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INNOVAZIONI AGROMECCANICHE 

1 due modelli VB 7160 e VB 7190 producono 
balle rotonde rispettivamente da 1,60 e 1,85 m. 
Entrambi sono totalmente compatibili lsobus; 
l'intuitiva interfaccia utente è visualizzabile sul 
pannello di controllo dei trattori lsobus o sui 
terminali Kuhn CCI 800 o CCI 1200. 
Kuhn - www.kuhn.it 

.;' Kverneland 
Enduro PRO 
Enduro PRO è un coltivatore a 3 file di anco
re che consente di interrare i residui colturali 
e nel contempo di effettuare una lavorazio
ne del terreno fino a 15 cm di profondità. Le 
larghezze di lavoro variano da 3 fino a 5 m in 
configurazione portata rigida o pieghevole. Tra 
le ancore lo spazio è di 270-285 mm mentre 
la distanza tra le file è di 750 m m in modo da 
ottenere una buona miscelazione dei residui 
riducendo il rischio di intasamenti. 
Enduro PRO è equipaggiato con ancora Triflex 

Auto-reset a punto di rilascio con tensione di 
700 kg. L'interno cavo permette una flessione 
laterale fino a 7 cm. La forma a doppia angola
zione permette di penetrare, sollevare e frantu
mare il terreno più superficiale (angolo di 33°), 
e di mescolare al meglio i residui colturali e il 
terreno nella parte più bassa (angolo di 73°). Il 
suo design stretto e la sua forma part icolare 
riducono la forza necessaria per la trazione 
mantenendo comunque una buona penetra
zione anche nei 'Suoli più tenaci. L'ancora Tri
flex è ideale con suoli pietrosi. una gamma di 
punte imbullonate o di punte a sostituzione 
rapida Knock-on permettono di modulare la 
macchina in base all'utilizzo prescelto. 

lsoMatch Farmcentre 
lsoMatch Farmcentre è una soluzione tele
matica per il controllo di macchine e attrez
zi disponibile per tutte le attrezzature lsobus 
Kverneland e Vicon. lsoMatch Tellus PRO o lso
Match Tellus GO+ consentono di collegare le 
macchine al cloud e di conseguenza consen
tono di controllare la flotta, inviare e ricevere 
compiti dalle attrez7ature, ricevere avvisi e 
analizzare i dati raècolti. Tutte queste carat
teristiche sono incluse in un'applicazione web 
che funziona con qualsiasi dispositivo, inclusa 
nelle piattaforme My Kverneland e My Vicon. 
lsoMatch Farmcentre protegge il flusso di da
ti in transito dall'attrezzo al computer e vice
versa. l dati vengono crittografati e inviati a un 
server nel cloud dove sono memorizzati. Il ter
minale lsoMatch Tellus PRO o lsoMatch Tellus 
GO+ sono collegati a Internet via wifi o 4G e 

invia i dati con un flusso continuo. Se è offline, 
il terminale memorizza i dati e li invia una volta 
che si è nuovamente online. Dall'applicazione 
web, il cliente può tracciare le macchine sul 
campo, seguire le prestazioni, inviare le attività 
da eseguire a lsoMatch Geocontrol e ricevere i 
dati dell'attività una volta completata. lsoMa
tch Farmcentre consente all'utente di seguire 
in tempo reale i movimenti dei propri attrezzi. 
t possibile verificare dove le macchine hanno 
lavorato e le loro performance. 
Kverneland Group Italia -
www.kvemelandgroup.com 
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Rex3F 
Il nuovo Landini Rex 3 F, ora motorizzato Sta
ge v, si distingue per soluzioni tecnologiche. 
una nuova linea del cofano e la possibilità di 
scegliere una cabina Low Profile. La serie è 
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disponibile in 3 modelli aventi potenze rispet
tivamente di 55, 68 e 75 cv grazie ai motori 
Kohler 2,5 L a 4 cilindri che esprimono riserve 
di coppia rispettivamente del 50, 45 e 32%. Le 
dimensioni compatte permettono un'attività 
agevole tra vigneti e frutteti. 
La Cabina Low Profile si presenta con strut
tura mano-scocca di 1,16 m di larghezza alla 
base, che si riduce a 0,86 m a livello del tetto, 
con un'altezza complessiva da terra minima 
di 1,87 m. Come optional è disponibile il sol
levatore anteriore con capacità di 1.000 kg. Il 
circuito idraulico offre una portata di 30 L/min 
allo sterzo e di 50 L/min ai distributori (sono 
disponibili fino a 3 distributori idraulici con la 
possibilità di portare un'uscita anche anterior
mente). Il sollevatore posteriore è costituito da 
bracci biregolabili e lavora fino a 2.700 kg. La 
trasmissione opera tramite inverso re mecca
nico e offre, con creeper, 16 velocità in avanti 
e 16 in retroversa in un intervallo di velocità 
variabile da 0.4 a 40 km/ora. 

serie 4 stage v 
La serie 4 Stage v, della nuova famiglia del seg
mento light utility, è composta da trattori di
sponibili nelle versioni cabina e piattaforma. La 
Serie 4 monta la nuova generazione di motori 
Kohler, a 4 cilindri e 16 valvole, turbo interco
oler e iniezione elettronica common rail con 
prestazioni migliorate in termini di riserva di 
coppia, maggiore potenza e minori consumi. 
Il serbatoio di combustibile da 85 L garantisce 
una buona autonomia di lavoro. Il sistema En
gine Memo Switch, che memorizza e richia
ma rapidamente il numero di giri motore, è 

una soluzione che riduce il consumo minimo 
di combustibile rispetto alla potenza richiesta. 
La Serie 4 si compone di 3 modelli: 4-060, 4-070 
e 4-080 con motorizzazioni rispettivamente di 
61, 68 e 75 cv. Il nuovo design propone la cabi
na rotai View Sii m prowista di tetto ribassato 
con tettuccio trasparente, il pavimento piat
to, il climatizzatore, elevata insonorizzazione, 
allestimenti automotive. cruscotto solidale al 
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volante e comandi ergonomici. La stabilità del
la trattrice è garantita dal robusto assale an
teriore, dotato di bloccaggio differenziale li
mited sii p e di doppia trazione a innesto elet
troidraulico. 
Argo Tractors - www.argotractors.com 
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IQBiue connect 
IQBiue connect è un modulo di retrofit versatile 
che trasforma i dispositivi meccanici esistenti in 
attori intelligenti nei processi agricoli. Incombi
nazione con il Tractor lmplement Management 
(TI M), automatizza molte funzioni di dispositivi 
puramente meccanici e allo stesso tempo le 

integra nella documentazione digitale. 
In una prima applicazione disponibile, l'aratro 
è dotato di un sensore che determina la lar
ghezza di lavoro corrente. iQblue connect cal
cola la larghezza di lavoro target in base alla 
posizione Gps e inoltra queste informazioni al 
trattore per regolare il cilindro della larghez
za di lavoro. La larghezza di lavoro viene quin
di regolata utilizzando l'idraulica del trattore. 
Con i coltivatori semiportati, la profondità di 
lavoro può essere registrata da un sensore. 
iQblue connect riceve la profondità di lavoro 
target specifica del sito tramite materiale car
tografico fornito dall'agrirouter. 

Juwel10 
Juwel 10 è un aratro reversibile portato che 
possiede fino a 7 corpi, sviluppato apposita
mente per trattori fino a 450 cv di potenza. 
Nella versione fuori solco funziona con trat
tori larghi fino a 4 m con pneumatici larghi o 
cingolati. Il telaio di 160 x 160 mm e l'asse di 
rotazione con diametro di 130 mm rendono 
Juwel10 un aratro in grado di lavorare in ter
reni piuttosto difficili. Un cilindro di smorza
mento nella torre riduce il carico sul trattore 
e protegge i componenti della combinazione 

a fine campo e su strada. 
Nella versione OF, Juwel10 può essere utiliz
zato sia in solco sia fuori. Ciò significa che può 
essere utilizzato anche con pneumatici larghi 
che proteggono il suolo o trattori cingolati. Se 
la superficie del terreno non consente una tra
smissione della forza di trazione sufficiente a 
causa dell'umidità, Juwel 10 OF può essere ra
pidamente convertito per l'aratura nel solco. 
!:aratro è disponibile con un meccanismo di ro
tazione con memoria per la regolazione idrau
lica dell'inclinazione dalla cabina del trattore. 

Karat9 
Karat 9 è un coltivatore intensivo con 8 diverse 
forme di vomere che può essere utilizzato a 
profondità di lavoro variabili da 5 a 30 cm, dalla 
coltivazione delle stoppie poco profonde alla 
lavorazione di base. 1 nuovi vomeri DeltaCut 
ora consentono anche lavorazioni extra super
ficiali a 5 cm per incorporare residui colturali 
invernali in primavera o quando si coltivano 

stoppie per la prima volta. con una distanza 
tra le linee media di circa 28 cm. i vomeri Del
taCut larghi 35 cm funzionano ancora su tutta 
la superficie anche dopo un lungo periodo di 
utilizzo. Per una copertura dell'area particolar
mente elevata, sono disponibili con un rivesti
mento in metallo. A causa della bassa usura 
delle lunghezze, è garantita una qualità unifor
me del lavoro per tutto il periodo di utilizzo dei 
vomeri. Il sistema di cambio rapido standard 
di Karat 9 consente una conversione sicura e 
senza attrezzi per la coltivazione del terreno 
extra-superficiale. 

Koralin 9 
Koralin 9 è un coltivatore prowisto di dischi che 
lavorano il terreno. Davanti ai vomeri di taglio 
orizzontale sono presenti 2 file di dischi verti
cali che tagliano il terreno e i residui organici. 
1 tagli corrono davanti alla punta e ai fianchi 
delle parti Deltacut. Ciò consente alla sezione 
dei denti di penetrare più facilmente nel ter
reno e di lavorare in modo più fluido. 1 vome
ri Deltacut sono larghi 38 cm e sono disposti 
simmetricamente su 3 file con una distanza tra 
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zo in modalità Autodrive Eco a 1.700 giri/min, 
oppure in versione Power a 2.100 giri/mi n per 
la cambiata autonoma. 
!.:impianto idraulico può arrivare alla portata 
massima di 98 L/min, partendo da 57 L/min di 
base per poi aggiungere, come optional una 
seconda pompa, da 41 L/min, in combinata. 
La versione con Dyna-4 presenta fino a 3 di
stributori meccanici con sollevatore anteriore 
da 2,5 t e un distributore ausiliario. Quello po
steriore, elettronico, ha una capacità di 5,2 t. 
Tutti i trattori della serie MF 5700 M, in quan
to in Mother Regulation, presentano sistemi di 
frenatura pneumatica a doppia linea oppure 
idraulica con controllo ABS. 
Massey Ferguson (Agco Italia) -
www.masseyferguson.it 

~ 
McCORMICK 
X7.6 VT-Drive Stage v 
McCormick X7.6 VT-Drive Stage v è disponi
bile con potenze maggiorate che variano da 
200 fino a 240 cv grazie al motore Beta Power 
Fuel Efficency a 6 cilindri con 24 valvole da 
6,7 L, capace di erogare una coppia massima di 
983 N m a 1.400 giri/min con sistema Power Plus. 
ora tutta la serie X7.6 ha raggiunto il nuovo li
vello di emissionamento Stage v. Al motore è 
associato il sistema Best in Class che migliora 
l'utilizzo dei filtri combustibile. 

La trasmissione è a variazione continua VT-Dri
ve a 4 stadi e con 4 set di ingranaggi planetari 
con frizioni a bagno d'olio. !.:unità di comando è 
governata dal Data Screen Management (DSM). 
l 5 pulsanti programmabili «MyFunctions» per
mettono ciascuno di memorizzare più funzioni 
per una maggiore personalizzazione dei con
trolli della trattrice. 
Completano l'offerta tecnologica la predispo
sizione alla guida satellitare e il protocollo Iso
bus, oltre al sistema McCormick Fleet Mana
gement. 
Argo Tractors - www.argotractors.com 
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M-Hale 
V8 
V 8 è una serie di rotopresse a camera varia
bile che va ad affiancarsi a quella già esisten
te delle v 6. A differenza di queste ultime, le 
v 8 hanno la possibilità di fare balle con dia
metro massimo di 1,9 m. La v 8 è disponibile 
in 3 versioni: 8940 senza coltelli, 8950 con 15 
coltelli, 8950 a 25 coltelli che possono essere 
forniti selezionabili a 25/13/12 coltelli a secon
da delle esigenze. 

Tutte le macchine sono dotate di serie del si
stema di sgolfamento rapido azionabile dalla 
cabina mediante fondo abbassabile. La camera 
di imballaggio è costituita da 3 cinghie e un rul
lo motrice con un rullo ausiliario innestabile in 
caso di slitta mento (di serie sui modelli 8950). 
McHale (Save) - www.savespa.it 

Dat~ccess connection 
per la gamma Green Climber 
MDB lancia un nuovo Data Access Connection 
per la sua gamma di macchine radiocoman
date Green Climber. Il software consente di 
mettere in comunicazione la macchina con il 
suo operatore in tempo reale. Il Green Climber 
Data Access Connection di MDB contribuisce 
a migliorare l'efficienza d'uso e a ridurre i costi 
di esercizio, garantendo contemporaneamente 
la sicurezza dell'operatore. Trasmettendo tutte 
le funzioni della macchina in tempo reale alla 
sede centrale, è possibile prevenire tempe
stivamente i tempi di fermo macchina, si ri
ducono i consumi di carburante e si aumenta 
la produttività. 

MDB- www.mdbsrl.com 

Rotor St rip Hawk 
Rotor Strip Hawk è un'evoluzione di Strip Hawk 
Easy che integra nel corpo dell'elemento una 
fresatrice ad azionamento idraulico. La solu
zione è stata sviluppata per rendere utilizza
bile Strip Hawk nei terreni estremamente ar
gillosi in fase di presemina. Il kit rotary è un 
accessorio che può essere montato su tutti 
i nuovi modelli di Strip Hawk semplicemente 
sostituendo il rullo rifinitore. ll kit, dipendente
mente dal numero degli elementi sui quali va 
montato, presenta un sistema idraulico indi
pendente dalla trattrice. Il Kit Rotor consente 
di raffinare le zollosità anche in condizioni par
ticolarmente difficili. La soluzione è versatile 
in quanto permette velocemente il passaggio 
da qualsiasi rullo rifinitore alla fresa. 

M.O.M. Moretto Officine Meccaniche -
www.momofficine.it 

a NARDI 
IMPLEMEHT$ FOR PROFESSIONAI. FARMING 

NX65 
NX 65 è un aratro reversibile modulare fuori 
solco (per t rattori larghi fino a 4 m), ed entro 
solco, dotato di finitura a larghezza di lavoro 
variabile idraulicamente. Le principali caratte
ristiche tecniche della macchina sono i ripor
t i in tungsteno di serie, il telaio con sezione 
resistente variabile in funzione degli sforzi, il 
bullone di sicurezza a t razione nei modelli a T 
e lo spostamento a parallelogramma con bu
re scatolata. 

Uno dei punti di forza e caratteristici della mac
china, oltre alla compatibilità con trattori con 
range di potenza elevati, è la larghezza di lavoro 
che può arrivare fino a 50 cm in alcune confi
gurazioni della macchina, le quali sono essen
zialmente 3: quadrivomere, pentavomere ed 
esavomere. Tra le varie dotazioni di serie si evi
denzia il ribaltamento idraulico, la regolazione 
a vite del tallonamento, il martinetto a doppio 
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