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speciale eima digital preview

Vredestein amplia i Traxion 65

Zanon, nuova forbice elettronica

Aggiunte quindici misure. Diversi marchi di trattori li offrono in primo equipaggiamento

La Viper SV45 è una sintesi di sicurezza, ergonomia e funzionalità

I test condotti da Vredestein su Traxion 65 sul circuito RDW 
hanno dimostrato che la cabina era più silenziosa del 29% rispetto 
a un concorrente di livello premium

La forbice elettronica Viper SV45

Vredestein sta ampliando significativamente la serie di 
pneumatici Vredestein Traxion 65, introdotta per la 
prima volta in occasione di Agritechnica 2019. Sono 

state aggiunte 15 misure, poiché Vredestein copre l’intera 
gamma da 16 a 42 pollici. Tutti e 19 gli pneumatici sono dispo-
nibili e diversi marchi di trattori li offrono già montati in primo 
equipaggiamento.
La serie Traxion 65 è l’evoluzione Vredestein del popolare 
Traxion+ ed è stata riprogettata utilizzando le tecnologie più 
recenti sviluppate per Vredestein Traxion Optimall VF. Le ca-
ratteristiche che si sono dimostrate peculiari nel tempo e nella 
pratica sono state mantenute, incluse i tasselli curvi e l’ampia 
area di contatto al centro del battistrada. In particolare, l’ampia 
area di contatto del Traxion 65 offre un elevato comfort di guida 
e garantisce che lo pneumatico sia decisamente silenzioso. I 
test eseguiti su pista di prova RDW, riferisce il brand olandese, 
hanno dimostrato che i livelli di rumorosità nella cabina sono 
inferiori al 29% rispetto a uno dei principali concorrenti di Vre-
destein. Le implicazioni per i livelli di comfort dei conducenti 
di trattori che spesso trascorrono lunghi periodi di lavoro sono 
evidenti, mentre una riduzione del rumore durante la guida su 

Zanon sfrutta la vetrina di Eima Digital Preview per pre-
sentare una nuova forbice elettronica per la potatura 
professionale su frutteti e vigneti. Performante e precisa, 

con due modalità di taglio fino a 45 mm e taglio progressivo, 
la Viper SV45 ha un peso estremamente ridotto (solo 790 g) e 
ben bilanciato. L’impugnatura ergonomica assicura una presa 
ottimale in ogni condizione. Infine, è estremamente sicura, 
in quanto dotata di sistema di protezione anti-taglio del cavo 
elettrico e, su richiesta, si può abbinare il kit guanti anti-taglio 
wireless, per una protezione completa.
Zanon presenta, inoltre, soluzioni specializzate ad ampio raggio 
di utilizzo per le lavorazioni interceppo e interfilare del ter-
reno in frutteti e vigneti. La gamma è composta di diserbatrici 
meccaniche interfilare con sarchiatrice, lame interceppi, dischi 
frangizolle, porta attrezzi, fresatrici, coltivatori.
Infine, non mancano le macchine professionali per la pulizia 
del sottobosco, rimozione di arbusti e piante, opere di bonifica 
e lavori forestali. Disponibili nella versione fissa o reversibile, 
sono compatibili con la maggior parte di trattori di medio-alta 
potenza (80-160 hp). Inoltre, sono dotate di rotore di grandi 

strada del 22% rispetto agli pneumatici della concorrenza, offre 
vantaggi evidenti in termini di aumento di confort e riduzione 
dello stress. n

dimensioni con utensili fissi in metallo duro o con mazze a 
scomparsa, bilanciato elettronicamente e montato su cuscinetti 
autocentranti. n


