SPECIALIZZATI Ferrari “Vega Sdt Dualsteer”

OPERATIVITÀ TOTALE

L’AGILITÀ DI UN TRATTORE SPECIALIZZATO, LE DIMENSIONI DI UN COMPATTO, LA CAPACITÀ DI TRAZIONE DI UN
CAMPO APERTO. I “VEGA” SERIE “SDT DUALSTEER” DI FERRARI RIASSUMONO IN UNA SOLA MACCHINA TUTTE LE
MIGLIORI PREROGATIVE FUNZIONALI DEI MEZZI DI MEDIA POTENZA PROPONENDO ANCHE CONTENUTI ESCLUSIVI
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ultimi vantano in effetti una più equilibrata
distribuzione delle masse a terra indotta dalla collocazione a sbalzo del motore, un’agilità di manovra superiore proposta dall’abbinamento fra passi corti e angoli di volta
delle ruote pronunciati e un grande dinamismo reso possibile da più competitivi rapporti peso/potenza. Ogni medaglia ha però
il suo rovescio recita un noto motto e
anche i trattori isodiametrici non sfuggono a tale regola.
Le loro ruote di dimensioni ridotte incidono in effetti sulle portate risultando
anche condizionanti nei confronti della
capacità di trazione
che a sua volta rende i mezzi poco inclini per far fronte a
eventuali lavorazioni
impegnative del terSCHEMA DEL NUOVO SISTEMA “DUALSTEER” OPERANTE GRAZIE A QUATTRO PISTONI reno. Unica soluzione
IDRAULICI PER GARANTIRE UNA PIÙ ELEVATA PRECISIONE DELLE TRAIETTORIE
possibile per superaati con l’obiettivo di supportare
l’agricoltura specializzata in ambiti collinari e alpini e quindi proposti quali concorrenti dei trattori cingolati, i trattori isodiametrici
si sono poi evoluti nel tempo andando a erodere spazi di mercato anche agli
specializzati tradizionali. Rispetto a questi
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re tali limiti l’aumento delle dimensioni delle ruote, fermo restando che sull’anteriore
tale possibilità cozza però con l’esigenza di
assicurare adeguati angoli di volta alle ruote stesse. Da qui la nascita in tempi recenti
di trattori che si potrebbero deﬁnire ibridi,
caratterizzati cioè da un’impostazione costruttiva di tipo isodiametrico, ma dotati posteriormente di ruote dal diametro maggiorato, mezzi che conservano tutte le migliori
qualità degli isodiametrici, abbinando loro
capacità di portata e di trazione molto vicine a quelle proposte dagli specializzati tradizionali. Mezzi dalle possibilità applicative
decisamente interessanti quindi e in alcuni casi anche caratterizzati da soluzioni costruttive inusuali quali, per esempio, quelle
proposte dai Ferrari “Vega Sdt DualSteer”,
non a caso inseriti fra i rappresentanti tecnicamente più evoluti della categoria. Sono in
effetti gli unici trattori dotati di sterzo sdoppiato, nel senso che allo sterzo tradizionale,
realizzato sull’anteriore, abbinano la sterzatura articolata del carro, soluzione che porta
le ruote anteriori a realizzare angoli di volta
superiori ai 70 gradi. Grazie a tale contenuto, il sistema “DualSteer” appunto, il tratto-
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re può ruotare su se stesso sulla base di un
diametro inferiore ai quattro metri e mezzo
e quindi comparabile con la lunghezza massima della macchina che è di tre metri e 70
centimetri. Il trattore all’atto pratico non gira su se stesso come fanno i cingolati, ma
poco ci manca e comunque mentre gira non
rovina il terreno. Vale la pena di precisare
che il sistema “DualSteer” è realizzato per
via esclusivamente idromeccanica e quindi
non prevede pilotaggio elettronici di sorta.
La sua azione molto si lega inoltre alla struttura del carro di tipo “Os Frame” che caratterizza tutti gli isodiametrici di casa Ferrari,
un sistema che oltre a realizzare l’articolazione e il basculaggio reciproco degli assali
permette anche di trasferire la coppia motrice dal motore alla trasmissione e alla presa
di forza mediante un solo albero cardanico.
Ne derivano una grande semplicità costruttiva e una più elevata funzionalità rispetto alle
soluzioni a doppio albero, due plus cui fanno
poi eco la presenza di un volano a doppia
massa con smorzatore torsionale che elimina le irregolarità cicliche proprie dei motori a quattro cilindri e la possibilità di gestire con frizioni separate la trasmissione e la
presa di forza, col cambio che viene pilotato da un gruppo multidisco in bagno d’olio,
più afﬁdabile nel tempo delle frizioni a secco. Vale la pena di precisare che la struttura
“Os Frame” è monolitico, un’unica fusione di
ghisa con snodo che consente all’avantreno un’oscillazione di 15 gradi, la più ampia
della categoria, garantendo di conseguenza il miglior appoggio possibile delle ruote
al terreno anche sui fondi più sconnessi. In
tali situazioni si esalta poi anche la presenza di differenziali bloccabili simultaneamente per via elettroidraulica mentre quando ci
si muove su strada si apprezza la possibilità di disinserire la doppia trazione per minimizzare gli assorbimenti energetici.

CABINE STANDARD O RIBASSATE
Per assicurare agli operatori il massimo comfort di lavoro, Ferrari ha previsto tre
diverse soluzioni abitative, con la macchina base open e due diverse cabine in
optional. Sedile di guida regolabile e molleggiato, volante servoassistito e reclinabile
e pedale della frizione sospeso sono di serie su tutti gli allestimenti e lo stesso
vale per il freno di stazionamento indipendente “Brake Off”. Le due cabine offrono
in più di serie l’aria condizionate risultando protette contro l’ingresso di polveri o
sostanze nocive da un sistema di pressurizzazione di categoria 4. L’omologazione
dei vani permette inoltre l’uso della macchina con arco
di sicurezza abbassato né manca la possibilità di
gestire l’idraulica di bordo da 49 litri di capacità di
lavoro, mediante un joystick
a elettronico che
permette di pilotare
ﬁno a cinque prese
posteriori e nove
anteriori, tutte
caratterizzate da
innesti facilitati.

FERRARI VEGA SDT DS

Modello
Motore
Cilindri (l/n.o)
Potenza (cv/rpm)
Coppia (nm/rpm)
Marce
Idraulica (l/min)
Sollevatore (kg)
Lungh. (mm)
Largh. min. (mm)
Peso (kg)

V85
Vm D754 Te3
4/2,97/4T
79/2.300
274/1.800
16+16
31+31/49
2.700
3.717
1.340
2.400

V95
Vm D754 Ie3
2,97/4Ti
91/2.300
400/1.000
16+16
31+31/49
2.700
3.717
1.340
2.400

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUE MOTORI PER 80 E 90 CAVALLI
I Ferrari “Vega Sdt DualSteer” sono azionati da un quattro cilindri Vm
Motori erogante 79 cavalli in versione turbo e 91 in versione turbo/
intercooler. La potenza superiore allinea la macchina con gli standard
prestazionali medi dell’attuale mercato italiano, inserendo anche la
macchina fra gli specializzati di maggior potenza oggi disponibili. Il
motore avanza una cubatura di tre litri, la distribuzione è a punterie
idrauliche con appoggi a rullini e l’alimentazione è meccanica.
L’emissionamento in stage 3A è garantito da un egr interno e i
turbocompressori sono del tipo a bassa inerzia per assicurare la
massima prontezza di risposta ai comandi dell’acceleratore, obiettivo
cui guarda anche la coppia massima di 400 newtonmetro erogata a
soli mille giri proposta dal modello di maggior potenza. Il propulsore
è robusto e afﬁdabile, connotazione che Ferrari ha perseguito anche
in sede di trasmissione equipaggiando le sue due macchine con
un cambio sincronizzato a 16 marce rese reversibili da un inversore
meccanico che a breve sarà afﬁancata da un gruppo elettroidraulico.
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