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CLI MA DI FI DUCIA 
Il comparto della meccanizzazione agri
cola ha assorbito senza eccessive criticità 
le tensioni commer
ciali generate dal
la pandemia da Co
vid-19 e sembra aver 
intrapreso dall'inizio 
dell'anno in corso un 
percorso di rilancio. 
A conferma di ciò i 
dati del "Business 
Barometer" del Ce
ma, l'indice sul trend delle aspettative di 
settore realizzato mensilmente dall'asso-

ciazione che rappresenta i costruttori eu
ropei di macchine agricole. Elaborato su 

una scala compresa 
tra meno 100 e più 
100, l'indice nello 
scorso mese di feb
braio ha toccato più 
51, il valore più alto · 
da fine 2017 grazie 
soprattutto a un por
tafoglio ordini che 

'iliil!t!'l garantisce all'indu
stria delle macchine agricole quattro me
si pieni di produzione. 

ERRARE HUMANUM EST 
Sullo scorso numero di Macchine Trattori, l'intervista all'amministra
tore delegato di Fai Filtri, Roberto Pasotto, pubblicata alle pagine 68 
e 69 della rivista, integrava un box dedicato ai filtri serie "Esd" intito
lato "Si cambia il filtro, non la cartuccia". Si tratta di un involontario 
refuso visto che la peculiarità della nuova linea di prodotto Fai Filtri 
è proprio il mantenimento del componente base a fronte della sosti
tuzione del solo elemento filtrante. Il titolo corretto era dunque "Si 
cambia l'elemento filtrante, non il filtro". Allo stesso modo è un refu
so anche la classificazione dei filtri in questione con il termine "spin
off", invece di quello corretto che è "spin-on". Per entrambi gli errori 
Macchine Trattori si scusa con i lettori e con i diretti interessati. 

OTTOMANI IN ROSSO 
Cresce la presenza di Argo Tractors 
a livello internazionale. Lo scorso 
mese di marzo il Gruppo emiliano che 
produce i trattori a marchio Landini, 
McCormick e Valpadana ha infatti 
siglato un accordo di collaborazione 
con Ipso Tarim che diventerà così 
importatore della linea di prodotto 
McCormick in Turchia. In tale mercato 
è peraltro anche attiva la filiale Argo 
Tractors Turkey che si occupa della 
distribuzione dei t rattori Landini e 
che da oggi fornirà supporto a Ipso 
Tarim nel nuovo business. Sotto tale 
aspetto, l'Azienda turca importerà 
principalmente le serie McCormick di 
bassa potenza e quelle specializzate, 
per poi distribuirle sul mercato locale 
attraverso una consolidata rete di 
concessionari, peraltro attualmente in 
fase di ulteriore espansione. 
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maniera pesante sui costi 
dei prezzi sono dif

un momento storico così 
agricolo, che rappresenta 

eravamo riusciti ad accu-
ci ha permesso di con
che però sono stati ab

che rimarrà tale fino 
polipropilene potrebbero 
rimane una cifra sì eleva-

PRIMO P I A N O 

Nicola Cimenti, responsabile dell'ufficio tecnico e coordinatore 
dell'ufficio commerciale di GoRTANI, società di Amaro (Ud) spe
cializzata nel settore dei serbatoi per lo stoccaggio di liquidi ali
mentari ha raccontato che: "Noi lavoriamo prevalentemente con 
acciaio inox 304 e 316 e con altri materiali quali poliuretano e lane 
di roccia e vetro. Per quel che possiamo vedere, siamo in una fase 
di pièco stabilizzato dei prezzi, che sono aument~ti anche nell'or
dine del30%.Alla base di tutto c'è un problema di scarsa reperibi
lità dei materiali stessi, soprattutto per certi formati di spessore. 
Per quanto ci riguarda, siamo riusciti a calmierare i prezzi con il 
nostro magazzino, però qualche aumento, nell'ordine del 5-15%, 
siamo stati costretti a farlo perché la materia prima incide per il 
40%. Tra i nostri clienti, i grandi produttori hanno recepito le diffi
coltà, i piccoli agricoltori invece, che magari non sono a conoscen
za della situazione, hanno fatto più fatica. Oltretutto non credia
mo che i prezzi scenderanno prima dell'estate: certo è che i rialzi 
verranno annullati se le materie prime rientreranno in fasce di 
costo sostenibili, anche perché noi come politica, non seguiamo 
le oscillazioni della materia prima, non applichiamo rialzi ogni 
volta che aumentano i prezzi, ma solo che oggi stiamo vivendo un 
momento di eccezionalità". 
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ARGO TRACTORS Veduta interna dello stabilimento 

Emanuele Benedusi, direttore acquisti di ARGO TRACTORS, grup
po industriale di Fabbrico (Re) che progetta, produce e commer
cializza trattori Landini, McCormick e Valpadana, ha spiegato 
che: "Grazie alla scelta strategica di verticalizzazione dell'attività, 
Argo Tractors produce internamente circa il 65% del valore dei 
componenti che costituiscono i propri trattori. Qualche critici
tà arriva dai fornitori di acciaio al caldo, acciaio legato e ghisa. 
Abbiamo riscontrato impatti anche da fornitori di materie pla
stiche. Sicuramente la reperibilità difficoltosa delle materie pri
me influenza l'aumento dei prezzi nel breve periodo. Abbiamo 
contratti di fornitura precedent~mente confermati che sono al 
momento ancora in essere. In {J,uesto momento è difficile fare 
una valutazione su effetti che non sono del tutto chiari, la ca
pacità di realizzare internamente tre dei quattro principali com
ponenti del trattore è quindi stata per noi una scelta vincente. 
Buona parte degli aumenti è già stata assorbita internamente 
ma, nonostante ciò, un adeguamento dei prezzi di listino si è reso 
necessario. Oggi. registriamo un trend positivo degli ordini che, 
considerato il particolare momento storico, non era del tutto im
maginabile attendersi. Stimiamo che questo trend possa prose
guire nel medio termine". 
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LANDI N l 
TREKKER 4 

STD 

'· 

EKAER GARANZIA DI QUALITÀ NEl FILI 
VIGNETI BEZINAL® 

scelta dei materiali per il vigneto rappresenta per il viticoltòre un investimento 
importante, che deve durare nel tempo e garantire le migliori performance di stabilità 
e tenuta. Oggi puoi aumentare la durata del tuo traliccio affidandoti alla qualità e 

caratteristiche superiori del filo per vigneti Bekaert Bezinal®. Grazie all'elevata resistenza 
lf'-'·".u·''-",potrai ridurre il diametro del filo utilizzato mantenendo lo stesso carico di rottura. 

modo, a parità di peso i fili Bezinal® ti forniscono dal40o/o al120o/o in più di lunghezza 
per rotolo rispetto ai fili a tripla zincatura. Risparmierai tempo e costi di gestione grazie 

allungamento ( 4-5%), che riduce le attività di manutenzione e ritensionamento nel 
i nostri fili utilizzano il rivestimento· Bezinal®2000. Questa lega zinco-alluminio 

., . .,c""'c"'~ di Bekaert,e fornisce una resistenza superiore a corrosione atmosferica e 
chimiche. I test effettuati hanno dimostrato che i fili Bezinal® resistono da 4 a 8 volte 

dei fili a tripla zincatura, e hanno una durata doppia rispetto ai tradizionali fili zinco
Bekaert ha·più di 130 anni di esperienza nel settore dei fili d'acciaio, ed è presente 

mondiale con prodotti innovati vi ed altamente tecnologi. Scegliere i fili per vigneti 
significa affidarsi ad un produttore qualificato, garanzia di qualità totale, certificata e 
nel tèmpo. Per info: Giovanna Previtali- tel. 3661452428- giovanna.previtali@behaert.com 

Una selezione, a cura delle aziende, di macchine, attrezzature. 
___ servizi e prodotti disponibili sul mercato 

I 
l cingolato Landini, disponibile anche nel
la versione Campo Aperto con colorazione 
"Blue Icon", mantiene il nome Trekker ag

giungendo il 4 che distingue la sua quarta gene
razione. La serie Trekker4 STD si distingue in due 
modelli di 98,6 e 106 CV. Questi cingolati offrono 
una soluzione perfetta per le condizioni di lavoro 
estreme in campo aperto con attrezzature anche 
pesanti, rispondendo alle esigenze di elevata ca
pacità di traino e particolare aderenza al suolo per 
terreni con forti pendenze. Il sollevatore posterio
re ha una capacità di 2.600 kg che può diventa
re di 3.400 kg con l'adozione di 2 cilindri supple
mentari. Aumentata la capacità del serbatoio che 
arriva a 95litri. Le catenarie disponibili vanno da 

400 mm a 450 mm, lubrificate o semi-lubrificate. 
Cambiano i contenuti del Posto di guida con 
nuovo cruscotto, nuova ergonomia dei comandi 
e l'adozione di uno strumento digitale. Migliora 
ulteriormente il comfort di guida grazie al nuovo 
sistema di sospensione pneumatica del sedile di
sponibile in opzione. I motori sono Deutz Stage 3B 
Tier4 Interim di 3,6 litri, Turbo aftercooler, a 4 ci
lindri.e 16 valvole. In entrambe le motorizzazioni 
il livello delle emissioni rispetta lo Stage IIIB, Tier 
4i adottando il catalizzatore DOC senza rigenera
zione per il trattamento dei gas di scarico. La Serie 
è dotata della consolidata trasmissione meccani
ca 16 + 8 (4 marce,2 gamme) con overdrive o cree
per, di produzione 100% Argo Tractors. 
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