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eima

Case IH, due nuovi modelli 
per la gamma Farmall A

Case IH ha lanciato due nuovi trattori Farmall A, il 90 A 
da 90 CV e il 100 A da 100 CV, che fanno parte della 
gamma Farmall estesa da 55 CV a 120 CV. Diciamo 

subito che non saranno esposti in Eima, ma rappresentano 
l’ultima offerta del brand di Cnh Industrial in tema di trattori. 
Progettati per le piccole e medie aziende agricole e miste, oltre 
che per le aziende zootecniche specializzate e i piccoli coltiva-
tori, questi trattori robusti, polivalenti e versatili sono altamente 
produttivi, confortevoli e maneggevoli. Con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo, sono ideali per applicazioni come fienagione, 
allevamento, semina, irrorazione, concimazione, lavorazione 

Potenti e versatili, il 90 A e il 100 A hanno 
un ottimo rapporto qualità-prezzo

leggera e trasporto.
Dotato di iniezione common rail e di 4 valvole per cilindro, il 
nuovo motore a quattro cilindri Fpt F5 da 3,6 litri, Stage V, è 
molto reattivo e grazie all’eccellente riserva di coppia del 47% 
consente un’elevata capacità di traino in situazioni di carico 
elevato. Un altro significativo vantaggio è dato dagli intervalli di 
manutenzione di 600 ore, che riducono al minimo i tempi di 
fermo macchina e i costi di manutenzione. La potenza viene 
trasferita attraverso una trasmissione meccanica 12 x 12 da 40 
km/h semplice, efficiente, affidabile e robusta o a richiesta tra-
mite una trasmissione Powershuttle ad azionamento idraulico; 
le quattro marce in ciascuna delle tre gamme consentono di 
selezionare esattamente la velocità più adatta per ogni attività. 
A richiesta è disponibile anche un superriduttore 20 x 20.

Versatilità estesa
Per estendere ulteriormente la versatilità di questi nuovi modelli 
Farmall A, il sollevatore posteriore offre una capacità di solle-
vamento massima di 4.400 kg. Tra gli optional sono disponibili 
un sollevatore anteriore a comando meccanico con capacità 
fino a 1.400 kg, una presa di forza anteriore da 1.000 giri/min e 
una pompa a centro aperto Extra Flow ad alta portata da 82 l/m. 
I due nuovi modelli Farmall A possono inoltre essere dotati 
direttamente dalla fabbrica di staffe e impianto idraulico predi-
sposti per il caricatore, rendendoli compatibili con la gamma 
di caricatori frontali offerti da Case IH. Infine, gli operatori ap-
prezzeranno la nuova cabina a 4 montanti a pianale piatto, con 
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Un angolo visivo di 320° 
consente un’ottima visibilità 
a 360 gradi
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fino a quattro luci di lavoro esterne e l’accesso facilitato tramite 
comodi gradini e l’ampia porta singola. All’interno lo spazio è 

maggiore, l’aria condizionata è di serie e il livello fonometrico 
massimo è di soli 77db.  

NUOVI MONITOR PER MAXXUM 
E PUMA 150-175
Per i modelli 2023 Case IH introdurrà i nuovi monitor touchscreen AFS 
Pro 700 Plus da 12” nelle versioni Multicontroller e CVXDrive dei mo-
delli Maxxum e Puma 150-175. Con hardware più veloce, più memoria 
e una maggiore capacità di archiviazione, i monitor hanno anche una 
risoluzione dello schermo e protezione dal riflesso superiori e opzioni 
di connessione per un massimo di 4 telecamere esterne. 
Il monitor touchscreen, come il suo predecessore, è Isobus compatibile 
e può essere posizionato sia sul bracciolo Multicontroller sia sulla staffa 
laterale. Il layout del display può essere confi-
gurato in base alle preferenze dell’operatore. 
Oltre alle impostazioni e alle informazioni della 
macchina, il monitor gestisce anche le numerose 
funzioni digitali del trattore, come la trasmissio-
ne, la presa di forza, le impostazioni idrauliche e 
il sistema di guida AccuGuide di Case IH. 
Utilizzando il sistema di gestione delle svolte 
a fine campo HMC II, è possibile memorizzare 
quelle difficili in modo semplice e conveniente 
utilizzando il tempo, la rotta o i punti di innesco e 

riprodurle automaticamente come sequenza. Meglio ancora, combinando 
le funzioni di AccuGuide e HMC II, AccuTurn Pro avvia automaticamente 
queste sequenze, incluso il processo di svolta stesso.
Come opzione, gli stessi modelli Maxxum e Puma possono anche essere 
dotati di telematica. Utilizzando la connessione online integrata, l’opera-
tore e il responsabile dell’azienda possono visualizzare e registrare i dati 
Isobus dagli allegati, ad esempio condizioni, produttività e posizione. 
Ancora più importante, possono condividere i dati con altri trattori 
in un campo utilizzando AccuSync. La funzione AccuSync sincronizza 
senza problemi le macchine Case IH equipaggiate con i monitor AFS 
Pro 700 o AFS 700 Plus esistenti o nuovi. I responsabili aziendali, gli 

operatori e i contoterzisti possono scambiare e 
applicare mappe di superficie, linee di percorso e 
confini aggiornati al minuto tra diverse macchine 
che lavorano nello stesso campo. Non appena 
il lavoro viene impostato sul display, il sistema 
telematico lo invia al cloud, rendendolo dispo-
nibile agli altri veicoli della flotta. I conducenti di 
veicoli secondari possono vedere questi lavori, 
scaricarli e utilizzarli nei propri veicoli - e ogni 
lavoro è accessibile da un massimo di 6 veicoli 
alla volta. 


