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!d ..... ccJ-HN.2i TRATTORI AZIENDALI Landini serie "4" 
-r~R.r-:r·ro~~ 

Un carro per DUE 
La serie "4" di Landini 
è composta da sei 
diverse macchine che 
condividono fra loro 
i gruppi meccanici di 
base. Non le masse 
e non i passi però, 
situazione che all'atto 
pratico dà origine a 
due diverse famiglie 
di aziendali orientati 
a clientele ed attività 
altrettanto diverse 

M 
ai come di questi tempi è aper
ta la diatriba fra i sostenitori 
dell'agricoltura tipica e di al
ta qualità e chi invece guarda 

a un/industrializzazione spinta del settore 
che permetta di elevare al massimo le re
se. I primi sostengono la tesi del "poco ma 
buon011

1 i secondi guardano avanti1 al 20501 
quando la Popolazione mondiale toccherà i 
nove miliardi di persone/ Covid-19 permet
tendo1 e in un modo o neWaltro dovrà es
sere sfamata. Tutti e due gli schieramenti 
hanno ovviamente le loro brave ragion d/es
sere, ma è certo che nel lungo periodo sarà 
il mercato a decidere quale delle due Ò'r9er
se forme di coltivazione finirà col prevalere. 

NeWattesa, i Costruttori di macchine si so
no organizzati per soddisfare le esigenze 
di meccanizzazione di entrambe le com
pagini/ cosa che anche Landini ha fatto 
dividendo in due distinte fa-
miglie la gamma dei suoi 
aziendali serie "411 così 
da proporre macchi
ne realizzate sulla 
base di una me
desima piatta
forma/ ma ca
ratterizzate da 
peculiarit~ fun
zionali 'Giverse. Alla 
bas~ di tale diversificazione i motori, 
sempre a quattro cilindri e sempre a mar
ct'lio Deutz Ag, ma di diversa cilindrata a se
conda delle tarature di potenza impegnate. 
I serie "411 da 70, 80 e 90 cavalli nominali 
sonÒ in effetti mossi da turbodiesel di due 
litri e 900 centimetri cubi, volume che sulle 
macchine da 95, 100 e 110 cavalli sale a tre 
litri e 600 centimetri cubi. La diversa mas
sa dei motori1 340 chili i "2.911 e 480 chili i 
"3.611

, incide owiamente sulle masse finali 
dei trattori che passano dai 30 quintali a 35 
quintali, mentre i diversi ingombri fanno va
riare i passi fra i 210 centimetri e i 223. 13 
centimetri di differenza possono sembrare 

pochi in termini di ingombri assoluti/ ma 
molto incidono sulla manovrabilità di mac
chine accomunate da assali anteriori capa
ci di proporre angoli si sterzo massimi di 
55 gradi. Ne deriva che le tre macchine di 
minori potenze si orientano soprattutto al
le aziende familiari operanti in strutture c'i 
dimensioni contenute e magari anche ca
ratterizzate da passaggi limitati1 risultand J 

anche indicate per far fronte ad attività fo
raggere o, se equipaggiate con parafangt i 
stretti e gommature adeguate, per operare 
in frutteti e in vigneti larghi grazie a una lar -
ghezza minima in 175 centimetri. I serie"~ " 



di prestazioni superiori sono invece energici 
aziendali capaci di far fronte alle esigenze 

di lavoro delle organizzazioni più struttura

te, proponendosi quali macchine in grado 
di sostenete attività miste in campo aperto 

e t raini su strada. Come tradizione Landini, 

la destinazione d'uso di ogni singolo tratto

re può essere poi accentuata giocando sui 

contenuti della trasmissione, mai come in 

questo caso possibili di personalizzazione. 

Di serie le macchine sono infatti disponibi
li con cambi "Speed Four" a quattro marce 

sincronizzate e tre gamme integrabili con 
un hi-lo che permette di allungare o accor

ciare ogni rapporto del 18 per cento e di 

raggiungere su strada i 40 all'ora. Nel ca

so il trattore dovesse però far fronte a fre

quenti t raini su strada è possibile disporre 

di un sistema "Eco Forty" che permette di 

raggiungere i 40 all'ora a soli mille e 900 

giri/motore, mentre,-al contrario, se servo

no velocità ultra ridotte c'è la possibilità di 

disporre di un super riduttore che realizza 

una velocità minima di 300 metri/ora. In to
tale si può contare su un minimo di 12 rap

porti e un massimo di 36 a seconda del ti

po di trasmissione installata, marce che un 

1nversore posto lato volante rende sempre 
disponibili anche in retro agendo per via 

meccanica o elettroidraulica risultando nel 

secondo caso anche regolabile nella reatti

vità in funzione dell'attrezzatura impiegata o 

delle condizioni del terreno. Le trasmissioni 

idrauliche operano inoltre mediante frizio

ni comandabili per via elettroidraulica, il si

stema Landi n i "De-Ciutch" che permette di 

Open o CABINATI 
Oltre che a livello di contenuti tecnici 
i Landini serie "4" possono essere 
personalizzati anche in termini di 
guida scegliendo fra configurazioni 
open o cabinate. In entrambi i casi la 
piattaforma di base è piana e isolata 
mediante silent block dal carro, è 
sempre garantita la possibilità di 
adeguare l'assetto del volante e del 
sedile alla taglia dell'operatore e non 
variano ergonomia e funzionalità dei 
comandi. l sedili sono inoltre sempre sospesi, fermo restando che 
quelli delle versioni open differiscono dalle poltrone installate in cabina a livello 
di rivestimento, per forza di cose impermeabile, e nel sistema di sospensione che 
sui modelli cabinati può essere pneumatico. Ne deriva la possibilità di godere di 
un più elevato livello di comfort, accentuato anche dalla possibilità di climatizzare 
i vani mediante un impianto di ventilazione che distribuisce l'aria in maniera 
omogenea e senza concentrarla sull'operatore. Il sistema è collocato a tetto, ma 
non lede la possibilità di godere di una botola trasparente studiata per agevolare 
l'uso dei caricatori frontali. Le cabine, facenti capo alla li nea "Total View Slim", 
sono inoltr~-a quattro montanti per a'Ssicurare la massima visibilità sull'orizzonte, 
omologate' Fops e risultano anche protette in classe 2 contro polveri e infi ltrazioni 
mediantè filtri attivi collocati sui montanti posteriori. 

ga fattura possono anche essere i si
stemi di gestione della doppia trazio

ne e dei differenziali, gruppi pilota bili 
in simultanea nel caso il differenziale 

anteriore a slittamento limitato sia sostitui-

cambiare marcia senza dover far to da un sistema bloccabile totalmente. Da 

uso della frizione, e di analo- ., ~egna la re anche la possibilità di equipag-

lANDINI SERIE 4 
Modello 4-070 4-080 4-090 4-095 4-100 4-110 
Motore T cd 2.9 T cd 2.9 T cd 2.9 T cd 3.6 T cd 3.6 T cd 3.6 
Cilindri {ILn.o) 2.9L4Ti 2.9L4Ti 2.9L4Ti 3.6L4Ti 3.6L4Ti 3.6L4Ti 
Pot. max (cvLrl!m) 70L2.200 75L2.200 88L2.200 90L2.200 99L2.200 101 L2.200 
Col!!! i a max {nmL!J!m) 244L1.6oo 360Lt6oo 398L1.60o 358L1.600 397L1.600 420L1.600 
Marce 12+12 16+16 24+24 o 32+32 

giare le macchine con sistemi frenanti di ti

po integrale e con impianto "Park Lock" che 
impedisce qualsiasi movimento della mac

china, anche se fermata su terreni in forte 
pendenza, non appena si spegne il motore. 

Ad alimentare i servizi di bordo e i gruppi di 

lavoro provvedono impianti idraulici sdop
piati in grado di erogare 44 o 57 per il la

voro, flusso quest'ultimo gestibile median
te un numero di distributori che può variare 

da un minimo di due di base a un massimo 
di cinque dei quali tre posteriori e due ven

trali, comandabili con joystick. A richiesta 

è disponibile inoltre, un deviatore di flusso 

che comanda l'asta idraulica o il terzo pun

to idraulico nel caso si debbano attuare la
vorazioni che richiedono un pilotaggio con

tinuo dell'attrezzatura. Ovviamente l'attacco 

a tre punti posteriore capace di 27, 34 o 39 

quintali di portata a seconda del modello e 

delle opzioni può essere controllato in elet
tronico e sulle macchine di potenza supe

riore non manca la possibilità di installare 
un sollevatore anteriore capace di muove

re fino a 17 quintali. 

ldralica {IL mi n) 28+49 28+49 28+49 32+44L57 32+44L57 32+44L57 
Sollev. I!OSt. {g) 27L34 27L34 27L34 27L39 27L39 27L39 
Sollev. an t {g) 17,5 17,5 17,5 
Freni I!OSteriori con inserimento dOI!I!ia trazione automatica, in Ol!tional freni a disco anteriori 
.lungh. {mm) 4.182 4.182 4.182 4.321 4.321 4.321 
l argh m in {mm) 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750 
Angolo volta (gradi) 55 55 55 55 55 55 
Peso (g) 28L30 28L30 28L30 33L35 33L35 33/35 

lP RIPRODUZIONE RISERVATA 
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"l'' COME LANDI N l 
l caricatori frontali 
rappresentano uno degli 
accessori principi per i 
trattori aziendali in quanto 
permettono di utilizzare 
le macchine oltre che 
quali sorgenti di energia 
meccanica o idraulica 
anche quali sistemi 
di movimentazione e 
brandeggio di carichi. Non 
è un caso quindi se tutti i 
Costruttori si sono attrezzati 
per offrire ai propri clienti 
anche tali attrezzature 
predisponendole già di 
fabbrica, così da garantirne 
la piena compatibilità con le 
macchine cui sono destinate. 
In tale ottica Landini ha 
previsto quali accessori 
ideali per i suoi trattori serie 
"4" i modelli "L60" facenti 
capo alla linea di caricatori 
serie "L", dotati di sistemi 

serie "4" 

autolivellanti. Le portate al suolo soni:> di circa 18 quintali, mentre quelle a due metri di altezza di quasi 12 quintali e mezzo 
con innalzamento dell'asse dell'attrezzo fino a tre metri e 45 centimetri, performance indotta dall'affidabilità di strutture a 
profilo rettangolare e sezione cava e all'uso di acciai ad alta resistenza. Un sistema di sospensione a singolo accumulatore 
permette inoltre di isolare i caricatori nei confronti delle sollecitazioni dinamiche che si innescano durante il lavoro, cosa 
che gioca anche a favore del com.fort percepito dall 'operatore e della possibilità di trasportare carichi sfusi in velocità senza 
dar luogo a grosse perdite. Facile e veloce l'installazione degli attrezzi 
grazie alla presenza di piastre multi-connessione 
per l'idraulica e intuitiva la gestione 
attuata mediante joystick multifunzioni a 
leva singola. Il tutto con l'attacco 
fisso al trattore che non va mai a 

TUTTI l CARICATORI LANDINI 
Modello* L60 LBO 
Pot Trattore (cv) 50-100 60-110 
Altezza max_lfl!l 3 45 3 77 
Portata al suolo C al 177 18 o 
Portata a due m. (a) 12 4 14 3 
Ani!. scavo (l!radil 44 49 
Ani!. svuot. fl!radil 57 53 
Peso (kg) 430 500 

ledere 
la visibilità sull'anteriore e 
la testa dell'attrezzo che 
può essere dotata di prese 
idrauliche per azionare 
eventuali pinze. Fra i 
plus anche la garanzia, 
assicurata direttamente 
da Landini e valida 

per l'intera linea "L", 
anche per i modelli 

"80", "100" e 
"120" destinati ai 
trattori di massa e 
potenza superiori. 

""' ?'~ ~ • .,.. .... ~ .. ·"" 
t. ~ 

L100 L120 
70-120 95-140 
3 92 413 
23 5 24 5 

19 6 22 8 
49 51 
55 54 

570 640 
• "L"= caricatori con autolivellamento · Ls=caricatori senza autolivellamento 
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Ls60 
50-100 

3 45 
141 
99 
44 
57 

430 

; 

Ls80 Ls100 Ls120 
60-110 70-120 95-140 
377 3 92 413 

144 188 19 5 
115 15 7 18 5 
49 49 51 

53 55 54 

480 550 62Q_ 
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~.r.cci-JJcl!:A CAMPO APERTO McCormick serie "X7.4" 
-r~,..:rro.zJ 

Sintesi di SUCCESSO 
I media alta potenza 
"X7 .4" di McCormick 
sono progettati 
in un'ottica di 
ottimizzazione 
del rapporto 
produttività/ 
consumi grazie 
alla possibilità 
di scegliere tra 
due trasmissioni. 
Ciò enfatizza le 
risposte funzionali 
delle macchine 
in base alle loro 
differenti applicazioni 

L
a crescente complessità del mer
cato globale della meccanizzazione 
agricola implica una segmentazlo

ne sempre più spinta dell'offerta, 
soprattutto nei range di potenze che copro

no le principali attività delle azien
de agricole europee, 
ovvero minime lavora

zioni del terreno, fie
nagione e trasporti su 
strada. Proprio per tale 

ragione, è quindi fonda
mentale per i costruttori 

saper proporre differenze 
di tarature massime, pas
si e masse anche mini

me fra i diversi modelli di 
una medesima serie, una 

segmentazione fine in grado 
di rispondere a ogni singola 

esigenza applicat iva indotta dalla moder
na agricoltura. Un esempio in tal senso è la 
serie "Xl" di McCormick, di fatto suddivisa 
in due linee di prodotto progettate e svi
luppate dai tecnici Argo Tractors sulla base 
di altrettante architetture motoristiche che 
danno origine a macchine che rispondono 
a differenti profi li di missione Se le versioni 
a sei cilindri, i McCormick "X7.6", guarda
no infatti prevalentemente alle lavorazioni 

in campo più impegnative e ai trasporti su 

strada di rimorchi pesanti, i modelli a quat
t ro cilindri, gli "X7.4", si orientano invece 
alle aziende di medie grandi dimensioni a 
vocazione mista grazie alle doti di versati
lità indotte da un passo limitato a due mi
la e 600 millimetri e da masse che stallano 
sui sei mila e 400 chili. Due parametri che 
di fatto li configurano quali trattori di me
dia alta potenza principalmente indirizzati 

alle attività di semina e alla preparazione 
dei terreni dopo aratura grazie alla presen
za sotto alle cofanature di motorizzazioni 
"BetaPower Fuel Efficency" a quattro cilin
dri da quattro litri e mezzo di cubatura in 
grado di erogare tarature massime di 141, 

155 e 166 cavalli, prestazioni elevabili ri
spettivamente a 150, 165 e 176 cavalli at-

traverso il sistema "Power Plus" quando le 
macchine sono impegnate alla presa di for
za o trainano su strada. Emissionati stage 
4 mediante l'esclusiva presenza di impian
ti scr per l'abbattimento degli ossidi azo
tati, senza quindi l'esigenza di dover ricor
rere a sistemi egr o a fi ltri dpf, i propulsori 
vantano alimentazioni common rail a ge
stione elettronica operanti a mille e 650 

bar di pressione, sovralimentazioni asser-

06 / 2020 

Comfort MASSIMO 
La serie "X7.4" è equipaggiata con 
cabine a quattro montanti ad alta 
vis ibilità "Premiere Cab", vani ampi 
e confortevoli che contribuiscono a 
rendere più sostenibili anche i cicli 
operativi intensivi grazie a sedili di 
guida regola bili e sospesi per via 
pneumatica, con bracciolo destro che 
f unge da consolle operativa, piantoni 
degli sterzi ad altezza e inclinazione 
variabili, impianti di climatizzazione 
automatici e, in via opzionale, sistemi di 

meccan ica. A semplificare la 

vite da impianti intercooler e distribuzioni 
a quat;tro valvole per cilindro che, nel lo
. ro insieme, concorrono a realizzare curve 
di coppia lineari e progressive e, di con
seguenza, a ottimizzare i consumi di car
burante. A quest'ultimo obiettivo guarda
no peraltro anche le due soluzioni previste 
da McCormick in termini di trasmissione, i 
gruppi "Vt-Drive" e "P6-Drive". I l primo si 
configura quale cvt a quattro stadi e pun
ta a enfatizzare la versatilità d'uso delle 
macchine risultando particolarmente indi-

gestione e 
il controllo 
delle 
macchine 
è invece orientato un monitor 
a colori touch screen da 12 
pollici di diagonale che permette 
agli operatori di avere sempre 
sott'occhio i principa li parametri 
operativi dei trattori e di modificarli 
in tempo reale in funzione delle 
esigenze di lavoro contingent i. 

cato per far fronte a util izzi diversificati o 
che non richiedono l'erogazione in conti

nuo delle massime prestazioni, quali, per 
esempio, i trasporti su st rada o le attività 
leggere in campo aperto. La trasmissione 
"P6-Drive" si orienta invece soprattutto ver
so le lavorazioni del terreno più gravose e 
alle movimentazioni aziendali impegnati
ve grazie all'elevato rendimento meccanico 
assicurato da un powershift a sei stadi ope
rante su un cambio robotizzato a cinque 

rapporti, gruppo che nel suo complesso 
realizza 30 marce in 
avanti 15 delle quali 
sono rese disponibili 
in retro da un inver
sore elettroidraulico 
operante sotto ca
rico e programma
bile nella reattività. 
Così configurata la 
trasmissione emu
la peraltro da vicino 

in termini di possibi
lità di automazione i 

cambi a variazione 
continua attraverso specifiche funzionali
tà che ne enfatizzano la facilità d'uso. Il 
sistema "Speed matching" adegua infat
t i elettronicamente le marce in base al
la velocità, così come la funzione "Range 
skip" che permette di effettuare rapidi sal
ti di gamma in funzione del carico motore, 
mentre il sistema "Smart aps auto power
shift" gestisce in automatico il cambio delle 
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CAMPO APERTO MC\;ormn," ~~ .. .., ·- · . _ 

McCORMICK SERIE X7.4 
Modello X7.440 X7.450 X7.460 
Motore BetaPower Fu el Efficenc:t 
Cilindri {nLil 4L4,5 4L4,5 
PotMax{cvl 150 165 
COI!I!ia Max {n m) 615 676 
Cambio{nl 30+ 15 o Vt-Drive 
Idraulica {IL mi n) 123+44 123+44 
Sollevatore {kg) 9.300 9.300 
Lungheua {mm) 5.070 5.070 
Largheua {m m) 2.430 2.430 
Peso {kg) 6.400 6.400 

marce attraverso passaggi programmabi

li in base al regime pre impostato dall'o

peratore. Trasmissione robotizzate e intel

ligenti quindi, esattamente come risultano 
in parte essere gli impianti idraulici pre

posti alla gestione e alla movimentazione 
delle attrezzature, strutturati sulla base di 

circuiti load sensing che avanzano portate 

4L4,5 
176 
693 

123+44 
9.300 
5.070 
2.430 
6.400 

.. 

Quattro stadi di EFFICIENZA 
Le versioni "X7.4 Vt-Drive" operano attraverso trasmissioni continue di derivazione 
Zf realizzate abbinando un gruppo idrostatico a un cambio meccanico a quattro 
rapporti e facendo gestire il tutto a una specifica ,centralina che provvede ad 
effettuare senza intervento da parte dell'operatore sia i passaggi da un rapporto 

all'altro sia la gestione della parte 
idrostatica. Ne deriva quindi per l'utente 
la certezza di disporre di un numero 
infinito di rapporti e di conseguenza la 
possibilità di avere sempre inserito quello 
ottima le ai fini dell'efficienza globale 
dell'attività svolta, obiettivo cui guarda 
peraltro anche una programmazione 
della centralina che gestisce il sistema 
in un'ottica di minimizzazione del lavoro 
della componente idrostatica a vantaggio 
di quella meccanica. 

di 123 litri di olio al minuto, flusso intera
mente orientato ai gruppi di lavoro in vir

t ù della presenza di circuiti ausiliari da 44 

litri al minuto che alimentano le funzioni di 

bordo. Così configurati gli impianti idrau

lici permettono agli " X7.4" di movimenta
re con successo anche le attrezzature più 

impegnative attraverso cinque distributori 

idraulici, una presa di forza da quattro ve

locità di lavoro, 540 e mille giri in versio

ne standard ed eco, e un sollevatore po
steriore da nove mila e 300 chili di portata 

massima, con quest'ultimo integra bile a li

vello opzionale con un analogo gruppo an

teriore da tre mila e 500 chili d i capacità. 
C> RIPRODUZIONE RISERVATA 
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