NOVITÀ PNEUMATICI
• di Federico Mercurio

Vietato
compattare

Anche a Parigi diverse novità
nel campo delle gomme.
Con particolare attenzione
al terreno e alla versatilità

G

ià ne avevamo viste in occasione dell’Eima,
ma alcuni costruttori hanno approfittato del
Sima di Parigi per presentare altre novità. A
pochi mesi di distanza, quindi, i pneumatici agricoli
tornano a far parlare di sé. Di seguito una sintesi di
quanto abbiamo visto in Francia.

ATG
Con l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 1
miliardo di dollari nel 2021, il gruppo indiano punta
su prodotti caratterizzati da versatilità, trazione,
usura e consumi di carburante ridotti, minor
compattamento del terreno. Nel 2018 sono stati
lanciati 16 nuovi modelli e 300 nuove dimensioni,
grazie anche a un aumento della capacità
produttiva del 20%. Nel 2019 debutteranno altri
Alliance 585
pneumatici agricoli, per trattori/
macchine da raccolta, rimorchi e
applicazioni multiuso, e al Sima
ne abbiamo avuto un assaggio
con due nuovi pneumatici. Il
primo è una novità assoluta,
l’Alliance 585, concepito per
un’ampia gamma di applicazioni
su suolo nudo, ma anche su
superfici dure quali calcestruzzo
e asfalto. In altre parole, è
la risposta di Atg alle difficili
condizioni del suolo in cui si
trovano a operare macchine
versatili quali i movimentatori
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telescopici, le terne e i caricatori compatti. L’A585
presenta un disegno del battistrada unico nel
suo genere, per assicurare un elevato rapporto
qualità/prezzo in termini di affidabilità, prestazioni,
resistenza e durata. Sempre più agricoltori optano
per applicazioni multi-uso – sostiene Atg – con
particolare riguardo per l’efficienza. Aumenta
pertanto il numero di agricoltori che investono in
soluzioni di stoccaggio e cercano di ridurre le fasi
di lavoro. Al contempo, le piccole aziende agricole
cercano di consolidarsi o di trasferire il lavoro ai
contoterzisti. Emerge dunque una chiara tendenza
verso una combinazione versatile di operazioni di
tipo agricolo e industriale, con i relativi macchinari.
I nuovi A 585 sono già disponibili in sei misure:
460/70R24, 500/70R24, 400/70R20, 440/80R24,
340/80R18 e 400/70R18.
Sempre a Parigi Atg ha aggiunto un’altra novità
di spicco alla gamma di pneumatici Multiuse,
ovvero l’Alliance 551 Multiuse Professional,
definito lo “specialista per ghiaccio e neve”. In
queste circostanze, la massima aderenza è
indispensabile per garantire la pulizia efficiente e
in sicurezza di strade e accessi pedonali. L’A551,
comunque, ci tiene a sottolineare Atg, non è solo
uno pneumatico invernale, ma può essere usato
ugualmente e con la medesima affidabilità su tutti i
tipi di superfici e in tutte le stagioni dell’anno.
Da ricordare, infine, che su tutti i pneumatici
agricoli radiali Atg offre 7 anni di garanzia, che
diventano 10 se con cintura in acciaio.
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Maxi-trattore in plexiglass
con pneumatici Bkt
Ridemax IT 697

BKT
Oltre alla massiccia sponsorizzazione sportiva
che l’ha vista protagonista a partire dal 2018, Bkt a
Parigi ha messo in evidenza anche alcune novità
di prodotto, a partire dall’anteprima mondiale
della più grande misura mai realizzata da Bkt
per uno pneumatico agricolo radiale. Si tratta di
Agrimax Force, nella versione IF 750/75 R 46,
con ben 2,30 metri di diametro, con il quale Bkt
vuole dimostrarsi capace di affrontare le sfide del
mercato, mostrando l’ingegneria avanzata dei
suoi progetti e inaugurando l’era degli pneumatici
“giganti” per trattori ad alta potenza (sopra i 250 cv).
Grazie alla tecnologia IF, Agrimax Force funziona
con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto
a uno pneumatico standard - a parità di carico
- e permette inoltre alle macchine da lavoro di
godere di un’impronta a terra più ampia, per un’alta
capacità di galleggiamento e una distribuzione
uniforme dei carichi a basse pressioni.
Altre novità presenti allo stand dell`azienda indiana
in esposizione anche lo pneumatico FL 630 Super
nella misura 650/55 R 26.5 e nella nuova versione
dotata di mescola HD (Heavy Duty), la nuova
misura (710/70 R 42) dello pneumatico Ridemax
IT 697 contraddistinto dalla sigla M+S (Mud+Snow)
che lo rende ideale per le applicazioni invernali, e
infine un prodotto “ibrido” che mette d`accordo il
mondo dell`agricoltura e quello delle costruzioni:
l’Earthmax SR 31, esposto nella misura 20.5 R 25 e
destinato all`utilizzo multiuso sulle pale gommate,
di un cantiere così come nei piazzali delle aziende
agricole.

CAMSO
Fresca dell’acquisizione da parte di Michelin,
l’azienda canadese ha esposto al Sima di Parigi gli
ultimi sistemi di conversione a cingoli (Cts) ad alta
velocità per le mietitrebbie di qualsiasi marchio.
Mentre prima i Cts ad alta velocità di Camso erano
disponibili solo per le mietitrebbie John Deere e
New Holland, ora l’offerta si amplia ed è disponibile
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anche per Case IH, Claas, Agco e Deutz-Fahr.
Aiutando gli agricoltori a entrare nei campi in
meno tempo rispetto a prima, i nuovi Cts ad
alta velocità presentano una trasmissione finale
integrata per raggiungere i 30 km/h, una velocità
praticamente uguale a quelle delle mietitrebbie
a ruote. Questa soluzione imbullonata richiede
solo un paio d’ore per l’installazione e fornisce
un’impronta più larga che riduce la pressione
al suolo del 70 percento. I Cts ad alta velocità
escono con cingoli ad alta trazione da 24, 25,
26, 30 o 36 pollici a seconda del modello di
mietitrebbia.

Camso CTS
in esposizione
alla scorsa
edizione del Sima

CEAT
Altra azienda indiana, con 7 stabilimenti produttivi
(6 in India e 1 in Sri Lanka), 6 categorie di
pneumatici nel suo portafoglio prodotti e oltre
3,5 milioni di pneumatici prodotti all’anno, nel
2015 ha fondato la Ceat Specialty Tyres per lo
sviluppo, la produzione e la vendita di pneumatici
per strade sterrate. Il portfolio prodotti comprende
pneumatici radiali e cinturati per l’agricoltura,
la cui produzione è stata avviata nel 2017 nello
stabilimento indiano di Ambarnath. Da allora ha
sfornato 126 prodotti radiali e oltre 350 cinturati
di varie categorie. Inoltre, per servire al meglio
il mercato europeo ha creato nei Paesi Bassi
l’azienda Cstbv.
Per quanto riguarda i radiali agricoli, la serie per
i trattori è la Farmax (R85, R70 e R65 i modelli
per l’altra potenza e RC quelli per colture a
filari), quella per le mietitrebbie è la FloatMax
(modelli FT e RT) e quella per le applicazioni
agroindustriali è la Lift Pro. Nel 2019 sono attese
novità per i trattori ad alta potenza, le mietitrebbie
e i modelli di flottazione con cinghie d’acciaio. Tra
le caratteristiche dei prodotti Ceat la compattezza
limitata (battistrada più ampio e volume interno
più elevato), la trazione elevata (minore angolo
di scanalatura sulla spalla) e la tenuta di strada
elevata (elevato angolo di scanalatura al centro
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Da sinistra ed elevata sovrapposizione delle scanalature al
Ceat Floatmax, centro).
Farmax R65,
Floatmax
di nuovo GALILEO
e Farmax RC Il gran debutto del pneumatico AgriCup da parte

Galileo Agricup
in mostra al
Sima di Parigi

di Galileo Wheel è avvenuto proprio in occasione
del Sima 2019. Secondo l’azienda israeliana, Agricup
riunisce i benefici dei cingoli in gomma e degli
pneumatici radiali per trattori ad alta potenza
e mietitrebbie, offrendo maggiore flessibilità e
favorendo la sostenibilità del suolo. Grazie alla sua
forma particolare a V, la geometria del pneumatico
di Galileo offre un meccanismo integrato contro la
foratura dei fianchi. A differenza dei fianchi morbidi
e sottili degli pneumatici tradizionali, la flessibilità di
AgriCup permette al pneumatico di flettere verso
l’interno, riducendo in modo significativo i rischi
di foratura. Questo, assieme alla sua capacità di
rotolare in maniera piatta, comporta un maggior
spreco di tempo.
AgriCup ha come priorità il rispetto del suolo. Con
un’impronta larga e omogenea, AgriCup offre
maggiore trazione e precisione, minimizzando
la pressione al suolo. E la riduzione del
compattamento del terreno assieme alla maggiore
conservazione dei nutrienti nel suolo favoriscono
un buon raccolto. Non solo AgriCup offre anche
una guida più confortevole e allo
stesso tempo più redditizia. La
forma “a fisarmonica” di AgriCup si
adatta senza problemi ai cerchioni
e alle macchine standard, senza
richiedere alcuna modifica.

della gamma Super Flexion Tires (SFT) sviluppato
per i trattori e le macchine da raccolta di ultima
generazione. I suoi fianchi flessibili consentono
la massima capacità di carico a una pressione di
gonfiaggio più bassa per una maggiore trazione
e un superiore rispetto del terreno, anche con un
’attrezzattura molto pesante. Questo pneumatico
è in grado di sopportare carichi sino a 12,750 kg
(2.8 bar; 10 km/h cyclic) alla velocità massima
consentita di 50 km/h.
La 650/65R42 IND 176A8/171D HCM TL MI amplia
la gamma Mitas dei pneumatici High Capacity
Municipal, multifunzionale e versatile per l’utilizzo
su ogni tipo di superficie e applicazione. L’elevata
versatilità consente alla linea Mitas HCM di avere
una vasta gamma di applicazioni (soprattutto
per impiego municipale), inclusi trattori agricoli e
industriali, telescopici e caricatori. I Mitas HCM sono
disponibili nelle misure da 24 a 42 pollici con una
velocità massima consentita di 65 km/h. Due nuove
misure sono state prodotte alla fine del 2018 e altre
tre saranno disponibili nel corso del 2019.
Il pneumatico VF 480/80R46 175D HC2000
TL MI esposto allo stand, assicura, grazie alla
minore pressione di gonfiaggio dei pneumatici
VF, un’eccellente trazione ed efficienza e,
contemporaneamente, un maggior rispetto del
terreno grazie a un compattamento del suolo

MITAS
Il brand ceco di Trelleborg ha
presentato al Sima le sue ultime
novità di pneumatici agricoli. A
partire dal 1050/50R32 178A8/178B
SFT TL MI, il rappresentante
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Gli stand Trelleborg (sopra) e Mitas al Sima
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ridotto. Il pneumatico esposto consente un carico
massimo di 6,900 kg (3.2 bar) con una velocità
massima di 65 km/h. Infine, l’850/50R30.5 IMP
182D Agriterra 02 TL rappresenta una nuova
generazione di pneumatici radiali flotation.
Delicato sui terreni erbosi grazie alla distribuzione
ottimizzata del carico a terra e al design
arrotondato della spalla, può sopportare carichi
sino a 8,500 kg alla velocità massima di 65 km/h
e una pressione nominale di gonfiaggio di 4 bar. Il
carico massimo del pneumatico è di 15,300 kg alla
velocità di 10 km/h.

STARCO
«Due anni fa abbiamo cambiato la nostra strategia
sul mercato francese. Da allora, il nostro focus si
è spostato dal tradizionale aftermarket a una forte
partnership con gli Oem. E questa rimane ancora
la nostra priorità, dal momento che vediamo
significativi progressi in termini di rapporti con i
clienti e di numeri». Queste le parole di Thomas
Ballegaard, direttore commerciale di Starco,
alla vigilia del Sima, dove poi il brand danese ha
presentato le sue soluzioni di pneumatici per
l’agricoltura progettati e costruiti al 100% in casa.
Starco prevede quindi una crescita superiore al
10% in Francia nel 2019, per questo ha spinto molto
sul Sima di quest’anno. In generale, comunque,
Starco ha visto crescere fortemente la sua quota
nei segmenti dei trattori e dell’agricoltura, perciò
si aspetta una crescita ulteriore negli anni a venire.
Allo stand Starco i visitatori hanno potuto incontrare
un gruppo di esperti che presentavano i prodotti
del gruppo, pronti a discutere di come ruote e
pneumatici possano migliorare la performance
delle diverse applicazioni, dal vecchio Alptrak, che
è stato recentemente aggiornato in collaborazione
con Avant Tecno, al relativamente nuovo Starco HS

I sistemi gemellati di Starco al Sima
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Flotation. «Quest’anno siamo felice di aver dato ai
visitatori l’opportunità di vedere come i nostri sistemi
gemellati siano i migliori del mercato, sperimentando
come sia facile montarli e regolarli» ha aggiunto
Ballegaard. Le ruote gemellate sono sviluppate e
costruite nello stabilimento croato di Starco.

TRELLEBORG
Al Sima 2019 Trelleborg Wheel Systems ha
presentato la sua ultima gamma di pneumatici e
servizi innovativi per migliorare le prestazioni in
campo e su strada, riducendo il compattamento del
terreno e semplificando la vita agli utilizzatori finali.
Nell’ordine ricordiamo:
• VF 800/70R38 TM1000 ProgressiveTraction,
pneumatico radiale di punta di Trelleborg, dotato
di tecnologia ProgressiveTraction. Grazie al nuovo
design del pneumatico, una maggiore potenza
viene rilasciata direttamente al suolo, riducendo
nello stesso tempo emissioni, consumo di
carburante e compattamento del terreno;
• PneuTrac, una soluzione ibrida che combina i
vantaggi di un pneumatico radiale con quelli di
un cingolo per prestazioni imbattibili, studiato per
applicazioni specializzate nei frutteti e vigneti;
• ConnecTire, una soluzione intelligente di
ruota completa basata sull’utilizzo di sensori,
progettata per monitorare da remoto la
pressione e la temperatura, trasmettendo i dati
sia da un dispositivo mobile sia dal computer
di bordo, minimizzando il rischio di slittamento
del pneumatico sul cerchio per una migliore
efficienza, produttività e sicurezza nelle
operazioni agricole;
• Sistema Vip (Variable Inflation Pressure), una
soluzione intelligente di ruota completa basata
sull’utilizzo di sensori capace di correggere
automaticamente la pressione di un pneumatico
delle moderne macchine da raccolta durante la
loro attività, riducendo in modo significativo il
compattamento del terreno per una maggiore
resa del raccolto;
• App Trelleborg TLC Plus, un sistema di
controllo avanzato, basato su dei sensori di
ultima generazione che misurano la differenza tra
la pressione di esercizio e la pressione ideale di
funzionamento dei pneumatici, condividendo le
informazioni via Bluetooth con i dispositivi mobili
degli agricoltori, oppure da remoto sul loro pc;
• Servizio di Personalizzazione YourTire, il
nuovo strumento online che offre la possibilità
ai clienti di personalizzare i loro pneumatici
radiali Trelleborg per trattori con il proprio nome
attraverso quattro semplici passi.
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