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G rande fermento anche nel mondo dei 
motori per le macchine agricole, alle prese 
con l’adeguamento alla normativa sulle 

emissioni. Fino a oggi, infatti, nell’Ue gli standard 
sulle emissioni hanno regolato solamente il peso 
del particolato emesso in atmosfera: ora, lo Stage V 
introduce il conteggio del numero di particelle (Pn), 
che richiede l’utilizzo di un sistema di fi ltraggio 
del particolato (Dpf). A fare da palcoscenico 
internazionale per le ultime novità in questo 
campo è stata l’ultima edizione di Agritechnica, 
dove in particolare due grandi costruttori di 
motori, nonché italiani, sono stati i protagonisti.

Kohler
Partiamo dal brand di Reggio Emilia (ricordia-
mo che il marchio Lombardini dal 2007 fa parte 
del americano Kohler), che ha aggiunto ulteriori 
modelli alla propria gamma con lo sviluppo dello 
Stage V. Gli ingegneri Kohler hanno sviluppato una 
strategia intelligente di rigenerazione grazie all’uso 
estensivo di strumenti informatici di simulazione e 
test avanzati. La gamma di soluzioni per il fi ltraggio 
delle emissioni che Kohler ha progettato si chiama 
Flex e permette a ciascuna confi gurazione dei 
motori della piattaforma KDI di essere conforme a 
tutti gli standard e le norme in materia di emissioni, 
in tutto il mondo. Il fulcro di Flex è la combustione 
pulita dei motori KDI che, in ottica Stage V, permet-
te l’adozione di un Dpf compatto e all’avanguardia. 
Flex è la combinazione della combustione interna 

già pulita dei motori KDI, resa possibile dal sistema 
di iniezione common rail ad alta pressione 
(2.000 bar), quattro valvole per cilindro, turbo-
compressore e cooled-Egr, e dai più compatti 
dispositivi di post-trattamento (Doc, Dpf, Scr), per 
rispettare tutti i requisiti sulle emissioni. Ciascuna 
combinazione di Kohler Flex è stata studiata nel 
rispetto della fi losofi a all-in-one, con l’obiettivo di 
ridurre al minimo le modifi che per l’installazione 
del motore su vani preesistenti. Questi sistemi 
effi  cienti e affi  dabili possono essere combinati in 
svariati modi per ottenere soluzioni effi  caci sul 
fi ltraggio delle emissioni nei diversi mercati.
Kohler ha lanciato nello specifi co due versioni di 
Dpf. La prima raggiunge un massimo di intervallo 
di manutenzione di 10.000 ore, mentre la seconda 
è la più compatta sul mercato e assicura un inter-
vallo di manutenzione di 6.000 ore. Kohler propo-
ne il sistema di post-trattamento già montato sul 
motore o separato e, grazie alla rotazione assiale e 
radiale a 360° dei manicotti, garantisce il massimo 
livello di adattabilità per ogni applicazione. 
Per facilitare la transizione allo Stage V, i motori 
KDI sono già disponibili per i test di sviluppo e 
validazione.

Fpt Industrial
In casa Fpt Industrial sono state presentate diverse 
novità, anche queste tutte Stage V. Andiamo 
per ordine di potenza, partendo dal nuovo F36, 
progettato per applicazioni che richiedono 
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Agritechnica vetrina d’eccezione per il lancio di diversi 
propulsori rispondenti alla normativa Stage V
Agritechnica vetrina d’eccezione per il lancio di diversi 
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NOVITÀ Il KDI 2504 Flex di 
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in anteprima ad 
Hannover. Nel riquadro 

i dispositivi Doc+Dpf.
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compattezza e versatilità, nonché visibilità e 
maneggevolezza, come trattori e telescopici. 
Questo motore è stato completamente riprogettato 
in termini di cilindrata (aumentata da 3,4 a 3,6 litri), 
mentre non sono cambiate le dimensioni. Nuovo 
anche il turbocompressore e il pistone ottimizzato 
per consentire prestazioni superiori, aumentando 
la potenza del 14% (fino a 143 cv) e la coppia del 
20% (fino a 600 Nm). Il pacchetto aftertreatment 
risulta invariato nel passaggio da Stage IV a V e la 
corrispondenza agli standard di emissione Stage V 
sono dovuti alla implementazione della soluzione 
post-trattamento HI-eScr2.
Seconda novità riguarda la famiglia dei motori 
Nef, disponibile a 4 (N45) e 6 cilindri (N67), con 
una potenza fino a 204 cv (+15%) sull’N45 e fino 
a 354 cv (+13%) sull’N67. Anche in questo caso 
gli standard di emissione Stage V sono raggiunti 
grazie alla tecnologia HI-eScr2.
Procedendo con le potenze, arriviamo all’anteprima 
europea del nuovo V20, sempre Stage V, per 
macchine da raccolta. Si tratta di un propulsore da 
20 litri con un’architettura V8 (8 cilindri) a 90 gradi, 
che sviluppa fino a 910 cv di potenza a 1.800 rpm 
e una coppia massima di 4.100 Nm a 1.500 rpm. 
Anche il V20 adotta la tecnologia brevettata Fpt 
Industrial HI-eScr.
Chiudiamo con il Nef 6 cilindri a gas naturale. 
Il nuovo prototipo NG di Fpt Industrial ha una 
performance e un design studiati in modo 

specifico per l’installazione su trattori. Potenza, 
coppia, durata e intervalli di manutenzione sono 
gli stessi dei motori Diesel, con la differenza che 
le emissioni di CO2 sono ridotte di almeno il 10% 
e si annullano nel caso si utilizzi il biometano. 
Inoltre, le emissioni inquinanti sono mediamente 
ridotte dell’80%. La combustione ottimizzata 
migliora l’efficienza del motore e porta a un 
risparmio nei costi operativi del 10-30% rispetto 
ai motori Diesel. Infine, vibrazioni e rumorosità 
sono inferiori anche di 5 dBA rispetto ai Diesel 
convenzionali. Il rispetto delle emissioni è 
ottenuto con un convertitore catalitico a tre vie 
esente da manutenzione, una soluzione più 
piccola rispetto alla Ats richiesta dai Diesel, non 
richiedendo sistemi Dpf o Scr. F.M. 

Fpt Industrial: F36 per la gamma agricola di media potenza (a sinistra) 
e i prototipi a gas naturale NG esposti ad Hannover.

Prospetto delle soluzioni Kohler Flex
EA EB E4 E5 U3 U4 UF C3 C4 NE

Europa Stati Uniti e Canada Cina Paesi meno 
regolamentati

Normativa 
Emissioni

STAGE 
3A

STAGE 
3B

STAGE 
IV

STAGE 
V* TIER 3 TIER 4 

INTERIM
TIER 4 FINAL 

/ CARB
CHINA 

3
CHINA 

4#

<56 Kw

Iniezione 
Meccanica • •

High-Pressure 
Common Rail • • • • • • (• ***)

C-EGR • • • •
DOC • • • •
DPF • (•) **

>56 Kw

High-Pressure 
Common Rail • • • • • • (• ***)

C-EGR • • • • •
DOC • • • •
DPF • (•) **
SCR • • •

# solo indicativo. Regolamento China 4 in fase di definizione    
* data di introduzione: 2019 (19 – 56 kW), 2020 (56 – 130 kW)   
** su richiesta per i modelli selezionati   
*** con limitazione sul contenuto di zolfo nel carburante   


