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STORIE DI AZIENDE
Il motore, il cuore del trattore

Il motore è l’organo vitale più importante del trattore, quello che ogni
operatore agricolo si aspetta lo porti a casa ogni giorno, 365 giorni l’anno.
Per costruire un trattore di successo è necessario che tutti i suoi componenti siano
della massima qualità. Ma per la Antonio Carraro la selezione del motore giusto per
ogni modello, non è mai stata semplice. Non solo per la particolare tipologia dei motori
da montare sui trattori compatti, ma anche per le quantità dei lotti che l’azienda richiede
per una produzione frammentata in 80 modelli, declinati, a loro volta, in 10-12 potenze
diverse.
Difficile quindi, trovare fornitori importanti, di qualità e prestigio, disponibili ad investire
e collaborare nel complicato lavoro di engineering (abbinamento e installazione dei
motori) per una fabbrica che produce lotti dai numeri, tutto sommato, limitati.
Yanmar, in questo senso, è sempre stato - ed è! - per Antonio Carraro, un partner speciale e
lungimirante, che ha creduto e continuato a credere nel brand italiano, contribuendo in maniera
fattiva allo sviluppo dei trattori AC più innovativi del mercato.
A vent’anni dall’inizio della partnership Italia-Giappone, è bello ricordare qualche aneddoto che ha
contraddistinto questo sodalizio. Perché i numeri, i dati tecnici, i calcoli matematici sono importanti per ogni azienda, ma ciò che conta più di tutto
sono le persone che con il loro lavoro, la loro passione, le loro scelte, determinano il successo di quell’azienda attraverso i suoi prodotti.
Ecco quindi la storia, dai connotati più umani che epici, della nascita del legame AC/Yanmar, che potrebbe ispirare una fiction a cui attribuire il
titolo giapponese: 誰が農業を助け、人類を助けるのか (“Chi aiuta l’agricoltura, aiuta l’umanità”.)

CHI AIUTA L’AGRICOLTURA, AIUTA L’UMANITÀ!
Nel 1988 nasceva, in Olanda, la Yanmar Europe. Al tempo Yanmar era già un colosso nei Paesi asiatici, ma in Europa risultava un brand
semisconosciuto nel settore agricolo. A metà degli Anni ’90, proprio per espandersi, Yanmar Europe siglò un accordo di joint venture con
la italiana Cagiva (di proprietà Ducati). La Antonio Carraro rappresentò il primo cliente europeo per l’azienda giapponese.
Al tempo fu il Sig. Borghi di Ducati a proporre i motori Yanmar ad Antonio Carraro. Questi, già allora affascinato dall’efficienza, la precisione e la
qualità dei prodotti giapponesi, si recò di persona con i suoi collaboratori a visitare lo stabilimento Yanmar di Biwa in Giappone. Fu accolto da un
gruppo di tecnici ai quali spiegò il motivo della visita: ricercare un motore compatto, di grandi prestazioni, bassi consumi e soprattutto affidabile,
per un nuovo trattore in gestazione.
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Il popolo giapponese, agli occhi di noi europei,
è rinomato per rigore e precisione, ma anche
per il rispetto delle gerarchie: solo il capo può
dire l’ultima parola su ogni scelta. Per questo
le decisioni, di solito, non sono mai immediate,
dovendo superare i vari livelli gerarchici.
Inoltre i giapponesi, sempre agli occhi di noi
europei, non cavalcano con facilità progetti
troppo flessibili ed articolati. Noi italiani,
invece, siamo forse meno ordinati e precisi, ma
sicuramente molto creativi, flessibili ed elastici.
Quella giapponese e quella italiana erano due
mentalità per certi versi opposte, ma che
potevano essere vincenti e complementari se
avessero agito in sinergia.
I costruttori giapponesi quindi, rinomati per
costruire qualità, non sono troppo disponibili
nelle customizzazioni dei motori. Soprattutto
se le quantità non sono importanti. Tuttavia,
per Antonio Carraro, lavorare con Yanmar
avrebbe significato un salto di qualità: non
agire più da fabbrica semiartigianale, ma
da grande industria dove oltre alle distinte
base e ai dati tecnici, sono indispensabili la
programmazione dei progetti, delle consegne

e un sistema di istallazione del motore sul
trattore che non doveva dare adito a problemi.
Montare un motore Yanmar significava – e
significa ancora! – assicurarsi un’affidabilità
straordinaria. Significava costruire il “miglior
trattore del mondo” (obiettivo di ogni progetto
AC) con il miglior motore del mondo che per
Antonio Carraro è quel motore che, oltre ad
essere “il migliore”, deve portare l’operatore a
casa tutti i giorni, 365 giorni l’anno!
A quel tempo, Yanmar era riconosciuta come
un’eccellenza: era la prima fabbrica al mondo
automatizzata nel montaggio di motori, già
abbastanza flessibile rispetto allo standard
giapponese; in grado di fare allestimenti
specifici anche per un solo motore, a patto che
i suoi tecnici, e soprattutto i suoi capi, fossero
convinti del piano.
Ebbene, quella volta i tecnici Yanmar
stupirono Antonio Carraro: esaminarono il
progetto e il loro capo diede immediatamente
disponibilità ad attuarlo. Pare che abbia detto
esattamente: “Mandateci il trattore. Vi daremo
una risposta in 30 giorni.” E così fu.
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Da lì iniziò un fortissimo sodalizio. Yanmar si
era rivelato, inaspettatamente, un grande e
prestigioso partner disponibile a montare volontariamente! - un motore su un trattore di
una (piccola) fabbrica italiana.
La strada continuò ad essere in salita per un
certo periodo. Nel senso che ci fu qualche
problema di comprensione o semplicemente
di mentalità. Tuttavia da entrambe le parti
ci fu la volontà di continuare, imparando a
conoscersi.
Forti del successo del primo motore Yanmar
montato (il 3TNE88, 3 cilindri, raffreddato ad
acqua) i tecnici AC si recarono nuovamente
in Giappone per chiedere altri motori, di
maggiore potenza. Quella volta la risposta fu
sconcertante per gli italiani, poiché il tecnico
giapponese che la fornì, dopo aver consultato
dettagliatamente tutti i fogli del dossier AC,
ebbe a dire candidamente: “Questa domanda
non era prevista!” Non vi era, in sostanza, nei
programmi Yanmar, la volontà di espandere
le forniture ad Antonio Carraro per nuovi
modelli.

Il problema principale era che Yanmar era
una fabbrica troppo seria: le customizzazioni
(modifiche sostanziali dei motori da installare
sui trattori, utili ad ottenere il massimo
efficientamento) comportavano test e
autorizzazioni che necessitavano di studi seri.
Il lavoro si poteva fare, ma con tutti i crismi
e i vagli necessari per fornire un motore che
non doveva deludere nessuno: né Yanmar, né
Antonio Carraro, e soprattutto i suoi Clienti
finali.
I tecnici AC quindi non si diedero per vinti e
caparbiamente riuscirono ad ottenere da
Yanmar un nuovo motore, proprio come
lo cercavano, più potente, “con la coppa
strutturale e la lubrificazione forzata”: idoneo
ai trattori AC caratterizzati dal telaio integrale
oscillante ACTIO.
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Fu grazie a quelle esperienze che i tecnici
AC iniziarono ad affezionarsi a Yanmar che
si rivelava una grande fabbrica dal “volto
umano”, con persone in grado di ascoltare
ed assecondare il Cliente Antonio Carraro.
Yanmar, in effetti, era un colosso industriale
ma con un titolare in carne ed ossa, il
signor Yamaoka, con la sua famiglia e i suoi
collaboratori. Una realtà industriale molto
simile, seppure in proporzioni diverse, a quella
di Antonio Carraro, guidata dal suo titolare e
dal suo team di tecnici. Persone vocate ad una
mission industriale che mettevano al centro le
necessità e le aspettative dei Clienti finali.
Per Yanmar, il Cliente era la fabbrica italiana
di trattori specializzati, per la AC, era i Clienti
dei vigneti delle Langhe, del Peloponneso o
della Penisola Iberica che richiedevano trattori
compatti speciali, dotati di un motore che li
doveva portare a casa sempre, tutti i giorni,
365 giorni l’anno!

Da allora, circa 20 anni fa, la AC ha montato
oltre 25.000 motori Yanmar. Una scelta
vincente che ha determinato un vero e proprio
upgrade nella produzione AC.
Un magico rialzo nelle quotazioni dello
standard qualitativo dei trattori che il Cliente
finale percepiva immediatamente.
Fu grazie alla qualità, le prestazioni e
l’efficienza dei motori Yanmar che AC riuscì a
sfornare prodotti eccellenti, con prestazioni
e consumi al top, ma soprattutto dotati di
un’affidabilità ineguagliabile, all’altezza dei
professionisti agricoli più esigenti.
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Con l’introduzione della gestione elettronica sui
motori di ultima generazione, in anticipo rispetto
ad altri marchi, Yanmar, negli ultimi anni, ha
consentito ai tecnici AC di esplorare nuove strade
nell’evoluzione delle trasmissioni idrauliche e
continue, integrate con il motore. Un grande lavoro
di engineering che ha permesso la realizzazione di
trattori altamente tecnologici, dalle caratteristiche
singolari che nessun’altra Casa è stata in grado di
imitare.
Oggi possiamo dire che il contributo di Yanmar
(dalla customizzazione e validazione del
montaggio dei motori, fino all’organizzazione del
servizio post-vendita) ha determinato un notevole
miglioramento dello standard qualitativo dei
trattori AC che si traduce, in ultima analisi, in un
vero e proprio contributo all’attività degli operatori
agricoli di tutto il mondo. E come dice un vecchio
detto giapponese:

CHI AIUTA L’AGRICOLTURA, AIUTA L’UMANITÀ!

MOTORE YANMAR 4TNV88-B
Oggi Yanmar produce circa 600.000 motori diesel l’anno nello stabilimento di Biwa.
Un terzo di questi (circa 200.000 unità) sono motori a sigla 3/4TNV88-B. Motori
talmente versatili ed affidabili da essere impiegati nei più svariati campi di utilizzo:
dai trattori Antonio Carraro, ai generatori, ai sailboat, fino ai camion frigo che, si sa,
devono funzionare 24 ore al giorno, anche per più giorni consecutivi.
Chi compra un trattore di solito non è detto che abbia una laurea in ingegneria. Se un’auto, una macchina, un trattore piace, per configurazione
e prestazioni promesse, si dà per scontato che monti anche un buon motore. Ma cosa significa un buon motore? Potrebbe significare un motore
che dia performance eccezionali, che consumi e inquini il meno possibile, o potrebbe significare, anche, un motore che porti a casa l’operatore
dal campo tutti i giorni, 365 giorni l’anno.
Ebbene: il motore Yanmar 4TNV88-B è un ottimo motore per entrambe i motivi. Eccezionale per efficienza, prestazioni e consumi e, nello stesso
tempo, super super super affidabile. Un motore che… ti dimentichi di avere e che ti porta a casa tutti i giorni, 365 giorni l’anno.
Parole grosse, ce ne rendiamo conto, soprattutto se stampate sulla carta. A garanzia che quello che diciamo non è frutto della nostra fantasia, ma
vera verità che spiega il grande successo dei trattori AC a sigla 5800.
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LA MASSIMA TECNOLOGIA COMPATTA

Analizziamo a grandi linee alcune caratteristiche di questo motore perché ogni acquirente possa fare valutazioni e confronti.
Camera di combustione > ottimizzando il flusso di carburante tra la camera di combustione e l’iniettore, si genera
una miscelazione uniforme che determina una combustione completa che riduce i gas di scarico.
Pompa di iniezione > ideata da Yanmar per i motori più compatti, crea una pressione dell’iniezione modulata e
costante.
Iniettori > l’angolo di installazione dell’ugello di iniezione del carburante è maggiore rispetto a quello dei motori
convenzionali, in modo da ridurre nebulizzazioni irregolari. Anche questo elemento contribuisce alla fluidità del
funzionamento del motore.
4 Valvole > 2 valvole di carico e 2 di scarico migliorano l’aspirazione e l’espulsione dell’aria.

I MITICI 5800

Sono due le serie AC (Serie 21 – Entry Level e Serie T Major – Professional Level) cui fanno parte i mitici 5800. Mitici perché, numeri alla
mano, sono i trattori AC più venduti nel mondo. In particolare il TN 5800 “best seller in the world”.
I cinque modelli contrassegnati da questa cifra, fanno riferimento alla dotazione del motore Yanmar 4TNV88-B di 49,7 hp, 4 cilindri, con alberi
controrotanti; soluzione tecnica che determina un abbassamento delle vibrazioni e un conseguente maggiore comfort operativo. L’iniezione è
diretta ed il raffreddamento ad acqua. Un motore generoso con la coppia massima (139kgm) a 1800 giri/min che, grazie alla camera di combustione
e al sistema di iniezione, consente un consumo di carburante minimo.

SERIE 21 ENTRY LEVEL

SERIE T MAJOR PROFESSIONAL LEVEL

TELAIO ACTIOTM
STERZANTE
ARTICOLATO
ARTICOLATO
STERZANTE
STERZANTE
STERZANTE
RUOTE		
ISODIAMETRICHE			
POST. MAGGIORATE
ISODIAMETRICHE
LARGHEZZA EST. MINIMA (mm)
1235
980
980
1235
1335
1500
FRENI
A DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D’OLIO ESENTI DALLA NECESSITA’ DI REGISTRAZIONE
PESO (Kg)
1550
1400
1600
1630
1760
2210
PRESA DI FORZA
540 GIRI/MIN E SINCRONIZZATA		INDIPENDENTE, 540 GIRI/MIN E SINCRONIZZATA
540 GIRI/MIN
CAPACITA’ SOLLEVAMENTO (Kg)
2000
2200
—
TRASMISSIONE
CAMBIO A 12 MARCE: 8 AV E 4 RM
CAMBIO SINCRONIZZATO A 24 MARCE: 12 AV E 12 RM CON INVERSORE
MANUTENZIONE
APERTURA FRONTALE DEL COFANO
APERTURA VERTICALE ASSISTITA DA UN PISTONE DI APPOGGIO
COMFORT
ERGONOMIA, SPAZIO, COMFORT, AGILE INGRESSO A BORDO - PLANCIA COMANDI
STANDARD
COMPLETA DI CRONOTACHIGIROMETRO ELETTRONICO E ALTRE FUNZIONI
DESIGN
STANDARD
IN SIMILITUDINE CON I TRATTORI TOP DI GAMMA
Nota Bene: Anche il modello SP 5008 monta lo stesso motore. Vedere sezione Groundcare.
Le due serie, apparentemente simili, differiscono per peso, PTO, capacità del sollevatore, cambio e trasmissione, accesso al vano motore, comfort
operativo e, visibile di primo acchito, per il design. La Serie TMajor è l’ultima nata. Tuttavia la Serie 21 continua a coesistere proprio per il successo
perpetuato negli anni determinato dal prezzo più economico rispetto alla Serie TMajor, ma soprattutto da un’affidabilità divenuta elemento noto
presso i professionisti agricoli dei Paesi del Bacino del Mediterraneo, dove questa Serie è sempre stata molto apprezzata.

_11

