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SERIE R: COMPATTI CON TECNOLOGIA AL TOP 

Debutta nel mercato dei compatti la nuova Serie R a firma Antonio Carraro, conforme ai parametri delle 

norme sulle emissioni dei motori diesel Stage 3B. Nonostante l’introduzione dei filtri antiparticolato, la Casa 

tiene a sottolineare che sono stati mantenuti gli ingombri e le dimensioni delle serie precedenti. In un’unica 

taratura di potenza di 98hp, sono ben sette le versioni proposte, tutte a sigla 10900 (TRX, TRG, TGF, TTR, 

SRX, Mach 4 e Mach 2) ognuna a contraddistinguere la configurazione del telaio ACTIO™, Telaio Integrale 

Oscillante AC, in tutte le declinazioni: sterzante, a baricentro basso, a carreggiata larga oppure articolato. 

Tutti a guida reversibile, eccetto che per TGF, monodirezionale. Il motore Kubota a 4 cilindri turbo ad 

iniezione elettronica Common Rail, garantisce performance al top e risparmio di carburante, con una 

perfetta integrazione alla trasmissione e a tutti gli apparati tecnici del trattore grazie all’utilizzo della 

tecnologia CAN-bus (Controller Area Network) che mette in collegamento le diverse unità di controllo del 

trattore facendole “dialogare” in uno scambio costante di informazioni. La gestione elettronica dei giri 

motore avviene in modo istantaneo, anche attraverso i comandi posti sulla destra del volante. Grande la 

capacità di trazione, aumentata grazie ad un passo leggermente allungato che ripartisce in maniera 

ottimale i pesi del trattore. A richiesta, la nuovissima cabina Air (omologata Rops e Fops) o la super-low-

profile Protector 100 (per TGF), pressurizzate e certificate in Cat. 4 a totale protezione dell’operatore da 

polveri, gas e aerosol. Il modello TGF 10900 Serie R con cabina Protector è in lizza per il Concorso Novità 

Tecniche Agrilevante 2017.  

 

Mach 2 e Mach 4 - Trattori a cingoli Serie R  

La nuova Serie R contempla anche due esemplari di trattori a cingholi: Mach 2, bicingolo - ruote anteriori da 

20” e cingoli in gomma posteriori - Telaio ACTIO™ sterzante, reversibile e Mach 4, quadricingolo a Telaio 

ACTIO™ articolato. Entrambi contraddistinti dalla livrea nera, sono dotati di guida reversibile. La particolare 

configurazione a cingoli in gomma offre aderenza e trazione costanti anche nelle condizioni estreme: 

terreni in pendenza, fangosi o viscidi, o situazioni inaccessibili per un gommato, con il minimo 

compattamento del terreno, inferiore a quello del calpestio di un uomo. Il quadricingolo Mach 4 è 

caratterizzato, grazie al telaio articolato, da una grande agilità e maneggevolezza, mentre il bicingolo Mach 

2, a telaio sterzante, offre la massima stabilità e sicurezza nelle manovre in pendenza. Entrambi i modelli 

sono muniti di omologazione stradale fino a 40 km/h. 

 

TGF 10900 - Una “pantera” tra i filari 

Disponibile in 3 versioni: 71hp (7800), 89hp (9900) e 98hp (10900 Serie R), TGF è un compatto 

monodirezionale a ruote posteriori maggiorate e profilo basso e filante, ideale per lavorare in frutteti, 

vigneti, coltivazioni a tendone, serre, anche caratterizzati da filari stretti o vegetazione fitta. Disponibile in 

ben 8 combinazioni di pneumatici diversi, TGF è un trattore configurabile “su misura” per ogni operatore, 

secondo il tipo di coltivazione e morfologia di terreno. La trasmissione offre 16+16 marce con una PTO a 

540 giri/min /540E /sincro indip. In lizza per il Concorso novità Tecniche Agrilevante 2017 vi è il modello con 

la potenza massima: TGF 10900 con motore di 98hp Fase 3B a 4 cilindri turbo. Un trattore stabile e 

maneggevole grazie alle grandi ruote posteriori e le anteriori di diametro più contenuto che consentono 

volte strettissime, utili nel rientro tra un filare e l’altro. TGF si muove sinuoso e agile come una pantera 

nelle coltivazioni sottochioma dove assicura trazione e aderenza anche nei terreni declivi. Poderoso e 

compatto è l’ideale per il lavoro nei frutteti 
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“a ypsilon”, nei vigneti a tendone, nelle serre; in pendenza trasversale, nei filari a “rittochino” o ad 

inclinazione trasversale. Può essere allestito con cabina classica StarLight o con cabina super low profile 

pressurizzata Protector 100 che unisce comfort e massima compattezza, al totale isolamento dell’operatore 

dalle inalazioni nocive.   

 

Cabina PROTECTOR 100 > pressurizzata e certificata in Cat. 4 (che attesta la massima protezione per 

l’operatore da inalazioni nocive di polveri, gas e aerosol) è caratterizzata da un design ultracompatto e 

filante. Il telaio è in acciaio con profilo “a farfalla” a raggio continuo privo di sporgenze, con un’altezza di 

soli 174 cm all’apice. Nata per lavorare nelle colture fitte di vegetazione, filari obliqui, ad ypsilon o in forte 

pendenza, nonostante la compattezza, offre un comfort operativo curato nei minimi dettagli. Le porte a 

cristalli, il lunotto posteriore e gli oblò anteriori assicurano visibilità su tutti i fronti. L’acustica in cabina è 

resa ovattata dalle superfici morbide del rivestimento dell’abitacolo. Lo strumento digitale Aircontrol 

consente all’operatore di monitorare il livello di pressurizzazione ottimale e di attivare il climatizzatore. 

 

Tony 10900 TR ed SR – I pluridecorati con trasmissione ibrida a variazione continua 

Montano motore Kubota 4 cil. 98hp Fase 3B e PTO a 540/540E e sincro, a comando elettroidraulico ad 

innesto progressivo. Isodiametrici a telaio sterzante (TR) e telaio articolato (SR), entrambe reversibili, 

rappresentano l’ultima frontiera della Casa veneta in materia di trasmissione a variazione continua gestita 

da un software che permette all’operatore di personalizzare il proprio lavoro, ottimizzando il risultato e 

semplificando le procedure. I Tony sono trattori nati per l’agricoltura di precisione: trattamenti con 

fitosanitari nei frutteti, cimatura, sfogliatura e spollonatura della vite. La trasmissione ibrida idrostatica-

meccanica a tecnologia SIM (Shift In Motion) offre 4 gamme di velocità a controllo elettronico, inseribili 

anche in movimento. Una tecnologia che amplifica le possibilità di utilizzo con moltissime attrezzature 

grazie a ripartenze modulate, memorizzazione dei parametri, personalizzazione del lavoro dell'operatore 

che può adattare il mezzo alle sue necessità e stile di guida. Tony SR, il modello articolato, può essere 

configurato con la carreggiata più stretta fino a millimetri 1060. A richiesta, montano la cabina Air 

omologata Fops e Rops, pressurizzata e certificata in Cat. 4 che preserva l’operatore dalle inalazioni nocive 

di polveri, aerosol e vapori. Nel corso dell’ultimo anno i Tony si sono aggiudicati i seguenti premi: 

Innovazione Intervitis Interfructa 2016, Premio Innovazione Smau 2017, Agromasexpo – Agrárgépshow 

2017, Tractor of the year 2017 nella categoria “Best of Specialized”. Recentemente il modello SR si è 

aggiudicato il Premio “Innovation Challenge” e “Vota il trattore” ad Enovitis in campo 2017 il modello TR. 
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I SUPERCOMPATTI PER L’AGRICOLTURA MEDITERRANEA 

 

Tigre 4000 - Supercompatto tuttofare 

Isodiametrico sterzante da 31hp con motore Yanmar a 3 cilindri (coppia max a 1700 rpm), replica, in scala 

ridotta, tutte le caratteristiche dei top di gamma AC. Oltre all’estetica e al classico Telaio oscillante ACTIO™, 

il baricentro basso e la luce dal suolo (275 mm), offre un posto di guida ampio, ergonomico e confortevole 

anche nell’accesso a bordo. E’ uno dei mezzi più compatti in commercio, progettato per soddisfare attività 

di manutenzione o di coltivazione di appezzamenti agricoli, orti e serre. Il design filante, funzionale al 

disimpegno nella vegetazione, e il “muso basso” offrono una perfetta visibilità frontale. Il raggio di sterzata 

è di soli 2870 mm. Il cofano è dotato di un’ampia griglia in acciaio che garantisce uno scambio termico  

eccellente. Il massiccio paraurti anteriore funge da zavorra e paracoppa ed è dotato di gancio traino 

integrato. La PTO è a 540 giri/min e sincronizzata con tutte le velocità del cambio, mentre il sollevatore ha 

una capacità fino a 850 Kg.  

 

Serie T Major, in collina domina, in pianura vola 

La serie T Major si compone di modelli a telaio sterzante o articolato; a ruote isodiametriche o posteriori 

maggiorate. La perfetta ripartizione dei pesi garantita dal Telaio ACTIO™ sulle quattro ruote motrici, 

assicura aderenza, stabilità e sicurezza. I mezzi sono dotati di presa di forza indipendente ed un cambio 

sincronizzato (12+12) con inversore, oltre a sollevamento a sforzo e posizione controllati, con regolazione 

combinata. 

 

SN V Major – L’articolato strettissimo 

L’isodiametrico a telaio snodato SN della serie Major offre un perfetto mix di ergonomia, affidabilità e 

versatilità. Il tutto in un trattore semplice, stabile ed altamente produttivo. Il design scattante e compatto, 

utile nel disimpegno tra la vegetazione e i filari stretti, è caratterizzato da linee armoniose, parafanghi 

avvolgenti e fiancate a filo. Il telaio articolato determina uno strettissimo raggio di volta pur con un posto 

guida comodo, privo di ostacoli nell’accesso a bordo. Varie le opzioni di impianto idraulico, sollevamento e 

set di pneumatici, per la personalizzazione del trattore per ogni cliente specifico. SN è disponibile in due 

motorizzazioni: SN 5800 V – 4 cilindri Yanmar 2188 cc 50hp e SN 6400 V – 3 cilindri VM 2082 cc 56hp.  

 

SX Ergit S - Il top per tutte le tasche 

E’ un trattore isodiametrico con telaio articolato monodirezionale, ideale per il lavoro negli spazi ristretti 

tipici dell'agricoltura specializzata, vigneto e meleto in particolare. Il profilo filante determina snellezza e 

agilità in lavoro: le linee morbide del trattore e la compattezza sono funzionali al disimpegno tra la 

vegetazione più fitta. Il telaio snodato e la carreggiata stretta determinano una straordinaria 

maneggevolezza negli spazi angusti, negli slalom tra i filari, nelle volte in capezzagna. Le 4 ruote motrici 

uguali garanzia di aderenza e trazione costanti in ogni situazione e terreno. Le operazioni di manutenzione 

sono agevolate dall'ampio vano motore con griglia a nido d'ape. SX è disponibile con arco di protezione o 

cabina Starlight. E’ disponibile in due diverse motorizzazioni: 7800 S (71hp) e 9900 S (89hp). 


