
52 il Contoterzista - dicembre 2017

• di Francesco Bartolozzi

NOVITÀ

McCormick 
X6.440 VT-Drive, 

top di gamma 
davanti agli 

X6.420 e X6.430.

M cCormick marchio mattatore per quanto 
riguarda la presenza di Argo Tractors 
all’ultima edizione di Agritechnica, con 

ben due anteprime mondiali. 
La prima riguarda la serie X 7.4, tre modelli 
con motore a 4 cilindri, ora nella versione 
Tier 4 Final con potenze di 147, 160 e 176 hp e 
caratteristiche rispondenti alla normativa Europea 
Mother Regulation. È stato mantenuto il motore 
strutturale, che determina un passo del trattore 
contenuto (2.600 mm) a vantaggio di un’elevata 
maneggevolezza del mezzo e il sistema di post-
trattamento Scr, addizionato a un catalizzatore 

Doc. La trasmissione è disponibile sia nella 
versione continua VT-Drive sia nella versione 
P6-Drive con 6 marce powershift su 5 gamme 
robotizzate: completando l’off erta col creeper, si 
contano 54 marce sotto carico. Il cambio è gestito 
elettronicamente tramite bracciolo multifunzione 
e dispone, in tutte le gamme, della funzione di 
cambio automatico APS (Auto Powershift). La Pdf 
posteriore a innesto elettroidraulico off re di serie 
quattro velocità 540/540E/1000/1000E. La gestione 
elettronica dell’innesto garantisce sempre un avvio 
graduale degli attrezzi a vantaggio del comfort e 
della buona manutenzione della trattrice e degli 

Anteprima 
mondiale 

a Hannover 
per le serie 
X7.4 e X6.4 
aggiornate 

sulle 
emissioni 

dei motori. 
E non solo

McCormick 
goes Final

ARGO TRACTORS
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attrezzi. L’impianto idraulico migliorato (160 l/min 
in opzione) garantisce l’utilizzo di più attrezzature 
idrauliche in contemporanea, mentre la cabina 
benefi cia del sistema (opzionale) di sospensione 
Semi-Active Cab Suspension. 
Aggiornamenti analoghi per la Serie X6.4 Tier 
4 Final: disponibile in 3 modelli con potenze 
di 121, 133 e 140 hp, garantite da motori a 4 
cilindri Betapower Fuel Effi  ciency da 4.500 cm3 
emissionati Tier 4Final con sistema Scr di post 
trattamento dei gas, off re diverse opzioni di 
trasmissione: VT-Drive di realizzazione Argo 
Tractors (variazione continua a 3 stadi) e Powershift 
con 3 marce sotto carico (48 + 16 con Creeper). 
La gamma è dotata di Pto elettro-idraulica a 4 
velocità con innesto automatico, di un sollevatore 
posteriore con capacità di 5.400 kg e di un circuito 
idraulico opzionale a centro chiuso da 110 l/min. 
Il comfort nelle operazioni in campo e trasporto 

LANDINI REX 4
Nello stand Landini, protagonista indiscusso è stato il Rex 4, nelle versioni con cabina V, GT e F. Il “re degli specialisti” ha 
presentato importanti innovazioni, a partire dai motori a 4 cilindri Deutz Tier 4 Interim da 2,9 l (Tcd L4) senza Dpf ma dotati di soli 
Egr e Doc; di serie il dispositivo Engine Memo Switch per memorizzare il numero di giri del motore. Le potenze massime a 2.200 

giri/min dei 6 modelli partono da 70 hp per arrivare a 112 hp.
La trasmissione di produzione Argo Tractors è dotata di inversore 
meccanico o idraulico e di 4 marce per 3 gamme con possibilità 
di aggiungere due opzioni: Hi-Lo e High-Medium-Low, oltre al 
superriduttore. Disponibile nelle versioni a 2 e a 4 ruote motrici, Landini 
Rex 4 offre più opzioni di presa di forza, meccanica o idraulica e con due o 
addirittura quattro regimi di velocità (540, 540 Eco, 1000 e 1000 Eco). 
Rex 4 presenta un look rinnovato e dinamico: la cabina ridisegnata 
nell’estetica e nell’ergonomia offre un posto guida ottimizzato, un 
tunnel centrale appiattito, alta visibilità anteriore per ottimizzare l’uso di 
attrezzature frontali e fi niture di altissimo livello. Disponibile l’opzione 
“Categoria di protezione 4”, con un ambiente pressurizzato e controllato 
da sensori per la massima protezione dell’operatore nella distribuzione di 
fi tofarmaci.
Novità anche per gli assali: la versione V, dispone di un assale High Pivot 
dedicato con basculamento maggiorato per agevolare la sterzata mentre 
per le versioni F e GT viene introdotto per la prima volta anche un sistema 
di sospensione centrale. 

McCormick X7.460.

McCormick ha presentato
in fi era anche le novità 
per la serie X5, ora costituita 
dai modelli X5.35, X5.45 e X5.55.

Landini Rex 4-100 F.

è assicurato dalle opzioni di assale anteriore 
con sospensione a bracci indipendenti e dalla 
sospensione meccanica della cabina. Proprio la 
cabina è realizzata secondo gli standard più elevati 
in termini di ergonomia, silenziosità e visibilità, 
in linea con i prodotti della gamma più alta. A 
garantire il controllo delle funzionalità del VT-Drive 
sono il bracciolo multifunzione e il monitor Dsm 
touch screen 12”.
Da segnalare anche il segmento “Medium Utility”, 
inclusiva di omologazione per trattore specialistico, 
dove McCormick ha presentato per i mercati Cee 
la nuova serie X5 con motore Deutz da 3,6 litri 
Tier 4 Interim con solo catalizzatore Doc e privo 
di Scr. La gamma, derivata da McCormick X50M 
e disponibile nelle 3 potenze 99, 107 e 113 hp, è 
dotata di trasmissione 12+12 con Hi-Lo e creeper 
opzionali, inversore meccanico o idraulico, e un 
potente impianto idraulico da 60 l/min. 


