SPECIALIZZATI Ferrari “Vega V80 Sdt”

GRAZIE ALLE LORO RUOTE POSTERIORI
MAGGIORATE I FERRARI “VEGA V80
SDT” ABBINANO ALLE DOTI DI AGILITÀ
E MANEGGEVOLEZZA TIPICHE DEGLI
ISODIAMETRICI COPPIE MOTRICI
SUPERIORI E BASSI COSTI DI GESTIONE

MINIMI CONSUMI
MASSIMA VERSATILITÀ

7

3 cavalli. Una volta rappresentavano una delle prestazioni di
punta del comparto specialistico
risultando anche la potenza media italiana installata sui trattori
aziendali. Una prestazione di punta quindi, che però oggi, complice l’evolversi delle tecnologie, è diventata la soglia di separazione fra le basse e le medie
potenze oltre che la prestazione limite per
poter vendere fino al 2021 i trattori propulsi da motori emissionati in stage 3A anzichè in stage 3B. Una connotazione tecnica quest’ultima che risulta importante per
questa tipologia di macchine in quanto
permette di utilizzare motori tecnologicamente meno sofisticati delle unità emissionate in stage 3B e quindi più economiche,
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vantaggio che ovviamente si riflette anche
sul prezzo finale dei mezzi. Gli stessi motori, nel caso dei Ferrari “Vega V80 Sdt”
dei Vm “D754 Te3”, risultano inoltre super collaudati a livello di affidabilità meccanica, avulsi da grandi esigenze di manutenzione e connotati da consumi molto
contenuti, tutte doti che rendono le unità
ideali per equipaggiare macchine orientate alle piccole aziende agricole di stampo
familiare. Queste ultime trovano poi negli “Sdt” un ulteriore motivo di scelta insito nella struttura delle macchine, caratterizzate da ruote posteriori maggiorate e
quindi in grado di realizzare motricità superiori a quanto proposto dagli isodiametrici convenzionali. Ne deriva la possibilità
di usare la macchina oltre che per effettuare trattamenti e lavorazioni leggere anche per attività più pesanti giocando a
favore di un più rapido ammortamento
dei mezzi. I Ferrari “Vega V80 Sdt” sono quindi trattori ad ampio spettro di utilizzo oltre che mezzi caratterizzati da soluzioni costruttive quanto mai moderne e
funzionali come per esempio risulta essere la presenza di una frizione a dischi multipli in bagno d’olio con comando a pedale sospeso di derivazione automobilistica
o l’impianto idraulico sdoppiato con pompa di lavoro in grado di erogare fino a un
massimo di 49 litri al minuto di olio. Anche
tale prestazione denuncia chiaramente le
possibilità operative dei “Vega V80 Sdt”,
mezzi peraltro disponibili anche in versione “DualSteer” nel caso debbano essere
usati all’interno di impianti fitti che necessitano di macchine particolarmente agili in
manovra. Già di serie i “Vega” risultano in
effetti essere caratterizzati da raggi di volta di poco superiori ai tre metri e mezzo,
ma con il sistema “DualSteer” tale parametro cala di oltre 90 centimetri permetten-

169 centimetri di altezza massima
I Ferrari “Vega V80 Sdt” possono disporre di due diversi vani cabinati: “Standard”
e “Compact”. Il primo è una classica cabina realizzata con pannelli di cristallo che
permettono il pieno controllo del lavoro assicurando la protezione nei confronti
dei trattamenti mediante filtri attivi di facile sostituzione e un potente impianto
di ventilazione e, in optional, condizionamento. La cabina “Compact” ripropone
gli stessi standard di comfort e di protezione, ma abbinandoli a un’altezza da
terra di soli 169 centimetri che permette di usare le macchine anche all’interno
di coltivazioni ribassate. Comune alle due soluzioni e anche alle macchine
piattaformate con guida open, il sistema “BrakeOff”, freno di stazionamento automatico
indipendente dall’impianto principale.
Quest’ultimo opera sulle quattro
ruote risultando asservito per via
idrostatica.

do alla macchina di uscire da una capezzagna e rientrare in quella a fianco senza
dover manovrare e senza arrecare danni
al terreno. Da segnalare anche la possibilità di disporre di sollevatori anteriori asserviti
da quattro prese idrauliche gestibili mediante
joystick e la presenza
sull’impianto di raffreddamento del sistema
“Scs”, “Self cleaning system”, che invertendo la
rotazione delle ventole
soffia via dalle griglie di
aerazione quelle inevitabili impurità che in fase
di lavoro vi si depositano sopra ostacolando il
corretto raffreddamento
del motore e dell’idraulica, problema che su altri

mezzi l’operatore deve affrontare e risolvere giocando solo sul una energica dose
di olio di gomito. Il sistema riduce quindi
anche la fatica, obiettivo cui peraltro guarda l’intera impostazione del posto di guida, allestito sulla base di una piattaforma
sospesa elasticamente rispetto al carro e
quindi isolato da calore e vibrazioni, regolabile in termini di assetto a livello di poltrona e dotato di un cruscotto digitale che
tiene costantemente informato l’operatore circa lo stato funzionale della macchina.
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