale che si venga aggior-
nati se si è verificata una variazione non 
attesa, che può appunto essere collegata 

a un furto. 
E m i l p r o -
be peraltro 
può essere 
abbinato a 
E s - L e v e l , 
l’ indicatore 
di livello mul-
tifunzionale 
ad alta preci-
sione che consente di monitorare e legge-
re il livello di liquido nei serbatoi. 
I Carrytank rappresentano una delle linee 
di successo di Emiliana Serbatoi. Pensati 
per il trasporto di gasolio, AdBlue e benzi-
na, hanno capacità di 220, 330 e 440 litri 
per quanto riguarda il gasolio e l’AdBlue, 
mentre per la benzina la disponibilità è di 
220 e 330 litri. La novità è l’ultimo nato, 
il “400+50”. Si tratta di un innovativo ser-
batoio combinato che, recependo gli input 
di mercato che parlano della necessità di 
poter disporre di AdBlue per i motori di 
nuova generazione, accoppia nello stes-
so dispositivo un serbatoio con capien-
za di 400 litri di gasolio e 50, appunto, di 
Adblue; la soluzione a base di urea è con-
tenuta in un serbatoio-inserto che si può 
estrarre dalla base, facendolo diventare a 
sua volta trasportabile. 
A proposito di AdBlue, il Carrytank non è 
l’unico prodotto di Emiliana Serbai rife-
ribile a questo carburante: innanzi tutto 
occorre citare gli Emilcaddy, i contenitori 
mobili in polietilene, serbatoi che permet-
tono un utilizzo pressoché illimitato per i 
rifornimenti sia in campo professionale 
sia sportivo o per il tempo libero; questi 
maneggevoli serbatoi possono erogare da 
55 a 110 litri. È poi importante ricordare 
che l’azienda modenese ha realizzato una 
gamma dedicata all’AdBlue che compren-
de distributori appositamente disegnati, 
con relative pompe; i serbatoi-distributori 

Bluetank, proget-
tati per consentire 
un funzionamento 
ottimale dei siste-



TECNICA

116 N. 11/12 2016

Nel settore di macchine agricole e off-hi-
ghway c’è una costante richiesta di mi-
gliorare le prestazioni dei prodotti, in 
quanto ogni anno vengono progettate e 
messe sul mercato macchine sempre più 
grandi per poter ridurre le ore di lavoro. 
Una delle novità importanti per Eima In-
ternational 2016 è la presentazione del-
la nuova fascia di prodotti “Grandi teste 
sterzo”, destinate a macchine di grandi 
dimensioni, risultato del miglior mix fra 
know-how e tecnologia. 
Un’altra novità importante sarà il lancio 
dell’11a Edizione del nuovo Catalogo, su 
cui è stato fatto un lavoro meticoloso che 
sarà molto apprezzato da tutti i distributo-
ri di ricambi, nel dettaglio: è stata amplia-
ta sensibilmente la gamma a oltre 2.500 
items, suddivisi in almeno 67 marchi di 
produttori di trattori, off-highway e mac-

chine in-
d u s t r i a l i 
internaziona-
li. Inoltre, 
sono stati 
a g g i u n -
ti tutti i 
nuovi co-
dici O.E. 
e i nuovi 
m o d e l l i 
di tratto-
ri su tutti 
gli items 
che già 
facevano 
parte della 
preceden-
te edizio-
ne.
Padiglio-
ne 18 – 
Stand C/3 

sioni idrauliche 
condizionate da 
cilindri applicati 
a fianco telaio o 
sotto telaio, ma 
collegate e quin-
di vincolate alla 
larghezza del telaio stesso.
Due versioni, fissa e sterzante, anche per 
Disc Tech, assale con freni a disco ester-
ni operanti a secco. È disponibile in alle-
stimenti che possono arrivare a 18 tonnel-
late di carico e i freni sono predisposti per 
eventuali controlli mediante impianti abs, 
sistemi che le prossime normative euro-
pee porteranno a diffondersi in maniera 
massiccia anche in campo agricolo. 
Infine, allo stand anche Universale, as-
sale sterzante doppio uso: autosterzante 
e/o comandato con il semplice cambio 
di connessioni idrauliche. Questo assale 
è dotato anche di una barra regolabile di 
sterzatura con testine snodate industriali 
che permette di mantenere l’allineamento 
dei pneumati-
ci e regolare al 
meglio la con-
vergenza.
Padiglione 20 
– Stand D/78 

FIORELLA INDUSTRIE

Gli articoli prodotti 
dalla Fiorella Indu-
strie sono presenti 
sul mercato del ri-
cambio da oltre 25 
anni.  L’esperienza maturata in questi anni 
ha permesso di sviluppare prodotti con 
un livello di qualità sempre migliore, fino a 
raggiungere la fornitura di primo equipag-
giamento di case costruttrici di macchine 
agricole di maggior rilievo internazionale.
Uno dei punti di forza della Fiorella Indu-
strie è la gestione del processo produttivo 
completamente eseguito in Italia secondo 
gli standard richiesti dai principali costrut-
tori di macchine agricole off-highway e 
automotive al mondo. Processi che van-
no dalla progettazione ai collaudi finali, 
passando per lo stampaggio, le lavora-
zioni meccaniche, i trattamenti termici, 
i trattamenti superficiali, fino alle fasi di 
assemblaggio e confezionamento perso-
nalizzato.

FAD ASSALI

Da Carpenedolo 
(Bs), sede di Fad 
Assali, tre pro-
poste per i costruttori di rimorchi agricoli. 
La più interessante è sicuramente rappre-
sentata da Sidra, la prima sospensione 
idraulica ad assali indipendenti sviluppata 
e brevettata da D.B.D in collaborazione 
con Fad Assali, disponibile, oltre che in 
versione fissa, anche in versione “One” 
per il comando con un solo cilindro idrau-
lico per tutti i tipi di sterzatura. La so-
spensione permette agli utilizzatori finali, 
aziende agricole o professionisti e con-
toterzisti, la riduzione del consumo dei 
pneumatici, potendo essere sollevato un 
assale quando il rimorchio viaggia a vuo-
to. Raggiunge su strada velocità e perfor-
mance elevate, ma è in campo che dà il 
meglio di sé. Con il kit di auto livellamen-
to, infatti, che ne controlla appunto il livel-
lo in opera, mantenendo il pianale sempre 
in posizione orizzontale, permette un’a-
dattabilità su tutti 
i terreni, anche 
quelli più im-
pervi, grazie alla 
sua escursione di 
250 mm. Da oggi alla 
sospensione idraulica Si-
dra si affianca la sospensione 
Syka Free, presentata per la prima volta 
in esclusiva all’Eima di Bologna. Si tratta 
di un modulo idraulico composto da due 
unità separate indipendenti che vengono 
applicate (avvitate o saldate) sotto i due 
longheroni del telaio indipendentemente 
dal posizionamento dei longheroni stessi 
(larghezza telaio) e accolgono un assale 
(fisso, autosterzante, pilotato, motorizza-
to) di qualsiasi carreggiata che andrà fis-
sato alle piastre di appoggio forate “syka” 
con adeguati tiranti di varie dimensioni 
(per quadri o tondi da 100, 110, 120, 130, 
140, 150 mm). I modelli prodotti sono due: 
Syka Free 9000 per carichi fino a 9.000 kg 
a 40 km/h e Syka Free 14000 per carichi 
fino a 14.000 a 40 km/h. L’aggettivo “free” 
sta a indicare le caratteristiche di stabili-
tà, adattabilità e facilità di montaggio di 
questa sospensione che, sostiene Fad 
Assali, supera di gran lunga tutte le tec-
nologie del secolo scorso: sospensioni 
a balestre, sospensioni ad aria, sospen-
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HT

HT si presenta sul 
mercato con il pro-
prio marchio HTite 
e si occupa della produzione di parti di 
usura per la coltivazione del suolo, lame 
per la raccolta e per carri miscelatori. HT 
presenta una vasta gamma di utensili de-
dicati alla coltivazione del suolo, offendo 
vari modelli di zappe, zappette, denti per 
erpice, raschietti per rulli packer, trincia-
stocchi. Tutti i prodotti HT sono rivestiti 
con un riporto in carburi di tungsteno che 
comporta diversi vantaggi: tra questi, au-
menta la durata mantenendo inalterata la 
forma geometrica dell’utensile nel tempo, 
non comporta sovraccarichi agli organi 
meccanici e non richiede potenze superio-
ri a quanto previsto dal costruttore. Inoltre, 
è forte di un buon rapporto qualità/prezzo.
Per queste ragioni è aumentato il nume-
ro di ricambisti e di costruttori di macchi-
ne che scelgono in maniera sempre più 
frequente i prodotti marchio HTite, tanto 
che HT è diventato partner ufficiale Oem 
di diverse case costruttrici. A seguito di 
questa richiesta è stata ampliata anche la 
linea produttiva interna, con l’inserimento 
di nuovi impianti e nuovi macchinari che 
garantiscono una maggior capacità pro-
duttiva.
Padiglione 20 – Stand B/22 

HYDAC

Tre i prodotti 
principali espo-
sti da Hydac in 
occasione di Eima 2016. Al primo posto 
citiamo le sospensioni idropneumatiche 
attive per assali. Si tratta di sistemi di so-
spensioni idropneumatiche composti da 
cilindri, accumulatori, manifold idraulici, 

lità ed affi-
dabilità le 
es igenze 
che il mer-
cato ri-
chiede. 
Il principa-
le obiettivo 
dell’azien-
da di No-
vellara (Re) 
è garantire 
la soddi-
sfazione di 
clienti con 
es igenze 
complesse 
e diver-
s i f i c a t e , 
i m p r o n -
tando ogni 
studio di 
p roge t to 
nel cercare soluzioni che possano risolve-
re problemi o semplificare il lavoro di altri, 
dando sempre particolare attenzione all’a-
spetto economico e rispettando gli impegni 
presi (infatti viene monitorato ogni eventua-
le ritardo di consegna). Oltre a molteplici 
blocchi speciali studiati appositamente 
per il cliente, Fluid World produce anche 
un’ampia gamma di modelli di valvole sia 
in cartuccia che parts in body, in particola-
re regolatori di portata e valvole overcenter 
per il controllo del movimento. Negli ultimi 
mesi, Fluid World ha cercato di ampliare 
sempre di più una gamma già ricca di ar-
ticoli, presentando in particolare a questa 
edizione dell’Eima 2016 valvole overcen-
ter che permettono di risolvere alcuni dei 
problemi che la gran parte di utilizzatori ri-
scontra: Controllo delle basse portate, per-
dite di carico elevate e contropressioni sullo 
scarico. Particolare attenzione è stata po-
sta nel cercare di proporre ai clienti valvole 
che permettano ai loro mezzi di consuma-
re meno, seguendo quella linea che vuole, 
prodotti e mezzi che guardino a una Green 
Economy. In particolare, viene presentata 
una gamma di overcenter che, a parità di-
mensionale rispetto a quelle fino a oggi in 
commercio permette, a parità di portata, 
di dimezzare le perdite di carico e il relativo 
riscaldamento dell’olio, conferendo di fatto 
un aumento della portata massima fino a 
+50% delle precedenti versioni.
Padiglione 18 – Stand A/15 

FLUID-PRESS

L’Eima International di 
Bologna dà l’occa-
sione a Fluid-Press 
di presentare il nuo-
vo Catalogo Tecnico 
con l’ampliamento delle 
valvole di propria produzione. La gamma 
di componenti per l’oleodinamica che Flu-
id-Press progetta, produce e vende da oltre 
40 anni si valorizza con l’aggiunta di nuove 
valvole che completano ulteriormente l’of-
ferta commerciale dell’azienda di Albinea, 
Reggio Emilia. Questo per garantire alla 
propria clientela maggiori soluzioni tecni-
che, aumentando il valore aggiunto e il ser-
vizio.

N e l l o 
stand Flu-
id-Press si 
trova uno 
s p a z i o 
espositivo 
dedicato 
alle valvo-
le di nuo-
va pro-
duzione, 
s e g n a l e 
c o n c r e -
to di una 
r e a l t à 

produttiva dinamica e sempre orientata al 
miglioramento. Oltre alle novità, sono espo-
sti le valvole oleodinamiche, le valvole elet-
triche e vari blocchi integrati che da anni, 
con passione e professionalità, vengono 
realizzati negli stabilimenti di Reggio Emilia: 
5.000 metri quadrati di area produttiva, una 
torneria e una rettifica di proprietà, com-
pongono la filiera produttiva. 
Padiglione 18 – Stand C/10 

FLUID WORLD

Fluid World nasce da uno staff con oltre 20 
anni di esperienza oleodinamica sia proget-
tuale sia produttiva e realizza, rigorosamen-
te in Italia, valvole oleodinamiche e blocchi 
integrati personalizzati per servire con qua-
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to estesa. Che sia un impianto a goccia, 
a pioggia, in un campo agricolo o in un 
giardino, IrriPro accompagnerà il profes-
sionista in ogni scelta progettuale, così da 
ottenere un impianto efficiente e un’irriga-
zione di qualità.
Padiglione 21 – Stand B/30

KOHLER ENGINES

In occasione di Eima 2016, Kohler presen-
ta la versione agricola dei suoi nuovi mo-
tori KDI, punto di riferimento tecnologico 
per le applicazioni industriali nel range di 
potenze tra 37 e 100 kW. Secondo la casa 
motoristica italo-americana, le ridotte di-
mensioni, le migliori performance nella 
sua categoria, i consumi contenuti e la fa-
cilità di installazione, ne fanno un motore 
che ottimizza produttività ed efficienza e 
riduce i costi di manutenzione, garanten-
do il rispetto delle norme di emissione, 
dalle più severe alle meno restrittive grazie 
a un sistema di after treatment flessibile e 
all’avanguardia nella sua categoria. 
Partendo dai brillanti risultati nel settore 
della construction, i motori KDI affrontano 
una nuova sfida: essere ancora una volta 
“The Game Changer” per tutti i costruttori 
di macchine agricole, grazie a specifiche 
versioni dei diversi modelli KDI 1903, KDI 
2504 e KDI 3404. Accanto all’ottimizza-
zione di componentistica e allestimento, 
le curve di erogazione e coppia dei KDI 
sono state ottimizzate in modo 
da adattarsi in maniera 
ottimale ai tipici profili 
di utilizzo propri delle 
applicazioni agricole. 
Il sistema di iniezio-
ne Common Rail ad 
alta pressione (2000 
bar) di ultima generazio-

za velocemente 
i dati relativi a 
pressione, tem-
peratura, porta-
ta, giri motore e 
canali Can Bus 
e ne offre un’immediata visualizzazione 
a colori sul monitor. L’ingresso “Usb Ma-
ster” li restituisce nei più comuni formati 
di elaborazione dati (.xls; Pdf; Word ecc.). 
La batteria ricaricabile offre diverse ore di 
autonomia.
Padiglione 18  – Stand D/12 

IRRIWORKS

La società palermitana si occupa di svi-
luppare e commercializzare un avanzato 
prodotto software per progettare impianti 
di irrigazione sia agricoli sia di giardinag-
gio. Il software si rivolge sia a tecnici del 
settore sia a un pubblico più amatoriale 
che, vista la semplicità di utilizzo dello 
strumento, può creare il progetto del pro-
prio campo, serra o giardino.
IrriPro, sostiene la Irriworks, è il software 
n. 1 sul mercato per progettare impianti di 
irrigazione. È uno strumento avanzato e 
semplice da usare per una progettazione 
rapida e corretta, capace di prevedere con 
precisione il funzionamento dell’impianto 
prima che esso sia realizzato o di miglio-
rare impianti esistenti. Il servizio integrato 
di Google Maps riesce a ottenere un rilie-
vo del terreno senza muoversi dal proprio 
PC. IrriPro è in grado di conoscere il com-
portamento e la qualità dell’irrigazione al 
fine di ottenere la migliore distribuzione 
dell’acqua sul terreno, anche quando que-
sto presenta qualsiasi pendenza, l’area da 
irrigare è di qualsiasi forma e la rete è mol-

sensori e una evoluta elettronica di con-
trollo che permettono di mantenere ogni 
singola ruota costantemente perpendico-
lare al terreno e in ogni condizione di cari-
co e di pendenza. Ciò permette agli pneu-
matici di lavorare sempre correttamente e 
con la massima efficienza, riducendo no-
tevolmente l’usura e migliorando la stabili-
tà, oltre alla trazione, la maneggevolezza e 
offrendo, infine, comfort di guida.
Al secondo posto segnaliamo i serbatoi 
idraulici ottimizzati. Oltre all’implemen-
tazione degli Standard sulle emissioni, le 
nuove sfide per i costruttori di macchine 
mobili (efficienza energetica, densità di 
potenza, allungamento del costo del ciclo 
di vita, protezione dal rumore, protezione 
dalle vibrazioni) richiedono ripetuti cam-
biamenti nella progettazione degli ingom-
bri, già severamente limitati nel rispetto 
delle normative. Per utilizzare al meglio 
lo spazio di installazione, i costruttori de-
vono rivedere la geometria dei serbatoi e 
ridurne le dimensioni. Hydac è in grado di 
supportare il cliente nella progettazione 
dei serbatoi attraverso simulazioni effet-
tuate in laboratorio che permettono, inol-
tre, di ottimizzare la disposizione dei filtri, 
di tutte le connessioni e dei componenti 
idraulici per ridurre gli ingombri, i pesi e  
prevenire i rischi connessi alla presenza 
d’aria nel sistema idraulico.  
Infine, abbiamo HMG 4000, misuratore 
portatile universale di valori relativi a pres-
sione, temperatura, portata, giri motore e 
canali Can Bus. Dotato di connessioni Pu-
sh&Pull, consente di rilevare fino a 38 pa-
rametri contemporaneamente e può misu-
rare fino a 8 milioni di valori. Si tratta di 
un dispositivo portatile ergonomico, che 

offre la possibili-
tà di leggere im-
mediatamente e 
dettagliatamente 
i dati riguardanti 
le condizioni del 
sistema. Acqui-
sisce e memoriz-
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del proprio know how. 
Padiglione 18 – Stand B/79

MASI CONDITIONERS

Il Compact 
Electric Air 
Condi t ioner 
M1 è un condizionatore completo da po-
sizionarsi sul tetto dei veicoli che necessi-
ta, per il suo funzionamento, solo dell’in-
stallazione e del collegamento elettrico, e 
È adatto al condizionamento di vani me-
dio-piccoli, tipo cabine di manovra.
Il gruppo racchiude in sé tutti gli elementi 
del condizionatore (compressore, con-
densatore, filtro deidratatore, valvola di 
espansione, evaporatore) più un motore 
elettrico che alimenta il tutto. È correda-
to da un diffusore d’aria e dai comandi, 
posizionabili sul diffusore o in un punto 
remoto.
M1 viene fornito pre-caricato con R134a, 
certificato CE e omologato E24, con le 
seguenti caratteristiche tecniche: potenza 
frigorifera 3.000 W, portata aria 550 m3/h, 
assorbimento elettrico
80 A@12VDC / 40 A@24VDC / 10 A@80V-
DC - 8 A@24VDC, peso 40 kg, quantità di 
refrigerante 480 g. Il progetto “M1” è stato 
sviluppato per soddisfare le esigenze di 
chi non può o non vuole utilizzare un com-
pressore trascinato dal motore termico 
del veicolo. È suf-
ficiente avere 
a dispo-
sizione 
un’al i-
menta-
zione elet-
trica a 12V / 
24V / 80V.
Padiglione 20 – Stand D46

MC ELETTRONICA

MC Elettro-
nica, con la 
solida espe-
rienza acqui-
sita in più di 35 anni nell’elettronica appli-
cata in agricoltura, a Eima 2016 propone 
nuove soluzioni altamente innovative nel 
settore del “precision planting”, rappre-
sentate da:

anni di attività in Italia, rappresenta la bu-
siness unit attraverso cui Kramp Groep 
opera nel territorio italiano. 
Per quanto riguarda i prodotti, si con-
centrerà sui marchi privati del gruppo: 
Kramp, GWT by Kramp, GWB by Kramp, 
Farma e Gopart. Ciascuno di essi include 
tipologie di prodotto pensate per soddi-
sfare specifiche esigenze del cliente. Il 
marchio Kramp – il più noto – compren-
de una gamma molto estesa di prodotti 
di elevata qualità, progettati per un uso 
professionale, intensivo e sicuro. I marchi 
GWT by Kramp e GWB by Kramp – di re-
cente introduzione nel mercato – rappre-
sentano due linee di abbigliamento da la-
voro che soddisfano i più elevati standard 
qualitativi. Il marchio Farma – anch’esso 
di recente introduzione – include i pro-
dotti di maggiore movimentazione per il 
settore della zootecnia e costituisce un 
ottimo compromesso tra qualità e prezzo. 
Il marchio Gopart – che insieme al mar-
chio Kramp è quello che gode di mag-
giore notorietà – soddisfa la domanda 
di una gamma più ristretta di prodotti a 
prezzi accessibili, senza compromettere 
la qualità.
Per quanto riguarda i servizi, nell’ottica 
di supportare il cliente ad ampliare le sue 
possibilità di business e ad incrementa-
re il fatturato, particolare enfasi sarà po-
sta sul Kramp Online Service, soluzione 
finalizzata alla creazione di un webshop 
personalizzato con i dati del rivenditore, 
grazie al quale quest’ultimo potrà offrire 
ai propri clienti l’opportunità di acquistare 
tutto ciò che è disponibile nel magazzino 
Kramp. Nella stessa ottica, sarà presenta-
to il nuovo servizio di supporto marketing 
concepito in particolare per i rivenditori 
che hanno uno shop. Grazie a una com-
binazione di strumenti di marketing tra-
dizionale e digitale – il cosiddetto Retail 
Package – Kramp supporta il rivenditore 
a generare presso i suoi clienti finali inte-
resse e consapevolezza circa prodotti e 
servizi da lui offerti, cercando al contem-
po di aiutarlo a massimizzare le vendite e 
la profittabilità della sua impresa. Quanto 
esposto e presentato in fiera avrà sostan-
zialmente l’obiettivo di tradurre in elemen-
ti tangibili l’impegno di Kramp ad aumen-
tare le possibilità di scelta del rivenditore, 
sia in termini di prodotto sia di servizio, e 
di aiutarlo a migliorare le proprie possibi-
lità di business attraverso la condivisione 

ne adottato sulla 
gamma e la logica 
di gestione elet-
tronica del moto-
re, perfettamente 
in te r facc iab i l e 
con l’elettronica 
di controllo della 
macchina di desti-
nazione, offrono 
infatti la possibi-
lità di implemen-
tare calibrazioni 
dedicate per ogni 
specifica esigen-
za. Nel caso delle 
versioni agricole, 

in particolare, a essere privilegiate sono 
soprattutto la prontezza di risposta e la 
rapidità di erogazione lungo l’intera curva 
di coppia.
Ma la sfida più grande è quella di soddi-
sfare la sempre più complessa geografia 
delle emissioni, grazie a un sistema di 
after-treatment snello e modulare (Doc, 
Doc+Scr e predisposizione all’integra-
zione del Dpf in previsione dell’entrata in 
vigore dello Stage V nel 2020). Nei diver-
si modelli, con diverse tarature, sono ga-
rantite tutte le certificazioni nel range fino 
a 100 kW richieste dall’Unione Europea 
(Stage IIIA, IIIB e IV), dal Nord America 
(Tier 4i e 4Final) e dai Paesi Extra EU (Cina 
e Corea: Tier III o equivalenti).
Padiglione 15 – Stand A/17

KRAMP

Terza presenza per Kramp srl alla fiera 
Eima di Bologna. L’azienda, che lo scorso 
luglio ha festeggiato i suoi primi cinque 
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ne alcuni: elevata resistenza all’abrasione, 
all’intaglio e alla sua propagazione, eleva-
ta risposta elastica che facilita il distacco 
del terreno, peso ridotto. Mecaplast in oc-
casione di Eima 2016, presenterà la prima 
gamma di ruote complete Greenlifetire. 
Padiglione 15 – Stand E10

MECCANICA MELEGARI

Fondata nel 1947, attraverso un processo di 
continua innovazione, la Meccanica Mele-
gari srl è oggi il fornitore affidabile per com-
ponenti meccaniche di precisione rivolte al 
trattore e alle macchine movimento terra. 
Su specifica del cliente, l’azienda reggiana 
esegue lavorazione meccanica di precisio-
ne partendo da stampati in acciaio, fusioni 
in ghisa, pressofusioni di alluminio e mate-
riale da barra. Dotata di moderni software e 
di centri di lavoro di ultima generazione, è 
una struttura completa in grado di controlla-
re tutti i processi produttivi dei vari partico-
lari: studio di fattibilità ed elaborazione del 
ciclo produttivo, progettazione e costruzio-
ne delle attrezzature necessarie alla produ-
zione (reparto di attrezzeria interno), lavora-
zione meccanica, tornitura, tempra 
induzione, saldatura, tranciatura... e collau-
do dei componenti in entrata e in uscita.
Nella completezza della sua struttura, la 
Meccanica Melegari srl riesce a monitora-

di appartenenza.
Infine, lo “staff engineering” di MC Elettro-
nica ha sviluppato “EVO T-1”, un semplice 
strumento di programmazione che rende 
in grado i piccoli e i grandi OEM di svilup-
pare applicazioni software, per qualsiasi 
macchina, sugli hardware MC, rendendoli 
proprietari del progetto. Questa nuova 
piattaforma, strutturata su Cloud-Based e 
utilizzabile con licenza gratuita fornita da 
MC, permette di sviluppare svariate ap-
plicazioni, in autonomia, semplicità e ra-
pidità, grazie ad un semplice linguaggio di 
programmazione C#.
Padiglione 20 – Stand C14

MECAPLAST

Mecaplast di Conti Emanuele & C. S.a.S, 
realtà di eccellenza nello stampaggio a 
iniezione di particolari in plastica a elevato 
contenuto tecnologico, sulla base dell’e-
sperienza maturata nello stampaggio di 
ruote destinate al settore agricolo ha pro-
gettato e realizzato Greenlifetire, un’inno-
vativa alternativa “green” ai pneumatici 
per seminatrici largamente utilizzati a 
completamento di ruote non destinate alla 
trazione, che svolgono un importante ruo-
lo per una resa ottimale della semina.
Realizzato in polimero termoplastico, Gre-
enlifetire è uno pneumatico 100% riciclabi-
le che presenta vantaggi di natura tecnica 
e funzionale rispetto ai modelli tradizionali 
prodotti in gomma vulcanizzata. Per citar-

Precision Seeding Soution & Electronic 
Seed Driver (ESD), sistema di monitorag-
gio per seminatrici di precisione;
Universal Seed Control (USC), sistema 
di monitoraggio per seminatrici a righe, in 
grado di controllare il passaggio dei semi 
o del fertilizzante granulare, la distribuzio-
ne proporzionale alla velocità di avanza-
mento (DPA) e la funzione tram-line, tutto 
in un’unica soluzione.
Entrambe i sistemi sono caratterizzati da 
una struttura semplice, modulare, flessibi-
le e altamente tecnologica. La differenza 
principale, rispetto agli altri sistemi, con-
siste nell’elettrificazione delle attrezzature, 
attraverso la sostituzione della trasmissio-
ne meccanica con motori elettrici.
Tale soluzione innovativa comporta una 
serie di notevoli vantaggi del sistema: 
semina con grande precisione anche a 
velocità di lavoro molto elevate; aumen-
to della produttività; maggior facilità della 
manutenzione delle parti meccaniche del-
la macchina; maggior livello di sicurezza 
per l’operatore, dovuto al minor numero 
di parti meccaniche in movimento; modu-
larità del sistema, che consente agli Oem 
di poter scegliere i componenti più adatti 
alle proprie esigenze; interfacciabile con i 
principali dispositivi Gps presenti sul mer-
cato (Trimble, Topcon, AVmap, ecc.); inte-
grazione ad altri sistemi esistenti al fine di 
soddisfare le esigenze del cliente finale ri-
spetto agli aspetti agronomici del territorio 
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MTA

La nuova centralina 
elettromeccanica Mec 
97 proposta oggi da 
MTA al mercato agricolo è deputata alla 
distribuzione della potenza e alla prote-
zione delle principali utenze elettriche dei 
moderni veicoli. È un prodotto plug&play 
realizzato con logica Pcb (circuito stam-
pato) e assemblato con modalità di in-
serimento press fit, che assicura contatti 
elettrici ottimali anche in presenza di forti 
vibrazioni. La logica Pcb consente la mas-
sima personalizzazione del contenuto e 
dello schema elettrico secondo le esigen-
ze del cliente. Fusibili e relè sono, inoltre, 
ospitati in un comparto a tenuta che pro-
tegge i componenti da polvere e acqua; 
protezione garantita anche da uno sfiato 
in Gore-Tex che consente però la libera 
circolazione dell’aria nella centralina, evi-
tando così la formazione di umidità. Que-
ste caratteristiche, unite alla grande com-
pattezza, la rendono perfetta anche per un 
utilizzo in vano motore, dove può essere 
posizionata in orizzontale, in verticale o in-
clinata, sfruttando così al massimo lo spa-
zio disponibile. Su richiesta, Mec 97 può 
ospitare un modulo per la trasformazione 
di messaggi provenienti dalla rete Can in 
uscite digitali. 
Revo Plus rappresenta invece l’alto 
di gamma dei display personalizzabi-
li tramite il tool MTA Studio, un software 
user-friendly che consente al cliente di 
tagliare il prodotto su 
misura delle proprie 
necessità, grazie 
a un’elevata con-
figurabilità, sen-
za la necessità di 
uno staff elettroni-
co esperto. Revo Plus 
si distingue sul mercato per il suo display 
Tft a colori da 4,3” con ingresso video col-
legabile a un’eventuale telecamera; fino a 
4 indicatori analogici; 32 spie (indicatori di 
direzione, luci, alert differenti ecc.); 2 linee 

0100: una imponente sa-
racinesca a lama in ghisa 
con diametro di passag-
gio di ben 12”. 
Ma il fiore all’occhiello 
dell’azienda per questa 
edizione di Eima non po-
teva che essere la nuova valvola a sifone 
a grande capienza che, dopo un anno di 
prove e collaudi sul campo, viene presen-
tata nella sua veste definitiva. Si tratta di 
un articolo innovativo e molto particolare, 
caratterizzato da grande capienza, da rac-
cordi orientabili con diametro da 80 a 120 
mm, coppa trasparente e soprattutto da 
una struttura realizzata con anelli modulari 
in tecnopolimero ad alta resistenza. Que-
sta particolare caratteristica, oggetto di 
brevetto, consente di ridurre o ampliare il 
volume interno della valvola semplicemen-
te rimuovendo o aggiungendo un corpo ad 
anello.
Padiglione 20 - Stand  C/7

MICHELIN

Michelin presenta in anteprima la nuova 
gamma VF Axiobib2 Ultraflex, dedicata ai 
trattori di media/forte potenza, nella di-
mensione 1.95, larghezza 650 mm. Svilup-
pata specificamente per lavori estensivi di 
aratura e per il trasporto, Michelin VF Axio-
bib2 Ultraflex sarà disponibile in due di-
mensioni: VF540/65R30 158D/155E TL e 
VF650/65R42 174D/171E TL.
Le caratteristiche principali sono rappre-
sentate dalla notevole capacità di carico, 
senza compromettere il comfort, alti livelli 
di trazione nei campi e compatibilità con i 
cerchi di primo equipaggiamento d’origine 
e con il sistema del telegonfiaggio.
Padiglione 19 - Stand  A/4

re qualità, tempi e quindi efficienza e costi 
per garantire la massima soddisfazione del 
cliente.
Padiglione 15 – Stand E28

METALTECNICA

Tra le novi-
tà presen-
tate in Eima 
2016 dall’Azienda di Prato Sesia spiccano 
i nuovi rubinetti in ghisa a tre vie a ma-
schio cilindrico. Questi rubinetti offrono 
ora una migliore manovrabilità e, grazie 
alla introduzione di una speciale guarni-
zione di tenuta applicata al maschio, ga-
rantiscono eccellenti livelli di tenuta.  La 
guarnizione, unica nel suo genere, può 
essere sostituita con estrema facilità sem-
plicemente rimuovendo l’apposita plac-
ca metallica che la mantiene solidale al 
maschio. Anche la gamma degli attuatori 
specifici per questi rubinetti è stata ulte-
riormente rinnovata e arricchita con l’in-
troduzione di un nuovo potente attuatore 
idraulico rotativo a ingombro ridotto, rea-

lizzato con struttura in lega 
di alluminio e ingra-

naggi in acciaio ad 
alta resistenza.
All’interno dello 
stand Metaltecnica 
non passa inosser-
vata la versione 

compatta delle sa-
racinesche a lama delle serie 0090 e 0100 
già conosciute e apprezzate in svariati set-
tori applicativi. L’apertura e la chiusura di 
questa saracinesca compatta avviene per 
mezzo di una coppia di cilindri oleodina-
mici montati lateralmente al corpo e in so-
stituzione del tradizionale cilindro montato 
sulla struttura superiore della saracinesca 
stessa. Questo consente di ottenere una 
drastica riduzione dell’ingombro verticale 
e quindi rende questa saracinesca ideale 

per tutte le applica-
zioni che richiedono 
ingombri vincolanti. 
Per chi invece non ha 
problemi di spazio ma, 
anzi, vuole sfruttare al 
massimo le potenzialità 
del proprio impianto, 
Metaltecnica presenta 
l’ultima nata della serie 
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Can. Le sue uscite di potenza gli consen-
tono inoltre di pilotare funzionalità esterne, 
sostituendo così centraline elettroniche 
dedicate. È particolarmente adatto per 
un utilizzo su macchine e trattori agricoli 
di alta gamma, anche grazie al grado di 
protezione IP65 per il retro e IP67 per la 
parte frontale.
Infine, Spot è il display che MTA ha di re-
cente aggiunto alla sua offerta di cruscotti 
sviluppati per essere configurati a seconda 
delle diverse necessità del cliente. Consi-
derato l’entry level di questa gamma, Spot 
ha forma tonda e ridottissime dimensioni 
(diametro esterno di soli 107 mm), che lo 
rendono particolarmente adatto per veico-

li di piccole dimensioni, o per quei mezzi 
che necessitano di ampia visibilità frontale. 
È composto da un Lcd a matrice di punti 
(160x56 pixel); 18 spie; 16 ingressi digitali; 
2 ingressi analogici; 1 linea Can e un’uscita 
da 500mA. Per l’HMI grafico, l’interfaccia è 
WhatYouSeeIsWhatYouGet. Spot ha inol-
tre grado di protezione IP66 che lo rende 
perfetto per l’utilizzo agricolo. 
Padiglione 18 - Stand C/42

NORTENE

Durante i cinque giorni di manifestazione 
allo stand Nortene saranno presentati i 
principali articoli dedicati all’Arredo, al De-
coro e alla Coltivazione. Ne citiamo in par-
ticolare tre. Mosaïc è caratterizzato da un 
design moderno ed elegante, è un prodot-
to estremamente versatile e pratico grazie 
alla sua modularità. Con il suo stile con-
temporaneo, i pannelli Mosaïc si integrano 
in qualsiasi ambiente interno ed esterno, 

formale o abitazione privata. Utilizzato in 
verticale può diventare un elemento di de-
corazione o arredo o può separare uno 
spazio con eleganza. L’utilizzo in orizzon-
tale può trasformare i pannelli in una recin-
zione dal forte impatto estetico, mentre 
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installato a parete diventa un elegante 
supporto per le piante rampicanti. 
L’innovativo set di 4 bordura monoblocco 
Land Art Border, invece, presenta una 
forma originale e insolita, ispirata alle dif-
ferenti forme del legno, aggregate in un 
risultato sorprendente: è infatti un unico 
blocco che si pianta a terra, risultando 
ideale per delimitare un vialetto o un’a-
iuola floreale. Il design richiama il legno 
effetto rigato, anche se è realizzata in po-
lipropilene HD trattato anti UV.
Infine, Solar Ceramica, la lampadina a 
luce solare, realizzata  in ceramica con 
decorazioni traforate e motivi geometrici 
o florali. Dona un tocco di raffinatezza agli 
spazi esterni. 
Padiglione 34 - Stand A/5

NUOVA DONDI

Da oltre 8 anni 
lo spazzolificio 
Nuova F.lli Dondi 
investe nella ri-
cerca e nella progettazione di nuovi arti-
coli per arricchire la linea di prodotti per lo 
spazzamento chiamata Exxit System. La 
loro diffusione ha accresciuto la domanda 
da parte del privato cittadino che desidera 
spazzare il proprio cortile, il piazzale o il 
parcheggio in fretta e bene (se possibile, 

facendo poca fatica). Sono 
nate così le scope Modena 
e Dondi per fornire anche ai 
privati una scopa leggera, 
ma dalle prestazioni note-
volmente superiori rispet-
to alle scope presenti in 
commercio. Questa nuo-
va linea è composta da 
4 modelli che si posizio-
nano in una fascia entry 
level che potrà essere 
acquistata da rivendito-
ri, negozi di ferramen-

ta, negozi di giardinaggio, oppure diretta-
mente dal portale www.exxit-system.com.
Le spazzole industriali prodotte dalla 
Nuova F.lli Dondi sono impiegate nei più 
svariati campi di applicazione, nei nastri 
trasportatori, nell’edilizia, nell’automotive, 
nelle macchine per la produzione di pia-
strelle, nell’industria alimentare e in agri-
coltura. Già dalla fondazione, nel 1971, i 
fratelli Elio ed Aldo Dondi, caratterizzarono 
la loro produzione con una qualità eleva-
ta e con una progettazione a fianco del-
le aziende clienti. L’attenzione artigianale 
verso ogni pezzo unita alla più avanzata 
tecnologia è il punto di forza dell’azienda. 
In questo scenario spiccano le spazzole 
brevettate, uniche nel loro genere per la 
speciale disposizione dei ciuffi; con il loro 
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pompa e delle luci di una piscina, l’apertu-
ra di cancelli ed ogni altra utenza elettrica 
nel giardino o all’interno dell’abitazione. 
L’app permette di gestire i 4 contatti ON/
OFF del programmatore sia con gestio-
ne automatica sia per operazioni manuali 
come un normale telecomando.
Padiglione 21 – Stand B/38 

RIMA

Nelle moderne 
macchine e at-
trezzature, la mo-
vimentazione vie-
ne sempre di più 
affidata ai cilindri 
o l e o d i n a m i c i . 
Poter contare sul controllo assoluto di 
questi dispositivi migliora le performance 
delle attrezzature stesse, aumentando la 
resa e diminuendo gli sprechi. Per poter 
effettuare questo controllo, esistono sen-
sori di diverse caratteristiche che vengono 
alloggiati nei cilindri oleodinamici. Rima 
ha scelto sensori magnetostrittivi di alta 
qualità. Questa innovazione consente di 
monitorare a livello elettronico tutti i movi-
menti e le posizioni del cilindro, in apertura 
e chiusura e nella gestione della corsa con 
precisione decimale. La tecnologia ma-
gnetostrittiva “senza contatto” garantisce 
una elevata durata nel tempo e una prote-
zione ottimale verso gli agenti atmosferici 
e le manomissioni accidentali o volute. 
Rima S.p.A. ha integrato nella sua gamma 
di cilindri oleodinamici diversi modelli do-
tati di sensori ed è in grado di personaliz-

RICCINI

Anche per Irrigazione Riccini tre prodotti in 
primo piano, a partire dai programmatori 
Bluetooth per irrigazione. Una semplice 
connessione Bluetooth Smart permette di 
gestire a distanza tramite uno smartphone 
o un tablet i programmatori per irrigazione 
BL-IP, distribuiti da Irrigazione Riccini divi-
sione Del Taglia. Sono facilmente installa-
bili su nuovi impianti oppure al posto di 

qualsiasi program-
matore pre-esisten-
te. 
Passando ai pro-
grammatori WiFi 
per l’irrigazione, I 

programmatori WF-IS si connettono al 
proprio smartphone o tablet tramite una 
normale rete WiFi e sono quindi program-
mabili da qualsiasi località coperta dalle 
rete telefonica. Come i precedenti pro-
grammatori Bluetooth, sono facilissimi da 
impostare tramite la app “Solem” gratuita 
per iOS e Android, non richiedono l ’uso di 
alcun libretto di istruzioni e sono disponi-
bili nella versione a 220V oppure a batteria 
a 9V (questi ultimi sono completamente 
stagni). Inoltre, sono tutti dotati di collega-
mento per il sensore pioggia.
Infine i programmatori WiFi per una fa-
cile domotica del giardino e della casa. 
Il programmatore WF-OL è una soluzio-
ne pratica ed 
e c o n o m i c a 
per gestire 
dal proprio 
smar tphone 
o tablet l’illu-
minazione del 
giardino, l’at-
tivazione della 

movimento riescono a raggiungere meglio 
lo sporco nelle cavità e agiscono più in 
profondità rispetto alle spazzole tradizio-
nali.
Padiglione 30 bis - Stand B/12

PIUSI

Piusi S.p.A pre-
senta il nuovo 
Piusibox, si-
stema portabile 
per l’erogazione 
del gasolio in grado di assicurare rapidi 
e sicuri rifornimenti. Piusibox si presenta 
in un contenitore compatto che alloggia 
tutti i componenti necessari per il rifor-
nimento di carburante direttamente sul 
campo. Il cuore di Piusibox è una potente 
elettropompa autoadescante a palette da 
45 l/min, realizzata con materiali estrema-
mente resistenti e completa di cavi e di 
interruttore, che risponde inoltre alle più 
stringenti normative in termini di sicurezza 
e ai più alti standard qualitativi. All’interno 
di Piusibox troviamo anche un tubo fles-
sibile di erogazione dotato di pistola con 
beccuccio corto, per agevolarne il reinse-
rimento nel contenitore. In dotazione an-
che un tubo flessibile di aspirazione con 
valvola di non ritorno per l’aspirazione del 

gasolio dal suo fusto. Piusibox è offerta 
nelle 2 versioni Basic e Pro (alimentate a 
12V o a 24V), la seconda delle quali ha, in 
più, un filtro per bloccare le impurità del 
gasolio, dotato con cartuccia di ricambio.
Padiglione 18 - Stand B/67



TECNICA

132 N. 11/12 2016

portata rispetto allo standard di 
mercato da 10”. A parità di pre-
stazioni, questa serie ha dimen-
sioni radiali, assiali e peso ridotto 
rispetto allo standard costruttivo 
di mercato. Il contenimento dei 
pesi e dei volumi ha permesso di 
utilizzare materiali più nobili della 
ghisa e precisamente l’acciaio 
inox AISI 304 in microfusione sia 
delle giranti che dei diffusori.
La seconda è la 8E-85, elettro-
pompa centrifuga sommersa 
multistadio a flusso semiassiale 
da 8” con valvola di ritegno in-
corporata nel corpo di mandata 
azionata da motori sommersi standardiz-
zati per sporgenza d’albero e flangia di 
accoppiamento. Questa innovativa elet-
tropompa ha ottimizzato ampiamente il 
rendimento idraulico e adottato giranti in 
microfusione di acciaio inox e componenti 
trattati cataforesi per potenziarne la resi-
stenza alla corrosione e all’usura.
Chiudiamo con 10-V 300, pompa centrifu-
ga multistadio ad asse verticale da 10” con 

testate di comando 
flangiate per motore 
elettrico, con rinvio 
ad angolo ad asse 
orizzontale, e presa 
di forza per trattrice 
agricola. Gli eleva-
tissimi rendimenti 
di questa nuova 
gamma e il campo 
di lavoro esteso ri-
spetto alla portata 
nominale di 300 
m³/h garantiscono 
risparmi energetici 
ai vertici del merca-
to e top-level per-
formance.

Padiglione 18 - Stand B/67

SABART

Sabart lancia a Eima grandi novità a mar-
chio ForestalGarden (Sabart), AgriRicambi 
(Sabart) e Oregon. Innanzitutto, Eima 2016 
è l’occasione ideale per presentare il nuo-
vo catalogo AgriRicambi, che offre una 

rante le lavorazioni nelle colture. Inoltre, 
per certi tipi di coltivazioni le attrezzature 
dovrebbero essere il meno invasive possi-
bili sulle sementi e sulle piante già germo-
gliate, così da evitarne precoci danneg-
giamenti nelle fasi di manovra dei trattori e 
delle relative attrezzature collegate. Rima 
ha sviluppato un timone di traino omo-
logato per l’utilizzo su strada e brevetta-
to per il suo funzionamento nei campi. È 
stato progettato con particolari geometrie, 
che consentono alle ruote dell’attrezzatu-
ra collegata di scorrere lungo le tracce del 
trattore sul terreno. È provvisto di speciali 
ammortizzatori che permettono di assor-
bire i contraccolpi tra i punti di ancoraggio 
e la campana del trattore dovuti ai terreni 
sconnessi. In questo modo si evitano de-
terioramenti e rotture delle parti coinvolte.
Padiglione 20 – Stand C/17

ROVATTI

Anche quest’an-
no Rovatti Pom-
pe si propone 
sul palcosceni-
co di Eima International con una serie di 
novità produttive all’avanguardia, capaci 
di definire nuovi standard quanto a effi-
cienza idraulica, nobiltà dei materiali di 

impiego e design costruttivo.
In particolare, in anteprima 
sono presentate tre novità. 
La prima si chiama 10ER-70, 
una elettropompa centrifuga 
sommersa multistadio a flus-
so radiale da 10” con mantelli 
esterni, tiranti e valvola di 
ritegno incorporata nel cor-
po di mandata. Azionata da 
motori sommersi standardiz-
zati per sporgenza d’albero 
e flangia di accoppiamento. 
Questa innovativa elettro-
pompa combina elevata pre-
valenza specifica ed elevata 

zare la progettazione dei cilindri secondo 
le esigenze dei costruttori di macchine e 
attrezzature.
L’erpice rotante si distingue per un’alta 
produttività oraria che si ottiene solo se 
la profondità di lavorazione viene sempre 
controllata e gestita a seconda della ne-
cessità. Negli ultimi tempi queste attrez-
zature sono state progettate con capacità 
di lavoro sempre più grandi e con perfor-
mance sempre più migliorative. Il sistema 
brevettato “Depth Control” di Rima per-
mette di verificare in modo automatico la 
lunghezza dei denti dell’erpice (che si con-
sumano durante l’utilizzo) e di modificare 
in automatico la profondità di lavoro pre-
cedentemente impostata intervenendo sui 
cilindri idraulici del rullo posteriore di ap-
poggio. Il sistema è governato direttamen-
te dall’operatore sul trattore, attraverso un 
display intuitivo e di facile comprensione. 
In questo modo si avrà una costante e 
precisa profondità  di lavoro, migliorando 
la resa e ottimizzando tempi, consumi di 
gasolio del trattore e deperimento delle 
attrezzature, con conseguente risparmio e 
controllo di costi operativi e di usura. Test 
e rilevamenti effettuati su alcune attrezza-
ture equipaggiate con il sistema “Depth 
Control” di Rima, hanno dimostrato che 
nell’impiego intensivo di erpici di grandi 
dimensioni è possibile ottenere un rispar-
mio complessivo del 25%.
Passiamo alle attrezzature trainate. I di-
spositivi coinvolti nel traino devono ottem-
perare a omologazioni e rigide normative. 
Tutto questo per poter garantire standard 
di elevata sicurezza sia su strada che du-
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glio, e insieme agli angoli di affilatura mar-
chiati a laser e all’indicatore di fine di vita, 
contribuisce a favorire l’affilatura manuale, 
prolungando il tempo di lavoro dell’opera-
tore. La barra guida professionale Spee-
dCut .325 è estremamente leggera e facile 
da maneggiare con meno sforzo, grazie 
alla parte interna in lega di alluminio, ed 
è molto robusta, con rigidità e controllo 
notevoli, grazie alla nuova tecnologia ae-
rospaziale di accoppiamento. La proget-
tazione della punta e la scalanatura più 
robusta allungano la durata della vita del 
prodotto. 
Padiglione 33 - Stand A/1-B/2

SALVARANI

L’azienda reggiana si presenta all’Eima 
con un nuovo joystick Isobus, una solu-
zione ergonomica e compatta per l’azio-
namento di comandi elettrici. Il joystick è 
indicato prevalentemente per impieghi 
con trattrici o macchine semoventi, dove 

Seconda novità è il sistema SpeedCut di 
Oregon Micro-Lite di nuova generazione, 
con catena e barra guida dal profilo stretto 
.325, che garantisce all’operatore presta-
zioni superiori, tagli più veloci, maggiore 
leggerezza della macchina e minore sfor-
zo nel lavoro. 
La catena SpeedCut .325 presenta un 
nuovo design del tagliente, che conferisce 
una maggiore velocità ed efficienza di ta-

gamma completa di ri-
cambi e accessori per 
macchine agricole. 
Conta 11.000 refe-
renze uniche, 
con un incre-
mento di oltre 
il 50% del nu-
mero di artico-
li proposti. Per 
quanto riguar-
da le novità di 
prodotto, la 
prima riguarda 
l’innovativo sistema di caricamento per 
decespugliatore Gator SpeedLoad di 
Oregon, che include una testina e un di-
sco di filo, e vanta il caricamento del filo 
più veloce sul mercato: bastano tre mosse 
(apri la testina, inserisci il disco di filo e 
chiudi la testina) e in pochi secondi si può 
proseguire con il lavoro. Il sistema Gator 
SpeedLoad è universale, si adatta alla 
maggior parte dei decespugliatori a benzi-
na presenti sul mercato ed è disponibile in 
3 versioni.
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movimento. La centralina di pesatura 
contiene inoltre un accelerometro a 2 assi 
per compensare i calcoli quando si lavora 
su campi in pendenza. Sono previste, per 
il futuro, funzionalità e caratteristiche ag-
giuntive per permettere al sistema per 
spandiconcime Athene di offrire al mer-
cato le risposte a tutte le necessità.
Topcon annuncia inoltre il servizio di cor-
rezione TopNET Global-D per offrire un 
posizionamento decimetrico di alta pre-
cisione che elimina la necessità di usare 
una stazione base Gps per i clienti che 
utilizzano il ricevitore GNSS Topcon AGI-
4. TopNET Global-D è stato sviluppato 
per permettere ai possessori di Topcon 
AGI-4 di abbonarsi, in modo facile e ve-
loce, a un livello costante di posiziona-
mento ad alta precisione con una accu-
ratezza di 5 cm tra le passate, senza la 
necessità di utilizzare una stazione base 
e senza nessun cambio o aggiornamento 
dell’hardware dall’attuale ricevitore AGI-
4. TopNET Global è sviluppato per offrire 
questa scelta di precisione di correzione 
tramite un portale web dove si possono 
acquistare ed attivare le sottoscrizioni. 
TopNET Global offre un’inizializzazio-
ne facile e veloce. Non richiede stazio-
ni base e nessun piano telefonico, solo 
la sottoscrizione al servizio attraverso il 
portale web TopNET Global. 
Padiglione 36 - Stand D/2

TRELLEBORG

Dopo Hanno-
ver, anche a 
Bologna Trel-
leborg pre-
senta la sua nuova gamma di pneumatici 
TM1060. Progettato utilizzando la tec-
nologia ProgressiveTraction, l’innovativo 

l’operatore deve 
contemporanea-
mente gestire le 
operazioni di utilizzo 
e avanzamento.
Il joystick supporta fun-
zioni ausiliarie Aux-N per 
un sistema Isobus, stan-
dard ISO11783, pertanto 
è adatto a tutti i trattori e 
attrezzature equipaggiati con analogo 
sistema Isobus. I 14 comandi disponibili 
hanno un layout ergonomico, che ne per-
mette l’utilizzo con una sola mano.
Padiglione 18 – Stand A/9

TECNORUOTE

Tecnoruote è un’azienda di medie dimen-
sioni specializzata nella produzione di 
cerchi e ruote piene e pneumatiche. Lo 
stabilimento produttivo è situato a Tava-
gnacco (Ud), in una posizione strategica 
nel centro Europa. 
La Tecnoruote srl ha affiancato alle tradi-
zionali produzioni di serie una produzio-
ne più di nicchia di ruote con particolari 
costruttivi speciali, anche in sinergia con 
gli uffici tecnici delle aziende produttri-
ci di macchinari. Tale capacità discende 
dall’esperienza ormai accumulata in anni 
di produzione, dalla versatilità della rea-
lizzazione di stampi alla conoscenza dei 
materiali e delle tecniche di realizzazione 
più idonee per la produzione non solo di 
cerchi, ma di altri particolari nel campo 
agricolo, edile e industriale. La produzione 
dei cerchi è realizzata con un vasto parco 
stampi dal 4” al 10”. A completamento 
della gamma di affianca la produzione di 
ruote con anelli calandrati dal 12” al 14”, 
con flange a disegno. Le ruote vengono 
quindi fornite proponendo una vasta scel-

ta di pneumatici.

A questo si affianca un team commercia-
le con una lunga esperienza nel settore, 
in grado di consigliare la soluzione più 
efficiente. La disponibilità di un ampio 
magazzino sempre riassortito e rinnova-
to nella gamma permette infine di offrire 
la migliore e vasta scelta di pneumatici e 
camere d’aria, ruote industriali e con sup-
porto, semiassi e assali.
Padiglione 15 - Stand B/13

TOPCON

Topcon Agriculture annuncia il rilascio 
della centralina Athene per la sua linea di 
unità di controllo delle applicazioni. 
Athene è una centralina Isobus con inter-
faccia utente ISO-UT o Universal Termi-
nal progettata per offrire un avanzato si-
stema di controllo per spandiconcime 
granulari con alimentazione a nastro. Le 
funzionalità di Athene includono l’appli-
cazione a dosi variabili (Vra) e il controllo 
automatico delle sezioni (Sc) per lo start/
stop dello spandiconcime attraverso il 
controller Tc; controllo delle dosi variabili 
proporzionale alla velocità di avanza-
mento basato sulla velocità del nastro 
idraulico; possibilità di cambiare dose in 
movimento e monitoraggio dell’apertura 
delle bocchette di scarico. Con l’aggiun-
ta in opzione delle celle di carico e della 
centralina associata, il sistema Athene 
può anche offrire la funzionalità di pesa-
tura. Il sistema è sviluppa-
to per mostrare il peso del 
prodotto nello spandicon-
cime in tempo reale ed 
effettuare l’au-
to-calibrazione 
dinamica in 
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TM1060 aggiorna l’offerta di Trelleborg di 
soluzioni dalle alte prestazioni per le nuo-
ve generazioni di trattori, dagli 80 fino a 

oltre 300 CV.
Grazie alla tecnologia 

ProgressiveTraction 
di Trelleborg, la 
gamma TM1060 
promette di mi-
gliorare l’efficien-
za in agricoltura 

attraverso il suo 
doppio rampone. Il 

battistrada Progressi-
veTraction, con l’innova-

tivo doppio rampone, migliora l’aderen-
za, mentre la robusta base del rampone 
stesso riduce significativamente le vibra-
zioni. Operando sul terreno in tempi di-
versi, il doppio rampone rilascia progres-
sivamente una trazione maggiore quando 
necessario. Inoltre, la flessibilità della 

carcassa consente maggiore omogeneità 
di distribuzione del carico, migliorando la 
fluidità di marcia, con conseguente mi-
glior comfort.
Sul campo, l’appena nato disegno Pro-
gressiveTraction fornisce una capacità di 
trazione superiore, tempi di lavoro ridotti 
e allo stesso tempo costi di gestione e di 
carburante più bassi. 
In grado di lavorare a una pressione estre-
mamente bassa, con il tipico rapporto di 
aspetto di una Serie 60, il TM1060 si ca-
ratterizza per un’area d’impronta molto 
ampia, garantendo il pieno rispetto del 
terreno, con produttività e rese straor-
dinarie. Su strada, il nuovo disegno del 
fianco abbassa in modo significativo la 
resistenza al rotolamento, il consumo di 
carburante e le emissioni, mentre incre-
menta la tolleranza alla fatica, il comfort 
e la sicurezza dell’operatore. I pianetti 
alla base del rampone favoriscono l’e-
spulsione della terra, ottimizzando la ca-
pacità di autopulitura del pneumatico. Le 
misure della nuova gamma includono VF 
520/60R28 149D, VF 600/60R28 157D, 
VF 600/60R30 158D, VF 650/60R38 
166D, VF 710/60R38 171D and VF 
710/60R42 173D.
Infine, in occasione dell’Eima Trelleborg 
lancia in anteprima la sua nuova campa-
gna per pneumatici agricoli, “Trelleborg. 
Arricchisci il tuo raccolto.”, dichiarando 
nuovamente il suo impegno a garanti-
re un futuro sostenibile per l’agricoltura. 
La campagna è in linea con la tradizione 
Trelleborg di proporre campagne pubbli-
citarie innovative, intense ed emozionali. 
Sviluppata in più soggetti, mette in evi-
denza come le soluzioni ad alte presta-
zioni dei pneumatici agricoli Trelleborg 
possano aumentare il valore delle colture, 

incrementandone qualità e resa. Per rap-
presentare visivamente il valore che Trel-
leborg aggiunge alle operazioni agricole, 
ogni raccolto, tra cui il girasole, il grano, il 
mais e l’uva, è arricchito da pietre prezio-
se, come diamanti e smeraldi.
Padiglione 14 - Stand A/1

TRIMBLE (SPEKTRA AGRI) 

Presso lo stand Trimble, marchio distri-
buito in Italia da Spektra Agri, in primo 
piano il monitor TMX-2050, compatibile 
con i sistemi di guida a tutti i livelli di pre-
cisione e basato sul sistema operativo 
Android, che ne garantisce velocità di ri-
sposta e versatilità. In pratica, permette 
di scaricare app dei costruttori di attrezzi, 
inviare all’ufficio i rapporti di lavoro e ga-
rantire la tracciabilità dei mezzi attraverso 
Connected Farm, un sistema in cloud 
che consente di connettere la trattrice 
all’ufficio. Questo sistema in sostanza 
permette di raccogliere, condividere e 
gestire le informazioni in tempo reale, 
scambiare dati tra campo e ufficio tramite 
Wi-Fi o rete Gsm, verificare la dislocazio-
ne, l’attività e lo stato dei mezzi mediante 
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Vehicle Manager, inviare e ricevere dati e rapporti di lavoro. Inol-
tre, da Connected Farm si possono anche scaricare mappe di 
vigore satellitare fondamentali per monitorare lo stato vegetati-
vo della coltura nelle fasi di crescita. Un ulteriore dato a dispo-
sizione del tecnico aziendale per prendere decisioni mirate. Ri-
cordiamo infine che dallo scorso agosto anche Spektra Agri fa 
parte dei partner per la rete di distribuzione Vantage di Trimble. 
Una rete mondiale di partner indipendenti che offrono a coltiva-
tori, consulenti, rivenditori, cooperative e costruttori la loro 
competenza specialistica in agricoltura di precisione.
Padiglione 36 – Stand A/12

TVL

La ditta bresciana presenta all’Eima 
S u p e r -
filter, la 
v a l v o l a 

(brevettata) con filtro incorporato all’interno della 
sfera, una soluzione intelligente che sostituisce in 
un unico componente sia il filtro a Y che le valvole 
prima e dopo lo stesso. Grande portata, ingombri 

ridotti, semplicità di installazione e utilizzo sono le sue 
caratteristiche principali. Per la sua pulizia è sufficiente 
chiudere la valvola ruotando la leva di 90° e svitare il 
tappo dove è alloggiato il filtro. 
Padiglione 22bis - Stand B/9

UNIFY ELECTRONIC

La società reggiana presenta il comando 
REP-A400, nato per pilotare fino a 4 val-
vole proporzionali sia ad anello aperto, 
cioè quelle valvole che non hanno il 
trasduttore di posizionamento interno, 
sia quelle retro-azionate. 
Il REP-A400 è un dispositivo a micro-
controllore che grazie a questa tecno-
logia “digitale” può pilotare qualsiasi 
tipo e marca di valvola proporzionale, 
compresa fra una tensione di 10 e 30 Vdc 
e una corrente fra lo 0 e i 2.500 mA. La regolazione della cor-
rente e delle rampe viene fatta con un pc con software Gam-
ma1.53 Suite. Il regolatore è stato inserito in una scatola IP65 di 
facile connessione a qualsiasi sistema. Il regolatore REP-A400 
è integrato in una scatola automotive IP65 con connettore SHS 
Harmess 30 poli. Il sistema lavora sul principio delle pulsazio-
ni modulate in ampiezza, detto PWM, ed è retro azionato in 

corrente per ottenere una corren-
te in uscita sul solenoide 

proporzionale al 
segnale in in-

gresso.
Padiglione 18 - 

Stand B/19


