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ANTONIO CARRARO, continua la crescita
Nonostante l’anno critico, causato della pandemia Covid-19, per tutte le attività manifatturiere e
commerciali, l’agricoltura sta dimostrando come non mai, il suo ruolo fondamentale e strategico, con un
trend positivo a livello di produzione alimentare in molti Paesi del mondo. Questo dato sta influenzando
positivamente anche gli investimenti dei produttori agricoli in macchinari destinati all’agricoltura
specializzata e di precisione, settori in continua espansione in quanto in linea con gli obiettivi futuri
dell’agricoltura mondiale che si prefiggono, con l’aumento della popolazione, di aumentare la produzione
agricola, migliorando la qualità dei prodotti e limitando significativamente l’uso di fitofarmaci e risorse
idriche.
Antonio Carraro, industria italiana vocata, fin dalle origini agli inizi del ‘900, alla produzione di macchinari e
soluzioni tecniche volte a concepire mezzi speciali per l’agricoltura specializzata, di precisione e per la
manutenzione del verde, anche quest’anno, continua a crescere nelle vendite ma anche nelle proposte
innovative, alcune delle quali saranno esposte per la prima volta, a Salonvert 2020. Da segnalare: un nuovo
trattore a trasmissione meccanica di media potenza dotato di impianto idraulico potenziato e due nuovi
modelli a trasmissione a variazione continua, da 75 e 98 hp.
TRX 5800: un trattore su misura
TRX 5800 è il nuovo compatto Antonio Carraro da 50 hp con guida reversibile. Un isodiametrico sterzante,
con il classico telaio integrale oscillante Antonio Carraro ACTIOTM, perfetto per lavorazioni in vigneto,
frutteto, ma anche per la manutenzione urbana e del verde, dotato di tutti i comfort e le opzioni dei trattori
di gamma alta della Casa veneta.
Spinto da un motore Yanmar 4 cilindri da 50 hp, abbinato a una brillante trasmissione 16+16 con inversore
sincronizzato, TRX 5800 è particolarmente performante negli spazi ristretti, grazie al passo corto e ad un
raggio di sterzata strettissimo, e sulle pendenze, anche estreme, dove garantisce stabilità e trazione
costante.
La guida reversibile e l'elevata ergonomia semplificano il lavoro, aumentando la versatilità d’uso e la
rapidità di esecuzione dei lavori, con notevole risparmio di tempo e di consumi. TRX 5800 può portare sia
attrezzature a traino che a spinta, abili per arature, trattamenti, raccolta della frutta, manutenzione di
aziende agricole e stalle. In ambito civile, è adatto alla manutenzione di strade, nella gestione del verde,
nella forestazione e nella cantieristica. La presa di forza è indipendente 540/540E giri/min a innesto
elettroidraulico progressivo e sincronizzata. La potenza di sollevamento è di 2.200kg. Sono disponibili come
optional anche barre di sollevamento maggiorate, per carichi molto pesanti e lavorazioni più gravose.
Disponibile (a richiesta) Joystick e sollevamento a sforzo controllato.
Le ruote sono disponibili in diverse configurazioni e profili, compresi quelli a battistrada soft grip, adatte
alla cura dei manti erbosi come i campi sportivi.
Il mezzo è “piattaformato”: la pedana isola termicamente e acusticamente l’abitacolo dalla scatola cambio.
La pedaliera sospesa elude intercapedini o fessure verso il suolo, evitando l’ingresso di polvere.
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Il cluster è di ultimissima generazione: sul display sono visualizzati vari dati, tra cui i giri della PTO, la
velocità di avanzamento e le ore di lavoro.
La nuova cabina è dotata di aria condizionata (di serie). Il vetro posteriore e i finestrini laterali anteriori
sono apribili e le porte di accesso a bordo dispongono di un sistema di apertura totale o parziale, in modo
che l’operatore possa godere dell’areazione preferita anche in lavoro.

SERIE INFINITY: IDROSTATICI, REVERSIBILI IN FASE 5
Tra le novità esposte a Salonvert 2020, Antonio CARRARO esporrà uno dei tre modelli a trasmissione
idrostatica della Serie Infinity, tutti alimentati da un motore Kohler da 75 hp a 4 cilindri turbo, emissionati
in Fase 5, disponibili con arco o con cabina.
La trasmissione Infinity consente di lavorare con due velocità (nei due fronti di marcia) da 0 a 15 km/h e da
0 a 40 km/h, avvalendosi di 3 gamme idrauliche inseribili manualmente o in modalità di cambio
automatico, senza perdita di trazione. Il pedale di avanzamento assiste la frenata anche in pendenza,
arrestando il mezzo al suo rilascio, anche senza l’uso dei freni. Varie le funzioni per personalizzare il lavoro
dell’operatore a bordo, tra cui Cruise Control (o Tempomat), Limit RPM, Intellifix, Drive Mode, Fast Revers, e
la sospensione Uniflex che preserva mezzo, apparati e operatore, da sobbalzi e stress. Le soluzioni tecniche
degli Infinity permettono all’operatore agricolo di trovare sempre il giusto settaggio e conduzione di guida,
in base al tipo di lavorazione.
Versatilità e infinite velocità di lavoro
Gli Infinity sono mezzi multifunzionali, snelli e versatili, adatti a lavorare in piano e in pendenza con tutti i
tipi di attrezzature in commercio. Tre le versioni: sterzante stretto (modello TR), articolato stretto (modello
SR) e sterzante a carreggiata larga e baricentro basso (modello TTR).
Il potente impianto idraulico dotato di multiprese e tirante verticale, è gestibile da joystick in maniera
proporzionale, per un utilizzo pratico delle attrezzature. Tra le funzioni, Cruise Control (o Tempomat)
permette di controllare indipendentemente i giri motore e la velocità, mantenendoli costanti anche in
presenza di carichi discontinui. La modalità Intellifix modula l’avanzamento in funzione del carico PTO,
indipendentemente dall’operatore, con l’obiettivo di mantenere costante la coppia alla PTO.
TR 7600 Infinity a Salonvert
È il modello 4X4, sterzante, stretto e compatto nelle dimensioni, destinato ai frutteti e ai vigneti, a terrazza
o posizionati in pendenze laterali, (solitamente problematiche per i trattori cabinati), ideale anche per
lavori in serra o in ambienti angusti, in abbinamento con attrezzature idrauliche od azionate con la PTO
(macchine per le lavorazioni tra gli interceppi, cimatrici e atomizzatori, ma anche con attrezzi per la pulizia
stradale, lo sfalcio di argini e scarpate o la manutenzione di grandi impianti sportivi). A seconda della
configurazione e la gommatura, la larghezza minima di TR 7600 Infinity varia da 140 a 170 cm. In opzione,
come per gli altri modelli della gamma, la cabina panoramica Starlight con visibilità e comfort ottimizzati,
coniugati con la compattezza necessaria per lavorare in spazi angusti o in pendenza, anche con ostacoli
laterali (filari obliqui).
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Tony 10900 TTR, trattore “alpino”
Rappresenta la nuova versione larga a baricentro basso della famiglia dei Tony, i trattori Antonio Carraro a
trasmissione ibrida meccanico-idrostatica gestita da software. È destinato all’utilizzo nelle pendenze
verticali e laterali tipiche delle Alpi. Dotato della nuova cabina Extracomfort, insonorizzata, climatizzata e
con visibilità a tutto tondo, offre un posto di guida particolarmente comodo e spazioso, situato su una
piattaforma sospesa su silent-block. Una novità di questo modello è l’introduzione di un seggiolino
ausiliario, laterale al guidatore, omologato per la circolazione stradale, utile ad ospitare un eventuale
aiutante a bordo.

TRASMISSIONE TONY: come funziona
È comune ad una serie di 5 modelli con configurazioni diverse, sterzanti, articolati, con telaio con motore a
sbalzo o - novità! - con telaio classico.
La trasmissione idrostatica a variazione continua Tony, offre funzioni automatiche gestite dal sistema
operativo ITAC, come il Cruise Control (o Tempomat) e il Tractor Management Control (TMC), facilitando le
operazioni del conducente. Una soluzione tecnica che permette di impostare parametri diversi per ogni
tipo di lavorazione agricola. Velocità e giri motore sono programmabili separatamente. Il range di velocità
spazia da soli 100 m/h fino a 40 Km/h. La velocità costante in lavoro è gestibile con il sistema Cruise Control,
che offre la possibilità di memorizzare diversi parametri, per utilizzarli a piacimento a seconda che si debba
lavorare in campo, oppure spostarsi su strada, richiamandoli tramite memoria, tali e quali, ad ogni sessione
di lavoro. Il Tractor Management Control (TMC) gestisce motore e trasmissione in modo che il trattore
lavori sempre in condizioni ottimali, al fine di ottenere il massimo in termini di risparmio e produttività.
Infine la diagnostica: il software Tony monitora l’efficienza di ogni apparato del trattore, segnalando
eventuali anomalie o necessità di interventi, compresa l’eventuale usura degli pneumatici.
Tony 10900 TTR (98hp – motore Fase 3B – 4 cil. turbo) è un trattore isodiametrico, a telaio ACTIO™
sterzante e con guida reversibile. Un trattore dall’assetto molto stabile e bilanciato, sicuro nei lavori e nelle
manovre in pendenza, grazie alla carreggiata larga ed al passo lungo che lo rendono perfetto per molteplici
attività come la fienagione in montagna o lo sfalcio degli argini. L’equa ripartizione dei pesi del trattore
completo di attrezzatura e la sospensione Uniflex™ di serie (che stabilizza l’attrezzatura in caso di
sollecitazioni) garantiscono il rispetto del cotico erboso, senza danneggiamenti del terreno. La trasmissione
Tony determina la totale assenza dell’uso della frizione, data dalla regolazione idrostatica dell’accelerazione
e decelerazione, combinate con lo “stand still system”, elevando lo standard di lavoro e la sicurezza nelle
situazioni estreme, e contribuendo così all’aumento del benessere per l’operatore e alla produttività.
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