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Con oltre trenta padiglioni e 1.900 esposi-
tori, perdersi all’Eima è, più che un rischio, 
una quasi certezza. Ecco perché nelle pros-
sime pagine cercheremo di fornire una pa-
noramica sulle principali novità che potre-
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DALLA A DI AGCO ALLA Z DI ZAGO 
ECCO UNA RASSEGNA DELLE 
PRINCIPALI NOVITÀ ESPOSTE

Cosa 
vediamo oggi?

AGCO

mo vedere a Eima 2016. Gli espositori sono 
elencati in rigoroso ordine alfabetico e per 
ognuno di loro riportiamo una breve descri-
zione dei principali articoli presenti in fiera, 
indicando - a fine testo - padiglione e stand 

dove è possibile rintracciarli. Ci auguriamo 
pertanto che questo corposo lavoro possa 
rappresentare, per i nostri lettori, un’utile 
guida, così da poter programmare le gior-
nate di visita e muoversi a colpo sicuro. 

sfare tutte le esigenze, dal semi-compatto 
MF TH.6030 che è l’ideale per lavorare in 
spazi ristretti (6 m di altezza di solleva-
mento, per 3 tonnellate di portata), fino 
all’MF TH.7038 (7 m di altezza per 3,8 t) 
che può sollevare le più pesanti balle ad 
alta densità, offre cicli rapidi ed efficienti 
per caricare il grano e ha la potenza di trai-
nare un rimorchio carico da o per l’azienda 
agricola. Infine, Massey Ferguson sta per 
introdurre una nuova gamma di macchine 
per la fienagione, a seguito della strate-
gia di introdurre in Europa, Africa e Medio 
Oriente una linea esclusiva e completa di 
attrezzature. Progettata e costruita nello 
stabilimento Agco di Feucht in Germania, 
questa linea comprende la serie DM di fal-
ciatrici e falciacondizionatrici (11 modelli 
complessivi), la serie TD di voltafieno (12 
modelli) e la serie RK di ranghinatori (9 
modelli).
Passando a Fendt, anche per il 2016 il 

Tante le novità in casa Agco anche in 
questa edizione dell’Eima. Quest’anno ci 
concentriamo su tre marchi (per Challen-
ger dovrebbe comunque esserci la già 
presentata irroratrice semovente RoGator 
600D), partendo da Massey Ferguson, 
che annuncia per la prima volta un trattore 
quadricilindrico che raggiunge i 200 caval-
li. zCon il suo 6718 S, il marchio di casa 
Agco è il primo a tagliare il traguardo dei 
200 cv a quattro cilindri. Come denuncia 
chiaramente anche il nome, l’ambizioso 
tetto si sfonda soltanto quando si inseri-
sce l’extrapotenza Epm, dunque con lavo-
ri alla Pto e in trasporto. Per tutto il resto 
del tempo, il 6718 si ferma, si fa per dire, a 
175 cv di potenza massima, con 744 Nm 
di coppia. Alla base del record di questa 
nuova gamma, che si compone di sei mo-
delli (dal 6712 al 6718 S), c’è un motore 
ben noto, il 4.9 litri Agco Power con tecno-
logia Scr+Doc, che consente un risparmio 
di circa 500 kg rispetto a un 6 cilindri. 
Altre novità in casa MF sono i telescopici, 
anticipati a settembre in Francia a Innova-
gri. Con un motore Tier IV Final, la nuova 
serie MF TH Telehandler è stata aggior-
nata per aumentare la produttività e la per-
formance e include telescopici per soddi-

marchio in verde di Agco non ha lesinato 
in tema di ricerca e sviluppo, destinandovi 
circa 60 milioni di euro, allo stesso livello 
dell’anno precedente. 
E i risultati si vedono anche nelle novità 
per il 2017, a partire dai rinnovamenti nella 
serie 500 Vario. Quest’ultima si presenta 
innanzitutto conforme alla fase Tier 4 Final, 
raggiunta grazie al motore Deutz a quattro 
cilindri con cilindrata da 4,04 l, iniezione 
CommonRail e tecnologia Scr Fendt (ri-
spetto ai modelli precedenti il fabbisogno 
di AdBlue si riduce fino a una percentuale 
del 50%). Altra novità dei 500 Vario è rap-
presentata dal sistema di guida parallela 
VarioGuide nella variante ProfiPlus, finora 
disponibile solo nei trattori di alta poten-
za. Il nuovo VarioGuide consentirà di sce-
gliere tra due diversi ricevitori, a seconda 
dei requisiti e delle caratteristiche locali. 
Procedendo con le novità, i noti terminali 
Vario 7-B e 10.4-B, in un look analogo a 
quello degli smartphone, sono ora dispo-
nibili anche per il nuovo Fendt 500 Vario. 
Per il 2017, infine, è previsto il lancio di un 
nuovo modello di mietitrebbie, la 6335 C 
PLI, con cui Fendt amplia la sua offerta 
per ripidi pendii. Il sistema ParaLevel Sy-
stem compensa l’inclinazione da lato a 
lato fino al 20%, mentre il sistema Integra-
le compensa l’inclinazione longitudinal-
mente. Questo consente di ottenere un li-
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di pesatura. È adatto per 
soddisfare le esigenze di 

ottimizzazione dei costi di concimazione di 
contoterzisti e di grandi aziende agricole. 
La larghezza di lavoro è regolabile da 12 
a 36 metri; 
- essiccatoio mobile per cereali PRT 120: 
ha una capacità del silo di essiccazione 
che ben si sposa con le necessità di azien-
de agricole di piccole e medie dimensioni, 
che vogliono ricavare il massimo dal pro-
prio raccolto. Si adatta perfettamente alle 

L’azienda padovana presenta all’Eima i re-
styling delle sue macchine più rappresen-
tative e top di gamma: 
- spandiconcime portato serie Ferti (capa-
cità da 1.500 a 3.200 litri), in versione mec-
canica configurabile con sistema di con-
trollo variabile della dose, in accordo con 
la velocità di avanzamento, o con sistema 

richieste di utilizzatori che hanno quantità 
ridotte da essiccare, con ottime produzio-
ni orarie, minimi consumi di carburante e 
massima affidabilità.
Padiglione 25bis – A/14

AGREX

vellamento automatico con pendenze fino 
al 30% in salita e fino al 10% in discesa.  
Chiudiamo con il marchio finlandese del 
gruppo, Valtra, che ripropone la novità di 
Agritechnica 2015, ossia la Serie N, entra-
ta nella sua quarta generazione. Il quattro 
cilindri Serie N ora vanta molte delle stes-
se caratteristiche del suo fratello maggio-
re, il sei cilindri Serie T, che ha raggiunto 
la sua quarta generazione un anno fa, con 
dimensioni ancora più compatte rispetto a 
prima. La Serie N monta un motore Agco 
Power – Tier 4 Final, tecnologia ovviamen-
te Scr, che produce fino a 185 cavalli e 

730 Nm di coppia. Per la precisione, i mo-
delli N104, N114 e N124 sono azionati da 
motori Agco Power a quattro cilindri 4,4 
litri, mentre i modelli N134, N154 e N174 

hanno motori da 4,9 litri. Con la quarta ge-
nerazione della Serie N inizia soprattutto 
la rivoluzione della trasmissione Power-
shift (PS): è infatti possibile operare per la 
prima volta con il PS come se fosse una 
trasmissione a variazione continua. Le op-
zioni di trasmissione sulla nuova Series N 
sono più complete che mai: HiTech, Acti-
ve, Versu e Direct. Le prime tre hanno tra-
smissioni PS a cinque rapporti, mentre la 
trasmissione Direct è continua. Infine, da 
segnalare la nuova cabina, simile a quella 
della Serie T.
Padiglione 14 – B/3

matiche di precisione concepite 
da Agricola Italiana. Dotato di  un 
telaio scorrevole, permette di di-

sporre gli elementi di semina (da 26 
a 80 cm), in modo semplice e affi-
dabile. Qualità e precisione di lavoro 
sono le particolarità dei nuovi ele-

menti di semina, adatti a lavorare nelle più 
svariate condizioni di terreno grazie alla 
sua configurazione a doppio disco. Tela-
io scorrevole con apertura idraulica, ruote 
indipendenti dal telaio, profondità di semi-
na costante regolabile tramite manovella, 
utilizzo del doppio disco per terreni zollo-
si, tracciafile idraulico a disco, serbatoio 
spandiconcime in acciaio da 150 e 1.000 l, 
serbatoio per prodotti microgranulati da 14 

a 18 l e distributore 
seme pneu-

matico con 
coperch io 
indipenden-
te dal cor-

petto sono le 

Tre i prodotti da 
segnalare per 

Agricola Italiana. Grazie 
al sistema AI-Gas Flame, il 

rullo può essere riscaldato asciugando lo 
strato di terreno che tende ad attaccarsi 
alla superficie del rullo, che diventa così 
antiaderente. Il rullo mantiene la tempera-
tura impostata grazie ad una valvola che 
spegne la fiamma quando la tempe-
ratura viene raggiunta e la riaccende 
quando è troppo bassa. Il sistema è 
reso sicuro da una valvola termostatica. 
Applicabile sui modelli AI 620, AI 640 
e AI 840.
Il modello PK2D rappresenta invece la 
nuova generazione di seminatrici pneu-

caratteristiche prin-
cipali di queste 
seminatrici.
Infine, la semina-
trice pneumatica 
SN2D-1-200 è 
progettata per ottenere il 
massimo delle prestazioni su u n ’ i n -
terfila molto ridotta. Dotata di un doppio 
disco rompitraccia, è consigliata per tutte 
quelle colture in cui è richiesta la minima 
lavorazione. Grazie al nuovo sistema di 
distribuzione del seme specifico per que-
sto tipo di elemento, è possibile ampliare 
la gamma di prodotti da seminare. Le ca-
ratteristiche principali sono: unità di semi-
na precisa e affidabile, regolazione della 
pressione sul terreno, ottimizzazione della 
chiusura del solco di semina, coltello apri 
solco o disco di taglio a seconda del tipo 
di terreno, profondità di semina costante 
regolabile tramite maniglia e utilizzo del 
doppio disco per terreni zollosi.
Padiglione 31 – B/2

AGRICOLA ITALIANA
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mento è composto da un parallelogramma 
verticale che favorisce la compattezza, 
movimentato da pistoni idraulici collegati 
all’accumulatore di pressione. Quest’ul-
timo assicura pari aderenza su tutti gli 
elementi, dividendo in modo uniforme la 
massa della macchina, e una costante 
profondità di lavoro dell’ancora. Collegato 
alla parte oscillante c’è il bilanciere, com-
posto da un rullino anteriore con disco di 
taglio e due posteriori a gabbietta. Al rul-

Tecnologia, innovazione, efficienza, rispet-
to dell’ambiente assicurato dalla piena 
conformità alle norme obbligatorie sulle 
emissioni inquinanti, contenimento dei co-
sti di esercizio attraverso la riduzione delle 

quantità di fitofarmaci impiegati per i trat-
tamenti, lavorazioni di alta qualità grazie 
alla ventilazione regolabile e alla possibilità 
di irrorare anche in presenza di vento. 
Questi gli innumerevoli punti di forza del-

Lo Strip-Till di Agriservice si distingue da-
gli altri per la sua versatilità: lavora, infatti, 
su bande di terreno profonde tra 15 e 25 
cm e larghe da 15 a 20 cm, con uno spazio 
interfilare tra i 40 e 75 cm a seconda delle 
esigenze, entro le quali avverrà la semina 
della coltura senza alterare la superficie 
interfilare. Con questa tecnica il terreno 
è lavorato al minimo della sua superficie, 
mantenendo il resto (circa il 70%) coperto 
dai residui delle precedenti colture. L’ele-

lino anteriore sono collegati quattro dischi 
stellari oscillanti caricati a molla, che spo-
stano facilmente i residui, aumentando la 
superficie pulita della striscia. 
L’attrezzo è inoltre dotato di sollevamento 
posteriore indipendente per l’applicazione 
diretta della seminatrice per mais o soia 
(anche a falcioni) cassone concime, di-
stributore liquami con manichetta. La lar-
ghezza della striscia permette una semina 
senza satellitare, passando all’interno delle 
tracce già create dallo strip. Un acquisto 
con varie opportunità, dato che la macchi-
na diventa anche rincalzatrice.
Padiglione 25bis – A/17

AGRICOLMECCANICA

AGRISERVICE

le irroratrici ad aeroconvezione Drift Re-
covery Friuli Sprayers, dotate di tunnel 
scavallante con sistema di recupero di 
prodotto non depositato sulla chioma. 
Varie sono le scelte proposte dalla Agri-
colmeccanica Srl: la scelta parte dal Drift 
Recovery Monofila 600 litri equipaggiato 
con 2 schermi per il recupero di prodotto, 
per passare poi ai modelli Drift Recovery 
1.000–2.000–3.000 litri a doppio filare, 
equipaggiati con 4 schermi disponibili in 
diverse altezze, atti a soddisfare le esigen-
ze delle aziende vitivinicole. I modelli sono 
caratterizzati dal sistema di ventilazione 
regolabile, ideale per qualsiasi tipo di den-
sità fogliare, che garantisce la massima 
penetrazione ed efficacia del trattamento. 
Le funzioni operative e di gestione “dati” 
sono coordinate dal computer Spray Con-
trol. 
La serie Drift Recovery è certificata Enama 
(Ente Nazionale per la Meccanizzazione 
Agricola) a garanzia di un servizio di ac-
certamento delle caratteristiche funzionali 
della sicurezza.
Padiglione 26 – B/21
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macchina. In tota-
le, nell’area coperta 
dall’impianto pivot, 
sono possibili fino a 
5.400 diversi settori 
irrigui. Il sistema è l’i-
deale per campi con 
tipologia di terreno 

diversi o con colture a semina differen-
ziata. VRI ha uno specifico software che 
consente la creazione di un piano di irri-
gazione variabile basato su informazioni 
di topografia, sulle mappe del suolo, sui 
dati di produzione e altre informazioni de-
finite dall’utente.  Il sistema, sulla base 
del programma caricato, comanda il 

Agrostar insieme a Valley Irrigation intro-
duce un’altra novità nel mondo dei pivot. 
Si chiama VRI ed è il sistema di Irrigazione 
Localizzata Variabile (Variable Rate Irriga-
rion) che offre il massimo in termini di pre-
cisione di irrigazione. Con una combina-
zione di hardware e software brevettata, 
VRI permette all’agricoltore di regolare la 
quantità d’acqua desiderata in ogni parti-
colare settore del campo. In altre parole, 
il sistema permette di assegnare una di-
versa quantità d’irrigazione a ogni 2 gradi 
di rotazione dell’impianto con 30 diversi 
settori lungo l’asse longitudinale della 

pivot che accelera e rallenta per distri-
buire i volumi d’acqua, definiti per una 
vera e propria irrigazione di precisione. 
Una serie di elettrovalvole comanda l’a-
pertura e la chiusura veloce degli irrigatori 
lungo la linea. 
Questo sistema è particolarmente utile 
perché permette l’utilizzo di irrigatori con 
ugelli di grandi dimensioni. In presenza 
di acque sporche e/o con elementi ferti-
lizzanti che rischiano di intasare gli ugelli 
più piccoli, il VRI rende possibile distribu-
ire anche piccoli volumi con ugelli grandi 
semplicemente “temporizzando” il loro 
funzionamento.
Padiglione 22 – B/3

AGROSTAR

5 brevetti e a soluzioni d’avanguardia, si 
colloca ai vertici della categoria. Desti-
nato a un utilizzo professionale, è molto 
maneggevole, con una facilità di penetra-
zione ineguagliabile.
Grazie al pettine spezzato ad ala di gab-
biano con 10 aste in carbonio/kevlar (5+5) 
garantisce un’eccezionale produzione 
oraria di olive su qualsiasi tipo di pianta e 
grado di maturazione.
Disponibile in 4 versioni, 12V e 36V, asta 

Naomi è il nuovo elettroscuotitore Ultra-
Light che nasce dal continuo impegno di 
Aima nel migliorare e proporre macchine 
sempre più performanti e rispettose del-
le piante e dell’ambiente. Grazie ai suoi 

fissa (2.500 mm) e asta telescopica (2.160 
/ 2.630 mm) viene consegnato con pro-
lunga di 1 metro.
Caratteristiche tecniche
Motore: 700 W garantito 
2 anni
Chassis testa: tipo so-
gliola H solo 70 mm
Peso: 2.300 g
Campo di lavoro pettini 
aperti: 550 mm
Cicli / minuti: 2.500 
(1.250+1.250)
Cavo di alimentazione:
15 metri con fusibile di protezione
Batteria consigliata:
12 V PB 80/100 A
Padiglione  34 - A/17

AIMA

Dall’esperienza di oltre 50 anni nella co-
struzione di spandiletame e dalla necessi-
tà di localizzare il letame sui filari. La An-
novi F.lli presenta in fiera lo spandiletame 
modello A25 Vigneto - Frutteto. Con lo 
sviluppo del vigneto a conduzione biolo-
gica, dove l’apporto di sostanza organica, 
preferibilmente di origine animale, è fon-
damentale per incrementare e mantene-
re fertilità e attività biologica del suolo, è 
aumentata l’esigenza di una macchina di 

limitate dimensioni e ingombri (larghezza / 
lunghezza / larghezza) per lavorare anche 
negli impianti più moderni. Lo spandileta-
me A25, con una larghezza esterno ruote 
di 1,42 m, una lunghezza totale di 4,50 m e 
un’altezza massima da terra di 1,42 m, può 
lavorare nella maggior parte degli impianti 

ANNOVI F.LLI

con distanza dei filari limitata. La localiz-
zazione della sostanza organica su filare è 
regolabile, sia manualmente sia idraulica-
mente, come pure la quantità di prodotto 
da spandere, così da permettere una con-
cimazione equilibrata e mirata.
Padiglione 35 – A/13



ANTONIO CARRARO

9800 SR, la versione a telaio articolato, 
segnalato “Novità tecnica Eima 2016”: un 
modello particolarmente agile nel disimpe-
gno tra i filari e nelle manovre. Tra le nume-
rose funzioni del software “Itac” (Intelligent 
Tractor AC) vi è la regolazione automatica 
della velocità, al fine di preservare la cop-
pia massima del motore al regime di giri 
selezionato, simulando le correzioni che 
di norma un operatore esegue centinaia di 
volte in una giornata mentre è alla guida 
del suo trattore.
Passiamo al TTR 7600 Infinity, nuovo mo-
dello che vede coniugare la trasmissione 
idrostatica AC Infinity a un mezzo rever-
sibile con telaio Actio sterzante a carreg-
giata larga, nato per le lavorazioni in pen-
denza, per la fienagione in montagna, lo 
sfalcio degli argini stradali, oltre che per la 
viabilità e la manutenzione di parchi, aree 
urbane, campi sportivi. La nuova motoriz-
zazione è un Kohler a 4 cilindri 74 hp tur-
bo, omologato in Fase 3B. Dispone di due 
gamme meccaniche (0-15 e 0-40 km/h) 
ognuna delle quali con tre velocità idrosta-
tiche controllate da un selettore a joystick, 

R come revolution, reloaded, reborn. Fe-
dele al Dna dei mezzi Antonio Carraro, 
dotati di telaio Actio articolato o sterzante, 
con motore a sbalzo e baricentro basso, 
a Eima 2016 sbarca la nuova Serie Ergit 
R, evoluzione del top di gamma della Serie 
Ergit 100. Cinque i modelli in lizza, acco-
munati dalle medesime caratteristiche do-
minanti: motore Kubota di 99 hp in Fase 
3B a 4 cilindri turbo; nuovo concept pro-
gettuale; cambio 16+16 e PTO 540/540E/
sincro indipendente; nuovo posto di guida 
reversibile con torretta girevole di nuova 
concezione e nuova strumentazione dota-
ta dei più moderni sistemi di diagnostica 
del trattore; nuove geometrie di sterzo; 
nuova cabina Air pressurizzata. 
Altra novità sono i modelli Tony 9800 TR e 
SR. Montano motore Yanmar 4 cil. 87 hp e 
PTO a 540/540E e sincro, a comando elet-
troidraulico ad innesto progressivo. Sono i 
nuovi modelli AC 2016 isodiametrici a te-
laio sterzante (TR) e telaio articolato (SR), 
reversibili, emblema dell’ultima frontiera 
della Casa veneta in materia di trasmissio-
ne a variazione continua, per la prima volta 
gestita da un software “made in AC” che 
permette all’operatore di personalizzare 
il proprio lavoro, ottimizzando il risultato 
e semplificando le procedure. Dopo Tony 
9800 TR, dotato di trasmissione ibrida 
meccanico/idrostatica a tecnologia Sim 
(Shift in Motion) con 4 gamme di veloci-
tà a controllo elettronico (inseribili anche 
in movimento), entra in produzione Tony 

inseribile anche in marcia, senza perdita di 
trazione o interruzione di potenza. Il peda-
le di avanzamento assiste la frenata anche 
in pendenza e arresta il mezzo al rilascio 
dell’acceleratore (senza l’uso di freni e fri-
zione).
A Bologna Antonio Carraro presenta an-
che la sospensione Uniflex (brevettata) 
a cilindri coassiali, che massimizza la sua 
efficienza grazie al ridotto numero di punti 
di attrito degli elementi della sospensione. 
Il sistema Uniflex a regolazione elettronica 
trasferisce parte del peso dell’attrezzatura 
sulle ruote della macchina, riducendo la 
pressione specifica al suolo con minore 
compattamento del terreno, minor resi-
stenza al tiro o alla spinta, riduzione dei 
consumi, migliore aderenza e stabilità del 
trattore. Uniflex permette all’attrezzatura 
di adattarsi istantaneamente all’andamen-
to del terreno, evitando bruschi sobbalzi 
e mantenendo una pressione costante al 
suolo a beneficio del comfort operativo e 
della velocità e precisione in lavoro. 
Infine, dopo i successi della cabina Pro-
tector 100 (prima compatta low-profile con 
certificazione Cat. 4 che determina pres-
surizzazione e massimo isolamento dell’o-
peratore dalle inalazioni nocive di polveri, 
gas e aerosol), AC ha continuato a percor-
rere la strada virtuosa della certificazione 
più “ecologica” anche per la nuova cabi-
na Air. Compattissima anche in altezza (la 
Protector 100 arriva a 1.740 mm, la Air a 
2.100 mm) offre un comfort di primo livello 
ed è omologata Rops e Fops, a protezione 
anche dagli urti verticali.
Padiglione 36 – B/5

CABS: Cat. 4 (Protector 100 & Air)
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55 + 30 litri/min (60 + 30 l/min nella versio-
ne GT) o della pompa tripla 25 + 55 + 30 l/

min nelle versioni cabina-
te. Anche la postazione di 
guida è stata completa-
mente rivoluzionata, con 
l’adozione di una cabina 

interamente nuova sia nell’estetica sia 
nell’ergonomia. Per l’impiego del trattore 
nella distribuzione di fitofarmaci la cabina 
è poi disponibile anche con l’opzione del-
la Categoria di protezione 4. Quanto alla 
maneggevolezza della macchina, la nuova 
serie Rex 4 mantiene, infine, le caratteristi-
che di sempre, con dimensioni compatte 
e un angolo di sterzo di 55°. La versione 
Vigneto, arricchita di modelli e opzioni, 
dispone di un assale High Pivot dedicato 
con basculamento maggiorato per agevo-
lare la sterzata. Grande novità anche per 
l’assale anteriore delle versioni F e GT che, 
oltre alla versione rigida con innesto 4WD 
e bloccaggio differenziale elettro-idraulici, 
introduce per la prima volta un sistema di 
sospensione centrale. 
Vediamo velocemente anche le altre novi-
tà in casa Landini. La Serie 2, lanciata a 
febbraio 2016, arriva all’Eima nella versio-
ne cabinata. A Bologna è esposta anche 
la Serie 4D, una gamma funzionale a 2 e 
4 ruote motrici, piattaformata e prossima-
mente con opzione cabina, equipaggiata 
di motori Perkins Tier 3 (4-075D), ma già 
sono pronte le motorizzazioni Deutz Tier 
4 Final per i rispettivi modelli 4-060D, 
4-070D, 4-080D. Passando alla Serie 5D, 
trattore utility medium-duty, si arricchisce 
di una inedita trasmissione Argo Tractors 
12+12 con inversore elettroidraulico e PdF 
idraulica. La Serie 6L, erede della gam-
ma Landpower, debutta invece con una 
versione dotata di assale sospeso e con 
un aggiornamento della trasmissione che 
comprende il sistema di marce sottocarico 

Completamente nuova sia nel look sia nei 
contenuti, la Serie Rex 4 Landini è lan-
ciata con un’offerta ancora più ampia di 
modelli. Alle quattro versioni per vigne-
ti e frutteti F, GT, GE e V si aggiungono, 
infatti, innumerevoli varianti e opzioni per 
una scelta ancora più ottimizzata in funzio-
ne dell’impiego del trattore. A Eima 2016 
sono esposti, in particolare, tre modelli ca-
binati nelle versioni F (Frutteto), GT (Larga) 
e V (Vigneto). Tranne la versione GE (ribas-
sata), disponibile solo nella configurazione 
piattaforma, tutte le altre saranno disponi-
bili anche con una moderna e funzionale 
cabina climatizzata.
Le novità della Serie Rex 4 iniziano dal 
motore, con l’adozione dei quattro cilindri 
Deutz Tier 4 Interim da 2,9 litri (TCD L4), 
dotati di solo Doc e con dispositivo Engine 
Memo Switch per memorizzare il numero 
di giri del motore. Le potenze massime (a 
2.200 giri/min) partono da 70 hp per arriva-
re a 111 hp, declinandosi in ben 6 modelli 
per ogni versione. 
Altra novità è data dalla trasmissione Argo 
Tractors dotata di inversore meccanico o 
idraulico e di 4 marce per 3 gamme con 
possibilità di aggiungere due opzioni: Hi-Lo 
e High-Medium-Low, oltre naturalmente al 
superriduttore. Altro punto di forza è l’im-
pianto idraulico, con una pompa doppia 

High Medium Low. Infine, la Serie 7 si pre-
senta nella versione “Active”, con impianto 
idraulico di base a centro aperto da 88 l/
min, due distributori meccanici di base e 
fino a quattro in opzione, più due ventra-
li, il sollevatore posteriore da 6.300 kg e la 
cabina con aria condizionata e sedile con 
sospensione pneumatica. 
McCormick si presenta a Eima 2016 con 
uno schieramento completo della gam-
ma di trattori con trasmissione continua 
VT-Drive. Quindi, serie X8, con trasmis-
sione a variazione continua a quattro stadi 
con velocità di 40km/h Eco a 1.300 giri/
min motore e 50km/h Eco a 1.600 giri/min, 
serie X7 formata dai tre modelli a 4 cilindri 
X7.440, X7.450 e X7.460 e da due modelli 
a 6 cilindri X7.660 e X7.670, e serie X6 con 
tre modelli X6.420, X6.430 e X6.440 dotati 
dell’innovativa trasmissione Argo Tractors 
a variazione continua a 3 stadi. La serie 
X7 PS-Drive (con cambio powershift a 
6 gamme e 4 marce) viene lanciata nella 
versione Model Year 2017. Accenniamo, 
infine, ai caricatori McCormick Serie M 
dedicati ai trattori McCormick, che si decli-
nano in 5 modelli (M55, M60, M80, M100 
e M120). L’installazione factory-fitted è 
disponibile per le Serie X4, X50m, X5, X6, 
X7.4, e per altri modelli sono disponibili ul-
teriori soluzioni in after-market. Le altezze 
massime di sollevamento riferite all’asse 
dell’attrezzo terminale vanno dai 3,44 ai 
4,13 m, mentre la capacità di sollevamento 
varia da 1.200 a 2.300 kg. 
Chiudiamo con Valpadana. Dai super 
compatti serie 4600 fino ai professionali 
VP 9000, i trattori Valpadana partecipano 
all’Eima 2016 con una gamma completa 
di modelli: con ruote isodiametriche ISM, 
articolati monodirezionali o reversibili ARM 
o ancora con ruote posteriori maggiorate 
VRM. 
Padiglione 16 – A11

ARGO TRACTORS
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fila, con semplicità ed efficacia, senza 
danneggiare la coltivazione. È di semplice 
utilizzo e molto efficiente, grazie alla con-
formazione degli organi lavoranti. È l’ideale 
per l’impiego in agricoltura biologica, ma 
il suo utilizzo in agricoltura convenzionale 
riduce l’introduzione nel terreno di diser-
banti chimici. Gli organi lavoranti posso-
no essere montati su una macchina già 
esistente. Per completare la versatilità, è 
possibile operare sia con guida manuale 
sia satellitare. Può essere impiegata anche 

L’azienda mantovana presenta la biodi-
serbatrice SX/BIO, macchina che con-
sente di eliminare le erbe infestanti sulla 

su coltivazioni che vengono innaffiate con 
manichetta. La macchina deve essere uti-
lizzata quando la pianta coltivata è piccola, 
in tutte le piantagioni.  La velocità di lavoro 
deve essere compresa tra i 3 e i 5 km/h. La 
macchina è molto economica. 
Padiglione 26 – A/40

BADALINI

di combinate per legna 
da ardere che vanno a 
soddisfare qualsiasi 
tipo di utilizzo. La 
gamma infatti va 

dalle piccole sega e spacca 
con prezzo a partire da 2.000 
euro fino agli impianti più comples-
si. La produttività è una delle carat-

teristiche sulle quali si è maggiormente 
lavorato in questi anni, lavoro che ha 
portato notevoli risultati.
Nello specifico, a questa edizione di 

Eima Balfor vuole puntare il riflettore sulla 
Continental 400, una combinata di dimen-
sioni medie, molto produttiva grazie al taglio 
da 40 cm, semplice da usare e proposta a 
un prezzo abbordabile. La Continental 400 

In fiera Balfor presenta tutta la gamma 
delle combinate di sua produzione, oggi 
arricchite dall’ampliamento della serie 
Continental. Balfor si attesta come pro-
duttore di una delle più ampie offerta 

BALFOR
infatti è 

ideale sia 
per il profes-

sionista, ma an-
che per il gruppo di 

2-3 famiglie che si pre-
parano la legna oppure per le aziende agri-
cole. La Continental 400 utilizza tecnologie 
derivanti dalla sorella maggiore Continen-
tal 480 pur essendo semplificata in alcuni 
aspetti tecnici. La Continental 400 rappre-
senta il frutto dell’impegno Balfor nel voler 
sviluppare nuovi prodotti e nuove soluzioni 
per chi ama lavorare la legna.
Padiglione 35 – B/41

permanente” in grado di ero-
gare la massima potenza an-
che quando l’attrito tra mola e 
dente della catena è maggiore.
L’innestatrice manuale 3T è una pinza 
in grado di eseguire tre tipi di innesto: a 
incastro, a omega e a gemma. Con una 
sola Innestatrice si possono quindi rea-
lizzare tutti e tre i modelli di taglio, grazie 
alle lame intercambiabili, che si montano 
semplicemente svitando le due viti che si 
trovano sulla testa. I tipi di innesto sono 
tre per andare incontro alle varie esigenze 
delle piante, che rispondono diversamente 
nel momento in cui vengono recise. Così si 
può operare sugli alberi da frutta, vite, kiwi, 
fiori ecc. Grazie a questa pinza si possono 

L’affilacatene da barra (MP) è in grado di 
affilare tutti i tipi di catene da +35° a -35°. 
Questo modello ha il pregio di poter affilare 
tutti i tipi di catena senza doverla smontare 
dalla barra del motosega. Combina carat-
teristiche professionali (come precisione di 
affilatura e un motore ad alto rendimento) 
con caratteristiche hobbistiche (come un 
basso costo di acquisto e manutenzio-
ne). L’MP impiega un motore a “magnete 

eseguire innesti anche su 
piante piccole o su rami gio-
vani con grande precisione, 
non occorre recidere tutta la 
pianta, con il vantaggio di 
poterla salvare nel caso l’in-
nesto non riesca. La pinza è 

molto resistente, grazie  all’anima in accia-
io e al corpo in nylon caricato a vetro.
Padiglione 34 – A/13

ARTI TEC
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Il gruppo Bcs si presenta all’importan-
te appuntamento bolognese con novità 
che riguarderanno tutti i propri brand: 
Bcs, Ferrari, Pasquali, Matra e Mosa, e 
tutti i segmenti nei quali la società di Ab-
biategrasso (Mi) è presente sul mercato. 
Si parte dai nuovi trattori specializzati 

della Serie K105 (Bcs Volcan K105, Fer-
rari Vega K105, Pasquali Orion K105), 
già anticipata in quel di Fieragricola, svi-
luppata a seguito delle restrittive norme 
Cee sulle emissioni e con la quale Bcs 
entra nell’era dei trattori isodiametrici 
a gestione elettronica: il motore Kubo-
ta da 3,8 litri sviluppa 98 cv di potenza 
e il Common rail di ultima generazione 
garantisce un controllo preciso dell’inie-
zione, una combustione più efficiente e 
minor consumo di carburante. Nuova 
anche la trasmissione: i K105 sono gli 
unici, dicono in Bcs, ad adottare una fri-
zione rigorosamente multi-disco in ba-
gno d’olio gestita elettronicamente. In 
più l’inversore elettroidraulico EasyDrive 
garantisce un elevato comfort opera-
tivo: l’operatore può infatti invertire la 
direzione di marcia solamente agendo 
sulla pratica leva posta alla sinistra del 
volante, mantenendo così sempre il to-
tale controllo del mezzo. Da segnalare 
infine il miglioramento dell’ergonomia 
del posto guida, il nuovo cruscotto digi-
tale a colori e le nuove cabine low-profi-
le Airtech, pressurizzate e omologate in 
categoria 4. 

BCS

In ambito fienagione, Bcs amplia la pro-
pria gamma di falciatrici a dischi fron-
tali con le nuove Rotex Edelweiss, 
macchine più leggere e compatte per 
utilizzi spiccatamente alpini e per l’ac-
coppiamento con tutti i tipi di trattori, 
inclusi quelli isodiametrici e speciali da 
montagna. Disponibili a 5 dischi, e nel 
2017 anche a 6 e 7 dischi con larghez-
ze di taglio fino a 2,85 m, le Edelweiss 
mantengono tutti i plus delle Avant NT, 
risultando però ancora più leggere e 
compatte grazie alla riprogettazione del 
telaio, delle trasmissioni e della scatola 
di comando della barra, ora in gran par-
te realizzata con lega leggera. 
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Berti Macchine Agricole S.p.A. rappresenta 
ormai da diversi anni una realtà importante 
nel mercato nazionale ed estero delle at-
trezzature per la manutenzione e la lavora-
zione del terreno, disponibili sia per appli-
cazione su trattori sia su escavatori. 
La produzione della ditta Berti Macchine 
Agricole nell’ultimo decennio si è arricchita 
di molti modelli e oggi comprende com-
plessivamente più di 500 articoli per garan-
tire un’offerta assolutamente originale ed 
esclusiva, in grado di soddisfare a 360°ogni 
qualsiasi esigenza dell’utilizzatore.
A Eima 2016 Berti Macchine Agricole si 
presenta con novità interessanti: iniziamo 
dal nuovo trinciargini professionale della 
serie TA/P per trattori con potenza com-
presa tra i 120 e 200 hp; rispetto al model-
lo precedente, l’azienda scaligera ha volu-

to migliorarne le prestazioni, sostituendo 
la scatola trasmissione con una molto più 
performante, un rotore maggiorato che 
garantirà una velocità periferica maggiore 
rispetto al precedente e quindi un miglior 
grado di finitura del lavoro.
A seguire, le nuove trinciatrici fo-
restali ECF/MD ed EFX/MD 
completamente riviste 
rispetto ai modelli 
precedenti: nuovo 
look, nuovi mate-
riali, ancora più efficienti, 
tanto da poter essere ap-
plicati a trattore di medio 
bassa potenza. 
Viene poi presentata in 
anteprima internazionale 
una nuova trinciatrice fore-
stale a doppia trazione chiamata Forest 
Pro, che rappresenta una novità assoluta 
per l’azienda di Verona, in quanto fino a 
oggi la ditta si limitava a realizzare trincia-
trici forestali per la triturazione di erba e ar-

BERTI

busti in superfice, mentre con questo nuo-
vo modello si offre la possibilità di lavorare 
in profondità nel terreno, liberandolo dalle 
radici delle piante. Il modello Forest Pro è 
concepito con materiali di altissima qua-
lità, rotore a utensili fissi e può lavorare 

con Pto a 540 o 1.000 giri.
Altra novità è la presenta-

zione della diserbatrice 
meccanica a fili Ecosprint 
in versione Easy, per le 
aziende medio-piccole 
che vogliono orientare 
la propria produzione su 

coltivazioni biologiche. 
Infine, dopo i successi ottenu-

ti con la decespugliatrice a mazze 
ET/M applicata sul portattrezzi E-Trail, 

in occasione dell’Eima viene presentato il 
modello di decespugliatrice a mazze fisse 
ET/FX da abbinare sempre al portattrezzi 
Berti. 
Padiglione 25 - A/3

Passando alla manutenzione professio-
nale del verde, la gamma di macchine 
Ma.Tra. by Bcs si amplia con l’introdu-
zione sul mercato della nuova Ma.Tra. 
250, una semovente con piatto fronta-
le concepita per il taglio e la raccolta 
dell’erba di aree verdi, parchi pubblici e 
privati, campi sportivi e per tutti i lavori 
tipici delle municipalità. La Ma.Tra. 250 
monta un motore da 29,4 cv di potenza 
e una trasmissione idrostatica a varia-
zione continua con una gamma di velo-

cità da 0 a 
15 km/h. 
L’appara-
to falciante 
frontale con 
larghezza di taglio 
da 132 cm è dotato di 
due lame controrotanti con 
estremità pivottanti antiurto. L’al-
tezza di taglio è regolabile in maniera 
‘continua’ da 20 a 110 mm. Il cesto di 
raccolta da 950 litri di volume ha il sol-
levamento e il ribaltamento idraulico a 2 
m di altezza. 
Sempre in tema di manutenzione del 
verde troviamo il trinciaerba monorotore 
a coltelli mobili RollerBlade, disponibile 
da 75 e 90 cm di larghezza, ideale per 
la manutenzione ‘heavy duty’ di terreni 
incolti, sottobosco e parchi rustici 
anche in zone declive. Dotato di 
trasmissione con ingranaggi 
in bagno d’olio e 
di una struttura 
in solido accia-

io che ne garantisce 
la durata nel tempo, il 
monorotore di taglio è 

fissato su cuscinetti che 
sopportano senza proble-

mi anche le più tenaci sol-
lecitazioni. 

Infine, Bcs amplia la propria gamma 
di barre falcianti per motofalciatrici e 
motocoltivatori con le nuove super-pro-
fessionali Dual Laser Elasto a doppio 
movimento alternativo, dotate di den-
te Laser e premilama elastici autoregi-
stranti con larghezza di taglio da 2,10 m. 
Le Dual Laser Elasto mantengono tutte 
le caratteristiche strutturali e la qualità 
di taglio delle barre “Laser” con il van-
taggio di un comfort operativo assoluto. 
Il livello di vibrazioni, infatti, è estrema-

mente contenuto, grazie alla lama e 
al pettine che si muovono in manie-

ra contrapposta con masse e 
corse diverse.
Padiglione 19 – 
B/8



SPECIALE

47N. 11/12 2016

Poi, un particolare rinvio, studiato per 
ridurre gli ingombri al minimo, trasmette 
il moto al generatore “Brushless”, che 
genera la corrente elettrica, a bassa ten-
sione, per far funzionare le elettroventole 
poste all’interno dei pannelli. 
Questo innovativo sistema elettrico è 
ecologico, poiché necessita di solo 10 CV 
per funzionare, dimezzando il consumo 
di gasolio. Inoltre non contiene fluidi da 
smaltire e garantisce semplicità, facilità di 
montaggio e manutenzione, riducendo di 
molto pesi ed ingombri. La disposizione 
delle elettroventole nei pannelli permette 
di sfruttare la loro aspirazione per recu-
perare e la loro mandata per spingere/so-
stenere il prodotto erogato, creando così 
un vortice d’aria sul filare che garantisce 
un’ottima penetrazione e una distribuzio-
ne omogenea. Un sistema d’irrorazione 
unico e brevettato. 
Il posizionamento dei pannelli è automa-
tico: basta inserire le misure di lavoro e 

In occasione di Eima 2016 Bertoni pro-
pone l’irroratrice a tunnel L’Arcobaleno 
trainata bifilare in versione Petit – model-
lo TRP. Si tratta dell’evoluzione della trai-
nata bifilare e può lavorare in vigneti con 
interfila stretti da 1,40 a 2 metri. 
Dispone di un doppio asse basculante 
regolabile in larghezza che garantisce 
un’ottima stabilità e un ridotto calpestio 
del terreno. La pto della trattrice aziona 
due pompe a membrana identiche in li-
nea: la prima serve per l’erogazione del 
prodotto, la miscelazione e i servizi, la 
seconda per il recupero del prodotto. 

premere un pulsante per posizionare i 
pannelli nelle corrette quote di lavoro. 
L’irroratrice con i pannelli chiusi rientra in 
sagoma per circolare su strada a pieno 
carico, con impianto di frenatura idrauli-
co/meccanico. È dotata di una cisterna 
da 1.000 litri con idonea scaletta di aces-
so a norma. 
Padiglione 26 – B/18

BERTONI
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Caffini festeggia la sua presenza a Eima 
2016 con due macchine premiate come 
Novità Tecniche. La prima si chiama Grass 
Killer, un’apparecchiatura per la distruzio-
ne delle erbe infestanti nelle aree interfi-
lari di vigneti e frutteti, con il solo utilizzo 
dell’acqua ad altissima pressione. L’attrez-
zatura è composta da una pompa a pistoni 
funzionante a 1000 bar, un serbatoio d’ac-
qua e una testa rotante, posta lateralmen-
te. Sulla medesima, azionata da un motore 
idraulico, sono fissati degli ugelli posti in 
posizione verticale. La velocità di rotazione 
del disco portagetti (600 giri/min), unita alla 
velocità di avanzamento di circa 2,5 km/h, 
garantisce una perfetta copertura dell’area 
interessata. L’uso di una pressione così 
elevata consente non solo la distruzione 
dell’infestante che emerge dal terreno, ma 
anche dell’apparato radicale, sminuzzan-
do le radici fino ad una profondità di qual-
che centimetro. Il consumo di sola acqua a 

temperatura ambiente è di circa 2.000 l/ha, 
in filari di 2,5 m di larghezza. Il consumo 
per metro lineare è di 33 cc. Dai test spe-
rimentali durati 2 anni su vigneto inerbito 
(zona Valpolicella – Verona), è stato dimo-
strato che con sole 2 applicazioni/anno si 
può risolvere il problema delle infestanti 
nell’interfila. Attualmente sono previste 
capacità del serbatoio da 600, 800, 1.000, 
1.500 e 2.000 l; la portata della pompa 
a pistoni è di 13 l/min a 500 giri/min, per 
una pressione di 1.000 bar. Come misura 
di sicurezza, sulla testata è installato un 
proximity che rileva i gradi di inclinazione 
della testata per i trattamenti nei vigneti in 
girappoggio: nel caso l’inclinazione supe-
rasse i 10° il sistema interviene azzerando 
pressione e rotazione della testata.
La seconda macchina è il sistema A.C.T., 
nato dall’esigenza di adattare il profilo di 
distribuzione (sia del liquido sia dell’aria) 
alla forma del bersaglio oggetto del trat-
tamento, limitando le dispersioni e ottimiz-
zando il deposito, in occasione di tratta-
menti alle colture arboree. Il sistema A.C.T. 
(Adjustable Crop Treatment) consente di 
risolvere questa situazione in quanto sulla 
medesima macchina irroratrice è possibile 

CAFFINI

installare rapidamente i differenti gruppi di 
distribuzione idonei alle colture/forme di 
allevamento da trattare. Il sistema è costi-
tuito da due gruppi principali: la macchina 
base e i gruppi di distribuzione. La prima 
consiste in una irroratrice per colture ar-
boree completa di ventilatore, ma priva 
del convogliatore di distribuzione. Il mo-
dello è di tipo trainato ed è caratterizzato 
da un serbatoio principale con capacità 
nominale di 1.000 l, serbatoi accessori, 
pompa e gruppo di regolazione collocati 
nella parte anteriore, ventilatore assiale (9 
pale, diametro 800 mm) con aspirazione 
anteriore e raddrizzatore di flusso a pale 
fisse in aspirazione, dotato di 2 rapporti 
di trasmissione (lento e veloce). Per poter 
gestire il flusso d’aria in modo ottimale con 
i diversi gruppi di distribuzione, la sezio-
ne di aspirazione del ventilatore è dotata 
di parzializzatori azionati elettricamente, 
i quali consentono di variare la velocità 
dell’aria in uscita indipendentemente dal 
regime di rotazione del ventilatore.
Padiglione 26 – B/24

per soddisfare privati e professionisti del 
settore. I cingoli garantiscono la possibili-
tà di raggiungere qualsiasi luogo e supe-
rare ogni tipologia di terreno e pendenza. 
E ancora: pianale di carico, lama da neve, 
escavatore... le possibilità di personalizza-
zione sono pressoché infinite. Diverse le 
applicazioni, pensate da professionisti per 
professionisti, con la possibilità di perso-
nalizzare fin nei minimi particolari il proprio 
modello.

Duttilità ed efficienza sono le parole chiave 
del trasportatore TP 500 di Camisa. Con-
cepito appositamente per vigneti e frutteti, 
il “TP 500” propone diverse motorizzazioni 
per soddisfare ogni esigenza: Subaru EX 
40 (cv 14) benzina, Honda GX 390 (cv 11,7) 
benzina, Honda GX 630 (cv 20,8) benzina 
e Briggs & Stratton Vanguard 21 a 2 cilin-
dri (cv 21) benzina. Realizzato seguendo 
rigorosamente il made in Italy, questo pro-
dotto si distingue per l’estrema ampiezza 
di impiego: grazie alla presa di forza, il 
Transporter può diventare trinciasarmenti, 
muletto, defogliatrice e cimatrice. Queste 
sono solo alcune tra le possibili attrezzatu-
re da installare sul trasportatore, pensato 

A livello di caratteristiche tecniche, da 
segnalare la trasmissione idrostatica con 
pompa a pistoni, l’avanzamento a 1 leva 
per la velocità, 2 leve joystick per il con-
trollo della direzione, la trazione con cingoli 
in gomma, una presa idraulica per il fun-
zionamento attrezzi da 25 l/min con rego-
latore di flusso, 4 prese idrauliche doppio 
effetto e una velocità da 0 a 5 km/h con 
variazione graduale.  
Padiglione 33 – D/20

CAMISA
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Sono quattro le macchine da mettere in 
evidenza per l’azienda reggiana. 
A partire dalla serie TG, progettata per Il 
taglio dell’erba tra i pali sotto i guard-rail, 
una necessità comune nelle aziende mu-
nicipalizzate. La TG risulta completamen-

assorbire l’acqua e tutte le sostanze 
nutritive per la pianta, senza rovinare il 
manto erboso. 
Infine, il trinciatore anteriore e posteriore 
serie TAV per piccoli trattori. Ideale per 
pulizia di argini, fossi e sponde di laghetti. 
Potenza minima del trattore: 15 HP. Grazie 
al braccio lungo, arriva fino a 1,6 metri di 
distanza.
Padiglione 36 – E/1

CAMPADELLI

In questa edizione dell’Eima, Caron pre-
senta la Serie CTK con le nuove motoriz-
zazioni Common Rail Turbo Intercooler da 
75 CV: i modelli CTK 77 e CTK 80. Questa 
serie di trattori, con un peso complessivo 
omologato di 7.500 kg, raggiunge por-
tate utili fino a 5.000 kg ed è in grado di 
offrire alte prestazioni ma con dimensioni 
compatte (larghezza cabina di 170 cm). Il 
sistema frenante a doppio circuito idrauli-

co e masse flottanti e il cambio a 6 marce 
(disponibile in due versioni a 24 e a 36 ve-
locità con Hi-Low) garantiscono l’arresto 

CARON

del veicolo in uno spazio ridotto e il giusto 
rapporto di velocità e quindi potenza ade-
guata in ogni situazione di lavoro. La ca-
bina, completa di porte e di impianto di ri-
scaldamento, è omologata come sistema 
di protezione antiribaltamento ed è monta-
ta su ammortizzatori e silent blocks a olio 
per offrire il massimo comfort per guidato-
re e passeggero sia su terreni sconnessi e 
impervi sia su strada. 
La disposizione degli interruttori e delle 
leve all’interno della cabina è stata svi-
luppata per garantire massima rapidità e 
comodità nell’uso dei comandi. Il display 
touch screen trasmette in tempo reale tut-
te le informazioni necessarie per l’uso del 
mezzo.
Padiglione 19 – A/8

te compatibile con gli standard ecologici 
presenti e futuri ed è idonea per piccoli 
trattorini. 
La seconda macchina è un attrezzo chia-
mato D55, in grado di asciugare un terre-
no completo in soltanto 12 ore dall’appli-
cazione, senza sollevare minimamente il 
terreno, lasciandolo quindi idoneo per il 
taglio dell’erba. 
Terzo attrezzo è il DPC350, per disso-
dare le carreggiate, che vengono così 
arieggiate aumentando la capacità di 
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CASE IH

Case IH utilizza Eima 2016 per presentare 
una versione aggiornata della gamma Far-
mall C e, contemporaneamente, esporre 
su un palcoscenico internazionale la nuo-
va gamma Luxxum – finalista per il Tractor 
of the Year 2017 – oltre alla rinnovata gam-
ma Maxxum.
L’aggiornamento della gamma di trattori 
Farmall C, composta da 7 modelli da 58-
114cv, include una serie di nuove caratte-
ristiche per il 2017 e fa il proprio debutto 
europeo a Eima 2016. Come per i modelli 
più grandi nell’offerta Case IH, posso-
no ora essere ordinati con l’impugnatura 
Multicontroller per il controllo delle funzio-
ni principali del trattore, incluso trasmis-
sione e idraulica. La capacità massima 
del sollevatore nei 4 modelli più grandi 
può essere ora incrementata a 4.400 kg, 
utilizzando un secondo cilindro ausiliario. 
Ulteriori opzioni includono una Pto a tre 
velocità (540/540E/1.000 rpm) e la capa-

cità di raggiungere una velocità 
‘Eco’ di 40 km/h a regime moto-
re ribassato, oltre alla possibilità 

di specificare la predisposizione per il ca-
ricatore dalla fabbrica.
Con una potenza nominale di 99, 107 e 
117 cv i tre nuovi modelli Luxxum, presen-
tati a fine estate, sono visibili, per la prima 
volta, a una fiera internazionale. Trattori di 
gamma media con specifiche di alto livello, 
offrono il bracciolo Multicontroller con joy-
stick caricatore integrato, la sospensione 
della cabina, l’assale anteriore sospeso (su 
richiesta), la trasmissione automatizzata 
Semi-Powershift 32 x 32 più un meccani-
smo di inversione con tre gradi di aggres-
sività. I motori soddisfano lo stage IV della 
norma sulle emissioni. La trasmissione 
offre quattro velocità powershift su otto 
gamme e può essere impostata per una 
cambiata progressiva all’interno di ciascu-
na delle quattro gamme per le lavorazioni 
in campo, così come nelle quattro per il 
trasporto su strada. 

Infine, la gamma Maxxum è stata rinnovata 
e migliorata per il prossimo anno, con 
quattro modelli da 115 a 145 cv a quattro 
cilindri e due modelli da 145 cv a sei cilindri, 
tutti rispondenti alla normativa Stage IV 
per le emissioni. Ulteriori miglioramenti 
includono un nuovo pacchetto luci di lavoro, 
nuovo styling del cofano e parabrezza 
monopezzo. In cabina ci sono diverse 
possibilità di allestimento per i sedili e l’op-
zione per il controllo Isobus di Classe 3 su 
Maxxum Multicontroller e Maxxum Cvx, 
soluzione che consente il controllo delle 
attrezzature compatibili per la massima ef-
ficienza. L’automatismo per le manovre di 
fine campo Hmc II Headland Management 
facilita le svolte a fine passata mentre, nel-
la parte posteriore del trattore, un nuovo 
posizionamento dei distributori idraulici, 
codificati ora con diversi colori sui tappi, 
permette una rapida identificazione quan-
do si connettono attrezzature.
Padiglione 14 – A/5

lica, visualizza sul grande display tutti i dati 
di utilizzo in tempo reale. Con il software 
di controllo è possibile non soltanto apri-
re e chiudere i bracci in modo automatico, 
riportandoli alla posizione preselezionata, 
ma gestire tutti i movimenti della scaval-
lante in modo fluido, veloce ed efficiente, 
nonché la chiusura e l’apertura dell’eroga-
zione. Il software è implementabile con un 
ulteriore programma di erogazione a rateo 
variabile (Vrt). Cima propone inoltre la te-
stata di distribuzione 4 Olivo, una soluzio-
ne innovativa per il trattamento delle piante 
da frutto complesse da proteggere per l’al-
ta densità delle chiome. La geometria della 
testata è composta da due mani inferiori 
e due mani superiori a 4 diffusori indipen-
dentemente orientabili; il flusso d’aria e l’e-
rogazione della miscela vengono indirizzati 
e adattati in funzione della conformazione 
della chioma. Tutti i diffusori sono provvi-
sti di dispositivo antigoccia brevettato e di 

Tre le novità espo-
ste dall’azienda di Pavia a Bologna. L’ul-
tima, per la protezione delle colture, è 
rappresentata da Rob3, un innovativo di-
spositivo di distribuzione scavallante a tre 
calate, attualmente applicabile solo agli 
atomizzatori pneumatici a basso volume 
snodati della serie Link. Oltre a garantire 
un trattamento ottimale sulla vegetazione, 
uno dei vantaggi da evidenziare è il con-
tenimento dell’effetto deriva. La nuova te-
stata scavallante con sistema di leveraggio 
a parallelogramma, consente il trattamento 
contemporaneo di tre filari a ogni passag-
gio con interfila da 1,70 a 3 m.
Il posizionamento laterale delle calate è 
gestito direttamente dal posto di guida, 
semplicemente inserendo la larghezza de-
siderata sul pannello di comando. Il quale, 
oltre a controllare la centralina elettroidrau-

valvola chiusura erogazione. La parte su-
periore della testata è dotata di movimen-
tazione idraulica per variare l’inclinazione 
delle mani direttamente dal posto di guida. 
La testata consente, a ogni passaggio, la 
distribuzione contemporanea e omogenea 
su entrambi i lati della pianta, assicuran-
do un’ottima penetrazione e copertura 
della parte trattata. Le prove eseguite con 
questo modello di testata hanno dato ec-
cellenti risultati in piantagioni di mandorli, 
ma la testata è idonea a operare anche su 
colture vigorose quali agrumi, peschi, noci 
e nocciole. Questa testata è stata realiz-

CIMA           
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zata per essere abbinata agli atomizzatori 
trainati Cima serie Blitz 55 a basso volume 
pneumatico con Venturi.
Infine, la necessità di eseguire trattamen-
ti in serra su colture sospese, ha spinto 
Cima a progettare una barra pneumatica 
(BH) con Venturi a movimentazione idrau-
lica. Le differenti dimensioni delle coltiva-
zioni in serra fanno sì che risulti particolar-
mente difficile trovare un’attrezzatura che 
offra versatilità e trattamento mirato alle 
colture. Nel caso delle fragole coltivate in 
canaline sospese nelle serre, il trattamen-
to, per essere veramente efficace, deve 
essere eseguito colpendo la vegetazione 
sia dall’alto sia dal basso e garantire la 
copertura anche sul lato fogliare rivolto 
al terreno. La nuova barra BH, disponibi-
le in diverse misure, da 8 a 12 m, e con 

molteplici uscite, offre ampie possibilità di 
regolazione dell’orientamento dei diffusori, 
sia in larghezza che in altezza, consenten-
do di operare agevolmente anche in serre 
con differenti tipologie di allestimento. Tutti 
i diffusori sono dotati di sistema antigoc-
ciolamento brevettato e di valvola di chiu-
sura erogazione. Le operazioni di chiusura, 
apertura e variazione dell’altezza operativa 

dei bracci, comandate tramite un pannel-
lo posto al fianco dell’operatore, risultano 
semplici e intuitive. Il pannello comprende 
anche i comandi di azionamento dell’ero-
gazione delle sezioni. Questa nuova barra 
pneumatica si abbina solo agli atomizzato-
ri trainati serie Blitz 50 e 55 a basso volume 
pneumatico con Venturi.
Padiglione 26 – A/34

delle caratteristiche più importanti 
è il sistema idraulico di bloccaggio 

della barra di taglio, che permette la sua 
regolazione molto più velocemente rispet-
to al passato.
Altra novità riguarda il flusso decisamente 
migliorato del prodotto grazie alla rego-
lazione automatica del fondo del rotore. I 
nuovi modelli lavorano con un fondo ro-

tore di taglio a regolazione 
automatica collegato diret-
tamente all’incudine e a un 
altro punto pivotante, che 
viene mosso automatica-
mente con il controcoltello 
quando si fa la regolazione 
del medesimo. Ciò significa 

che la distanza fra il fondo del tamburo e 
i coltelli del rotore resta costante su tutta 
la lunghezza del fondo del rotore di taglio, 
garantendo un flusso prodotto costante, 
indipendentemente dalle condizioni dei 
coltelli. 
Per quanto riguarda il sistema Claas Auto 
Fill per lo scarico laterale durante la trincia-
tura, una nuova e importante caratteristica 
è rappresentata dallo scarico posteriore, 
una funzione utilizzata all’inizio della trin-
ciatura o al momento della suddivisione 
delle aree da trinciare. 
La trasmissione della nuova Jaguar 900 
offre maggior comfort e convenienza per 
l’operatore e agisce positivamente sul 
consumo di carburante (il risparmio car-
burante è garantito anche dalla funzione di 
riduzione automatica dei giri motore, so-

Dopo le novità riguar-
danti le mietitrebbie 
(nuova Tucano 560 
ibrida e Lexion 600 
rinnovate) e le pres-
se (rotopresse e big baler), è la volta delle 
trincia. La Jaguar serie 900 della Claas 
è stata ulteriormente migliorata in diversi 
comparti, anche importanti per la qualità 
del prodotto. Vediamo quali. Innanzitutto 
l’attacco frontale a variazione continua, 
che garantisce efficace trasmissione di 
potenza a velocità variabile. Ciò è partico-
larmente vantaggioso in fase di raccolta 
con il pick-up e con la barra mais frontale 
Orbis. Al variare della lunghezza del trin-
ciato, il sistema esegue un‘adeguata rego-
lazione, in base alla velocità, dell’attacco 
frontale. Il risultato è un flusso di granella 
regolare e di ottima qualità. Inoltre, l’ope-
ratore può reagire alla variabilità delle con-
dizioni della raccolta in qualsiasi momento 
anche manualmente, cioè regolando dalla 
cabina la velocità dell’attacco frontale. Una 

prattutto nelle svolte di fine campo). 
Infine, il pick up. In futuro, potrà essere do-
tato di una nuova funzione Active Contour 
che rende possibile l’adattamento veloce 
al suolo al variare dei contorni del terreno, 
riducendo le perdite di granella, soprattut-
to su terreni con forti pendenze. In con-
clusione, per il 2017 Claas offre la serie 
Jaguar in tre modelli: 800 (tipo 496), 900 
(tipo 497) e nuova 900 (tipo 498).
Passiamo allo spannocchiatore Corio. 
Tutte le barre mais della serie Corio sono 
caratterizzate da un angolo di lavoro pia-
no/appiattito, una struttura innovativa a 
cuffia a protezione delle piante e diversi 
rulli pick up, il tutto atto ad offrire massi-
me prestazioni in ogni condizione di lavo-
ro. Le nuove barre sono state apposita-
mente progettate con un angolo di lavoro 
piatto, di soli 17° che minimizza le perdite 
di mais, soprattutto quando si verificano 
problemi meglio conosciuti come “ear 
jumping”. Tutti i nuovi modelli Corio e 
Corio Conspeed sono caratterizzati dalla 
forma a cuffia (ideale per insilato di mais), 
a punta molto stretta e dai lati aerodina-
mici. Essa viene a contatto con gli steli 
del mais in modo delicato, procedendo 

CLAAS
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posteriore. Si tratta di una interrasassi 
baulatrice dotata di due dischi convoglia-
tori anteriori e indicata per colture orticole 
in genere, la quale lavora il terreno in ma-
niera ottimale e lo dispone profilandolo in 
un unico baule rialzato di altezza massima 
20 cm. Posteriormente è dotata di un at-
tacco a tre punti al quale viene applicata 
una pacciamatrice a dischi per la contem-

L’azienda bolognese presenta all’Eima la 
baulatrice ACLISB con pacciamatrice 

poranea applicazione del film plastico. La 
pacciamatrice può essere dotata di diversi 
accessori per completare ulteriormente 
la lavorazione, come, ad esempio, posa 
manichette per l’irrigazione, ruote per la 
pre-foratura del film, rullo di microforatura 
del film. Consente di effettuare più lavo-
razioni contemporaneamente in un unico 
passaggio, con evidente risparmio di tem-
po e carburante. La pacciamatrice è adat-
ta anche per la posa di film biodegradabile 
(Mater-Bi).
Padiglione 25bis – B/38

COLLARI

Colombardo presenta all’Eima una tri-
vella anteriore completa di riduttore per 
l’estirpo delle piante malate e per la di-
mora di pali di sostegno. 
Attrezzo indispensabile per le operazioni 
di manutenzione del vigneto e frutteto, 
la trivella idraulica è stata progettata da 
Colombardo già da alcuni anni, per ap-

plicarla anteriormente a tutte le trattrici 
agricole con o senza sollevatore idrauli-
co. Quest’anno la novità consiste nell’a-
verla dotata di una nuova e originale 
connessione meccanica degli utensili, il 
che permetterà di sostituire velocemente 
e in estrema sicurezza le varie punte che 
si possono avere in dotazione a seconda 
delle esigenze operative. 
Inoltre, è stato introdotto un nuovo ac-
cessorio utile per la messa a dimora de-
gli ancoraggi a elica su impianti nuovi 
o per l’estirpo degli ancoraggi ad elica 
usurati.
Padiglione 30 – A/12 

COLOMBARDO

con estrema delicatezza anche nei trat-
tamenti successivi della granella. Questa 
innovazione evita la recisione prematura 
delle pannocchie di granoturco e riduce 
al minimo le perdite. Il nuovo profilo a 
cuffia offre una più facile manutenzione 
soprattutto in caso di pulizia. Le barre 

mais Corio sono disponibili nelle varianti 
da 4, 5, 6 e 8 file, mentre le Corio Con-
speed sono disponibili da 6, 8 o 12 file. 
Entrambe con larghezze di lavoro da 90, 
80, 75 e 70 cm. 
Passiamo al Turn In, un’estensione dei si-
stemi di sterzatura Claas. Offre una nuo-
va funzione che guida automaticamente 
l’operatore verso il miglior tracciato in 
caso di svolta a fine campo. Il sistema in-
via un segnale circa la migliore traccia da 
seguire, a partire da un angolo di svolta 
di 120° rispetto alla traccia. L’operatore 
deve semplicemente attivare il sistema 
di sterzatura per la guida veloce e preci-
sa lungo il tracciato successivo. Ma se il 
Turn In suggerisce un tracciato che non si 
desidera seguire, automaticamente viene 
suggerito un nuovo tracciato, non appena 
l’operatore cambia la velocità, il bloccag-
gio della sterzatura o altro. 
Chiudiamo con l’Isobus. Oggi Claas 
amplia il proprio spettro operativo con 
le funzioni “Section Control” e il “Task 

Management” Isobus, e quindi in futuro 
sarà possibile controllare tutte le funzio-
ni Isobus con un singolo terminale. Le 
funzioni di controllo aggiuntive dell’S10 
forniscono all’operatore una ancor più 
ampia gamma di opzioni, per un utilizzo 
agevole dell’operatore. L’integrazione 
Isobus Task Management nel sistema di 
controllo del terminal S10 sarà di parti-
colare interesse per terzisti e gestori di 
grandi lavori.
Padiglione 19 – Stand A/12
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Co.Me.T. Impianti nasce da un’esperienza 
pluriennale nel settore della trasformazio-
ne degli scarti organici e si presenta per 
la prima volta all’Eima con degli innovativi 
sistemi per la produzione di compost di 
alta qualità. L’obiettivo è quello di riprodur-
re con la tecnologia il ciclo naturale in cui 
niente viene sprecato, come la foglia che 
nasce dall’albero per poi diventarne con-
cime. Liquami da allevamento, digestato 
da produzione di biogas e biometano e 
cascami da lavorazioni alimentari e man-
gimifici vengono riutilizzati per produrre 

concimi organici tramite un processo bre-
vettato che ne prevede la fermentazione 
e la stabilizzazione a livello batteriologico 
per ottenere un prodotto sicuro, ecologico 
e naturale. 
In particolare a Bologna Xtrux by Co.Me.T. 
Officine presenta Xtractor, la piattafor-
ma che coniuga l’esigenza di lavorare in 
quota a un mezzo agricolo. Unica nel suo 
genere si aggancia con la massima faci-
lità a qualsiasi trattore e le operazioni di 
montaggio e smontaggio richiedono solo 
pochi minuti. La piattaforma aerea funzio-

na tramite la Pto del trattore e permette di 
lavorare fino a 12 metri di altezza, con uno 
sbraccio laterale di 4.5 metri. I comandi 
sono completamente idraulici per una 
massima precisione e una manutenzio-
ne minima. Xtractor esiste sia in versio-
ne monoposto che biposto, con portata 
in navicella fino a 200 kg, ed è pensato 
ad hoc per chi lavora in agricoltura e ha 
talvolta bisogno di operare ad altezze ele-
vate, permettendo di lavorare e spostarsi 
con un unico mezzo.
Padiglione 29bis – A/16

CO.ME.T. 
IMPIANTI
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DANTE MACCHINE

Due sono le novità presentate 
all’Eima dall’azienda padovana. 
La prima è il coltivatore com-
binato Gigant SP, con una fila di dischi 
ondulati Ø 630 mm, due file di molle Chisel 
55x 20+25, un rullo a spuntoni e un’altra 
fila di dischi ondulati Ø 510. Tutti gli orga-
ni lavoranti sono applicati a due ali che si 
chiudono in verticale e il tutto è supportato 
da un robusto telaio centrale a cui sono 
agganciati timone e carrello. Uno dei gros-
si vantaggi di essere agganciato ai bracci 
del sollevamento è la manovrabilità a fon-
do campo. Per girare non serve abbassare 

il carrello, ma è sufficiente alzare il solle-
vamento evitando così di calpestare li ter-

reno appena lavorato.  La combinazione di 
questa macchina permette (rispetto ai più 
tradizionali coltivatori portati) di preparare 
il terreno in autunno in modo più uniforme 

e omogeneo su arato o disso-
dato. Si presta anche a minime 
lavorazioni in presenza di poco 
residuo culturale.  La gamma 
comprende 3 modelli: 4, 5 e 6 
m ed è disponibile anche con 

doppio disco posteriore.
La seconda novità è l’erpice a dischi 
Tandem SP. Il telaio della serie Tandem 
è realizzato in acciaio certificato di alta 
qualità. Dante Macchine usa esclusiva-
mente materie prime di origine europea. I 
dischi di diametro 510 mm sono montati 
su supporti Skf con tenute multiple a cas-
setto e senza bisogno di manutenzione. Le 
molle che collegano i dischi al telaio con-
sentono un’ampia elasticità (14 cm di cor-

sa), ma anche una grande resistenza (kg 
650 di carico massimo per molla). Questa 
grande elasticità consente di lavorare an-
che in presenza di molto residuo, perché 
le vibrazioni della molla tengono pulito il 
disco. Il rullo packer tagliente ø 600 mm, 
montato posteriormente, ha molteplici fun-
zioni: funge da appoggio e dà stabilità alla 
macchina. Il suo peso, unito al particolare 
disegno delle sezioni, può essere usato 
come preparatore del letto di semina.
Padiglione 25bis – B/3

zionalmente alle maggiori dimensioni della 
macchina.
È possibile montare varie tipologie di ben-
ne, fino a una capacità di 3 m3, raggiunge 
un’altezza di sollevamento di 7 metri ed 
è dotato di braccio a due sezioni sfilanti, 
che permette di mantenere le dimensioni 
contenute. Tutte le parti vitali, come l’albe-
ro cardanico e il cilindro di sfilo, sono in 
posizione protetta, perni e boccole sono 
protette da guarnizioni di sigillo “Long 
Life”. L’unità motrice è un potente e affi-
dabile Fpt Stage4/Tier4 Final da 103 kW, 
un Diesel Turbo Intercooler raffreddato a 
liquido con iniezione elettronica Common 
Rail. Le dotazioni di sicurezza e solleva-
mento comprendono un limitatore di ca-
rico e il nuovo Dcs (Descent Control Sy-

In attesa di vedere 
direttamente in fie-
ra le ultime produzioni della ditta reggiana, 
in questa sede ci limitiamo a parlare del-
la serie Agri Pivot, prodotta in 5 modelli 
(T40, T60, T70, T80 e T90) differenziati dal 
peso operativo crescente. Agri Pivot T90 
è il maggiore per peso, dimensioni e pre-
stazioni, progettato appositamente per la 
grande richiesta sul mercato di una mac-
china robusta e prestante, in grado di svol-
gere compiti particolarmente gravosi, con 
prestazioni di lavoro decisamente superiori 
a quelle degli altri modelli. Il braccio a 2 sfili 
è stato notevolmente irrobustito, propor-

DIECI stem), sistema 
che garantisce 
la massima ve-
locita di discesa 
del braccio an-
che con motore 
al minimo regi-
me. La cabina, 
fra le più basse 
della sua cate-
goria rispetto al 
suolo, è omologata Rops – Fops, dotata 
di tutti i dispositivi di sicurezza e studiata 
per garantire un alto livello di comfort, con 
tetto apribile, impianto di climatizzazione 
potenziato, display Tft a colori e joystick 
capacitivo con sensore uomo presente.
Padiglione 36 – A/3

DOMINONILa Dominoni presenta all’Eima Internatio-
nal 2016 la sua Linea Mais, esponendo 
il modello SL978BG, il top della gamma, 
che ha avuto un grande successo grazie a 
un ulteriore miglioramento delle prestazio-
ni. I punti di forza sono:
- i rulli facilmente sfilabili, di grande lun-
ghezza e diametro, con pale riportate in 
materiale antiusura che permettono una 
buona spannocchiatura costante nel tem-
po;
- i trinciastocchi, di grande diametro, che 

garantiscono la trinciatura del prodotto an-
che a elevate velocità (10 Km/h);
- le frizioni Walterscheid montate all’inter-
no di ogni gruppo, protette sia dagli agenti 
atmosferici sia dai vari detriti che posso-

no inficiarne il 
funzionamen-
to;
- tutte le catene di 
trasmissione comple-
tamente a bagno d’olio e 
a regolazione automatica che 
permettono di diminuire la manutenzione 
ordinaria.
Tutta la linea mais è prodotta in due confi-
gurazioni: Rock, con i tradizionali cofani in 
acciaio di alta qualità, e Kaiman, dotata di 
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innovativi cofani in plastica realizzati in po-
lietilene di alta qualità ed elevato spessore. 
La Dominoni introdu-
ce quest’anno tra i 
suoi prodotti anche 
la nuova linea giraso-
le Freesun. Il sistema a 
barra di taglio e la disposizione 
delle punte consentono la raccolta in 
qualunque direzione, indipendentemente 
dal tipo di semina. Le caratteristiche della 
testata consentono inoltre la raccolta delle 
sole calatidi, mentre stocchi e foglie ven-
gono lasciate sul terreno migliorando la 
produttività. La coclea di grandi dimensioni 
e l’aspo con pale a spirale (brevettato) fa-
voriscono un’alimentazione estremamente 
regolare e una minore sollecitazione della 
barra di taglio grazie a un’introduzione gra-
duale del prodotto. La barra è disponibile 

nelle larghezze di taglio di 9,40 m, 7,60 m e 
6,20 m e può essere dotata di rullo dentato 

sotto la barra di taglio. I nuovi modelli 
si affiancano alla già nota 
linea girasole Top Sun che 
adotta il tradizionale siste-
ma di taglio con quattro 

lame rotanti e che è stata 
rinnovata lo scorso anno con 

l’introduzione del trinciastocchi.
La Dominoni presenta anche la Linea Ta-
glio Diretto, rinnovata col modello MPD-
612 che offre la possibilità di avere la 
trasmissione centrale (MPD-612C) o la-
terale (MPD-612L). Questa testata per la 
raccolta di vari prodotti da sfalcio, quali 
loietto, triticale, orzo, frumento, segale, 
sorgo, etc., alti anche oltre i 4 m, ha una 
larghezza di taglio di 6.10 m ed è dotata 
di barra falciante a dischi Kuhn. Il telaio 

oscillante permette un perfetto adatta-
mento al terreno, mentre la velocità del-
la coclea di alimentazione, flottante e di 
grandi dimensioni, può essere regolata 
(così come lo schiacciamento del pro-
dotto) per adattarsi a tutte le esigenze di 
lavoro. Queste caratteristiche permettono 
un’elevatissima rapidità di raccolta e un 
taglio rasente al suolo. La manutenzione 
è ridotta grazie alle trasmissioni a bagno 
d’olio a regolazione automatica.
Ultimo nato in casa Dominoni, che però 
non sarà presente all’Eima, è il 24 file 50 
con trinciastocchi super leggero.
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EMAK

Emak presenta all’Eima le ultime novità dei 
brand Efco, Oleo-Mac, Nibbi e Bertolini. In 
ambito forestale, le nuove motoseghe da 
potatura MTT 2500 e MTT 3600 di Efco; 
GST 250 e GST 360 di Oleo-Mac si di-
stinguono per il design unico ed esclusivo 
Made in Italy firmato Giugiaro. Sono moto-
seghe caratterizzate da elevate prestazioni 
e massima maneggevolezza, grazie alle 
loro dimensioni ridotte e ai pesi contenuti, 
che le rendono strumenti di massima ef-
ficacia per interventi di potatura, innesti e 
dendrochirurgia. Coppia e velocità di taglio 
assicurano tagli netti in ogni condizione e 
la pompa olio in alluminio permette una 
lubrificazione ottimale dell’organo di taglio 
anche in situazioni gravose. La frizione 
“on-board” consente il montaggio rapido 
dell’utensile di taglio e si mantiene la fri-
zione più pulita per ottenere prestazioni 
costanti nel tempo.
All’Eima sono poi presentati in anteprima 
i nuovi motocoltivatori 405 S e 407 S di 

Bertolini; Brik 5 S e Kam 7 
S di Nibbi. Le leve del dif-
ferenziale e dell’inversore 
sono dotate di design er-
gonomico e richiedono uno 

sforzo ridotto di azionamento, per non af-
faticare l’operatore durante l’utilizzo con-
tinuativo. Il posizionamento dei comandi 
“a portata di mano” assicura una solida 
padronanza del mezzo anche in situazio-
ni gravose. Il nuovo comando frizione con 
sistema Ehs garantisce facilità di impiego, 
riduzione degli sforzi e massima semplifi-
cazione per l’utilizzatore. 
Infine, altra novità in mostra è la gamma 
professionale di rasaerba Aluminium Pro 
con taglio da 51 cm, ideale per superfici 
di lavoro estese (oltre 2.000 m²). I modelli 
di rasaerba AR 53 TK Aluminium Pro e AR 
53 VBD Aluminium Pro  di  Efco;  MAX 53 
TK Aluminium Pro e MAX 53 VBD Alumi-
nium Pro di Oleo-Mac possono contare su 
motori a 4 tempi progettati con tecnologia 

avanzata, in grado di assicurare semplicità 
di avviamento ed elevate prestazioni anche 
a fronte di un utilizzo prolungato nel tempo. 
La robustezza è garantita dalla trasmis-
sione monomarcia in acciaio, dalle ruote 
in alluminio con cuscinetti a sfera e batti-
strada sostituibili, studiate per assicurare 
un’aderenza ottimale su qualsiasi superfi-
cie, e dalla scocca rinforzata in alluminio 
pressofuso, altamente resistente all’usura 
e alla corrosione. I rasaerba Aluminium Pro 
sono dotati di dispositivo di regolazione 
altezza di taglio centralizzato, comandato 
mediante impugnatura robusta ed ergono-
mica, che consente di regolare su 5 posi-
zioni la macchina, senza sforzo, secondo 
altezze di taglio comprese tra 30 e 70 mm.
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