
Deutz-Fahr Serie 6140.4 RVshift: 
le prime prove in campo

Deutz-Fahr Serie 6150.4 RVshift il 27 ottobre scorso al lancio 
a Lauingen in Germania

Agilità e comfort al centro 
dei nuovi trattori Sdf che escono

da Lauingen (Germania)

Serie 6.4, potente, 
leggera e compatta

I nuovi trattori Deutz-Fahr Serie 6.4 al centro della recente 
presentazione presso la sede di Sdf a Lauingen in Ger-
mania. Nella sede tedesca, in anteprima rispetto al lancio 

ufficiale a Eima 2022, la multinazionale italiana ha svelato la 
nuova gamma di trattori di media potenza Deutz-Fahr Serie 
6.4 che saranno disponibili dal prossimo 2023.
Le dimensioni compatte della gamma e la piattaforma, tra le più 
leggere della concorrenza nella fascia di potenza compresa tra 
i 130 e 150 cv, assicurano agilità e comfort per una macchina 
dalle dimensioni compatte. I trattori sono alimentati dal nuovo 
propulsore a 4 cilindri FARMotion 45, che equipaggia le tre ver-

sioni disponibili 6130.4, 6140.4 e 6150.4 dalla potenza, rispettiva-
mente, di 136, 147 e 156 cv. Il sistema d’iniezione del carburante 
è il già conosciuto Common Rail ad alta pressione con controllo 
elettronico, in grado di offrire ottime doti di performance, limi-
tata manutenzione e affidabilità con consumi ridotti.

La trasmissione
Per la trasmissione è possibile scegliere tra due possibili di-
verse alternative:
- La più che collaudata trasmissione a variazione continua TTV, 
attraverso la quale, semplicemente selezionando la velocità 
desiderata, il sistema di gestione elettronico regola la potenza 
erogata in base alle necessità di lavoro. In qualsiasi momento 
è possibile variare la velocità di avanzamento, attraverso i co-
mandi presenti in cabina, senza interrompere la trasmissione 
alle ruote.
- La trasmissione full Powershift, denominata RVshift, che 
dispone di 20 marce avanti e 16 retromarce, inseribili senza 
interruzioni nell’erogazione di potenza. Grazie a questa trasmis-
sione è possibile lavorare a velocità comprese tra 1,5 e 50 km/h 
(dove il Codice della strada lo consente). Le marce possono 
essere gestite in modalità completamente automatica: grazie 
al sistema Aps, la centralina elettronica seleziona il rapporto più 
efficiente in relazione a velocità di avanzamento, forza di traino 
e regime del motore. Inoltre, è disponibile, come optional, un 
super-riduttore che consente un controllo continuo con un 
range di velocità che può andare da un minimo di 20 m/h a 
un massimo di 5 km/h, dal comportamento estremamente 
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La catena di montaggio Deutz-Fahr a Lauingen in Germania

Interno cabina dei nuovi Deutz-Fahr Serie 6.4

Vision, chiamate così 
per l’ampia vetratura 
e il tetto ad alta visibi-
lità che consentono 
una ottima visuale 
a 360°: MaxiVision 
basic, plus e pro. La 
prima di base offre 3 
o 4 distributori poste-
riori meccanici ed è 
disponibile in com-
binazione con la tra-

smissione RVshift, offrendo l’ambiente di lavoro più semplificato. 
La configurazione plus, disponibile sia per le trattrici dotate di 
trasmissione a variazione continua TTV sia per quelle equi-
paggiate con la trasmissione RVshift, dispone di configurazione 
mista, di nuova concezione, con due distributori posteriori 
meccanici e due elettroidraulici. Il top di gamma, ovvero la 
cabina MaxiVision pro, disponibile solo con trasmissione a 
variazione continua TTV, rappresenta il massimo upgrade 
tecnologico ed è dotata di distributori completamente elettroi-
draulici, l’iMonitor da 12” (optional) sul bracciolo MaxCom che 
consente funzionalità aggiuntive (come ad esempio Isobus e 
Guida), per sfruttare al meglio le potenzialità delle Sdf Smart 
Farming Solutions specifiche per l’agricoltura di precisione. 
Completano la dotazione materiali di qualità superiore e livelli 
di rumorosità ridotti al minimo.
Di serie l’impianto idraulico viene alimentato tramite una pompa 
a ingranaggi con una portata pari a 90 litri al minuto, sufficiente 
all’alimentazione di un massimo di 5 distributori posteriori. In 
alternativa, per avere una più alta prestazione, è disponibile 
come optional una pompa Load Sensing da 120 litri al minuto. 

Sollevatore posteriore e anteriore
Il sollevatore posteriore, dotato di controllo elettronico, nella 
sua versione standard ha una capacità di sollevamento di 5.870 
kg, implementabile dal più performante sollevatore, disponibile 
come scelta opzionale, dalla capacità di sollevamento pari a 
9.170 kg. Inoltre, tra le varie dotazioni tecnologiche a disposi-
zione per il gruppo sollevatore posteriore sono degni di nota 
la nuova Pto Auto e il sistema di smorzamento integrato che 
attenua le oscillazioni generate dagli attrezzi montati durante 
il trasporto. La trasmissione del moto agli attrezzi portati sul 
sollevatore posteriore è garantita dalla presa di forza posteriore, 
dotata di frizione elettroidraulica a innesto progressivo, con 
rilevamento automatico del carico, con 3 velocità di funzio-
namento: 540/540 ECO/1.000. Per spingersi al massimo della 
performance vi è la possibilità di scegliere la presa di forza 
sincronizzata con albero di uscita indipendente.
Oltre al sollevatore posteriore vi è la possibilità, su richiesta, di 
installare anche il sollevatore anteriore, con una capacità di sol-
levamento pari a 3.000 kg, disponibile in abbinata con la presa 
di forza anteriore da 1.000 giri/min. 

elastico, paragonabile a un cambio a variazione continua. La 
trasmissione RVshift è stata premiata a Eima 2022 nella sezione 
“Novità Tecnica”.
L’inversore elettroidraulico SenseClutch PowerShuttle, con 5 
impostazioni di risposta selezionabili dall’utente per eseguire 
manovre di direzione anche su forti pendenze e sotto carico, 
completa la dotazione di entrambe le trasmissioni. 

Cabina e impianto idraulico
Tre le opzioni disponibili per quanto riguarda le cabine Maxi-

Tab. 1 – Caratteristiche principali dei nuovi Deutz-
Fahr 6.4

6130.4 6140.4 6150.4

Potenza massima 136 hp 147 hp 156 hp

Coppia 577 Nm 622 Nm 663 Nm

Trasmissione RVshift / TTV

Giri motore @40/50 kph 1.415 rpm / 1.765 rpm

Serbatoio 260 l

Passo 2.562 mm

Carico massimo 10.500 kg @ 50 kph
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