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Nexos / nuova sfida Claas

RINNOVATA LA GAMMA SPECIALISTICA. I NUOVI MODELLI 
SUPERANOI 110 CV DI POTENZA E OFFRONO SOLUZIONI  

ASSAI INTERESSANTI PER CAMBIO E IDRAULICA

N uovi motori, più manovrabilità e lar-
ghezza contenuta in appena un me-

tro: sono le credenziali con cui Nexos, la 
gamma specialistica di Claas, si è presen-
tata in anteprima mondiale all’Eima 2016. 
Il gruppo tedesco, con il 2017, rinnova in-
fatti la propria offerta per vigneto e frutteto, 
presentando una serie composta da ben 
quattordici modelli, adatti un po’ a tutte le 
esigenze: dai vigneti di pregio a interfila ri-
dotta, fino ai frutteti di pianura. 
Partiamo dal motore: i Nexos monteranno 
Fpt. Avremo, per tutti, un 4 cilindri Com-
mon rail, che sui modelli più performanti 
avrà addirittura un’extra-potenza, proprio 
come avviene sulle macchine da campo 
aperto. Di che potenze parliamo, tutta-
via? In linea di massima si va dai 75 cv 
del Nexos 210 ai 103 del 250, che però 
possono diventare 112, come abbiamo 
scritto sopra, grazie a 9 cavalli extra, che 
si ottengono, come di consueto, quando 
si usa la presa di potenza o si eseguono 
trasporti. Da notare anche la coppia mas-
sima, che sul modello più potente della 
categoria arriva a 440 Nm quando è attivo 
il Boost. Altrimenti, si ferma a quota 406 
Newton-metro; comunque un buon valore. 
Bisogna però dire che il Nexos 250, testé 
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citato, è disponibile soltanto nelle gamme 
Vl e F. Il che ci porta, ovviamente, a parla-
re delle versioni in cui si suddivide la serie 
che, come è facile immaginare, dipendono 
fortemente dall’impiego. 
Partendo dal basso, abbiamo così i Nexos 
Ve, adatti a filari stretti grazie a una lar-
ghezza massima di un metro. Segue il Vl 
(vigneto largo) con i suoi 126 cm e, salendo 
ulteriormente con le larghezze, troviamo la 
versione da frutteto, che sfiora il metro e 
mezzo (145 cm, per la precisione). Siste-
mare in così poco spazio tutti i componenti 
richiesti dalle normative non è facile. Per-
tanto va dato atto ai progettisti di aver fat-
to un lavoro buono, visto che sono riusciti, 

oltre che a farci stare tutto, a mantenere il 
cofano a vita di vespa per favorire la mano-
vrabilità. Che, nelle parole del costruttore, 
è uno dei grandi vantaggi della gamma. 
Parliamo però anche di emissioni: grazie a 
Egr e Dpf, i Nexos rispettano l’Euro IIIB. Di 
più, peraltro, non è richiesto, almeno dalle 
normative attuali. 

CAMBIO A SCELTA

Le soluzioni per il cambio sono diverse e 
alcune di esse appaiono interessanti, so-
prattutto per trattori specialistici. La no-
vità, per la serie Nexos, è il cambio 24+24 

Modello Potenza Max.* (kW/CV) Max. momento di coppia* (Nm)

NEXOS 250 (solo F e VL) 82/112 (incl. 9 CV boost con CPM**) 440

NEXOS 240 76/103 406

NEXOS 230 68/92 366

NEXOS 220 62/85 334

NEXOS 210 55/75 309

*come da norme ECE R 120; ** Cpm (Claas Power Management = potenza motore aggiuntiva)

I NUOVI NEXOS IN SINTESI 


