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Fendt, trattori in primo piano

“Lo hai sognato. Lo abbiamo costruito”. Con questo 
slogan, esattamente quindici anni dopo il debutto 
sul mercato della Serie 700 Vario ed esattamente 

nella stessa location (a Wadenbrunn, in Germania), Fendt ha 
presentato la settima generazione della sua serie più venduta 
di trattori (oltre 90mila unità). 
Cinque modelli (Fendt 720 Vario, 722 Vario, 724 Vario, 726 Vario 
e Fendt 728 Vario) vanno ora a coprire la gamma di potenza da 
203 a 283 CV (147 - 206 kW) erogati da un motore Agco Power 
a 6 cilindri con una cilindrata di 7,5 litri ovviamente Stage V, con 
un concetto di potenza supplementare Fendt DynamicPerfor-
mance (DP) che rilascia fino a 20 CV in più di potenza nel Fendt 
728 Vario DP attraverso un sistema di controllo dipendente 
dalla necessità, proprio quando questa è necessaria. In questo 
modo, il modello di punta raggiunge una potenza massima 
di 303 CV. 
Il motore e la trasmissione Vario abbinata formano la catena 
cinematica Fendt VarioDrive monofase, che ha tra i vantag-
gi quello della gestione intelligente della trazione integrale. 
L’innovativo concetto Fendt iD di bassa velocità è già noto ai 
trattori di grandi dimensioni: in questo modo, il Fendt 700 Vario 
raggiunge una coppia elevata anche a bassi regimi e risparmia 
carburante. I nuovi Fendt 726 e 728 Vario sono disponibili alla 
velocità massima di 60 km/h. L’esclusivo sistema di ventilazione 
e raffreddamento Concentric Air System (CAS) è già noto al 
Fendt 1000 Vario ed è stato progettato in modo coerente per 
garantire bassi regimi del motore, una struttura compatta ed 
efficienza dei consumi. Il diametro di soli 56 cm si traduce in 
un design sottile e pulito del cofano e consente di ottenere un 
ampio angolo di sterzata delle ruote di 52 gradi. Per la prima 
volta, tra l’altro, il Fendt 700 Vario è disponibile nella versione 
da 60 pollici (Row-Crop).

Presentata la nuova Serie 700 Vario. 
Novità anche nel settore della raccolta

Corus e Katana
Altre novità presentate da Fendt riguardano il settore delle mac-
chine da raccolta. La prima è la nuova mietitrebbia a 5 scuoti-
paglia Corus, che va a sostituire la Serie E con tre nuovi modelli 
Corus 518, 522 e 526, rispettivamente da 180, 225 e 260 cv. In 
questa serie base è stata introdotta una nuova trasmissione 
elettro-idrostatica, assieme a un nuovo joystick multifunzione 
collegato direttamente al bracciolo. La seconda novità è la trincia 
Katana 850, con la quale Fendt entra nel segmento delle trince 
con potenza superiore a 800 cavalli (847 per la precisione, erogati 
da un motore a 6 cilindri in linea di Liebherr). Principali innovazio-
ni sono il flusso di prodotto aggiornato, la ventola variabile con 
funzione di inversione e una nuova testata a 12 file. 
Per quanto riguarda la fienagione, si segnalano la nuova falcia-
trice posteriore Slicer 860 nella variante con condizionatore a 
rulli (RC) o flagelli (KC), il ranghinatore a quattro giranti Former 
14055 Pro, le rotopresse Rotana (che ora in combinazione con 
un trattore con un sensore di carico o Tim consentono l’analisi 
delle balle in base al peso e all’umidità) e le big baler, la cui serie 
è stata completamente aggiornata per il 2023. Chiudiamo con 
l’irrorazione: il Rogator 600 presenta una guida dell’altezza della 
barra ulteriormente ottimizzata, nuovi attacchi per gli ugelli e la 
pulizia continua del serbatoio. 
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La nuova Serie 700 Vario 
andrà probabilmente a 
sostituire l’attuale Serie 
800 Vario e convivrà 
con i vecchi 700 Vario

La nuova mietitrebbia 
Corus 526 

Con la Katana 850 Fendt 
entra nel segmento 

delle trince con potenza 
superiore a 800 cavalli


