In campo
al lavoro

Ferrari Vega
V 95 SDT DualSteer
lo specializzato tutto sterzo
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In campo
al lavoro

di Romano Demaldè

N

ei vigneti
della Valpolicella
con il modello di punta
a ruote differenziate
della serie Vega.
Il generoso VM da 91 CV,
il doppio sistema di sterzo
e la cabina ribassata
lo rendono idoneo
per lavori in spazi contenuti

(Milano) ha una produzione differenziata che spazia dalle macchine hobbistiche da manutenzione (motofalciatrici e motocoltivatori) ai trattori
professionali per agricolture specializzate.
La serie Vega SDT, come le omologhe Bcs Volcan e Pasquali Orion,
prevede le versioni RS (ruote anteriori sterzanti) e DS (telaio articolato
con DualSteer), con ruote di diametro differenziato.
Il Vega SDT DualSteer è la versione
che unisce gli elementi di base del
trattore ad articolazione centrale
con i modelli a ruote sterzanti.
Il doppio sistema di sterzo DualSteer,
un’esclusiva dei trattori del gruppo
Bcs, garantisce prestazioni che difﬁcilmente si trovano in macchine simili, consentendo angoli di svolta di 70°
con raggi di sterzata contenuti in poco più di due metri. Caratteristiche
ideali per muoversi con disinvoltura in
spazi molto contenuti.
Tale sistema, inoltre, ottimizza l’assetto della macchina rendendola
particolarmente stabile e capace di
performance elevate nei lavori di
manutenzione di aree adibite a verde, oltre che nei tipici impieghi in coltivazioni specializzate anche su terreni declivi.
Ad inizio luglio abbiamo provato
presso un’azienda viti-vinicola della
Valpolicella (Verona), il top di gamma, il Vega V 95 SDT DualSteer in
operazioni di trattamenti ﬁtosanitari,
cimatura e trinciatura interfilare
dell’erba, in vigneti di cultivar Corvinone e Rondinella allevate a Pergola
trentina modificata e a Guyot con
sesto d’impianto di 2,60×0,60 m.

Motore

GUARDA
IL VIDEO

www.macchineagricoledomani.it/
i it/
ferrari-vega-v95

la serie
Vega SDT

Ferrari, brand del Gruppo
Bcs con sede ad Abbiategrasso

Il motore del Vega V 95 SDT DualSteer è il VM (codice 82C/4, modello D754 IE3), a 4 cilindri in linea (alesaggio 94 mm, corsa 107 mm, rapporto di compressione 18 ± 0,5:1) di
2.970 cm 3 di cilindrata, iniezione
meccanica con pompa rotativa
Bosch, turbo intercooler che fornisce 91 CV (67 kW) di potenza massima a 2.300 giri/min secondo la
normativa ECE R 120. Per questo
propulsore la VM Motori spa di Cento (Ferrara) ha sviluppato il nuovo
EGR System (Exaust gas recirculation) posto all’interno del motore. Il

MODELLI E MOTORE

La serie Vega SDT è costituita dalla versione RS a ruote sterzanti e DS (DualSteer) a telaio articolato e ruote sterzanti, entrambe disponibili nei modelli V 85
e V 95. Due sono i motori VM, emissionati Tier 3 (Stage IIIA), disponibili per la
serie Vega SDT: D754 TE3, turbo a 4 cilindri in linea di 2.970 cm3 da 79 CV (58
kW) a 2.300 giri/min per il V 85; D754
IE3, turbointercooler a 4 cilindri in linea
di 2.970 cm3 da 91 CV (67 kW) del V 95
sempre a 2.300 giri/min. Le coppie motrici massime sono: per il V 85 274 Nm
a 1.800 giri/min e per il V 95 420 Nm a
1.000 giri/min.
TRASMISSIONE

Comune è la trasmissione con cambio
a 4 marce sincronizzate, riduttore a 4
gamme e inversore sincronizzato a 16
+16 rapporti. Frizione a dischi multipli
in bagno d’olio con comando idraulico
e azionamento Pro-Act System (pedale
a parallelogramma ad azione progressiva con recupero del gioco). Le velocità sono comprese tra 0,70 e 40 km/ora.
IMPIANTO IDRAULICO
A doppio circuito con pompe indipendenti a ingranaggi da 31 L/min di portata ciascuna rispettivamente per idroguida e comandi elettroidraulici e sollevatore e distributori. Quest’ultima in opzione
può avere una portata di 49 L/min con
leva joystick. La capacità massima di
sollevamento posteriore è di 2.700 kg,
quella anteriore è di 800 kg.
PREZZO
Modello

Potenza
Prezzo
nominale (euro) (2)
(CV/kW) (1)

Vega V 85 SDT RS
Vega V 85 SDT DS
Vega V 95 SDT RS
Vega V 95 SDT DS

79/58
79/58
91/66,9
91/66,9

40.600
41.800
41.600
43.400

(1) Potenza espressa secondo la normativa ECE R 120.
(2) Prezzi di listino Iva esclusa.
Il prezzo della macchina nell’allestimento di prova è di
53.820 euro.

sistema prevede il ricircolo dei gas
di scarico che, opportunamente miscelati, ritornano in parte in camera
di combustione riducendo in maniera signiﬁcativa le emissioni di ossidi
di azoto (NOx) per soddisfare le norMAD | 9 | settembre 2014
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1. Il motore a sbalzo consente
agevoli interventi di manutenzione
2. In primo piano in alto
compressore aria condizionata,
in basso alternatore
3. Particolare della staffatura
dell’articolazione centrale
4. Pratica è l’estrazione della
cartuccia del ﬁltro dell’aria
1

2

3

me antinquinamento Tier 3 (Stage
IIIA) e i consumi di gasolio. La coppia massima è di 420 Nm a soli
1.000 giri/min, mentre la sua riserva
non è indicata. I consumi speciﬁci,
forniti dal costruttore, sono per il gasolio 238 g/kWh a 1.600 giri/min e
per l’olio 0,37-0,74 g/kWh.
A richiesta – non era presente però
sull’esemplare in prova – è l’Scs
(Self cleaning system), un sistema di
raffreddamento del motore che oltre

40

alla classica ventola aspirante presenta un secondo ventilatore frontale soffiante attivabile mediante un
pulsante a tre funzioni: Scs per l’attivazione, Eco per l’attivazione automatica quando è raggiunta la temperatura preimpostata e Cmf (Continuous Main Fan) per disattivare
l’Scs e avere la ventola aspirante
principale sempre attiva.
Per l’accesso agli organi del motore
occorre aprire verso l’alto il cofano ti-
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rando l’apposita leva posta sul lato sinistro sotto il pannello laterale di protezione. Per alcuni controlli e interventi di manutenzione può essere necessario rimuovere i fianchetti laterali
agendo sulle apposite viti di ﬁssaggio.
La capacità del serbatoio gasolio è di
soli 50 L (0,75 L/kW), ma sale a 70 L
nella versione senza cabina perché
aumenta lo spazio a disposizione.
Gli intervalli di ordinaria manutenzione prevedono la sostituzione dell’o-
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lio e dei ﬁltri olio e gasolio motore
ogni 300 ore, del ﬁltro dell’aria ogni
500 ore. In caso di coppa di bassa
capacità (6 L) l’olio va sostituito ogni
200 ore di lavoro.

Trasmissione
La nuova trasmissione del Vega è
realizzata «monoliticamente» in
un’unica fusione di ghisa allestita
con telaio OS-Frame che, con un solo albero di trasmissione e un solo
giunto centrale, garantisce il massimo rendimento meccanico.
Presenta un cambio sincronizzato
con ingranaggi a proﬁlo elicoidale a 4
gamme, riduttore a 4 marce e inversore meccanico pure sincronizzato
(16 AV + 16 RM) senza sovrapposizione di velocità nelle quattro gamme
per permettere di trovare sempre il
rapporto giusto per ogni lavoro.
La frizione Long Life, a differenza di
quella a secco utilizzata dalla maggior parte dei concorrenti, è a dischi
multipli in bagno d’olio con comando idraulico e dotata di Pro-Act System, un sistema che permette al
conducente di azionarla tramite un
pedale a parallelogramma ad azione
progressiva con recupero del gioco. La frizione è inserita all’interno
della trasmissione al ﬁne di ridurre
lo sbalzo del motore e conseguentemente la lunghezza del trattore.
Dei complessivi 16 rapporti, 13 sono
dotati di velocità entro i 13,2 km/ora. I
restanti 3 sono eccessivamente lunghi
(rispettivamente 19,20 km/ora, 27,60
km/ora e 40,00 km/ora) e rendono
l’impiego stradale alquanto difﬁcoltoso.
Buona è la progressività dei rapporti
campo, ma per ciascuna marcia del
cambio occorre alternare sistematicamente la gamma II con la gamma III.
Durante le prove eseguite, oltre
all’impuntamento della leva cambio
gamme (operazione da eseguirsi

i concorrenti a confronto (*)
SCOPRI e CONFRONTA
Tutte le caratteristiche
dei modelli su:

macchineagricoledomani.it
il sito full optional
della meccanica agraria

VEGA V 95 SDT EP
DUALSTEER CAB.
COMPACT

TGF 10400
PROTECTOR 100

QUASAR 90 SUPER
LOW PROFILE

MOTORE

Marca
Potenza nominale (CV/kW)
Potenza massima (CV)
Cilindrata (dm3)/cilindri (n.)
Tipo di iniezione/aspirazione
Coppia massima (Nm@giri/min)
Riserva di coppia (%)
Normativa emissione

VM
91/67 (¹)
91
2,970/4
i.d./turbo
420@1.000
51
IIIa

VM
95/70 (2)
95
2,970/4
i.d./turbo
420@1.200
35
IIIa

VM
82/60 (¹)
82
2,970/4
i.d./turbo
300@1.800
25
IIIa

meccanico
16+16

meccanico
16+16

meccanico
24+16

700-40
meccanico

600-40
meccanico

1.200-40
meccanico

540/540E

540/540E

540/540E

2.700
31

2.400
43

2.400
43

3.400
1.690
1.050-1.390
2.400
2.580

3.385
1.740
1.050-1.420
3.400
2.575

3.026
1.740
1.050-1.420
2.900
2.395

43.400

48.090

44.500

TRASMISSIONE

Tipo di cambio
Numero rapporti (AV+RM)
Velocità min (m/ora) max (km/ora)
Inversore tipo
PDP E SOLLEVATORE,
IMPIANTO IDRAULICO

Regimi pdp (giri/min)
Capacità massima
di sollevamento (kg)
Portata pompa (L/min)
DIMENSIONI E PESI

Lunghezza (mm)
Altezza (mm)
Carreggiata min-max (mm)
Raggio di sterzata (mm) (3)
Peso (kg)
PREZZI

Prezzo listino Iva esclusa (euro)

(1) Secondo la normativa ECE R 120. (2) Secondo la normativa 97/68/EC. (3) Rispetto alla ruota anteriore esterna, senza doppia trazione.
(*) Il confronto è stato eseguito in base a caratteristiche simili per: motore, trasmissione, struttura (ruote differenziate) e
cabina (ribassata). Nella lettura dei dati è necessario tenere presente che il sistema di sterzo combinato (DualSteer) è proposto solamente dal Gruppo Bcs. Antonio Carraro offre a richiesta la cabina pressurizzata compresa di controllo digitale.

La trasmissione è gestita da tre
leve poste sul tunnel sotto al volante:
a sinistra la leva gamme (I-II-III-IV,
rispettivamente superridotta, lenta,
normale e veloce), al centro la leva
dell’inversore e a destra quella
del cambio

con trattore fermo), si è notata la
brusca inversione in retromarcia.
La trazione sulle quattro ruote ha il
disinnesto dell’anteriore a comando
elettroidraulico. Questo consente
un movimento razionale sia sulle
pendenze ripide sia sui terreni più
irregolari e ottimizza le operazioni di
trasferimento veloce su strada. Il
bloccaggio dei differenziali, anteriore e posteriore in simultanea o solo
posteriore, è a comando elettroidraulico.
MAD | 9 | settembre 2014
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6
5. Decisamente ampia

5

Impianto idraulico
e sollevatore
L’impianto idraulico dei Vega SDT è
a doppio circuito con pompe indipendenti e scambiatore di calore.
La prima pompa, con portata di 31 L/
min, è dedicata all’idroguida, mentre
la seconda, con capacità di 31 L/min
(opzionale 49 L/min e di serie con il
modello dotato di joystick), aziona il
sollevatore e i distributori con pres-

7

42

sione massima d’esercizio di 180 bar.
Sono previsti di serie 2 distributori
idraulici a doppio effetto, oppure 1
semplice effetto e 1 doppio effetto o
ancora 1 doppio effetto e 1 doppio
effetto ﬂottante, posti nella parte posteriore del trattore, che consentono
di impiegare le attrezzature che as-

è l’apertura delle portiere
e del lunotto posteriore.
Il modello in prova era dotato
di 4 distributori idraulici
a doppio effetto
6. Il robusto atp di categoria 1a
e 2a, regolabile in lunghezza e piegato
di 90° con ganci ad attacco rapido
registrabili in larghezza

7-8-9. La combinazione delle ruote
anteriori sterzanti con il telaio
articolato consente di aumentare
l’angolo di sterzo ﬁno a circa 70°

8
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Ferrari Vega V 95 SDT DualSteer
dimensioni e masse

C

E
A
B

A: 1.607 mm
B: 3.600 mm
C: 1.640 mm (con pneumatici posteriori

340/65 R20, anteriori 260/70 R16)
D: 1.098-1.538 mm (min-max)
E: 150-231 mm (min-max)

Diametri
e angolo di svolta

D

Massa totale (con cabina Compact)
2.390 kg (35,67 kg/kW):

assale anteriore 1.315 kg (55,02%)
assale posteriore 1.075 kg (44,98%)
Massa massima consentita per legge
ﬁno a 40 km/ora:
totale 3.500 kg
assale anteriore 2.000 kg
assale posteriore 2.160 kg

10

Rumorosità misurata
(2.200 giri/min)
89,6 dB(A)
92,4
dB(A)
(*)

91,3
dB(A)

Diametro di sterzata (misurato durante
la prova):

ant. esterno, antiorario (senza DT): 4,85 m
ant. esterno, antiorario (con DT): 5,02 m
ant. esterno, orario (senza DT): 5,10 m
ant. esterno, orario (con DT): 5,17 m
Angolo di svolta: 70°
Pneumatici:
- anteriori: 260/70 R 16
- posteriori: 340/65 R 20

sorbono un’elevata portata idraulica,
molto usate negli impianti arborei.
Per i clienti più esigenti è disponibile la leva joystick a comando elettronico, che gestisce oltre ai sollevatori, anche 1 distributore a semplice effetto e 4 a doppio effetto
con innesto facilitato dall’E-Plug System posti nella parte anteriore del
trattore; mentre posteriormente, 1
distributore a semplice effetto e 2 a
doppio effetto.
Il robusto sollevatore posteriore del
trattore in prova, provvisto di 2 martinetti idraulici esterni e attacchi rapi-

11

10. Particolare dello snodo

(*) Lato marmitta.
Rumorosità interno cabina con ventilatore alla max velocità: 89,9 dB(A). Rumorosità dichiarata dal costruttore: 86
dB(A). Rumorosità frontale a 1 m di distanza dal cofano 101,0 dB(A)

centrale azionato da martinetto
idraulico
11. L’assale anteriore è dotato
di doppio martinetto idraulico
di sterzo

di con ganci registrabili in larghezza,
era dotato delle sole funzioni alza/
abbassa e ﬂottante con pomello di
regolazione della velocità di discesa.
A richiesta è disponibile quello con
le classiche 4 funzioni: sforzo, posizione, intermix e ﬂottante. La capacità massima di sollevamento alle rotule è di 2.700 kg, superiore alla
massa base del trattore.
Oltre al sollevatore posteriore i Vega
SDT DualSteer possono essere allestiti anche con un funzionale sollevatore anteriore a 2 martinetti esterni con
protezione frontale con capacità di

sollevamento di 800 kg e 2 distributori a doppio effetto, indispensabili per
azionare attrezzature in combinata.

Sterzo e assali
La sterzata delle ruote anteriori avviene idrostaticamente mediante due
martinetti idraulici a doppio effetto,
mentre un terzo cilindro posto sull’articolazione centrale dei due corpi
motore-trasmissione (DualSteer)
consente di aumentare l’angolo di
sterzo ﬁno a circa 70°. Lo snodo tra i
due corpi assicura all’avantreno un’oMAD | 9 | settembre 2014
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12. Particolare della leva
di selezione delle velocità
della pdp (540 o 750)
13. L’albero della pdp è quello
classico di 35 mm di diametro
a 6 scanalature a innesto
elettroidraulico

tomatico «Brake Off» che si innesta
automaticamente a motore spento e
si disinnesta all’avviamento premendo i pedali dei freni. Durante la marcia si inserisce ruotando in senso
antiorario il pomello posto a destra
del cruscotto, mentre si disinserisce
ruotandolo in senso orario.
La scelta di impiegare assali con riduttori epicicloidali sull’anteriore e a
cascata di ingranaggi sul posteriore
è stata determinata dall’esigenza di
contenere al minimo il passo per aumentarne la manovrabilità.

Presa di potenza
12

13

scillazione di 15° rispetto al retrotreno stabilizzando l’assetto del trattore
sui terreni declivi. Con la gommatura
della macchina in prova (ant. 260/70
R16; post. 340/65 R20) la luce libera
da terra in corrispondenza dello snodo è risultata di soli 16 cm, potendo
dare origine a trascinamento di materiale (ad es. sarmenti di vite) o a
urti in caso di affondamento delle
ruote.
Sono disponibili altre tipologie di
gommatura che aumentano ﬁno a 23
cm la luce libera.

Il volante, di 35 cm di diametro, deve essere ruotato di quasi 6 giri (5
¾) per una svolta completa.
L’impianto frenante con 4 freni a dischi multipli in bagno d’olio assicura
una frenata in tutta sicurezza. I freni
sono supportati da un comando
idrostatico che funge da ripartitore
di frenata sulle 4 ruote, quando si
agisce sul pedale.
Il Vega V 95 in prova era dotato
dell’interessante ed esclusivo, per
questa categoria di macchine, freno
di stazionamento indipendente e au-

La dotazione del Ferrari Vega prevede la pdp standard indipendente
e sincronizzata a 540 e 750 (540
eco) giri/min, oppure a 540/1.000
con albero di 35 mm di diametro a 6
scanalature, innestata elettroidraulicamente tramite frizione a dischi
multipli in bagno l’olio. La selezione
della pdp indipendente o sincronizzata, da effettuarsi durante la fase
di spegnimento del motore per permettere agli ingranaggi di trovare il
giusto allineamento, si effettua
agendo sulla leva posta a sinistra
del sedile; mentre con quella posta
posteriormente sul lato destro del
trattore si seleziona la velocità di rotazione dell’albero.

al lavoro con
◾ Trincia polivalente portata serie
Corazza mod. CR 170 della ditta
Maschio Gaspardo di Campodarsego (Padova) www.maschionet.com
Larghezza utile di lavoro 170 cm con
scartamento laterale idraulico di 50 cm,
trasmissione laterale a 4 cinghie tramite pdp a 540 giri/min, alette di protezione anteriori, rotore a 16 mazze, rullo posteriore di appoggio. Accessori a richiesta: coppia ruote ﬁsse o sterzanti anteriori, controcoltello rotore, denti raccolta, lamiera antiusura. Massa 535 kg, potenza
richiesta 45-80 CV (33-58 kW).

44

◾ Atomizzatore trainato serie RAS
mod. 15/90 della ditta Lochmann
Plantatec srl di Nalles (Bolzano)
www.plantatec.it

Serbatoio da 1.600 L di capacità massima (1.500 nominale), ventilatore di 900
mm di diametro a due velocità, azionato da pdp a 540 giri/min, con rapporto di
moltiplicazione 1-3; 1-2 e folle. Pompa a
tre membrane Comet PDS da 135 L/min
di portata, doppi ugelli Albuz ATR 80 di colore rosso e giallo per volumi di irrorazione
rispettivamente di 400 e 200 L/ha. Massa
670 kg, potenza richiesta 52 CV (38 kW).
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◾ Cimatrice ﬂangiata frontalmente
al trattore per controspalliere mod.
BFD della ditta VBC di Colognola
ai Colli (Verona) www.vbcsite.com
Geometria a L capovolta dotata di 2 barre falcianti a lama e controlama oscillanti rispettivamente di 2.000 e 800 mm di
lunghezza utile di taglio, azionate da motori idraulici per cimatura verticale e orizzontale (top). Regolazioni idrauliche mediante 4 pistoni. Massa 150 kg. Richiede un trattore con portata d’olio di 22 L/
min a 150 bar di pressione e potenza di
35 CV (25,2 kW).
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15

14. Ampia è la visibilità anteriorelaterale grazie alle generose
dimensioni delle superﬁci vetrate
15. Particolare del pomello
di azionamento del freno
di stazionamento automatico
e indipendente «Brake Off»
16. Il ventilatore dello
scambiatore di calore dell’impianto
dell’aria condizionata è posizionato
posteriormente al tettuccio della
cabina per contenere l’altezza
complessiva del trattore

14

16

Cabina e comandi
La cabina del Vega V 95 SDT DS è disponibile in versione Standard con altezza da terra compresa tra 1.947 e
2.028 mm o Compact (presente sul
trattore in prova) con altezza ridotta a
1.690-1.824 mm a seconda degli
pneumatici montati, per impieghi speciﬁci sottochioma, entrambe con larghezza alla sommità di 850 mm. Il
trattore in prova, dotato di pneumatici
posteriori 340/65 R 20 e anteriori
260/70 R 16, presentava un’altezza

PIACIUTO

alla sommità della cabina di 1.640 mm
e un’altezza utile interna di 1.310 mm.
La Compact (prodotta dalla ditta
Lochmann su progetto Bcs) è dotata di sospensioni (silent block) indipendenti dal telaio del trattore ed è
omologata Rops e Fops.
Malgrado le dimensioni contenute, l’abitabilità e la visibilità sono buone grazie anche al parabrezza fortemente ricurvo e allungato verso l’alto e all’ampia superﬁcie vetrata delle porte. È
possibile alloggiare anche il joystick
per il controllo dell’impianto idraulico.

Il pratico cruscotto, dotato di strumentazione mista analogico-digitale,
garantisce il totale controllo dello
stato del mezzo.
Peccato che nel modello provato la
cabina non presentasse i rivestimenti interni fonoassorbenti (vecchia
versione della cabina Compact) per
ridurre la rumorosità. Sull’esemplare
in prova sono stati rilevati, con motore a 2.200 giri/min senza carico, ben
89,6 dB(A), 3,6 in più rispetto al valore dichiarato dal costruttore. Il costruttore assicura che è già in produzione la nuova cabina dotata di adeguato isolamento acustico.

NON PIACIUTO

▸ La manovrabilità grazie
al doppio sistema di sterzo

▸ L’elevata rumorosità in cabina
(esemplare testato)

▸ Il freno di stazionamento
a pulsante «Brake Off»

▸ L’impuntamento della leva
selezione gamme

▸ Il motore generoso
▸ L’ampia visibilità dal posto
di guida

▸ La brusca inversione
di marcia in retro
▸ La ridotta luce libera al suolo

Romano Demaldè
r.demalde@macchineagricoledomani.it
Si ringraziano per l’ospitalità e la collaborazione
fornita:
- l’azienda agricola Gamba dei F.lli Aldrighetti di
Marano di Valpolicella (Verona);
- la concessionaria Turrini Luciano di Pescantina
(Verona);
- Unododici Safety Lab sas di Vigonza (Padova)
per le calzature anti-infortunistiche marchio
Agroworkers fornite ai tester che hanno
condotto la prova.
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