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PNEUMATICINOVITÀ

Come riportato da qualche anno a questa 
parte, non ci si annoia nel comparto degli 
pneumatici. Tutti i competitor sono più 

che attivi e, oltre ai big di mercato, approdano 
(o rientrano) nuovi player. A parte Pirelli, di cui 
riferiamo nelle pagine successive, ad Agritechnica 
erano presenti tutti i costruttori con novità che 
qui riportiamo brevemente, in rigoroso ordine 
alfabetico…

ATG
Nel suo segmento di preferenza, il fl otation, 
il marchio indiano di proprietà Yokohama ha 
presentato ad Hannover il modello 128 High 
Speed Flotation per rimorchi, carribotte e presse. 
L’innovativo battistrada combina una spalla 
studiata per una trazione elevata, ramponi 
centrali per un rotolamento morbido e una bassa 

resistenza al rotolamento così 
come spalle arrotondate per una 
protezione del suolo effi  cace. 
Questo pneumatico è stato 
sviluppato in collaborazione 
con Claas ed è disponibile nella 
dimensione 800/35-22.5 LI 162B.
Altra novità è stato il 337 Deep 
Lug, un nuovo “specialista 
del fango” per trattori a bassa 
potenza. Questo modello è stato 
sviluppato in modo specifi co per 
il riso, la canna da zucchero e 

altri terreni paludosi. Grazie al battistrada multi-
angolare e ai ramponi “a scalini”, il 337 Deep Lug si 
propone come il nuovo specializzato in trazione 
per suoli estremamente umidi e collosi. Allo 
stesso tempo, questo pneumatico assicura una 
buona “stradabilità” e una durata estesa in strada e 
fuori strada.

BKT
La principale novità 
in programma 
allo stand Bkt è 
stato il lancio dello 
pneumatico FL 
637 (nella misura 
520/50 R 17) della 
famiglia Flotation, 
un prodotto ideale 
per spandiletame, 
rimorchi e 
autobotti, che 
vanta ottime prestazioni sia in campo sia su 
strada, anche grazie all’elevata trazione assicurata 
da un battistrada direzionale con ottime doti di 
galleggiamento, bassa resistenza al rotolamento 
ed eccellente auto-pulitura. Un’elevata capacità 
di carico e una grande resistenza sono assicurate 
dalla struttura con cintura in acciaio.  
Da segnalare, inoltre, la presenza di un trattore 
trasparente, realizzato con 1.500 kg di plexiglass, 
equipaggiato con uno pneumatico altamente 

Acquisizioni, ritorni, 
nuovi prodotti. Il mondo 
delle ruote agricole non si ferma

L’entusiasmo 
non cala
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innovativo, già presentato in anteprima 
mondiale al Sima di Parigi: Agrimax V-Flecto, il 
primo pneumatico Bkt che si avvale della Nro 
Technology (Narrow Rim Option), nuovo standard 
sperimentale di Etrto, l’European Tire and Rim 
Technology Organization. Questa marcatura 
permette di utilizzare i cerchi raccomandati nella 
misura standard e non cerchi specifici che sono 
invece necessari per pneumatici VF delle stesse 
dimensioni.   

Bridgestone
Oltre ai 
pneumatici VT-
Combine e VX-
Traactor (brand 
Bridgestone) e 
Performer 95, 
Maxi Traction 65 
e Duraforce UT 
(brand Firestone), 
ad Agritechnica 
il brand 
nippoamericano 
ha fatto 
debuttare VX-
Tractor, il nuovo pneumatico premium Bridgestone 
che permette agli agricoltori di trasportare carichi 
elevati sia su strada sia su campi. La carcassa 
resistente e flessibile, con barre profonde e lunghe, 
garantisce un’ottima trazione e le prestazioni sono 
garantite a vita.

Continental
Si chiamano Tractor 70 e Tractor 85 le due serie 
scelte da Continental per suggellare il ritorno nel 
mercato degli pneumatici agricoli ed entrambe le 
gomme erano presenti ad Agritechnica 2017. La 
prima è costituita da pneumatici a sezione larga, 
per ridurre il compattamento del terreno, con un 
tallone adatto a carichi pesanti e uno spazio liscio 
e tondo tra le alette per prevenire l’accumulo 
di fango. Tractor 85 è invece un tuttofare che 
si adatta sia al trasporto su strada sia ai terreni 
fortemente irregolari, grazie alla carcassa N. 

Flex, realizzata cioè in nylon speciale intrecciato 
migliaia di volte. Entrambi gli pneumatici saranno 
realizzati nel nuovo stabilimento di Lousado, 
in Portogallo, che conta su uno specifico e 
innovativo circuito di macchine di avvolgitrici 
(Asic) a garanzia di efficienza, precisione ed 
eliminazione di errori nel processo di produzione.

Michelin
Per il brand francese ad 
Agritechnica non si è parlato 
tanto di prodotti quanto di 
strategie aziendali. È stata infatti 
annunciata l’acquisizione di 
due aziende leader nei sistemi 
di controllo della pressione 
degli pneumatici, ovverosia 
la tedesca Ptg e la francese 
Téléflow. Queste acquisizioni 
segnano l’intenzione di 
Michelin di diventare leader 
globale per i Ctis (sistemi 
centrali di gonfiaggio degli pneumatici) nel 
mercato agricolo, sistemi che consentono agli 
utilizzatori di monitorare e adattare le pressioni 
degli pneumatici in funzione del terreno e delle 
condizioni d’uso. Questa mossa consentirà a 
Michelin di aiutare a massimizzare le performance 
agronomiche ed economiche degli agricoltori 
proteggendo il loro asset più prezioso, il suolo. 
E annuncia anche il passaggio di Michelin 
Agriculture da semplice costruttore di pneumatici 
agricoli a fornitore globale di soluzioni per tutti gli 
aspetti di interazione pneumatico-suolo. 
A livello di prodotti erano in esposizione in 
particolare le ultime due novità sfornate dalla 
casa di Clermont-Ferrand, rispettivamente EvoBib 
(medaglia d’oro al Sima 2017) e RoadBib.

Starco
In stretta collaborazione con i più 
grandi Oem, la danese Starco ha 
presentato una ruota completa 
tubeless a basso profilo da 10 
pollici per i voltafieno. Si tratta 
dello Starco HT Pro, con un 
innovativo profilo che consente 
migliopri performance, maggiore 
stabilità, manutenzione più 
facile e affidabilità superiore in 
campo. Altro prodotto lanciato ad 
Hannover è stato l’HS Flotation, 
uno pneumatico da 17 pollici 
per le attrezzature agricole che 
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possono poi monitorare quanto essa devia dal 
target, agendo di conseguenza. 

Vredestein

Ad Hannover Vredestein ha annunciato il risultato 
fi nale dopo anni di approfondita ricerca sulle 
specifi che esigenze dei produttori di trattori e 
degli utenti fi nali, presentando Traxion Optimall, 
lo pneumatico Premium VF (Very High Flexion) 
di nuova generazione per il segmento dei trattori 
di alta potenza. Il Traxion Optimall è l’unico 
pneumatico VF, sostiene Vredestein, che consente 
una minore pressione di gonfi aggio sul campo e 
ne garantisce una riduzione fi no al 15% rispetto 
ai VF di aziende concorrenti e del 25% rispetto 
ai pneumatici IF (Increased Flexion) attualmente 
sul mercato. Traxion Optimall utilizza in pieno F 
+ Technology di Vredestein, che combina una 
fl essibilità e una stabilità molto elevate. La fi ancata 
altamente fl essibile è costituita da un punto 
di fl essione focalizzato. Il nuovo pneumatico 
è disponibile dal febbraio 2018 nelle seguenti 
dimensioni: VF 710/75 R 42 184D, VF 650/65 R 
34 NRO 170D e VF 650/60 R 34 NRO 168D. Altre 
dimensioni saranno aggiunte nel 2018. F.M. 

lavora sodo in campo e rotola veloce su strada. 
Progettato, sviluppato e costruito da Starco, si 
segnala per la ridotta pressione sul terreno e la 
resistenza al rotolamento ottimale e sarà pronto 
per il mercato nel 2018. 

Trelleborg
Due le novità di rilievo presentate in 
anteprima da Trelleborg ad Hannover. 
La prima è in realtà una vecchia 
conoscenza, chiamata PneuTrac, una 
soluzione che combina i vantaggi 
dei pneumatici radiali con quelli 
dei cingoli. Pneutrac contiene, 
infatti, le migliori caratteristiche 
dei pneumatici agricoli Trelleborg, 
oltre a un nuovo fi anco progettato 
utilizzando la CupWheel Technology 
di Galileo Wheel Ltd. L’innovativo 
disegno “Omega” del fi anco aiuta 

la carcassa a sostenere il peso, garantendo 
contemporaneamente fl essibilità e un’impronta 
extra-large, oltre che un compattamento del suolo 
molto basso. La tecnologia Progressive Traction del 
battistrada stesso incrementa la trazione, mentre i 
pianetti intercostali migliorano le capacità di auto-
pulitura del pneumatico. 
La seconda novità si chiama ConnecTire ed è 
una ruota intelligente basata su sensori in grado 
di condividere dati a livelli diversi, riducendo il 
rischio di slittamento del pneumatico sul cerchio. 
ConnecTire monitora costantemente due 
variabili chiave – la pressione del pneumatico e 
la temperatura – che trasmette ai sistemi centrali 
del trattore e dell’azienda agricola attraverso una 
connessione wireless Bluetooth. Gli operatori 
stabiliscono la pressione del pneumatico e 

NOVITÀ ANCHE NEL MONDO DEI CINGOLI
Anche nel segmento dei cingoli non sono mancate le novità in occasione di Agritechnica 2017. Da 
segnalare in particolare la canadese Camso, con i suoi nuovi cingoli in gomma e sistemi cingolati. 
Camso ha una presenza consolidata in Europa da oltre dieci anni e nel 2013 ha rafforzato la sua rete 
e competenza con l’integrazione del produttore italiano di sistemi cingolati in gomma Tidue.
Durante Agritechnica Camso ha messo in risalto i suoi ultimi prodotti, come il sistema cingolato 
in gomma ad alta velocità (Cts High Speed) e la nuova serie di cingoli Ag 2500. Nel primo caso si 
tratta di una innovazione esclusiva che consente alle macchine da raccolta cingolate di spostarsi più 
velocemente da un campo all’altro. La sua ampia impronta a terra riduce la pressione al suolo del 
70%, rispetto alla versione a ruote. Questa innovazione è attualmente disponibile per le mietitrebbie 
New Holland CX 5/6000 e Serie S, T e W John Deere.
Nel secondo caso si tratta di un prodotto per applicazioni agricole standard a un prezzo di vendita 
competitivo. Costruita con lo stesso processo e gli stessi standard Camso di alta qualità, la serie AG 
2500 dispone dell’esclusiva tecnologia di vulcanizzazione singola continua, che garantisce elevate 
prestazioni e durata, con un risparmio operativo orario medio del 15 percento. I nuovi cingoli Camso 
sono disponibili per tutti i trattori con trasmissione ad attrito, inclusi i trattori 8RT e 9RT John Deere, 
nonché le piattaforme MT700 e MT800 Agco. 
Camso ha presentato infi ne anche le serie di cingoli 4500, di impiego generale per lavorazione del 
terreno e colture a fi le, e 6500, che offre prestazioni e durata in applicazioni e condizioni più severe.

Cts High Speed di Camso
per macchine da raccolta.


