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Antonio Carraro @ ENOVITIS IN CAMPO  

22-23 giugno 2017 –  Vigneti Villabella – Cavaion Veronese (VR) Italia 
 

Tony 9800 TR ed SR - Compatti, reversibili, con trasmissione a variazione continua   
Montano motore Yanmar 4 cil.  87hp 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 
“made in AC” 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 al 
suo stile di guida. Tra le funzioni del software Itac (Intelligent Tractor AC) vi è la regolazione automatica della 
velocità al fine di preservare la coppia massima del motore il regime di giri selezionato, simulando le 
correzioni che normalmente un operatore esegue centinaia di volte in una giornata alla guida del suo 
trattore. Tony SR, il modello articolato, può essere configurato con la carreggiata più stretta fino a millimetri 
1060. A richiesta i Tony 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.  
 
I modelli Tony, nel corso dell’ultimo anno si sono aggiudicati i seguenti premi: Innovazione Sitevi 2016, 
Innovazione Intervitis Interfructa 2016, Premio Innovazione Smau 2017, Agromasexpo –Agrárgépshow 
2017, fino al Tractor of the year 2017 nella categoria “Best of Specialized”. 
 
Mach 2 e Mach 4 – Cingoli e semicingoli firmati AC  
Mach 2, bicingolo - ruote anteriori da 20” e cingoli in gomma posteriori - Telaio ACTIO™ sterzante, 
reversibile e Mach 4, quadricingolo a Telaio ACTIO™ articolato, montano motore Yanmar 4 cil. 87hp turbo e 
sono dotati di trasmissione meccanica (16+16). Rappresentano il top della gamma AC per prestazioni, 
design e tecnologia. Entrambi reversibili, offrono aderenza e trazione costanti anche nelle condizioni 
estreme: terreni in pendenza, fangosi o viscidi, o situazioni inaccessibili per un gommato. Il sistema di cingoli 
in gomma rende il compattamento del terreno inferiore a quello del calpestio di un uomo, mantenendo 
trazione e aderenza in ogni istante. 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 sono disponibili con cabina StarLight e ampia 
scelta di optional per ogni esigenza. Entrambi muniti di omologazione stradale fino a 40 km/h, si presentano 
di serie in livrea nera. 
 
TGF 10900 - Una “pantera” tra i filari 
Disponibile in 3 versioni: 71, 89 e 99 hp, TGF è un compatto monodirezionale semisodiametrico a 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.  
 
Per i test in campo ad Enovitis 2017 è stato proposto il modello con la potenza massima: TGF 10900 con 
motore di 99hp Fase 3A 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  
“a ypsilon”, nei vigneti a tendone, nelle serre; in pendenza trasversale, nei filari a “rittochino” o ad  
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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. 
 
Cabina STARLIGHT > cabina classica dotata di aria condizionata, risulta comoda e luminosa al suo interno, 
con una visuale aperta su tutti i fronti, grazie ai grandi cristalli a curvatura sferica di cui è costituita e al 
doppio lucernale sul tettuccio. La geometria dell’abitacolo è stata studiata per lavorare comodamente anche 
nelle pendenze laterali. Il sistema di aerazione è dotato di impianto di sbrinamento rapido del parabrezza 
anteriore. Lavorare con la StarLight significa scegliere di operare nella massima sicurezza e nel massimo 
comfort di guida, preservando la propria salute dalle inalazioni, dalle intemperie e dai rumori. 
 
SERIE R: L’ESORDIO DELL’ARTICOLATO SRX 

Antonio Carraro lancia sul mercato la nuova serie R conforme ai parametri Stage 3B. La gamma offre, in 
un’unica taratura di potenza da 99hp, ben cinque versioni, tutte a sigla 10900: TRX, TRG, TGF, TTR e SRX, 
il prescelto per i test drive di Enovitis 2017. Nonostante i nuovi motori Fase 3B dotati dei filtri antiparticolato, 
la Serie R mantiene gli ingombri e le dimensioni delle serie precedenti. Tutti i modelli sono dotati di guida 
reversibile (eccetto TGF a ruote differenziate) e Telaio Integrale Oscillante ACTIO™, articolato o sterzante, 
caratterizzato da uno snodo centrale che consente oscillazioni longitudinali fino a 15°, ottimizzato, nella 
nuova versione “R” da un passo che migliora la distribuzione dei pesi del trattore equipaggiato di 
attrezzatura, aumentandone la capacità di traino.  
 
SRX 10900 > Articolato, reversibile isodiametrico, con carreggiata minima di 1060 mm di larghezza, 
nonostante la configurazione “stretta”, offre la stessa percezione di spazio e visuale dei modelli sterzanti. 
Anche un operatore molto alto trova spazio per le gambe e i piedi in pedana, senza sentirsi mai costretto 
poiché tutto risulta snello ma ergonomico. Durante la guida si fa apprezzare la sinuosità di andatura e la 
maneggevolezza tipiche dell’articolato. Al motore Kubota di 99hp in Fase 3B a 4 cilindri turbo, silenzioso ed 
ecologico, è abbinato un cambio sincronizzato 16+16 marce con invertitore sincronizzato. Il motore ad 
iniezione diretta è dotato del sistema Common Rail ad alta pressione e a controllo elettronico che garantisce 
eccellenti prestazioni grazie ad una ottimale combustione ed una rigenerazione automatica del filtro 
antiparticolato. Inoltre integra un regolatore che consente di controllare elettronicamente i giri motore, 
mantenendoli costanti.  
 
La nuova trasmissione Serie R, potenziata nelle dimensioni e nella qualità dei componenti, è atta a 
supportare sovraccarichi di potenza ed è dotata di frizione (a dischi in bagno d’olio) di grandi dimensioni a 
“vita infinita”, esente dalla necessità di registrazioni. Il cambio è a 32 marce, 16 AV+ 16 RM, con inversore 
servoassistito al volante, inseribile anche in marcia. La PTO di serie 540/540E/540S/1000 opt./sincro indip. 
dispone di avviamento di sicurezza su inversore e PTO; bloccaggio differenziale ant./post., simultaneo o solo 
posteriore, a comando elettroidraulico. 
 
L’impianto idraulico è costituito da raccordi DIN, sinonimo di qualità e affidabilità, con 3 distributori per un  
totale di 6 innesti rapidi posteriori. L’impianto è a doppio circuito con pompe indipendenti per i gruppi di 
servizio di lavoro e scambiatore di calore per il raffreddamento dell'olio di lavoro. La pompa di servizio dei  
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gruppi, eroga circa 28l di olio al minuto, mentre quella per i distributori ed il sollevatore può arrivare a 49 l di 
olio al minuto. 
 
La postazione di guida è costituita da una piattaforma sospesa su Silent block ed il tunnel centrale è rivestito 
in materiale plastico isolante. Il sistema di guida reversibile RGS™ su torretta girevole permette di invertire la 
direzione di guida in pochi secondi per operare con attrezzature trainate o attrezzature frontali. I comandi e 
impostazioni di guida rimangono invariati in entrambe i sensi di marcia.  
 
La plancia di guida offre tutti i comandi disposti in sequenza logica. Lo schermo antiriflesso visualizza tutte le 
funzioni del trattore, tra cui la Cruise Control per il controllo elettronico della velocità di avanzamento e dei 
giri della PTO con 2 valori memorizzabili. Nella stessa schermata si possono leggere anche i dati del 
consumo di carburante istantaneo, la potenza prelevata, la tensione delle batterie e molto altro. 
 
Il Joystick Multicontroller è stato progettato per esaltare ergonomia e flessibilità di utilizzo. La consolle è 
collocata in corrispondenza dell’avambraccio destro dell’operatore. Il design è funzionale a conferire 
rilassatezza e agio nella gestualità operativa. Tutti i pulsanti sono disposti in sequenza logica per governare 
non solo l'impianto idraulico, alimentando le prese idrauliche posteriori, ma anche i sollevatori così da 
rendere pratica e sicura ogni manovra che coinvolge l'idraulica della macchina.  
 
Il sollevatore a sforzo controllato elettronico è dotato di sistema “damping” per ammortizzare le oscillazioni 
del sollevatore posteriore conferendo più comfort nei trasferimenti su strada ad alta velocità. 
 
Cabina AIR > Omologata Rops e Fops (urti verticali), pressurizzata e certificata Categoria 4, offre un 
comfort di guida ai vertici di categoria per spazio vivibile e luminosità all’interno. Un abitacolo studiato nei 
minimi dettagli con una struttura dal design filante privo di spigoli o sporgenze. A garantire un clima di lavoro 
perfetto vi è il sistema di riscaldamento a ventilazione con aria condizionata integrata. L’abitacolo è 
concepito a tutto vetro, con finestrature ad oblò anche nel vano inferiore in corrispondenza degli arti inferiori 
dell’operatore, per offrire visibilità anche sulla carreggiata sottostante il trattore.  
 
La AIR è accessoriata di tutti i comfort: predisposizione per radio; vano portaoggetti; retina porta 
smartphone; gancio appendi-abiti; porta-bibite; retina porta-documenti; tettuccio insonorizzato con lucernaio 
e tendina parasole, specchietto interno retrovisore ausiliario; lampeggiante e 2 prese 12V. 


