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ANTS, progetto completato

Le quattro serie di trattori 
del brand fi nlandese sono adesso 
giunte alla loro quarta generazione

I l più grande lancio di tutti i tempi. Questa la 
defi nizione scelta da Valtra per presentare 
u¤  cialmente alla stampa e ai suoi dealer 

nelle campagne olandesi vicino a Klarenbeek il 
completamento della quarta generazione dei suoi 
trattori (Serie A, N, T e S) e dà l’idea di quanto sia 
importante per il brand fi nlandese di Agco aver 
raggiunto questo traguardo. Con davvero svariati 
elementi che dovrebbero facilitare le vendite da 
parte dei propri concessionari. 
La parte del leone l’ha fatta la Serie A, già 

lanciata in occasione del Sima. «Questo trattore 
è costruito in Finlandia, a Suolahti, con tutta 
la componentistica Agco e un design che ha 
contribuito alla vincita del premio Machine of 
the year 2017 – ha spiegato Mikko Lehikoinen, 
direttore Marketing Valtra –. Crediamo davvero 
che Valtra possa crescere a livello globale, 
tanto che  la Serie A sarà costruita anche nel 
nostro stabilimento in Brasile, perché per noi 
è un trattore veramente globale. La cosa da 
sottolineare, però, è l’ampliamento di gamma, 
perché da due siamo arrivati a sette modelli, per 
un range di potenze da 75 a 130 cv. Ed è solo un 
capitolo di questo nuovo percorso».
«Agco è estremamente orgogliosa del brand 
Valtra – ha aggiunto Rob Smith, Senior 
vicepresidente Agco Eame – e in particolare 
voglio evidenziare il design, una competenza che 
non si trova in nessun altro competitor del settore. 
Il mercato europeo dei trattori è calato negli ultimi 
tre anni, eppure Agco ha incrementato le sue 
vendite e i suoi profi tti dal 2015 al 2016 e Valtra ha 
avuto un ruolo fondamentale in questo successo. 
Valtra è innovazione, guida, imprenditorialità, 
entusiasmo; in altre parole Valtra è una parte 
importante della famiglia Agco».

SmartTouch anche su Serie N e T
Abbiamo già avuto modo di descrivere i modelli 
della Serie A (vedi MMA n. 4/2017), per cui 
concentriamoci sulle altre novità presentate 

Lo SmartTouch è stato progettato e sviluppato in Finlandia 
e si è aggiudicato il Red Dot Design Award nell’aprile 2017. 

Tutti i nuovi modelli Valtra 
soddisfano i requisiti 

della Mother Regulation 
dell’Unione Europea 

e sono disponibili 
trasmissioni da 60 km/h.
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VALTRA DESIGN CHALLENGE
In occasione dell’evento olandese sono stati proclamati i vincitori del primo concorso annuale Valtra Design Challenge, lanciato al 
Sima 2017. Il concorso, che si è concluso il 26 aprile, era rivolto a livello globale a studenti di design industriale, studi di design e 
altre persone. Primo in classifica il lavoro del team di progettazione argentino costituito da Juan Garcia Mansilla, Marcos Madia e 
Ezequiel Castro, intitolato “Mod²”. La giuria ha commentato questo lavoro dicendo che “il Valtra Mod² ha un aspetto basilare, ma 
è in realtà estremamente interessante. L’idea può essere molto utile a diversi livelli delle operazioni agricole e presenta un ampio 
ventaglio di applicazioni nelle attività dei clienti”. Il secondo posto se l’è aggiudicato il lavoro di un team indiano dal titolo “Kronos” 
e il terzo posto è stato assegnato a “FarmHand”, idea progettata da un team degli Stati Uniti. Quest’anno sono stati presenti in 
gara 133 team e progetti, da 41 paesi diversi e da 5 continenti e il vincitore 
si è aggiudicato 10.000 €.
L’obiettivo principale del Valtra Design Challenge è quello di rafforzare la 
consapevolezza riguardo ai cambiamenti del settore agricolo che la nostra 
comunità e la nostra società agricola affronteranno in futuro. Il Valtra 
Design Challenge offre inoltre una piattaforma ai progettisti individuali e ai 
team di progettazione per mostrare le proprie innovazioni e il modo in cui 
pensano di far fronte a questi cambiamenti futuri che interesseranno tutti. 
La pubblicità impiegata contribuirà unicamente a creare nuove idee per 
il settore agricolo, per ottenere un miglioramento continuo e aiutare ad 
alimentare la popolazione mondiale in crescita.
Il Valtra Design Challenge continuerà nel 2018”.

Valtra Mod².
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utilizzare due ricevitori di�erenti che funzionano 
mediante l’interfaccia di sterzata Agco verso il 
trattore. Il terminale SmartTouch funge anche da 
terminale Auto-Guide. I clienti possono ordinare 
dalla fabbrica pacchetti con una precisione fino 
a 2 cm. 

•  Isobus: lo SmartTouch funziona senza problemi 
come un terminale Isobus. L’integrazione delle 
funzionalità Isobus nel nuovo SmartTouch 
dimostra il forte impegno di Agco nei confronti 
degli standard industriali aperti.

•  Section Control: il sistema di controllo delle 
sezioni utilizza il posizionamento Gnss e riduce 
al minimo le sovrapposizioni e gli spazi vuoti 
nel lavoro in questione. Funziona con tutti gli 
attrezzi Isobus compatibili. 

•  Variable Rate Control: utilizza la gestione delle 
attività quando una scheda di applicazione 
predefinita è trasferita al trattore e il sistema 
assegna a ogni luogo la quantità di risorse 
pianificata (ad es. terreno concimato).

•  Task Management: la piena integrazione facilita 

in Olanda. A partire dalla Serie T, ampliata con 
l’aggiunta di due nuovi modelli: T234 Direct 
e T254 HiTech, Active e Versu. Questi nuovi 
modelli sono dotati di un aumento di potenza a 
due fasi (Boost 1 e Boost 2), il che significa che 
è disponibile della potenza aggiuntiva per le 
situazioni lavorative più importanti, fino a 250 e 
271 cv rispettivamente per il T234D e il T254.
Seconda importante novità è l’introduzione del 
bracciolo SmartTouch in tutti i modelli Versu e 
Direct delle Serie N e T, oltre a quelli della Serie S4 
come visto al Sima 2017. Ricordiamo che il Valtra 
SmartTouch include il bracciolo ergonomico 
con leva di comando multifunzione, interruttori 
di comando valvole, comandi del sollevatore 
posteriore e della presa di forza, terminale touch-
screen e pulsantiera di comando, riconducendo 
tutte le funzioni alla portata dell’operatore. 
Ad eccezione del sedile del conducente e del 
climatizzatore, il Valtra SmartTouch consente 
all’operatore di controllare tutte le funzioni del 
trattore.

Facile da usare
Terza novità è la leva di comando intelligente. 
Ease of use, infatti, è la parola d’ordine per il 
bracciolo SmartTouch ed è ciò che, secondo 
Valtra, la distingue da tutti gli altri competitor. 
L’ultima o�erta tecnologica di Valtra fa parte della 
strategia Fuse di Agco, che si concentra sulla 
fornitura di hardware e software competitivi Fuse 
Technologies e servizi Fuse Connected Services 
in tutti i marchi Agco.  
Le altre o�erte di Valtra nell’ambito delle 
tecnologie agricole di precisione includono:
•  nuovo Auto-Guide: o�re la possibilità di 

La produzione  
e la consegna 
delle serie N4  
e T4 (Versu  
e Direct)  
con SmartTouch 
inizieranno  
in agosto. Nella 
foto il T234 Direct.
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Rivoluzione powershift
Infi ne, la guida di un trattore con cambio 
powershift, sostiene Valtra, non è mai stata così 
simile alla guida con Cvt. La velocità può essere 
incrementata spingendo la leva e ridotta tirandola, 
mentre si controlla la forza di accelerazione 
e decelerazione. Non c’è bisogno di passare 
dalla leva all’uso del pedale, in quanto lavorano 
continuamente in modo sincronizzato. Il Valtra 
Versu presenta quindi una modalità di guida con 
leva di comando unica tra i trattori con cambio 
powershift, perché i competitor, sostiene la casa 
fi nlandese, hanno solo la modalità con pedale.
La leva di comando con pulsanti funzione 
programmabili permette all’operatore di condurre 
la macchina senza sollevare la mano. La leva 
è posizionata verticalmente sul bracciolo per 
assicurare una posizione naturale della mano che 
controlla la velocità di guida spingendo o tirando 
la leva. Lo speciale design consente all’operatore 
di appoggiare il pollice quando non aziona gli 
interruttori basculanti. Il veicolo è controllato 
spostando la leva sia lateralmente che avanti 
e indietro in maniera analoga al mouse di un 
computer. 

il processo di caricamento di dati di campo e 
delle informazioni connesse al lavoro, inclusi i 
dati degli attrezzi Isobus sulla base della precisa 
ubicazione. TaskDoc e TaskDoc Pro sono 
funzionalità opzionali dello SmartTouch che 
rendono ciò possibile senza bisogno di terminali 
aggiuntivi.

L’N174 adesso raggiunge una potenza massima 
di 201 cv (grazie al Boost 2).

https://www.jcb.com/


PNEUMATICI AFFIDABILI  
PER UN MONDO CHE CAMBIA

I pneumatici Mitas sono sinonimo di affidabilità ed efficienza  
in tutte le condizioni, in campo e su strada. Perfetti per qualsiasi 
mezzo agricolo ed ideali per ogni applicazione, i pneumatici Mitas 
rispondono alle esigenze dell’agricoltura moderna, in un mondo  
in continuo cambiamento. Mitas, pneumatici per applicazioni 
speciali dal 1932.

mitas-tyres.com
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