
Funzioni della trattrice agricola  



La struttura della trattrice standard a telaio a blocco 
rigido è costituita: 

 
a) da un corpo centrale portante, formato da diverse 

parti fra loro flangiate e imbullonate, contenenti il 
supporto dell'assale anteriore, il motore, la scatola 
del cambio, la scatola della trasmissione finale, le 
scatole del sollevatore idraulico e della presa di 
potenza; 

b) dagli assali anteriore e posteriore; 
c) dalla carrozzeria, comprendente anche il posto di 

guida  

Più recentemente sono stati realizzati trattori che 
hanno un telaio portante sul quale vengono montati i 
diversi componenti che, quindi, non assumono più 
funzione strutturale  



Curve caratteristiche del motore 
 
Le curve caratteristiche del motore descrivono 
l'andamento della potenza W (kW), della coppia M (Nm) 
e del consumo specifico Cs (g/kWh) in funzione del 
regime di rotazione n (generalmente espresso in giri al 
minuto).Vengono rilevate con apposite prove al banco, 
svolte secondo specifiche normative ufficiali (SAE, 
americane; DIN, tedesche; BS, inglesi; IGM/CUNA, 
italiane; ECE R-24 e 9768-EC, europee; ISO 14396, 
standard), che peraltro prevedono condizioni di prova 
diverse, soprattutto per quanto riguarda la presenza o 
meno di determinati accessori. In pratica, per quanto 
riguarda la potenza massima (o la potenza nominale) del 
motore si possono ad esempio avere valori differenti 
anche del 15% fra la potenza DIN (più bassa) e la 
potenza ISO (più alta). 



NORME DI 
PROVA 

ventilat + 
radiatore 

filtro 
aria 

scarico temp. 
°C 

Press. 
mm Hg 

altitudine 
m s.l.m. 

DIN sì si si 20 760 0 

ECE R-24 si (*) si si 

BS no si si 29.4 736 150 

SAE: net sì si si 29.4 736 150 

SAE: gross no si/no no 29.4 736 150 

ISO 14396 no no no 

9768-EC no/si no no 



Curve caratteristiche di un generico motore. 
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L'elasticità si esprime di solito 
come riserva di coppia :  

M M

M

nmax
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max

e si considera accettabile se > 15 %.  
Un motore elastico ha un buon incremento di coppia (oltre il 20%) ed un 
elevato campo di utilizzo (oltre 800 giri/min) che consentono di affrontare 
resistenze improvvise senza dover cambiare marcia. 

Il regime di minimo Cs, ossia anche di massimo rendimento, è di poco 
superiore al nMmax. 

Questa è la condizione ottimale di funzionamento se la coppia resistente è 
poco variabile, oppure se non è richiesta tutta la potenza del motore 
(azionamento di tutte le operatrici che non richiedono molta potenza). 

Se invece la coppia resistente è variabile (aratura, trinciatura ecc.) conviene 
lavorare vicino a nWmax per disporre di sufficiente elasticità. Va notato, 
peraltro, che in tutte le operazioni che richiedono molta potenza (appunto 
l'aratura, la trinciatura ecc.) è comunque inevitabile lavorare a regime 
massimo, per poter sfruttare tutta la potenza del motore  





La trasmissione 

ha il compito di 
trasmettere la 
potenza prodotta 
dal motore agli 
organi utilizzatori  



La frizione si trova tra il motore e il cambio e ha la funzione di stabilire o 
interrompere il collegamento fra questi organi, allo scopo di permettere il 
cambio di marcia. 
Solitamente è a funzionamento meccanico, del tipo monodisco a secco  o a 
dischi multipli in bagno d'olio. 
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3 4
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Esistono anche frizioni idrauliche, che trasmettono il moto fra i due alberi 
attraverso due turbine riempite d'olio; l'innesto è più  dolce (protezione 
degli ingranaggi del cambio) ed è possibile frenare o anche fermare le 
ruote, e quindi ripartire, senza schiacciare la frizione (utile in lavori che 
richiedono frequenti arresti e partenze).  





Supponendo di procedere a una data velocità, con il motore a regime di 
potenza massima, se aumenta la coppia resistente alle ruote, il motore 
tende a ridurre il proprio regime di rotazione sino a portarsi a quello di 
coppia massima. Diminuisce, di conseguenza, anche la velocità di 
avanzamento del trattore. Se poi la coppia resistente continua ad 
aumentare, il motore non è più in grado di sopperirvi e si spegnerebbe. 

Cambio di velocità 

Il tipo di cambio oggi 
generalmente diffuso sui 
trattori, è quello con ruote 
dentate sempre in presa, 
con denti a profilo elicoidale 
e sincronizzatori, 
generalmente comandabili 
meccanicamente dal 
conducente tramite una o più 
leve esterne. 



Viene poi in genere completato da 
• da un pre-selettore che offre la possibilità di azionare due o più 

gamme di velocità 
• da un riduttore grado di aumentare ulteriormente il rapporto di 

demoltiplicazione  
• dall'inversore, che rende disponibili per la retromarcia gli stessi 

rapporti previsti per la marcia avanti. 
 

l'inversore è un utile accessorio che 
rende disponibili per la retromarcia tutti i 
rapporti della marcia avanti. Ciò risulta 
particolarmente utile sui trattori a guida 
retroversa, dove cioè il posto di guida 
può ruotare di 180°, in modo da rendere 
agevole, precisa e non faticosa la 
conduzione dell'insieme trattore-
operatrice, quando quest'ultima è 
montata sull'attacco a tre punti 
posteriore. 





Trasmissioni meccaniche speciali 

riduttori inseribili sotto carico (RISC), che 
consentono di cambiare rapporto di trasmissione 
senza azionare la frizione principale, ossia senza 
interrompere la trasmissione del moto dal motore 
alle ruote  
-  possono consentire la variazione del rapporto di 
trasmissione all'interno della stessa marcia (RISC 
a stadi, o Hi- Lo); 

-  possono consentire il cambio di marcia 
all'interno della stessa gamma (RISC a gamme, o 
Powershift); 

- possono consentire il cambio di marcia anche fra 
gamme diverse (RISC completo, o full Powershift) 

- Trasmissione variabile continua (CVT). 



RISC a stadi, o Hi- Lo 

due coppie di ingranaggi sempre in presa, poste a monte del cambio e 
inseribili a volontà sempre con la marcia innestata senza distaccare la 
trasmissione principale. 



prevede cambi di velocità (cambio marcia all’interno di una gamma) con 
ingranaggi sempre in presa, resi solidali ai rispettivi alberi mediante frizioni a 
comando idraulico, sincronizzati fra di loro in modo che mentre uno si innesta, 
l'altro si disinnesta gradualmente. Ogni coppia di ingranaggi ha pertanto una 
propria frizione: l'insieme di esse sostituisce quella centrale. 

RISC a gamme, o Powershift 



RISC completo, o full Power shift a cambi misti idraulico-meccanici 

CVT presentano una componente idrostatica (pompa + motori idraulici a 
pistoni assiali) e una componente meccanica (riduttore epicicloidale). 
Si ottiene una variazione continua della velocità e si eliminano le leve 
del cambio al posto di una sola leva (joystick) che funge anche da 
regolazione della velocità, inversione del senso di marcia, ecc. 



Ha senso solo su trattori così potenti da compensare l'abbassamento del 
rendimento di trasmissione. La gestione è in genere elettronica  

gruppi epicicloidali connessi con frizioni e freni. 
Il gruppo epicicloidale è un dispositivo costituito da tre elementi fondamentali: 
un ingranaggio centrale (o pignone), una corona dentata con dentatura interna e 
un portatreno, sul quale sono montate, in genere, tre ruote dentate (satelliti) 
in presa sia col pignone sia con la corona dentata 

Bloccando, di volta in volta, uno o due di questi elementi è possibile ottenere 
diverse combinazioni di rapporti di trasmissione e di senso di rotazione 
dell'albero di entrata rispetto a quello di uscita 



1 Ammortizzatore 
2 Riduttore epicicloidale 
3 Corona dentata 
4 Ingranaggio solare 
5 Portasatteliti 
6 Motore idraulico 
7 Pompa idraulica 
8 Albero di accumulo 
9 Innesto gruppi 



Completano la trasmissione: 
 
- i semiassi e la riduzione finale, a ingranaggi in cascata o a riduttori 

epicicloidali; 
 

- nelle trattrici a doppia trazione, un albero di trasmissione del moto 
all'assale anteriore (con relativi differenziale e semiassi); 
 

-  il differenziale, necessario per rallentare, nelle sterzate, la ruota 
interna e accelerare la ruota esterna alla curva. 





Il collegamento con le operatrici 

 

A seconda del tipo di collegamento con la trattrice, le operatrici si distinguono 

in: 

 

- portate: tutto il peso della m.o. si scarica sul trattore; 

 

- semiportate: parte del peso si scarica sul trattore, parte sul terreno (ruote 

della m.o.); 

 

- trainate: tutto il peso della m.o. si scarica a terra. 

 

Il collegamento viene realizzato mediante il gancio o l'attacco a tre punti.  



Il gancio di traino  

ha dimensioni standard, ossia normalizzate in diverse categorie corrispondenti alla 

massa rimorchiabile. Normalmente esistono due ganci, uno basso fisso e uno più 

alto, regolabile in altezza; il gancio può anche essere fissato (ad esempio nei 

cingolati) ad una barra trasversale fissata ai bracci inferiori del sollevatore  

Categoria Tipo di rimorchio Massa rimor- 

chiabile, t 

Carico 

verticale, kN 

A 2 o più assi 6 0 

A1 1 asse 3 2,5 

B 1 asse 6 5,0 

C 1 asse 6 15 

D 2 o più assi 12 0 

D1 2 o più assi 20 0 

D2 1 asse 14 20 

D3 1 asse 20 15 



gancio di categoria A (denominato spesso 

anche "barra di traino"), regolabile nel solo 

piano orizzontale; 

gancio di categoria C, 

regolabile solo in 

altezza; 

i bracci inferiori dell'attacco a tre punti sono 

uniti da una barra forata, a realizzare un 

gancio "atipico", assimilabile alla barra di 

traino (dietro la barra forata è visibile un 

gancio di categoria B). 



· DGM = Direzione Generale della Motorizzazione; 

· GA = Gancio Agricolo; 

· xxxx = numero di omologazione; 

· 6 t = massa massima rimorchiabile: 6 tonnellate; 

· V 0,5 = carico Verticale massimo ammesso: 0,5 

tonnellate, cioè 500 kg (in termini di forza). 



non scaricano peso sul gancio (a patto 

che il carico sia uniformemente 

distribuito nel cassone o sul pianale) 

tipologie che, per costruzione, possono far 

gravare fino al 25 % del carico sul gancio 

di traino del trattore. 



Nell'accoppiamento trainante, la retta d'azione dello sforzo di trazione coincide 

con la direzione del timone di attacco: se questa non è orizzontale, ne 

conseguono sforzi verticali che possono alleggerire eccessivamente uno dei due 

assali  

Se l’attacco è alto si migliora l’aderenza ma si peggiora la stabilità 

Se l’attacco è basso si peggiora l’aderenza e si migliora la stabilità 



è costituito dai due bracci inferiori, sui quali agisce il 

sollevatore idraulico, e dal puntone. Se tutto o parte 

del peso dell'operatrice viene sostenuto dai bracci 

inferiori, si ha l'attacco portato o semiportato 

rispettivamente, con il vantaggio di sfruttare tale 

peso come peso aderente. Inoltre, lo sforzo di 

trazione provoca una reazione sul terzo punto che 

appesantisce e stabilizza l'assale anteriore  

 

L'attacco a tre punti  



Categorie di attacchi a tre punti normalizzati  

Parametri  Cat. 1 Cat. 2  Cat. 3 Cat. 4 

Potenza (kW) < 48 48 - 92 92 - 185 185 - 300 
Diametro foro punto superiore 19,30÷19,51 25,70÷25,91 32,00÷32,26 45,20÷45,50 

Diametro foro punti inferiori 22,40÷22,73 28,70÷29,03 37,40÷37,75 51,00÷51,50 

Altezza del triangolo  460±1,5 610±1,5 685±1,5 686 

Base del triangolo  683±1,5 825±1,5 965±1,5 1165÷1168 

Escursione laterale dei punti inferiori 100 125 125 130 

Altezza massima dei punti di attacco 

inferiori 
200 200 230 250 

Spostamento nel piano verticale di un 

punto inferiore rispetto all'altro 
100 100 125 150 

Escursione verticale dei punti di attacco 

inferiori 
560 650 735 760 

Altezza massima raggiungibile dai punti di 

attacco inferiori rispetto al terreno 
820 950 1065 1220 

Distanza dal bordo del pneumatico, 

misurata sulla proiezione verticale, dei 

punti di attacco inferiori nella posizione 

più alta 

100 100 100 100 





L'attacco a tre punti può essere anche munito di agganci rapidi, che permettono 

cioè l'attacco senza che l'operatore scenda dalla trattrice. Tali sono quelli che 

prevedono un doppio telaio ad A, inviti conici sui perni dell'operatrice, terzo punto 

telescopico ecc  



Il sollevatore idraulico  

è azionato dall'impianto idraulico della trattrice, costituito da: 

-  un serbatoio dell'olio; 

-  una pompa dell'olio, solitamente ad ingranaggi; 

-  un distributore, che permette di inviare l'olio in pressione al martinetto agente sui 

bracci inferiori del sollevatore. 



a) funzionamento flottante, se il sollevatore viene abbassato completamente, il 

martinetto non esercita alcuna forza di sollevamento e la m.o. segue il profilo del 

terreno (ad es. seminatrici, zappatrici, trinciatori, ecc.); 

  

b) funzionamento a posizione controllata: posizione fissa dell'attacco rispetto alla 

trattrice; se questa dovesse variare, appositi sensori di posizione avvertono lo 

spostamento e agiscono sul distributore in modo da ripristinare la posizione 

corretta (spandiconcime, atomizzatori, oppure lame, scavafossi, trivelle); 

 

c) funzionamento a sforzo controllato: lo sforzo di trazione viene mantenuto 

costante mediante sensori di sforzo che comandano l'abbassamento o il 

sollevamento dell'attrezzo in caso di scostamento; 

 

d) funzionamento misto (sforzo e posizione controllati) : le informazioni circa la 

posizione e lo sforzo vengono combinate in modo da ottenere, in pratica, una 

posizione dell'attacco intermedia rispetto ai sistemi precedenti; 

 

e) funzionamento misto (posizione, sforzo e slittamento controllati): superando 

un valore di slittamento prefissato si modifica la posizione 



è il mezzo tramite il quale il motore del trattore 

è in grado di azionare, per mezzo di un 

movimento meccanico, rotatorio, e grazie 

all’albero cardanico di trasmissione, gli organi 

lavoranti sulla macchina operatrice (m.o.) ad 

esso accoppiata 

La presa di potenza (pdp) 



è fuori standard, presente sui vecchi modelli; 

è previsto solo il regime di 540 min-1; 

è la  più utilizzata, montata sui trattori di 

potenza limitata (< 48 kW); è previsto solo 

il regime di 540 min-1. 

Si sta diffondendo sui trattori di potenza più 

elevata (fino a 92 kW), perché è generalmente 

in grado di trasmettere coppie elevate senza 

una significativa usura 

è adatta per trasmettere potenze molto alte 

e per utilizzazioni che provocano forti 

sollecitazioni meccaniche sul maschio 

scanalato (fino a 185 kW). 

Categorie di prese di potenza normalizzate  



4 modi di funzionamento della pdp: 

pdp a 540 giri/min: è il regime di rotazione classico. Quasi tutti i modelli di trattore 

(da quelli di minor potenza a quelli fino a 120 kW) ne sono dotati; 

pdp a 1000 giri/min; è una standardizzazione del regime di rotazione affermatasi 

negli ultimi 15 anni , ed è stata la risposta dei progettisti alla continua richiesta di 

aumento delle potenze da trasmettere. 



pdp sincronizzata (con il cambio); è una modalità di funzionamento che si adotta 

quando la m.o. ha organi che devono essere mossi in modo proporzionale rispetto 

agli organi di propulsione (ruote o cingoli), cioè in definitiva in funzione della velocità 

di avanzamento dell’insieme trattore-m.o. 



La pdp sincronizzata è sempre indipendente rispetto a quella del regime 

standardizzato poichè è talvolta necessario che funzionino in contemporanea, 

come ad esempio per un carro spandiletame o spandiliquame ad asse motore, 

da utilizzare su terreni in pendenza. 



Nel caso di operatrici richiedenti una coppia motrice bassa (irroratrici, spandiconcime, 

seminatrici ecc.), ciò comporta però un elevato consumo specifico. Alcune trattrici 

hanno la possibilità di far funzionare la presa di potenza a 750 giri/min al regime 

motore massimo: ciò consente di azionare un'operatrice, predisposta per la presa di 

potenza a 540 giri/min, ad un regime del motore pari a circa il 70 % del massimo, con 

un migliore rendimento  

pdp economica: 

Pur prendendo il moto a monte del cambio, non ruota ad un regime normalizzato, ma la 

sua velocità angolare varia con rapporti di trasmissione di circa 3:1. 



prese idrauliche 

consistenti in bocchettoni sui quali possono essere innestate tubazioni per 

l'azionamento di utilizzatori idraulici posti sull'operatrice: 

-  martinetti idraulici (per il sollevamento di operatrici trainate, per variare la 

posizione dell'operatrice rispetto alla motrice, per il ribaltamento degli aratri 

reversibili ecc.); 

-  motori idraulici (per l'azionamento di organi posti in posizione tale che 

risulterebbe difficile realizzare una trasmissione meccanica; utile inoltre per 

organi che presentano coppie resistenti variabili come barre falcianti, potatrici 

ecc.). 

In quest'ultimo caso è talvolta necessaria 

una quantità d'olio maggiore di quella 

contenuta nel serbatoio dell'impianto 

idraulico della trattrice. Spesso si risolve il 

problema con un gruppo ausiliario portato 

all'attacco a tre punti, costituito da una 

pompa idraulica con serbatoio proprio, 

azionata dalla presa di potenza. 



a ruote monoasse Motocoltivatore 

Motofalciatrice 

derivate da  

monoasse 

Motoagricola 

Transporter 

a due assi A semplice 

trazione 

Trattore standard a 2RM 

A doppia  

trazione 

Trattore  standard  a 4RM 

Trattrice a 4RM isodiametriche, 
a telaio snodato 

Trattrice a 4RM isodiametriche 
sterzanti 

Trattrici  

speciali 

Autofalciatrice 

Versioni vigneto o frutteto 

Portattrezzi 

Trattrice  con pianale 

Telaio  scavallatore 

a cingoli Trattrice a cingoli 



Trattori a ruote monoasse 

Motofalciatrice 

motocoltivatore 

motoagricola 

potenza di 2- 

15 kW, 

motore diesel 

o benzina. Si 

accoppia con 

molte m.o.  

motocoltivatore con 

barra falciante 

anteriore  

motocoltivatore a 4 ruote motrici, e pianale di carico  



30 a 90 kW, è consigliabile per tutte le operazioni effettuate in viticoltura, ad eccezione delle lavorazioni del 

terreno e su terreni declivi  

Trattore a ruote a due assi e semplice trazione (standard a 2 RM) 



Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (standard a 4 RM) 

40 a 180 kW. E’ più  adatta della trattrice a 2RM per la lavorazione del terreno, in quanto ha maggiore aderenza e 

consente uno sforzo di trazione superiore del 30 -  40 % a parità di potenza  



Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (a 4 RM 

isodiametriche e telaio snodato) 

compatti, con passo di 1,0- 1,3 m e carreggiata anche < 1 m, altezza del baricentro da terra di 0,4 -  0,6 m, 

 motore e trasmissione spostati in avanti;  4 RM isodiametriche e spesso sterzanti;  sterzatura a snodo fra i due 

assali. La potenza < 50 kW. La stabilità in pendenza è ridotta dalla presenza dello snodo. 



Trattore a ruote a due assi e doppia trazione 

(a 4 RM isodiametriche sterzanti) 



Trattore a ruote a due assi e doppia trazione 

(a 3 RM isodiametriche) 



Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (a 4 RM 

isodiametriche portattrezzi) 



Trattore a ruote a due assi e doppia trazione (a 4 RM 

isodiametriche con pianale) 



Trattore a cingoli 

17 % del 

mercato; diffusa 

in zone di collina 

nel centro -  sud; 

stabile, forte 

trazione ma 

difficoltà nei 

trasferimenti su 

strada; esistono 

oggi modelli con 

cingoli 

direttamente in 

gomma 



Trattore a cingoli in gomma 



Nella scelta delle trattrici all'interno di una azienda viticola, 

occorre tenere conto dei seguenti fattori: 

 

-  numero e caratteristiche delle operatrici da impiegare 

(fabbisogno di potenza, capacità di lavoro e superficie 

dominabile, esigenze particolari); 

 

-  periodi utili delle diverse operazioni (eventuali 

sovrapposizioni, dovute anche alla presenza di altre colture 

oltre al vigneto); 

 

- orografia (pendenze) e sistemazioni (larghezza interfilare). 

 

SCELTA DELLA TRATTRICE 



In generale, la trattrice standard a 2RM, con potenza di 

35- 55 kW, è adatta a svolgere tutte le operazioni in 

viticoltura. 

Su appezzamenti declivi, oppure se vengono effettuate 

le lavorazioni del terreno, è consigliabile invece la 

trattrice a 4RM. 

 

Nel caso di vigneti con interfilari stretti, sono disponibili 

versioni speciali (versioni vigneto o frutteto) delle stesse 

trattrici, con carreggiata stretta (fino a 1,2 m e meno); va 

ricordato però che esse sono meno stabili in pendenza 

(in collina, è consigliabile evitare gli interfilari troppo 

stretti). 



Per quanto riguarda il numero di trattrici, le operazioni più esigenti sono: 

 

-  la vendemmia meccanica: se si impiega una vendemmiatrice trainata, e il 

trasporto dell'uva va fatto a una certa distanza, sono consigliabili almeno 3 o 4 

trattrici; 

-  i trattamenti: occorre una trattrice ogni 20-25 ha almeno, corrispondenti alla 

superficie dominabile di una irroratrice. 

 

Altre esigenze sono:  

 

-  presenza della p.d.p. a 750 giri/min, dato che la maggior parte delle operazioni 

(potatura verde, potatura invernale, trattamenti, sfalci ecc.) non richiedono molta 

potenza; 

-  presenza di p.d.p. idrauliche, in relazione alle caratteristiche delle operatrici; 

-  presenza di cabina climatizzata con filtri dell'aria, per i trattamenti; 

-  facile reperibilità dei pezzi di ricambio. 



TRATTORI PER IL VIGNETO 

Motori e potenza 

fascia di potenza tra 35 ed i 55 kW 

motori a 3 cilindri aspirati o turbocompressi 

raffreddamento ad acqua. 

cilindrate tra 2,500 e 3,000 litri. 

rapporto peso/potenza varia 40 kg/kW a 50 kg/kW (contro i 60–70 

kg/kW  per trattori “normali”) 

 

Ingombri 

La carreggiata posteriore minima tra i 73 ed i 79 cm, quella massima 

fra i 120 e 130 cm. 

Il passo da 191 a 205 cm 

La lunghezza max. da 335 cm a 347 cm. 



I trattori da vigneto sono in un certo senso creati “su misura” tenendo in 

considerazione che  l’ambiente  in cui si opera  

• posto guida nello spazio tra le 

due ruote posteriori 

• il volante incassato e regolabile  

• parafanghi privi di spigoli vivi, 

protetti da estremità di gomma  

• protezioni riguardanti la pompa 

di iniezione, i vari serbatoi di 

acqua, olio idraulico, gasolio 

• le leve schermate oppure 

posizionate in modo da non 

venire a contatto con la 

vegetazione collocate in 

posizioni ergonomiche 

• posto guida è ribassato  



Caratteristiche degli allevamenti e dimensioni del trattore 

 

3 categorie fondamentali: 

 

• allevamento a spalliera, con larghezza tra i filari compresa tra 2 e 3 metri: 

necessita di trattori con carreggiata di circa 1 – 1,3 metri in carreggiata 

minima 

 

• allevamento ad alberello, con filari alti circa 1 metro e larghezza tra i filari di 

1,5 metri: è necessario utilizzare trattori da vigneto con larghezza di lavoro 

inferiore ad 1 metro.  

 

• allevamento a pergola nel quale la larghezza dei filari va da 3 a 4 metri circa: 

si può utilizzare  trattori da frutteto senza particolari esigenze di larghezza, 

ma diventa fondamentale l’altezza raggiunta dall’operatore seduto sul 

trattore, che deve aggirarsi attorno ad 1, 65 – 1,70 metri, per impedire 

interferenze fra operatore e vegetazione o grappoli del vigneto. 



I raggi di sterzata minimi variano fra: 

 2,6 e 3,8 m per le 2 RM,  

 3,2 e 5 m per le 4 RM  



Sistema idraulico 

Pompa idraulica di portata fra 34 – 40 litri/minuto e sollevatore con capacità 

di sollevamento di 2100 – 2600 kg  



Il sollevatore idraulico ha subito grossi miglioramenti, in 

particolare con l’introduzione del sollevatore con 

controllo dello sforzo tramite i bracci laterali, gruppo 

distributore con dispositivo per la regolazione della 

velocità e dei tempi di reazione del sollevatore  

L’attacco a tre punti è stato irrobustito e rinnovato 

geometricamente. Su richiesta e in alcuni modelli troviamo il 

sollevamento e la pdp anteriore, per ottimizzare le lavorazioni in 

combinata, esempio: trinciaerba ant. con atomizzatore post. Il 

sistema di lavoro è il medesimo di quello posteriore e i vantaggi 

riguardano una maggiore produttività, rapidità di applicazione delle 

attrezzature, minor calpestamento del terreno, minor consumo di 

carburante  



Trasmissioni ad assistenza idraulica 

• Ampia scelta di velocità 

• Tutti i tipi di RISC rappresentati 

• Con inversore sincronizzato possiamo avere una 

riduzione dei tempi di manovra facilitando 

l’ingresso nei filari 

• doppia trazione che può essere inserita, oppure 

disattivata, secondo le esigenze di campagna 

• bloccaggio del differenziale indispensabile per 

un’equa distribuzione della potenza sulle ruote, 

minor carico del sistema sterzante e maggior 

salvaguardia dei pneumatici  



Posto guida 

situato nello spazio tra le due ruote posteriori, il volante incassato 

e regolabile in altezza e lateralmente, mentre per quanto riguarda 

le caratteristiche della carrozzeria, troviamo parafanghi sagomati 

privi di spigoli vivi, avvolgenti e protetti da estremità di gomma  



cabine pressurizzate con  filtri e silent block 

roll-bar  



Visibilità 

degli attrezzi in lavoro dal posto di guida, per operare correttamente e per evitare di 

commettere errori tecnici durante l’esecuzione di operazioni tipiche del vigneto come la 

distribuzione dei trattamenti con diserbanti e antiparassitari, o per lavorazioni del 

terreno, sfalci ecc. 

La visibilità deve essere buona sia anteriormente sia posteriormente.  

 

I vantaggi sono: 

minori danni alle coltivazioni 

altezza delle macchine ridotta 

maggiore stabilità 

esecuzione delle manovre senza spostamenti inutili 

maggior rendimento 

minore affaticamento dell’operatore 



posto di guida reversibile 

cellula unica, comprendente il sedile, il volante ed il cruscotto, le leve di comando per la 

guida e per l’utilizzo delle attrezzature, inserita nel telaio in un punto unico che permette 

di ruotare il tutto rapidamente senza dover staccare nessun collegamento  



Trattori cingolati 

 elevata forza di trazione 

 minor compattamento del terreno 

 maggior stabilità sui terreni declivi 

 



Telai scavallatori 

 

munite di attacco 

anteriore e posteriore 

 

Motore: 4 o 6 cilindri 

turbo, con potenza 

variabile tra i 50 e 130 

kW, raffreddati ad acqua 

 

Trasmissione idrostatica 

Ruote isodiametriche 



Telaio con funzione di legatrice – attacco anteriore 



Telaio con funzione di potatrice – attacco anteriore 



Telaio con funzione di cimatrice – attacco anteriore 



Telaio con funzione di distributore di fertilizzante – attacco posteriore 



Telaio con funzione di irroratrice  – attacco posteriore 



Telaio con funzione di vendemmiatrice – attacco posteriore 



Telaio: carreggiata da 1,20 m a 2,90 m, autolivellante, 

scavallatore variabile,  


