NOVITÀ JCB
• di Ottavio Repetti

La cabina
col Plus

Comandi completamente ripensati e terminale elettronico
più grande per un progetto che punta a un comfort
ben oltre gli standard del telescopico

I
Per la nuova
postazione di
guida Jcb ha
investito
8 milioni di
sterline
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l primo costruttore mondiale di telescopici
non poteva non avere una cabina degna di
questo primato. È un po’ con questo pensiero
in testa che lord Bamford, patron di Jcb, ha dato il
via al progetto che ha portato, con qualche anno
di lavoro e 8 milioni di sterline di investimento, a
varare la Command Plus, nuova cabina che dal
2019 equipaggia le serie più prestigiose del marchio
britannico. A cominciare dai Loadall Agri della
serie III, presentati in anteprima presso la sede di
Rochester a fine gennaio e successivamente al Sima
2019. Si tratta, in sostanza, dell’ammodernamento
di una delle gamme più fortunate del marchio, per
un totale (temporaneo) di quattro modelli. Che
cambiano, oltre che nella cabina e nei comandi, nel

telaio e nell’elettronica gestionale. Ma anche nelle
portate e tanto basta a giustificare il nuovo nome.

Quattro modelli, anzi tre
Partiamo appunto dai nomi, per fare subito
chiarezza. Dei quattro nuovi modelli, in Italia ne
vedremo soltanto tre, in quanto uno – il 538-60
– interessa poco il nostro mercato. Non è così
per 532-70, 536-95 e 542-70, che sostituiscono,
rispettivamente, i 531-70, 535-95 e 541-70, mentre
350-80 e 560-80 restano (per ora) invariati.
Considerando che le due cifre dopo il 5 esprimono
la portata (e le ultime due indicano l’altezza, al
netto dello zero), il cambiamento è, come si vede,
minimo: 100 kg in più per modello, con altezza
invariata. Il motore è un Jcb da 4,4 o 4,8 litri per
una potenza massima fino a 145 cv, l’idraulica
permette fino a tre movimenti in contemporanea
e la trasmissione è powershift o ibrida. Veniamo,
però, a buon diritto, alla postazione di guida. Il nuovo
abitacolo, pur avendo le stesse dimensioni, ha il
12% di spazio in più e una visibilità migliorata del
14% rispetto al precedente. Merito del nuovo telaio,
che sfrutta meglio i volumi a disposizione, e della
nuova dislocazione delle barre di protezione e del
parabrezza: meno accentuata nella parte frontale,
per non opprimere il conducente, più elevata in
quella superiore, fino a inglobare parte del tettuccio,
per dare maggior visuale sul braccio alzato.
Continuando con le percentuali, registriamo – tra
i dati forniti dal costruttore – un miglioramento
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del 10% nella capacità di raffreddamento del
condizionatore, disponibile in modalità manuale o
automatica. L’impianto di condizionamento, peraltro,
è estremamente più veloce (66%) nello sbrinare i
vetri. Merito di una redistribuzione del ciclo dell’aria
e di un impianto potenziato nella ventilazione. A
scapito – va detto – di una certa rumorosità alle
velocità più alte. Rumorosità perdonabile, soprattutto
se si considera la silenziosità abituale: in cabina,
sottolineano con orgoglio gli ingegneri di Jcb, i
decibel sono stati dimezzati, grazie al completo
riposizionamento dei pannelli fonoassorbenti e
all’eliminazione di diverse aperture nel telaio, via
d’accesso per le onde sonore. Si scende, in buone
condizioni, fino a 69 decibel, un valore degno di un
trattore di fascia medio-alta.
Nuova cabina significa anche nuovi comandi:
semplificati e ridotti di dimensione, sono stati
sistemati su una pulsantiera a membrana posta
dietro al joystick. A essa si aggiunge il terminale, ora
più grande e con più funzioni.
Per finire, è stato ampliato lo spazio per telefono,
documenti e oggetti vari. Il cellulare può essere
riposto in un vano apposito vicino alla presa
Usb, da cui caricarlo. Oppure fissato accanto al
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All’interno della cabina sono stati
rinnovati i comandi (semplificati,
ridotti di dimensione e sistemati
su una pulsantiera) e il terminale
(più grande e con più funzioni)

terminale, per visualizzare navigatore, video o altre
applicazioni.
Non cambia nulla nel motore, mentre la
trasmissione Torquelock 4, powershift a quattro
velocità, arriva ora a 40 km/h, al pari di Torquelock
6 e dell’ibrida Dual Tech Vt, che funziona in
modalità idrostatica da 0 a 19 km/h e con cambio
meccanico powershift da 19 fino a 40 km orari.
Un’ultima nota per il telaio: ogni modello, precisa
Jcb, ne ha uno studiato su misura, anche quando
le dimensioni della macchina sono identiche. Un
dettaglio da cui si nota la cura che Jcb ha voluto
mettere in questa Serie III Agri.
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