ISODIAMETRICI Ferrari “Cromo K30/40 Sdt”
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Mille chili di ENERGIA

iccoli e agili, i “Crono” sono i trattori
di attacco della gamma Ferrari, mezzi che condividono con gli isodiametrici di più elevate prestazioni l’impostazione progettuale, soprattutto a livello
di telaio, ma proponendosi con dimensioni
quanto mai compatte, ideali per far fronte ad attività agricole leggere o hobbistiche, alle lavorazioni in serra o in vivaio e
anche alle manutenzioni del verde, ambito cui guardano in particolare il peso contenuto, circa dieci quintali, e la possibilità
di equipaggiarli con gomme a larga sezione non ramponate. Proposti oltre che con
sterzo tradizionale anche in versione articolata, i “Cromo” riescono anche a operare con successo in ambito specialistico, con
l’unico limite costituito dalle prestazioni limitate dei motori, 26 o 35 cavalli, che non
permettono di utilizzare le macchine per
effettuare lavorazione del terreno diverse
dagli sfalci o dai diserbi. Ora però anche
tale problema è stato superato. In occasione di AgriLevante Ferrari ha infatti lanciato
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Ferrari amplia la
gamma dei suoi trattori
isodiametrici a ruote
posteriori maggiorate
introducendo tale
soluzione anche sulle
macchine di bassa
potenza. “Cromo K30 Sdt”
e “Cromo K40 Sdt” sono
dunque i primi compatti
al Mondo che integrano le
doti di agilità e l’equilibrio
tipiche degli isodiametrici
con le capacità di trazione
dei tradizionali di pari
prestazioni

una nuova versione denominata “Sdt” dei
suoi compatti, un allestimento basato sulla presenza di ruote posteriori maggiorate del tutto analogo a quello proposto dal
prototipo che fu esposto a Eima 2016 in livrea bianca, quella che caratterizza i concept del gruppo Bcs cui fa capo il marchio
Ferrari. Grazie alle loro gomme posteriori
da 280/70 R18 in luogo delle 260/70 R16,
le nuove macchine vantano capacità di traino superiori agli standard di categoria, fattore che ne amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo rendendole perfette per
affrontare tutte le pratiche agricole che si
espletano su superfici ridotte, ma richiedono comunque minime sistemazioni dei terreni. I pneumatici posteriori maggiorati però non solo l’unico contenuto che distingue
i nuovi “Cromo Sdt” dalla gamma attuale.
Ferrari ha infatti colto l’occasione per attualizzarne tutti i contenuti sui quali impatta la direttiva europea “167/2013 Cee” che
entrerà in vigore nel 2018 e che disciplinerà la progettazione di qualsiasi nuova mac-
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china. Non a caso denominata “Mother regulation”, “Madre di tutti i regolamenti”, la
normativa punta soprattutto a migliorare
la sicurezza dei mezzi agricoli introducendo più severi standard di frenatura, sensori

Due modelli, un solo MOTORE
I nuovi Ferrari “Cromo Sdt” sono proposti solo nella versione a ruote sterzanti, con
posti guida monodirezionali e in due modelli azionati da un medesimo motore,
un Kubota a quattro cilindri serie “V1505” alimentato per via indiretta e ad
aspirazione naturale. Tarato a 26 e 35 cavalli, il motore propone precamere
di combustione brevettate serie “E-Tvcs” che abbinano rendimenti termici di
buon livello a minimi tassi di rumorosità, soluzione che permette un uso delle
macchine anche in ambiti sensibili al rumore come per esempio possono
essere i parchi urbani o ospedalieri. I motori si interfacciano poi mediante una
frizione monodisco a secco con una trasmissione meccanica sincronizzata
a otto rapporti quattro dei quali disponibili in retro, gruppo che a sua volta
comanda un sistema di trazione di tipo integrale permanente con differenziali
bloccabili al cento per cento in simultanea per via meccanica. Tale risulta
anche il sistema di inserimento della presa di forza a due velocità, 540 giri
al minuto o con regime sincronizzato a quello del cambio, mentre risulta
assistito per via idrostatica lo sterzo. Da segnalare la portata del sollevatore
posteriore praticamente uguale alla massa del trattore, undici quintali circa, e
la possibilità di utilizzare piccole attrezzature azionate per via idraulica grazie
alla presenza di un impianto capace di erogare fino a 17 litri di olio al minuto.
viamento del motore o addirittura lo spegne se il pilota abbandona il sedile di guida piuttosto che dalla presenza, nel caso
di doppia trazione inseribile, di un impianto che si attivi automaticamente in caso di
frenata. Rientrano fra gli obblighi europei

atti a impedire utilizzi impropri delle macchine e dei relativi gruppi di lavoro, sistemi di allarme aggiuntivi a quelli già in essere e l’unificazione cromatica dei comandi.
Esempi in tal senso sono dati del sensore
di presenza dell’operatore che blocca l’av-
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anche l’adozione di roll bar abbattibili senza
sforzo, di protezioni sulle parti calde della
macchina e sui tubi idraulici piuttosto che
di maniglie che facilitino salite e discese. Di
fatto nessun intervento teso a stravolgere
la fisionomia dei mezzi, ma una lunga serie
di input cui Ferrari ha deciso di ottemperare fin d’ora usando proprio i nuovi “Cromo
Sdt” quali prime realizzazioni orientate in
tal senso, trattori che quindi fra i loro plus
possono anche vantare un elevato mantenimento del valore da usati essendo a tutti gli effetti macchine progettate sulla base delle normative cui dovranno attenersi
tutti i costruttori che dal 2018 in avanti lanceranno dei nuovi modelli.
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