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Anteprima
per il Landini 7-230
Robo-Six
A Verona prima assoluta per il nuovo trattore da 225 hp

I

n occasione di Fieragricola 2020 Argo Tractors
mette in vetrina il brand Landini, lanciando in
anteprima mondiale il modello 7-230 RoboSix Stage V da 225 hp, con motore 24 valvole,
da 6,7 litri, che sfrutta il sistema Doc e Scr per il
trattamento dei gas di scarico. Interventi di stile
hanno interessato il tetto, con 12 nuovi fari da
lavoro Led, e la nuova linea del cofano che rende il
mezzo più accattivante.
Nel Landini Serie 7-230 Robo-Six i punti di
forza restano l’alta qualità dei materiali utilizzati,

l’attenzione ai dettagli e la cabina spaziosa e
silenziosa. Nuovo è il sistema che consente
all’operatore di regolare il movimento di
inclinazione del volante elettricamente tramite un
semplice interruttore e con una leva per regolarne
l’altezza. Il Dsm (monitor touchscreen da 12”)
include nuovi menù dedicati alla configurazione
delle funzioni trattrice e schermate utente per
il controllo dei consumi e delle aree lavorate.
Agli esclusivi allestimenti Dynamic con elevate
specifiche si affiancano gli Active che, a parità

CRESCITA A DOPPIA CIFRA PER
I DEALER EUROPEI NEL 2019

Quattro nuovi concessionari in Italia, 6 in Spagna, 10 nel Regno Unito
e Repubblica Irlandese e 9 in Francia: è una crescita che non conosce
pause né confini quella che sta interessando la rete distributiva di Argo
Tractors, capace nell’ultimo anno di ampliare in modo significativo il
numero dei propri distributori.
Quattro, come si diceva, i nuovi concessionari nominati nel 2019 sul
territorio italiano, rispettivamente in Sardegna e Piemonte con marchio
Landini, in Toscana con McCormick e in Lazio con entrambi i marchi
del gruppo di Fabbrico (Re). Grande apprezzamento in Gran Bretagna
e Irlanda in particolare per il marchio McCormick, per il quale sono
stati nominati 10 nuovi concessionari, che hanno sottolineato come la
decisione di entrare in partnership con il brand sia da attribuire ai suoi
indiscussi punti di forza: una gamma prodotto completa fino a 310 CV
di potenza, dotazioni tecnologiche all’avanguardia, estrema maneggevolezza in campo e comfort di stile automotive nei
trasporti su strada. Ben 9 nuove nomine nel corso del 2019 anche in Francia che spaziano dal nord della Normandia alle
regioni più meridionali dell’Aquitania e Languedoc-Roussillon fino alle regioni atlantiche. Terra di conquista per il marchio
McCormick anche la Spagna, dove Argo Tractors ha nominato 6 nuovi concessionari che hanno sottolineato quali elementi
portanti della loro adesione al gruppo “il fattore umano che caratterizza la filosofia aziendale e la grande qualità del
prodotto”.
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di motorizzazioni e trasmissioni al top, offrono
dotazioni entry level.
Il comfort di guida è garantito dalla funzione
Eazysteer per la modulazione elettronica della
sterzata in abbinamento alle opzioni di guida
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satellitare fornite da Topcon Agriculture e dalla
sospensione della cabina. A gestire gli avanzamenti
e le frenate del trattore con i pedali del freno
che fungono anche da De-clutch, è il sistema
denominato Stop & Action, capace di offrire al
Robo-Six una fluidità di marcia paragonabile a
quella di un cambio a variazione continua.
A completare l’offerta Landini in quel di Verona ci
sarà il top delle gamme specialistiche, REX 4 nelle
versioni GT, S e GB e REX 3 F, con cabina ribassata,
e per la gamma media le Serie 5 nelle versioni
Standard ed Alta Luce.
McCormick e Valpadana
Per quanto riguarda il brand McCormick,
sarà presente con l’alto di gamma grazie a X7
VT-Drive Stage V, al quale si aggiungeranno
X6.4 VT-Drive e X6.35, in qualità di heavy
duty e medium duty Utility. Infine, il brand
Valpadana esporrà i suoi modelli isodiametrici,
nello specifico la Serie 7000 con due modelli
dalle potenze di 70 e 76 CV, e la Serie 4600,
composta da tre modelli motorizzati Yanmar a
tre e quattro cilindri, con 23 cavalli a iniezione
indiretta e con 35,5 e 47,5 cavalli con motore a
iniezione diretta.
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