ISODIAMETRICI Ferrari “Vega Std”

Aggrappati
al TERRENO
I “Vega” di Ferrari
sono disponibili anche
nella versione “Sdt”
con ruote posteriori
maggiorate e cabine
low-proﬁle, preziose
per lavorare negli
impianti a pergole

S

ono compatti e leggeri sul terreno come devono essere dei veri specializzati,
ma in termini di trazione rivaleggiano
con i trattori tradizionali. A livello funzionale i “Vega Sdt” di Ferrari superano quindi
gli standard tipici degli isodiametrici risultando
particolarmente indicati per tutte quelle aziende che, pur operando in termini di agricoltura
specializzata necessitano di mezzi in grado di
avanzare sforzi di trazione superiore, vuoi per
le lavorazioni cui devono far fronte, vuoi perché
impegnati spesso su strada nel traino di rimorchi pesanti. In quest’ultimo caso, tra l’altro, i
“Vega Sdt” possono anche contare sulla pos-

sibilità di disinserire la trazione integrale minimizzando di conseguenza i propri assorbimenti
energetici interni e le usure dei pneumatici. Altro plus la possibilità di equipaggiarsi con cabine
super ribassate, vani omologati per uso senza
arco di sicurezza e di altezza contenuta in soli
169 centimetri, parametro che permette di operare anche all’interno di impianti caratterizzati
da luci libere ridotte. In tali ambiti, spesso organizzati su parcelle ridotte nelle dimensioni, si
rivelano inoltre preziosi i sistemi di sterzo “DualSteer” brevettati dal gruppo Bcs. Permettono di
disporre sia di sterzo tradizionale sia di sterzo
articolato e quindi, grazie alla sincronizzazione

SOLO ROBUSTA MECCANICA
I Ferrari “DualSteer” sterzano in contemporanea e in maniera sincronizzata sia con le ruote anteriori sia con lo snodo centrale senza dover ricorrere a gestioni elettroniche e
operando solo per via meccanica. Grazie a tale contenuto
le macchine propongono raggi di volta molto inferiori agli
standard, sia di settore e dei trattori tradizionali, risultando
indicate per operare dove gli spazi di manovra sono limitati
per motivi naturali o per massimizzare le produzioni.
dei due impianti, di vantare raggi di volta contenutissimi, di poco superiori ai due metri e mezzo. Non girano su se stessi come i cingolati ma
poco ci manca, fermo restando che i cingolati
non sono silenziosi e confortevoli come i “Vega Sdt”, soprattutto in termini di silenziosità e
vibrazioni. In tali ambiti giova ai “Vega” la presenza sottocofano di turbodiesel Vm che in architettura quattro cilindri risultano equipaggiati
con alberi controrotanti e quindi caratterizzati
da tassi di vibrazioni pressoché nulli. Al contenimento della rumorosità e al superamento degli
stage di emissionamento 3A concorre invece
la termodinamica, camere di combustione ad

alto rendimento che assicurano anche minimi
consumi. Guardano in tale direzione anche le
distribuzioni con punterie operanti su rullini e,
a livello di carro, l’uso di un solo albero per trasmettere la coppia motrice dal propulsore alla
trasmissione a 16 marce tutte utilizzabili anche
in retro grazie alla presenza di un inversore
meccanico sincronizzato. A controllare il tutto
una frizione a dischi multipli in bagno d’olio
azionabile mediante un pedale di tipo sospeso,
altro plus di queste macchine esattamente come l’equilibrata distribuzione delle masse a terra
e la capacità dell’idraulica di lavoro. La prima
deriva dalla struttura stessa del trattore e dal
posizionamento a sbalzo del motore. Funge da
zavorra e lavorando con attrezzi portati fa poggiare la macchina in maniera equilibrata sulle

quattro ruote. A parità di masse in gioco compatta quindi meno. L’idraulica si avvale invece
di un circuito sdoppiato da 31+49 litri di olio al
minuto, portata che permette di alzare ﬁno a
due mila 700 chili o per alimentare ﬁno a otto
distributori idraulici controllabili per via elettronica mediante un joystick posto a lato del sedile
di guida. Un distributore é a semplice effetto e a
portata regolabile e quattro a doppio effetto con
innesto facilitato e-plug. Sono posizionati nella
parte anteriore del mezzo e si abbinano a un
ulteriore distributore a semplice effetto con ritorno libero e a due distributori a doppio effetto
nella parte posteriore. Così allestiti i “Vega Sdt”
possono lavorare con attrezzature in combinata, grazie anche alla presenza di un sollevatore
anteriore da 800 chili.
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LA GAMMA FERRARI VEGA SDT
Modello
Versioni
Motore
Cilindri (n.o/l)
Pot. nom. (Cv/rpm)
Coppia (Nm/rpm)
Marce
Idraulica (l/min)
Sollevat. (kg)
Lungh (mm)
Largh. min. (mm)
Peso (kg)

75
Rs/Ds
Vm D753 Ie3
3Ti/2,2
70/2.300
265/1.200

2.700
3.327
1.311
2.390

85
Rs/Ds
Vm D754 Te3
4T/3,0
79/2.300
274/1.800
16+16
31+31 o 31+49
2.700
3.439
1.311
2.390

95
Rs/Ds
Vm D 754 Ie3
4Ti/3,0
91/2.300
420/1.000

2.700
3.439
1.311
2.390

SELF CLEANING SYSTEM
Il sistema “Self Cleaning System”
é preposto alla pulizia delle griglie
radianti del cofano motore. Opera
mediante una ventola ausiliaria
che, in automatico o a seguito di
un comando diretto dell’operatore,
sofﬁa via dalle griglie la sporcizia
accumulatasi durante il lavoro senza
pregiudicare il raffreddamento. Ciò
permette di minimizzare le soste per
la pulizia delle stesse griglie di raffreddamento, evita pericolosi surriscaldamento al propulsore e riduce
i fermi macchina di manutenzione
con l’incremento della produttività
della macchina. Il sistema è utile
quando si opera su terreni secchi e
polverosi, soprattutto se affrontati
con attrezzature di lavoro portate
anteriormente o con con cimatrici o
defogliatrici operanti sottochioma.
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