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È 
abbastanza normale vedere trattori al 
lavoro sulle nostre strade. Sono, solitamente, 
un po’ di tutti i colori: da Fendt a New 

Holland, da Massey Ferguson a John Deere. 
C’è però un costruttore – e a quanto ci risulta è 
l’unico, perlomeno nel mondo Cnh – ad avere 
una linea dedicata espressamente alle attività 
comunali, dallo sgombero neve alla trinciatura 
delle banchine stradali, dalla manutenzione dei 
parchi alla pulizia dei canali. Quel costruttore – o 
meglio quel marchio – è Steyr. Il quale, vantando 
una solida tradizione di lavori municipali in patria 
(ovvero in Austria) offre per la sua intera gamma, 

da 56 a 300 cavalli, in versione municipale oltre 
che agricola.
Le differenze, a dire il vero, non sono molte: la 
più evidente è nel colore, che è bianco-arancio. 
Seguono gli pneumatici stradali, la barra per le 
luci di emergenza (ora a Led), il telaio di rinforzo, 
eventuali protezioni della cabina e la piastra 
a norma Euro III, riprogettata per migliorarne 
sicurezza e prestazioni. Acquistando uno Steyr 
in versione municipale, in altre parole, quelle 
imprese che dedicano una o più macchine a 
queste applicazioni sono certe di portare a casa 
un mezzo ottimizzato per quella specifica attività, 

STEYR

Due modelli al lavoro nello sgombero neve: 4120 Multi (a sinistra) e 6165 Cvt.
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Il marchio austriaco di Cnh offre  
la sua gamma, oltre che in versione 
agricola, anche in quella municipale

Tutto per le attività 
comunali
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Per il modello di trattore da usare 
non c’è che l’imbarazzo della scelta, 

dal momento che Steyr offre  
un ventaglio completo di possibilità, 

con potenze da 56 a 300 cavalli.
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Due degli 
accessori che 
differenziano 
le versioni 
municipali da 
quelle agricole: 
sopra, la barra  
per le luci  
di emergenza 
(ora a Led);  
sotto, la piastra 
a norma Euro 
III, riprogettata 
per migliorarne 
sicurezza  
e prestazioni.

oltre che adatto a lavorare in campo come un 
normale trattore, ovviamente.

Sui tornanti del Großglockner
La presentazione della nuova gamma 
municipalizzata non poteva che avere una 
cornice d’eccezione. I vertici di Steyr hanno scelto 
il Großglockner, il più grande ghiacciaio austriaco, 
attraversato da una strada panoramica – la 
Großglockner Hochalpenstraße, 48 km di tornanti 
fra precipizi e panorami mozzafiato – che se fa la 
gioia di chi la percorre, d’altro canto rappresenta 
una sfida per gli addetti alla sua manutenzione. 
Basti dire che nella notte tra il 14 e il 15 maggio, 
durante la presentazione dei mezzi alla stampa 
– è stata ricoperta da 20 cm di neve, evento po’ 
fuori stagione, ma certamente non inaudito ai 
2.500 metri del passo del Grossglockner. Questa 
strada, sottolinea con orgoglio Steyr, è mantenuta 
agibile da trattori Steyr dotati di lame e turbine 
spazzaneve. Chiusa durante l’inverno – in vetta 
non è raro che si raggiungano i 10 metri di neve – 
riapre a maggio. Pochi giorni prima, gli addetti alla 
manutenzione devono quindi mettersi al lavoro 
per liberarla non soltanto dalla neve, ma anche 
da massi, rami o veri e propri tronchi trasportati 
sul percorso stradale da piccole o grandi slavine. 
Tutto questo, a bordo di Steyr.

Gamma completa
Per il modello di trattore da usare non c’è che 
l’imbarazzo della scelta, dal momento che il 
marchio austriaco offre, come abbiamo scritto, un 
ventaglio completo di possibilità, con potenze da 
56 a 300 cavalli. Vediamole rapidamente.
Kompakt. Partiamo dai “piccoli”. La gamma 
Kompakt si compone di due modelli S, da 58 e 
65 cv, e di cinque modelli standard, da 75 a 114 
cavalli. Una macchina, hanno spiegato gli uomini 
di Steyr, perfetta per molti lavori municipali, 
soprattutto ora che tre modelli (da 95, 105 e 115 
cv) sono disponibili in versione Hd, con assali 
maggiorati e carreggiata più larga. Tutti montano 
un motore Fpt a 4 cilindri da 3,4 litri, con cambio 
12x12 o, se richiesto, 24x 24, grazie alla mezza 
marcia idraulica. Il sollevatore posteriore, con 
portata fino a 44 quintali sui modelli più grandi, 
è adatto all’uso con attrezzi anche impegnativi, 
come un braccio decespugliatore di grosse 
dimensioni.
Multi. È senz’altro una delle gamme più adatte a 
questo tipo di attività, con potenza tra 99 e 117 
cavalli, grazie al solito Fpt da 3,4 litri. Ma a farne un 
trattore ideale per sfalci e sgombero neve sono 
soprattutto la trasmissione (disponibile cambio 
powershift 32x32, con 4 rapporti sotto carico) e la 
pompa idraulica da 100 litri al minuto, in grado di 
alimentare anche attrezzi molto complessi, come 
bracci decespugliatori e simili. L’ultima novità, 
sulla serie, riguarda il sistema S-Stop, vale a dire 
un dispositivo di stop&go, per fermare il trattore 
con il solo pedale del freno. Secondo Steyr è una 
soluzione perfetta per gli arresti agli incroci o i 
frequenti arresti e ripartenze durante la pulizia del 
ciglio stradale.
Profi. Indubbiamente la gamma più versatile 
del listino Steyr, visto che offre ben quindici 
modelli, suddivisi in tre sottogamme, a seconda 
dell’allestimento (Classic, Cvt e Standard). Le 
potenze vanno da 116 a 145 cavalli, forniti da 
un Fpt quadricilindrico da 4,5 litri e dal Nef 
6,7 litri. Ogni sottogamma è infatti composta 
da quattro modelli a quattro cilindri e da una 
versione esacilindrica del 6145. Per il cambio, la 
versione Cvt monta, ovviamente, la trasmissione 
a variazione continua, ribattezzata S-Control Cvt, 
mentre il Profi standard offre in opzione l’ambito 
cambio S-Control 8, con otto rapporti powershift 
su tre gamme, per un totale di 24 marce. Tra 
le ulteriori opzioni abbiamo il kick-down, per 
scalare rapidamente marcia premendo a fondo 
l’acceleratore, e il già citato S-Stop, oltre allo sterzo 
rapido Quick Turn.

NOVITÀ
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Cvt. Lo dice il nome stesso: nella gamma 
Cvt il cambio è uno e uno soltanto, quello a 
variazione continua. Su tutti e sette i modelli: 
sia i tre a passo corto – 6150, 6165 e 6175 – sia 
sui quattro più grandi, ovvero 6185, 6200, 6220 
e 6240. Unico anche il motore, il già visto Nef 
da 6,7 litri, mentre le potenze, ovviamente, sono 
quelle dichiarate dai nomi dopo il numero 6, 
che identifica le macchine con motore a sei 
cilindri. Vista la potenza, i Cvt sono impiegati, in 
ambito municipale, essenzialmente con turbine 
da neve o decespugliatori multipli dallo sbraccio 
importante
Terrus. Discorso che vale, a maggior ragione, 
per i Terrus, colossi che offrono, rispettivamente, 
250, 270 e 300 cavalli di potenza. Anche in questo 
caso il cambio è soltanto a variazione continua, 
cosa che permette di ridurre i consumi al positivo 
valore di 249 grammi per kW/h (indicativamente 
54 litri l’ora per il Terrus 6300).

Su strada
Funzioni e comportamento della gamma sono 
stati messi in luce da una breve dimostrazione di 
lavoro su strada, o meglio su neve. Le macchine, 
abbinate a lame, spazzole o turbine, sono 
state messe al lavoro su un nevaio al passo di 
Grossglockner, a quasi 2.500 metri di altitudine. 
Nonostante la pesantezza del materiale – in via 

di scioglimento e dunque “bagnato”, gli Steyr 
non hanno avuto problemi con le turbine, anche 
quando hanno affrontato cumuli importanti. 
L’equipaggiamento con piastra Euro III e 
pneumatici stradali, sia in versione standard sia 
invernali, permette inoltre di lavorare in tutta 
sicurezza, anche con attrezzature particolarmente 
pesanti e su terreni dissestati. Da notare 
anche che gli assali maggiorati dei Kompakt 
Hd permettono di muoversi in sicurezza su 
pendenze trasversali importanti. Per i lavori estivi 
ricordiamo invece il bilanciamento laterale sia dei 
Kompakt sia dei Profi, mentre i Cvt dispongono, a 
richiesta, di un doppio martinetto supplementare 
sull’assale anteriore che permette di bloccarne 
le sospensioni quando si lavora con bracci 
decespugliatori particolarmente gravosi.
Il settore della manutenzione urbana, come 
è stato detto durante la conferenza stampa, 
rappresenta un comparto di primo piano per Steyr, 
tanto da valere circa il 10% delle immatricolazioni. 
Si comprende quindi l’attenzione che il marchio 
del gruppo Cnh Industrial mette in questo ambito 
e anche la presenza di un’offerta tanto ampia e 
articolata. Che, grazie anche agli optional ad hoc, 
potrebbe convincere più di un imprenditore di 
casa nostra a dotarsi di una macchina specifica 
per quei lavori municipali di cui tutti i contoterzisti 
ormai si occupano, chi più chi meno. 

RINNOVATI TELAIO E PIASTRA ANTERIORE
Uno degli accessori più importanti per un trattore destinato a lavorare con lame da neve o comunque attrezzature importanti 
sull’anteriore è la piastra Euro III, solitamente abbinata ad apposito telaio. Come sanno bene i lettori, si tratta di uno standard che 
permette di fissare al trattore attrezzature molto pesanti, ma anche un attacco a tre punti per quegli attrezzi che invece hanno un 
fissaggio standard.
Il dispositivo è stato recentemente rivisto da Steyr, per aumentarne la resistenza alle forze di torsione. Il telaio, fornito di serie 
sugli Steyr per attività municipali, è configurato come un giunto meccanico fisso senza bulloni e grazie alle tre lunghezze di 210 
mm (standard), 330 mm e 450 mm risponde ai requisiti di tutti gli attrezzi di uso corrente, che possono in questo modo essere 
montati rapidamente e agevolmente sul trattore. O.R.

http://www.dvftraktors.com/
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