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Ferri, novità per quattro

Tra le novità Ferri in occasione dell’Eima 2022 ne met-
tiamo in evidenza in particolare quattro, a partire dalla 
nuova TP Plus, decespugliatrice idraulica con impianto 

a ingranaggi. Questa nuova versione della TP risponde alla do-
manda di un numero sempre maggiore di utilizzatori che aveva-
no l’esigenza di maggiore potenza e di un circuito idraulico con 
una portata maggiorata, in sostanza il più performante di quanto 
il mercato offre attualmente. In questa nuova serie il modello 
TP è disponibile nelle versioni da 4,9 m, 6,0 e 6,5 m di sbraccio. 
Proseguiamo con la nuova TSH, decespugliatrice idraulica con 
impianto a ingranaggi ad alta potenza o con impianto a pistoni a 
circuito chiuso heavy duty, il cui restyling è stato ideato al fine di 
accrescere la sicurezza per l’operatore e aumentare ulteriormen-
te la longevità dell’attrezzatura. Nel dettaglio gli sforzi innovativi 
hanno interessato soprattutto il telaio, dove è stato previsto l’in-
novativo e pluripremiato dispositivo Reverse Safety, che protegge 
il telaio o i bracci da pericolosi danneggiamenti, nel caso in cui, 
inavvertitamente, venga colpito un ostacolo durante la fase di 
retromarcia della trattrice, facendo ruotare il braccio in avanti.  
Passando alle trinciatrici, il piano di rinnovo di tutta la gamma 
delle trinciatrici laterali della Ferri è quasi ultimato con l’arrivo del 
nuovo modello ZLE PRO, trinciatrice professionale laterale, con 
gruppo moltiplicatore esterno, il più rappresentativo della gam-
ma per dimensioni e per materiale impiegato, ma soprattutto per 
l’innovativo impiego dei supporti cuscinetti NG, senza ingras-
satori, del rullo posteriore che garantiscono durata e affidabilità, 
sostiene Ferri, superiori ai modelli presenti sul mercato. 
Il modello ZLE PRO è consigliato per la sua robustezza per la 
trinciatura di sarmenti, ramaglia e in genere par la manutenzione 
di bordi stradali, siepi e argini. L’esclusivo dispositivo ammortiz-
zatore meccanico assicura una protezione totale alla macchina 
in caso di urto contro ostacoli.

Decespugliatrici e trince in evidenza 
nello stand dell’azienda di Tamara (Fe)

Altra nuova trinciatrice laterale con gruppo moltiplicatore esterno 
è la ZMG, soluzione ideale per la pulizia di argini di fossati, margini 
di appezzamenti e in genere di aree verdi di dimensioni conte-
nute. Può lavorare posteriormente al trattore in posizione laterale 
e, grazie al gruppo moltiplicatore interno, anche centrale. Per 
garantire la massima sicurezza in fase di trasporto è stato previsto 
di serie il blocco meccanico che elimina totalmente l’esigenza di 
munirsi di catene o di staffe. È stata progettata per lavorare con 
trattrici dai 40 ai 70 cv, per  larghezze di lavoro di 1,40 e 1,60 m. 
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La nuova TP Plus è stata 
progettata per agricoltori, aziende 
agricole di medie dimensioni e 
squadre di manutenzione del verde 
delle amministrazioni locali

ZLE PRO è stata 
progettata per 
lavorare con trattrici 
dai 60 ai 120 HP 
ed è prevista nelle 
larghezze di lavoro 
1,8-2,0-2,3 m

ICUT 3.60 EXTRA
iCUT 3.60 Extra è il nuovo porta attrezzi radiocomandato ideato per 
operare, a distanza, in condizioni di assoluta sicurezza per l’ope-
ratore. La nuova versione motorizzata Stage V, oggi si arricchisce 
di nuove funzioni Smart, per lavorare meglio, sicuri ed in modo più 
veloce e produttivo. Queste includono soluzioni innovative a livello 
di diagnostica, on place e da remoto e controllo nelle operazioni 
impiego, di rifornimento e soprattutto di sicurezza durante l’utilizzo.
Il nuovo sistema di sostentazione dell’attrezzatura consente di ope-
rare con attrezzature di diverso peso e dimensioni mantenendo 
ottimale il bilanciamento dell’insieme macchina porta attrezzi e 
attrezzatura. Il sottocarro Extra è il risultato dell’esperienza Ferri, 
prodotto in acciaio speciale ad alta resistenza, e il nuovo profilo con 
la ruota motrice posteriore rialzata garantisce maggiore aderenza 
per superare con grande facilità ostacoli e forti pendenze. L’opzione 
dell’allargamento del sottocarro avviene, in pochi secondi, anche 
in fase di avanzamento garantendo l’assoluta sicurezza operativa. 
La macchina può operare in maniera continuativa fino a pendenze 
del 55%.


