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Landini Rex4 Electra 
Evolving Hybrid 

Descrizione. La trat
trice Landini con cam
bio robotizzato e so
spension i semi-attive 
per la cabina è la prima 
trattrice compatta ibri
da speciali zzata dove 
l'assa le anteriore è 
azionato solo da due motori elettrici. Inoltre. come trat
trice compatta. offre soluzioni abitualmente progettate 
per trattrici di alta gamma da pieno campo: cabina semi
attiva controllata elettron icamente e cambio robotizzato. 
Motivazione. La trattrice compatta specializzata ibri
da offre miglioramenti in fatto di comfort, guidabilità e ri
duzioni nei consumi. con la possibil ità di scegliere il rap
porto t ra ruote anteriori e posteriori secondo le 
necessità.con una riduzione del raggio di sterzatura. 
O Argo Tractors - webmaster@argotractors.com 
www.argotractors.com 

Analizzatore da campo 
Augmenta 

Descrizione. Il di
spositivo per v isione 
multispettrale permette 
di rilevare in tempo reale 
le necessità della coltura attraverso la visione computeriz
zata. In particolare, può effettuare l'applicazione a rateo va
riabile di azoto. regolatori di crescita e defogliante. Il dispo
sitivo può essere installato su qualunque combinazione 
trattrice-spandiconcime. purché siano entrambi ISO-Bus 
come certif icato da AEF <Agriculturallndustry Electronics). 
Motivazione. La soluzione, alla quale è stato assegna
to anche il premio Blu. consente la riduzione dei costi e 
dell'impatto ambientale. Il dispositivo può essere instal
lato su una larga varietà di macchine esistenti. 
O Augmenta Agriculture Technologies 
info@augmenta.ag- www.augmenta.ag 

Smart Synthesis 

Descrizione. Si tratta di 
un'irroratrice per colture ar
boree con ventola azionata 
da un motore elettrico e con 
ugelli a modulazione di lun
ghezza di impulso 
Motivazione. Il motore 
elettri co per il venti latore 
permette di controllare con 
precisione anche il flusso di aria. a seconda delle caratte
ristiche locali della coltura. Inoltre. gli ugelli a modulazione 
di lunghezza di impulso aumentano la controllabilità dell'ir
rorazione della miscela. Il risultato complessivo è una ridu
zione nell'impatto ambientale, pertanto gli è stato conferi
to anche il premio Blu. 
O Caffini - info@caffini.com - www.caffini.com 

Do oD 

Descrizione. La trat trice cingolata ad 
avanzamento autonomo con motore a 
combustione interna è progettata se.
condo i principi dell'agricoltura 4.0. E 
connessa. riconosce l'ambiente e reagi
sce a esso in modi diversi a seconda 
delle situazioni. impara dall'esperienza e 
avanza in modo autonomo. 

'i Attualità 
:e Eima Digitai Preview 

Motivazione. !..:innovativa trattrice permette: ottimiz
zazione della forza lavoro, riduzione dei costi e migliora
menti nella sicurezza dell'operatore. 
O Earthautomations - info@earthautomations.com 
www.earthautomations.com 

Slide Ventum Trax 

Descrizione. Si trat
ta di una macchina 19er 
la raccolta di ortagg i a 
foglia. Parte del trasfe
rimento del prodotto è 
realizzato tramite l'aria. 
in modo che tutte le im
purità siano separate dalle foglie grazie alla loro diversa 
densità. Il prodotto in foglie è automaticamente raccolto 
in piccoli contenitori. il cui peso è controllato automatica
mente in modo da garantire l'uniformità di riempimento. 
Motivazione. La soluzione permette di aumentare la 
produttività. fino al 50% in più se confrontata con le at
tuali soluzioni, e una riduzione della manodopera sulla 
macchina di almeno il 66% . 
O Hortec- info@hortech.it- www.hortech.it 

Drago Gold 

Descrizione. Nella testata 
da raccolta per g irasole con 
trinciastocchi idraulico la po
tenza inviata al trinciastocchi 
è originata idraulicamente. an
ziché essere meccanica. 
Motivazione. Con la solu
zione idraulica è possibile fis
sare in modo indipendente 
l'altezza di taglio del fiore e 
quella degli stacchi. 
O Oiimac - info@olimac.it- www.olimac.it 

Sistema di posizionamento 
automatico Easyride 

Descrizione. Easyride è una macchina interfilare per la 
lavorazione del terreno. con regolazione automatica del
la larghezza della macchina indipendente su ciascun lato. 
Motivazione. Il controllo automatico della larghezza 
della macchina in modo separato su c iascun lato con-

» continua a pag. 17 
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Argo Tractors, il65o/o 
del valore fatto in casa 

Attualità 
in breve 

carter del cambio, le scatole differen
ziali, i gruppi di sollevamento e i ridut
tori, sia per le parti in acciaio, ovvero 
ingranaggi e alberi. 

Verticalizzazione: è questa la 
scelta strategica che guida la pro
duzione di Argo Tractors, titolare dei 

con concorrent i an
che più strutturati di 
noi, puntando in modo 

___..__ La produzione delle 
trasmissioni ha sede 
in due stabilimenti 
Argo Tractors, uno 
specifica t a m e n te ARGOTRACTORS 

marchi trattoristici Landini, 
McCormick e Valpadana. 
che ha deciso di realizzare 
internamente tre dei quat
tro principali componen
ti del trattore: cabine, as
sali e trasmissioni, acqui
stando invece da fornitori 
esterni i motori. 

estremamente vantaggioso 
su un migliore controllo dei 
costi, su elevati standard 
qualitativi e sulla significati
va riduzione dei tempi di 
commercializzazione dei no
stri prodotti». 

«La scelta di produrre inter
namente la stragrande mag
gioranza dei componenti del 
nostro prodotto - commen
ta Paolo Fracassini, supply 
chain manager di Argo Trac-

Paolo 
Fracassini 

Alla produzione delle cabine 
Argo Tractors dedica uno 
spec ifico stabi limento di 
proprietà' ubicato nelle vici
nanze della sede aziendale 
di Fabbrico CReggio Emilia) 
che ha una capacità produt-

tors - unita a quella di focalizzarci sul
la realizzazione di trattori piuttosto 
che sull'intera full line delle attrezzatu
re agricole, ci permette di competere 

tiva di 105 unità al giorno. 
Interna è anche la lavorazione delle 
parti meccaniche della trasmissione 
del trattore. sia· per quanto riguarda le 
strutture in ghisa, che costituiscono il 

Siamo presenti a 

ema~ 
The Digitai Preview 

dedicato alla lavora
zione della ghisa, generalmente ese
guita su centri di lavoro multi-pallet, 
con sede sempre a Fabbrico, e l'al
tro nella vicina San Martino in Rio, 
per la realizzazione dei componenti 
in acciaio grazie alle tipiche macchi
ne utensili a controllo numerico. 
«Oggi- aggiunge Fracassini - produ
ciamo internamente circa il 65% del 
valore medio rappresentato nei nostri 
trattori. Le scelte aziendali vanno nel
la direzione di un costante rinnova
mento tecnologico degli impianti, oggi 
sempre più improntato su concetti di 
Industria 4.0, sulla formazione specia
listica del personale e sull'impegno fi
nanziario nel settore Ricerca&Sviluppo 
nel quale si investe il5,5% del fattura
to annuo. O.M. 

-- 1955 --

CELLI S.p.A. 
Via Masetti 32. 47122 Forli (fCJ 
Tel. 0543 794711 
info.celli@celli.it - www.celli.it 

111m~@) 

MAD 111 l novembre 2020 33 













































https://terraevita.edagricole.it/                                                                                                                   21/10/2020 

 

 

 

https://terraevita.edagricole.it/


https://terraevita.edagricole.it/                                                                                                                  12/11/2020 

 

 

 

https://terraevita.edagricole.it/


https://terraevita.edagricole.it/                                                                                                                  12/11/2020 

 

 

https://terraevita.edagricole.it/


https://ecquologia.com/                                                                                                                                30/10/2020 

 

 

https://ecquologia.com/


https://www.mondomacchina.it/                                                                                                            Ott-Nov 2020 

 

 

https://www.mondomacchina.it/


https://agronotizie.imagelinenetwork.com/                                                                                             02/11/2020 

 

 

 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/


https://agronotizie.imagelinenetwork.com/                                                                                             02/11/2020 

 

 

 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/


https://agronotizie.imagelinenetwork.com/                                                                                             02/11/2020 

 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/


https://agronotizie.imagelinenetwork.com/                                                                                            03/11/2020 

 

 

 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/


https://agronotizie.imagelinenetwork.com/                                                                                            03/11/2020 

 

 

 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/


https://agronotizie.imagelinenetwork.com/                                                                                             27/11/2020 

 

 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/


https://agronotizie.imagelinenetwork.com/                                                                                             27/11/2020 

 

 

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/


https://www.dieselweb.eu/                                                                                                                          02/11/2020 

 

 

 

https://www.dieselweb.eu/


https://www.dieselweb.eu/                                                                                                                          02/11/2020 

 

 

https://www.dieselweb.eu/


https://www.trattoriweb.com/                                                                                                                    03/11/2020 

 

 

 

https://www.trattoriweb.com/


https://www.trattoriweb.com/                                                                                                                    03/11/2020 

 

 

 

https://www.trattoriweb.com/


https://www.trattoriweb.com/                                                                                                                    19/11/2020 

 

 

 

https://www.trattoriweb.com/


https://www.trattoriweb.com/                                                                                                                    19/11/2020 

 

 

https://www.trattoriweb.com/


https://www.informatoreagrario.it/                                                                                                       05/11/2020 

 

 

 

https://www.informatoreagrario.it/


http://www.unindustriareggioemilia.it/                                                                                                   05/11/2020 

 

http://www.unindustriareggioemilia.it/


http://www.unindustriareggioemilia.it/                                                                                                     05/11/2020 

 

 

http://www.unindustriareggioemilia.it/


http://www.unindustriareggioemilia.it/                                                                                                   20/11/2020 

 

 

http://www.unindustriareggioemilia.it/


https://www.gazzetta.it/                                                                                                                               06/11/2020 

 

 

https://www.gazzetta.it/


https://www.gazzetta.it/                                                                                                                               06/11/2020 

 

 

https://www.gazzetta.it/


https://www.motorzoom.it/                                                                                                                         09/11/2020 

 

 

 

 

https://www.motorzoom.it/


https://www.motorzoom.it/                                                                                                                         09/11/2020 

 

 

https://www.motorzoom.it/


http://www.valvolepistoni.it/                                                                                                           10/11/2020 

 

 

 

 

http://www.valvolepistoni.it/


http://www.valvolepistoni.it/                                                                                                           10/11/2020 

 

http://www.valvolepistoni.it/


http://www.valvolepistoni.it/                                                                                                                      21/11/2020 

 

 

 

 

http://www.valvolepistoni.it/


http://www.valvolepistoni.it/                                                                                                                      21/11/2020 

 

 

 

http://www.valvolepistoni.it/


https://www.meccagri.it/                                                                                                                          10/11/2020 

 

 

 

 

https://www.meccagri.it/


https://www.meccagri.it/                                                                                                                          10/11/2020 

 

 

 

 

 

https://www.meccagri.it/


https://www.meccagri.it/                                                                                                                          10/11/2020 

 

 

 

 

 

https://www.meccagri.it/


https://www.reinnova.it/                                                                                                                              12/11/2020 

 

https://www.reinnova.it/


https://www.ilrestodelcarlino.it/                                                                                                                 12/11/2020 

 

https://www.ilrestodelcarlino.it/


https://www.reggionline.com/                                                                                                             14/11/2020 

 

 

https://www.reggionline.com/


https://contoterzista.edagricole.it/                                                                                                        18/11/2020 

 

 

 

https://contoterzista.edagricole.it/


https://contoterzista.edagricole.it/                                                                                                        18/11/2020 

 

 

https://contoterzista.edagricole.it/


https://www.agricultura.it/                                                                                                                         20/11/2020 

 

 

 

https://www.agricultura.it/


https://agrigiornale.net/                                                                                                                      20/11/2020 

 

 

https://agrigiornale.net/


https://agrigiornale.net/                                                                                                                      20/11/2020 

 

 

https://agrigiornale.net/


http://www.ilmondodeitrasporti.com/                                                                                                20/11/2020 

 

 

http://www.ilmondodeitrasporti.com/


https://www.agricolturanews.it/                                                                                                             24/11/2020 

 

 

 

https://www.agricolturanews.it/


https://www.agricolturanews.it/                                                                                                             24/11/2020 

 

 

 

https://www.agricolturanews.it/


https://www.gazzettadiparma.it/                                                                                                          26/11/2020 

 

 

 

https://www.gazzettadiparma.it/


https://www.gazzettadiparma.it/                                                                                                          26/11/2020 

 

 

 

https://www.gazzettadiparma.it/


https://gazzettadireggio.gelocal.it/                                                                                                           28/11/2020 

 

 

https://gazzettadireggio.gelocal.it/


https://www.agrimachinerynews.com/                                                                                                   01/11/2020 

 

 

https://www.agrimachinerynews.com/


https://www.agrimachinerynews.com/                                                                                                 13/11/2020 

 

 

 

https://www.agrimachinerynews.com/


https://agrotecnica.online/                                                                                                              

 

 

 

https://agrotecnica.online/


https://agrotecnica.online/                                                                                                              

 

 

 

https://agrotecnica.online/


https://agrotimes.ua/                                                                                                                            

 

 

 

https://agrotimes.ua/


https://www.mondomacchina.it/en/                                                                                                       Ott-Nov 2020 

 

 

https://www.mondomacchina.it/en/


https://www.americafem.com/                                                                                                        

 

 

 

https://www.americafem.com/


https://www.americafem.com/                                                                                                        

 

 

https://www.americafem.com/


https://www.americafem.com/                                                                                                                 02/11/2020 

 

 

 

https://www.americafem.com/


https://www.americafem.com/                                                                                                                 02/11/2020 

 

 

https://www.americafem.com/


https://revistajardins.pt/                                                                                                                       

 

 

 

 

 

https://revistajardins.pt/


https://www.diesel-international.com/                                                                                                   

 

 

https://www.diesel-international.com/


https://www.diesel-international.com/                                                                                                   

 

 

 

https://www.diesel-international.com/


https://www.landtechnikmagazin.de/                                                                                                        

 

 

https://www.landtechnikmagazin.de/


https://www.interempresas.net/                                                                                                                 03/11/2020 

 

 

 

 

https://www.interempresas.net/


https://www.agriland.ie/                                                                                                                      04/11/2020 

 

 

 

https://www.agriland.ie/


https://www.agriland.ie/                                                                                                                      04/11/2020 

 

 

https://www.agriland.ie/


https://www.agronegocios.es/                                                                                                                     04/11/2020 

 

 

 

https://www.agronegocios.es/


https://www.agrimaroc.ma/                                                                                                                         05/11/2020 

 

 

 

https://www.agrimaroc.ma/


https://profesionalagro.com/                                                                                                                       05/11/2020 

 

 

https://profesionalagro.com/


https://profesionalagro.com/                                                                                                                       05/11/2020 

 

 

 

https://profesionalagro.com/


https://profesionalagro.com/                                                                                                                       05/11/2020 

 

 

https://profesionalagro.com/


https://profesionalagro.com/                                                                                                                       05/11/2020 

 

 

https://profesionalagro.com/


https://profesionalagro.com/                                                                                                                       05/11/2020 

 

 

https://profesionalagro.com/


https://profesionalagro.com/                                                                                                                 12/11/2020 

 

 

https://profesionalagro.com/


https://profesionalagro.com/                                                                                                                 12/11/2020 

 

 

https://profesionalagro.com/


https://agromaquinaria.co.uk/                                                                                                                     05/11/2020 

 

 

 

 

https://agromaquinaria.co.uk/


https://agromaquinaria.co.uk/                                                                                                                    20/11/2020 

 

 

 

https://agromaquinaria.co.uk/


https://agromaquinaria.co.uk/                                                                                                                    28/11/2020 

 

 

https://agromaquinaria.co.uk/


https://www.profi.co.uk/                                                                                                                             05/11/2020 

 

 

 

 

https://www.profi.co.uk/


https://www.profi.co.uk/                                                                                                                             05/11/2020 

 

 

https://www.profi.co.uk/


https://www.profi.co.uk/                                                                                                                          09/11/2020 

 

 

 

https://www.profi.co.uk/


https://www.profi.co.uk/                                                                                                                          09/11/2020 

 

 

 

https://www.profi.co.uk/


https://latifundist.com/                                                                                                                          06/11/2020 

 

 

https://latifundist.com/


https://www.vitisphere.com/                                                                                                                       06/11/2020 

 

 

 

https://www.vitisphere.com/


https://traktorist.ua/                                                                                                                                     06/11/2020 

 

 

 

 

https://traktorist.ua/


https://www.archyworldys.com/                                                                                                                 07/11/2020 

 

 

 

 

https://www.archyworldys.com/


https://www.agri-mutuel.com/                                                                                                              09/11/2020 

 

 

 

https://www.agri-mutuel.com/


https://www.agri-mutuel.com/                                                                                                              09/11/2020 

 

https://www.agri-mutuel.com/


https://www.agri-mutuel.com/                                                                                                       13/11/2020 

 

 

 

https://www.agri-mutuel.com/


https://www.terre-net.fr/                                                                                                                             09/11/2020 

 

 

 

https://www.terre-net.fr/


https://www.terre-net.fr/                                                                                                                             09/11/2020 

 

 

https://www.terre-net.fr/


https://www.terre-net.fr/                                                                                                                       13/11/2020 

 

 

 

https://www.terre-net.fr/


https://www.terre-net.fr/                                                                                                                       13/11/2020 

 

https://www.terre-net.fr/


https://www.terre-net.fr/                                                                                                                  25/11/2020 

 

 

 

https://www.terre-net.fr/


https://www.terre-net.fr/                                                                                                                  25/11/2020 

 

https://www.terre-net.fr/


https://www.agronews.gr/                                                                                                                   10/11/2020 

 

 

 

https://www.agronews.gr/


https://www.agronews.gr/                                                                                                                   10/11/2020 

 

https://www.agronews.gr/


https://sinor.bg/                                                                                                                                        10/11/2020 

 

 

 

https://sinor.bg/


https://sinor.bg/                                                                                                                                        10/11/2020 

 

https://sinor.bg/


https://www.grostracteurspassion.com/                                                                                                11/11/2020 

 

 

https://www.grostracteurspassion.com/


https://tractorpasion.com/                                                                                                                          11/11/2020 

 

 

https://tractorpasion.com/


https://tractorpasion.com/                                                                                                                          11/11/2020 

 

 

 

https://tractorpasion.com/


https://tractorpasion.com/                                                                                                                       16/11/2020 

 

 

 

 

https://tractorpasion.com/


https://www.heavyquipmag.com/                                                                                                        13/11/2020 

 

 

 

https://www.heavyquipmag.com/


https://www.heavyquipmag.com/                                                                                                        13/11/2020 

 

 

https://www.heavyquipmag.com/


https://www.agriterra.pt/                                                                                                                          20/11/2020 

 

 

 

 

https://www.agriterra.pt/


https://glavpahar.ru/                                                                                                                               21/11/2020 

 

https://glavpahar.ru/


https://glavpahar.ru/                                                                                                                               21/11/2020 

 

https://glavpahar.ru/


https://glavpahar.ru/                                                                                                                               21/11/2020 

 

 

https://glavpahar.ru/


http://comerciomaquinas.com/                                                                                                               23/11/2020 

 

 

 

http://comerciomaquinas.com/


http://www.revistaagricultura.com/                                                                                                      23/11/2020 

 

 

 

http://www.revistaagricultura.com/


http://vozdocampo.pt/                                                                                                                           23/11/2020 

 

 

http://vozdocampo.pt/


http://vozdocampo.pt/                                                                                                                           23/11/2020 

 

 

 

http://vozdocampo.pt/


http://vozdocampo.pt/                                                                                                                           23/11/2020 

 

http://vozdocampo.pt/


http://www.agrotec.pt/                                                                                                                              24/11/2020 

 

 

 

http://www.agrotec.pt/


http://www.agrotec.pt/                                                                                                                              24/11/2020 

 

http://www.agrotec.pt/












https://www.materielagricole.info/                                                                                                          24/11/2020 

 

 

 

https://www.materielagricole.info/


https://ecomercioagrario.com/                                                                                                              25/11/2020 

 

 

 

https://ecomercioagrario.com/

	Riviste/Magazines
	MT MACCHINE TRATTORI
	MACCHINE AGRICOLE
	MACCHINE E MOTORI AGRICOLI
	MAD
	Il Contoterzista
	IL CORRIERE VINICOLO
	VVQ
	PROFESIONALAGRO
	eilbote
	FUTURE FARMING

	WEB
	terraevita.edagricole.it_21-10
	ecquologia.com_30-10
	mondomacchina.it_1-11
	AgroNotizie_2-11
	DIESELweb.eu_2-11
	TRATTORIweb.com_3-11
	informatoreagrario.it_5-11
	unindustriareggioemilia.it_5-11
	gazzetta.it_6-11
	motorzoom.it_9-11
	valvolepistoni.it_10-11
	meccagri.it_10-11
	reinnova.it_12-11
	ilRestodelCarlinoREGGIOEMILIA.it_12-11pdf
	reggionline.com_14-11
	contoterzista.edagricole.it_18-11pdf
	agricultura.it_20-11
	agrigiornale.net_20-11
	IlMondodeitrasporti.com_20-11
	agricolturanews.it_24-11
	gazzettadiparma.it_26-11
	gazzettadireggio.gelocal.it_28-11
	agrimachinerynews.com_1-11
	agrotecnica.online_1-11
	AGROTIMES.ua_1-11
	mondomacchina.it-en_1-11pdf
	americafem.com_1-11
	Jardins.pt_1-11
	diesel-international.com_1-11
	Landtechnikmagazin.de_1-11
	intermpresas.net_3-11
	agriland.ie_4-11
	AGRONEGOCIOS.es_4-11
	agrimaroc.ma_5-11
	PROFESIONALAGRO.com_5-11
	agromaquinaria.co.uk_5-11
	profi.co.uk_5-11
	profi.co.uk_9-11
	latifundist.com_6-11
	Vitisphere.com_6-11
	traktorist.ua_6-11
	archyworldys.com_7-11
	agri-mutuel.com_9-11
	terre-net.fr_9-11
	agronews.gr_10-11
	sinor.bg_10-11
	grostracteurpassion.com_11-11
	TRACTORpasion.com_11-11
	heavyquipmag.com_13-11
	agriterra.pt_20-11
	glavpahar.ru_21-11
	comerciomaquinas.com_23-11
	revistaagricultura.com_23-11
	vozdocampo.pt_23-11
	agrotec.pt_24-11
	McCormick 2411
	materielagricole.info_24-11
	ecomercioagrario.com_25-11


