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Dopo gli Axion 800 a inizio 2020, anche 
la gamma alta (900) degli Axion di Claas 
passa allo Stage V, con i suoi cinque 

modelli a ruote e i due cingolati (Terra Trac) che 
utilizzano il collaudato motore a sei cilindri Cursor 
9 da 8,7 litri di Fpt. Il controllo delle emissioni è 
gestito da un sistema SCRoF con iniezione AdBlue 
e filtri ampliati. Il ricircolo dei gas di scarico non è 
necessario. 
Già dal 2017 la serie Axion 900 è in grado di 
operare con pneumatici fino a 44 pollici sull’assale 

CLAAS Tris di novità  
per i top di gamma di 
Harsewinkel, che ora 

escono di fabbrica 
con i sistemi  
di assistenza 

interattiva  
e di controllo  

della pressione  
degli pneumatici 

Axion 900: Stage V, 
Cemos e Ctic

NOVITÀ

Il Cemos è 
disponibile 
come optional 
per tutti gli 
Axion 900 
gommati dotati 
di Cebis

posteriore. Insieme al passo lungo di 3,15 m, 
questo ha sempre portato a un ottimo scarico 
della potenza a terra. A proposito di pneumatici, 
una nuova caratteristica è il montaggio in fabbrica 
del pre-equipaggiamento per i sistemi di controllo 
della pressione degli pneumatici Ctic di Claas. 
Attraverso il compressore ausiliario Ctic 2800 
con una portata d’aria di 2.800 l/min, la pressione 
interna dello pneumatico può essere regolata 
rapidamente per adattarsi al trattore e – se 
equipaggiato di conseguenza – a un’attrezzatura 
trainata. Il funzionamento è completamente 
Isobus compatibile e quindi integrato nel 
terminale Cebis dell’Axion 900. 
Terza novità riguarda l’optional per gli Axion 900 
del sistema di assistenza interattiva Cemos, che è 
stato introdotto nel 2018 ed è anche un’opzione 
per le serie Arion 500, Arion 600 e Axion 800. 
Questo è disponibile come optional per tutti i 
trattori gommati Axion 900 dotati di Cebis ed è il 
primo sistema interattivo e di autoapprendimento 
per l’assistenza alla guida e l’ottimizzazione 
della macchina sui trattori, che consente un 
significativo miglioramento dell’efficienza 
rispetto alla regolazione manuale del trattore e 
dell’attrezzo. Le prime esperienze pratiche nella 
lavorazione del terreno mostrano un risparmio a 
due cifre nel consumo di gasolio o un aumento 
della produzione di portata simile. 
I trattori gommati Axion 900 Stage V sono 
anche i primi trattori a combinare Cemos e 
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30° e raggio di sterzo sul bordo della benna di soli 
4,22 m). Il motore è un quattro cilindri Yanmar 
da 73 cv, Stage V. Anche la visibilità è ai massimi 
livelli, grazie a una cabina a quattro montanti, un 
cofano spiovente, un parabrezza profondo e un 
braccio sottile.

Aggiornamenti per i Cargos
Anche i carri da trasporto Cargos sono 
stati oggetto di aggiornamenti tecnologici, 
primo fra tutti il terminale universale Isobus 
compatibile Cemis 700 (al posto del precedente 
Communicator II) per tutti i modelli con 
allestimento Business. Altra novità riguarda 
l’estensione delle sponde del carro combinato 
Cargos 8400, cosa che porta il volume di carico 
Din a 38 m3 (2,5 in più di prima). Infine, nei carri da 
trasporto Cargos 700 versione Trend è disponibile 
il sistema di sterzatura meccanica-idraulica. 

Gli Axion 900 escono di fabbrica equipaggiati  
con i sistemi di controllo della pressione  
degli pneumatici Ctic 

Il Torion 738T Sinus è la new entry tra le pale 
caricatrici Torion di Claas. Ha una capacità massima  
di sollevamento di 3,8 tonnellate

Il Cargos 8400 dispone adesso di un volume di carico 
(Din) di 38 m3

Ctic. Ciò consente per la prima volta di regolare 
la pressione interna degli pneumatici in modo 
intelligente e dinamico durante il lavoro, in un 
coordinamento ottimale con gli altri parametri già 
menzionati e in interazione con l’operatore. 
Se programmato, è possibile passare dal campo 
alla strada premendo semplicemente un pulsante 
sul bracciolo o sulla leva Cmotion.

Nuovo modello  
per le pale gommate Torion
Un nuovo modello di pala gommata si aggiunge 
alla gamma Torion, attualmente comprendente 10 
pale gommate agricole con pesi operativi da 5 a 
21 t. Il Torion 738T Sinus è la prima pala gommata 
telescopica di Claas ed è caratterizzata da altezza 
del punto di ribaltamento della benna di 4,96 m, 
estrema stabilità e maneggevolezza (angolo di 
articolazione massimo su entrambi i lati di soli 

NUOVA TESTATA 
ORBIS PER LE JAGUAR
Claas ha rinnovato anche il suo modello top di 
gamma di testate Orbis indipendenti dalla fila per le 
trince Jaguar. La novità consiste nella larghezza di 
trasporto ridotta a soli 3 m e nella nuova protezione 
pieghevole automatica per il trasporto con 
illuminazione integrata. 




