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SAME presenta Frutteto CVT “ActiveSteer”: il primo trattore
specialistico con 4 ruote sterzanti.
SAME presenta a EIMA 2018 il nuovo Frutteto CVT ActiveSteer, il primo trattore
specialistico dotato della tecnologia che introduce le 4 ruote sterzati anche tra i vigneti
e i frutteti. SAME stabilisce così un altro primato nel settore dei trattori pensati per le
lavorazioni tra i filari.
Il nuovo Frutteto CVT ActiveSteer consente di operare in ambienti ristretti assicurando
manovrabilità, qualità della sterzata e valori del raggio di sterzo sensibilmente migliori
rispetti a un macchina tradizionale, pur mantenendo carreggiata e passo uguali a
quelli delle versioni dotate di assale posteriore tradizionale.
Grazie al nuovo assale posteriore le ruote posteriori possono ora raggiungere una
inclinazione di +/- 20° e la loro posizione viene controllata da una centralina
elettronica che consente all’operatore di selezionare differenti modalità di
funzionamento. Attraverso la modalità proporzionale, la movimentazione delle ruote
posteriori è correlata a quelle anteriori consentendo di ridurre drasticamente il raggio
di volta, senza penalizzare la stabilità della macchina. La modalità a “granchio”, utile
quando si lavora lungo le linee di pendenza o con muletti in spazi ristretti, permette di
orientare le ruote posteriori in senso opposto rispetto a quelle anteriori. Nella modalità
“delayed” la sterzatura avviene proporzionalmente rispetto a quella delle ruote
anteriori ma con un leggero ritardo. Questa modalità risulta molto utile con rimorchi
trainati che, grazie a questa funzionalità, rimangono solidali rispetto al trattore che li
precede, senza stringere eccessivamente il raggio di volta. Oltre a queste tre modalità
di controllo automatizzate è possibile gestire manualmente l’angolo di sterzo delle
ruote posteriori, nonché bloccarle a piacimento per compensare lo scivolamento a
valle del retrotreno in pendenza o bloccarle in posizione centrata per il trasporto su
strada.

Frutteto 4 cilindri
Passo trattrice: 2177 mm
Ruota posteriore: 380/70 R24
Ruota anteriore: 280/70 R16
Angolo ruota anteriore Active Drive: 49°
Raggio di sterzo 4,20 m
Frutteto ActiveSteer 4 cilindri
Passo trattrice: 2177 mm
Ruota posteriore: 380/70 R24
Angolo ruote posteriore: 18°
Ruota anteriore: 280/70 R16
Angolo ruota anteriore Active Drive: 49°
Raggio di sterzo 3,02 m

Frutteto CVT 115 ActiveSteer
Motore

FARMotion

Emissioni

Stage IIIB

Cilindri/Cilindrata

4/3849

Potenza massima (CV)

113

Coppia massima (Nm)

435

Passo (mm)

2177

Peso (Kg)

3300

SAME
È l’alleato al fianco dell’agricoltore moderno con una gamma trattori versatile per il
campo aperto e il lavoro in cascina, da frutteto e da vigneto.
www.same-tractors.com
www.facebook.com/SAMEtractors
www.youtube.com/user/sametractors

Informazioni su SDF:
SDF, con sede centrale in Italia a Treviglio (BG), è uno dei principali produttori
mondiali di trattori, macchine da raccolta e motori diesel. Distribuisce i propri prodotti
con i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Lamborghini Trattori, Hürlimann, Grégoire. La
gamma di trattori copre una fascia di potenza da 25 a 336 CV e la gamma delle
macchine da raccolta arriva fino a 395 CV.
SDF conta 8 siti produttivi, 13 filiali commerciali, 2 joint venture, 155 importatori e
oltre 3.100 concessionari, occupando più di 4.200 dipendenti nel mondo. Nel 2017
l’azienda ha registrato un fatturato di 1.325 milioni di Euro e un EBITDA del 7,9%.
http://www.sdfgroup.com

