
Argo Tractors, innovazione 
e sostenibilità ambientale

Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale ca-
ratterizzano il cambiamento globale che investe anche 
il comparto della meccanizzazione agricola. Così a Eima 

International si presenta da protagonista Landini, che fa della 
passione per l’innovazione il payoff che sintetizza la propria 
filosofia e la lunga storia aziendale. In un 2022 caratterizzato 
da tante novità per Landini, la fiera emiliana offrirà un ulteriore 
avanzamento in ambito di ottimizzazione della gamma di 
prodotti che rende il gruppo industriale di Fabbrico (RE) un 
precursore in ambito tecnologico, di sostenibilità ambientale e 
di attenzione all’operatore, al comfort e al design.
Landini Trekker4, con cabina in categoria 4, sarà presente in 
Eima in anteprima assoluta, ma si potranno ammirare anche 
una serie di altre novità introdotte sui più recenti modelli della 
gamma, tali da confermare Landini marchio all’avanguardia. 
Landini Rex4, presente in differenti versioni, troverà nel modello 
Rex 4-120GT RoboShift la novità del sistema di gestione della 
trasmissione, la funzione Stop&Action, la guida assistita (ADS), 
l’assale anteriore e la cabina sospesi. Per quanto riguarda il 
Rex4, da sottolineare infine anche la terza volta consecutiva 
in cui viene premiato al concorso Novità Tecniche: dopo l’Ad-
vanced Driving System del 2018 e l’Electra-Evolving Hybrid del 
2020, infatti, è stato premiato il progetto Full lHybrid, ulteriore 
passo nel processo di elettrificazione 
che il gruppo sta realizzando sui 
trattori da frutteto.

Da Landini e McCormick prodotti 
all’avanguardia per guidare 
il cambiamento

Non mancherà poi la Serie 6RS, ora con trasmissione semi-ro-
botizzata che garantisce un cambio in stile automobilistico, e 
la Serie 6H, anteprima assoluta con nuova cabina sospesa a 
vantaggio di operatività e comfort. Senza dimenticare la Serie 
5 e il 5-085 dove l’efficienza e la coppia motrice si combinano 
con l’economia d’esercizio. Ogni trattore è caratterizzato dal 
nuovo family design Landini, elaborato dal Centro Stile Argo 
Tractors, che avvicina i trattori sempre più a una concezione 
automotive. 
Non ultima novità, la presentazione in anteprima della rinnovata 
serie Super per i mercati Extra UE, con nuove funzionalità e 
avanguardia tecnologica, senza trascurare l’aspetto estetico, 
anzi migliorando ulteriormente il design.

McCormick
Per quanto riguarda il brand McCormick, Argo Tractors mette in 
mostra l’alta potenza e la tecnologia con nuove decalcomanie 
cromate, sempre più affini al nuovo family feeling che ha 
rinnovato l’intera gamma.
A migliorare comfort, affidabilità e consumi dei trattori di gam-

ma alta sono alcune applicazioni che interessano la quasi 
totalità dei modelli McCormick, pensati in particolare per 
VT-Drive, la trasmissione a variazione continua. La prima 
è EazyGrip, sistema di monitoraggio e gonfiaggio degli 
pneumatici azionabile tramite ISObus con il Data Screen 
Manager. Questa soluzione permette di regolare la pres-
sione desiderata per le varie attività (trasporto e lavorazio-

ne) arrestandosi automaticamente al raggiungimento del 
livello preimpostato. Diventa così più semplice mantenere 

una pressione ottimale degli pneumatici con risvolti positivi 
dovuti alla ridotta compattazione del terreno, bassi consumi di 
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come Novità 
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carburante e minima usura degli pneumatici, il tutto 
ottimizzando la produttività del suolo. 
La seconda applicazione migliorativa è lo 
Smart Power Zero, un sistema analogo 
all’Hill Holder del settore automo-
tive, che consente in qualsiasi 
condizione di pendenza, una 
volta innestato l’inver-
sore, di mantenere il 
trattore immobile fino 
a quando non viene 
azionato l’accelera-
tore a pedale o il joystick 
EasyPilot. Allo stesso tempo, questa applica-
zione dialoga con il sistema di frenatura rimorchio. Questo 
controllo permette di non dover sempre agire sul pedale del 
freno e garantisce la sicurezza dell’operatore e di chi si trova 
vicino al cantiere di lavoro. Un ulteriore vantaggio della funzione 
Smart Power Zero è quello di agevolare le manovre di avvicina-
mento alle attrezzature nelle fasi di collegamento.
Altre innovazioni interessano la cabina, come l’aumentato 
angolo di apertura del lunotto posteriore ed una nuova barra 
porta-monitor, mentre un’importante opzione viene aggiunta 
per agevolare la manutenzione. Si tratta del sistema centraliz-
zato di ingrassaggio, disponibile in aftermarket, che permette 
di lubrificare tutti i punti di ingrassaggio del trattore da un unico 
ingresso, semplificando un’operazione che garantisce sempre 
la massima efficienza dei componenti meccanici.  
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