NOVITÀ AMAZONE

RITORNO AL PASSATO
Nella gamma dell’azienda tedesca (ri)entra
un aratro semi-portato con cinque o sei
vomeri, adatto a trattori fino a 240 CV
n

di Ottavio Repetti

gritechnica si avvicina
e anche Amazone, il
noto marchio di attrezzatu
re tedesco, mette in cam
po i suoi gioielli per la presti
giosa fiera tedesca. E fe
steggia il suo 130mo
compleanno con una novi
tà assoluta. Che è anche, in
un certo senso, un ritorno
al passato. Dopo due anni
di test e studi, lancia infatti
sul mercato il suo primo
aratro, per ora nelle versio
ni penta ed esavomere. Il
nome è Cayron e nono
stante sia, in fondo, un at
trezzo che l’uomo ha in
ventato ormai diecimila an
ni fa, riesce comunque
portare sulla alcune novità
assai interessanti.

A

le lavorazioni convenziona
li. E allora come mai il grup
po di Hasbergen si mette a
produrre un pentavome
re? Precisiamo subito che
nella storia di Amazone gli
aratri esistono eccome. Se
non altro, perché qualche
anno fa il gruppo ha incor
porato la Bbg, un marchio
abbastanza noto in Ger
mania almeno per i suoi 150
anni di storia. E perché il
suo fondatore originario,
Rudolph Sack, fu il costrut

tore del primo aratro in fer
ro a traino anteriore d’Eu
ropa: un attrezzo che dal
l’oggi al domani dimezzò la
forza di traino necessaria a
parità di efficienza. Dun
que, per così dire, Amazo
ne ha gli aratri nel suo Dna o
almeno nel Dna di una sua
importante componente.
Occupiamoci però dell’at
tualità. Il Cayron è, come
anticipato, un aratro semi
portato con cinque o sei
vomeri, adatto a trattori fi
no a 240 cavalli di potenza
(ovviamente, con i giusti
terreni). La larghezza di la
voro varia, idraulicamente,
tra 30 e 55 cm e la luce di 83
cm sotto il telaio permetto
no di lavorare su ogni tipo di
terreno. A proposito di tela

Nel solco della tradizione
Amazone non fa aratri. Anzi
produce, da anni, i più fieri
avversari dell’aratura, ov
vero i maxipreparatori
combinati che tanto mer
cato stanno sottraendo al

n Il primo aratro in ferro realizzato in Europa. Lo costruì
Rudolph Sack, la cui azienda è, oggi, una costola
di Amazone.

n Il sistema di rivoltamento
del Cayron è innovativo per
concezione e costruzione.

n Lo stabilimento AmazoneBbg di Lipsia è stato
recentemente rimodernato con importanti investimenti,
soprattutto per quel che riguarda il reparto verniciatura.
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n Con Cayron Amazone
produce per la prima volta
un aratro. Per ora, nelle
versioni da 5 e 6 corpi, ma è
prevedibile che arriveranno
anche modelli adatti a trattori
di potenza media.
io: è costituito da un pianto
ne da 12x20 cm, particolar
mente robusto, mentre
forma e orientamento dei
corpi sono stati studiati al
computer, in collaborazio
ne con un centro universi
tario tedesco. In altre paro
le, c’è della ricerca dietro al
Cayron e i 19 brevetti che lo
riguardano sono lì a dimo
strarlo. L’aspetto più inno
vativo è senza dubbio nel
sistema di martinetti che
controlla larghezza e rota
zione. Per cominciare, tut
te le tubature scorrono al
l’interno dell’albero di rota
zione, cavo, e sono
dunque al riparo da rischi di
rottura. In secondo luogo,
La rotazione a fine campo
avviene senza coinvolgere
parti che gestiscono la lar
ghezza
dell’attrezzo.
Quando si attiva il distribu
tore, l’aratro si apre alla
massima larghezza, gira e
quindi torna automatica
mente in posizione, ruo
tando sul proprio asse, con
un perfetto sincronismo tra
i due movimenti. In questo
modo si evitano colpi al te
laio, al trattore e soprattut
to ai bracci del sollevatore.
Altro elemento da sottoli
neare è la ruota di appog
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gio, che funge anche da
ruota di trasporto per i tra
sferimenti. Sistemata late
ralmente, permette di lavo
rare fino ai bordi del campo
ed evita quindi problemi – e
conseguenti perdite di
tempo – nella “chiusura”
dell’appezzamento.

Cirrus 03
Dall’aratura alla semina,
ecco un’altra novità che in
teressa gli agricoltori italia
ni, che ben conoscono e
apprezzano la serie Cirrus.
Quest’ultima si evolve con
una nuova versione, la 03,
che Amazone annuncia
ricca di innovazioni e mi
glioramenti tecnici. Per
esempio gli pneumatici
Matrix che, disposti in fila,
hanno il compito di com
pattare il terreno lavorato
dall’erpice a dischi anterio
re. Cos’hanno di particola
re questi pneumatici? Es
senzialmente, il disegno
del battistrada, perpendi
colare rispetto al senso di
marcia e con scanalature
che servono a preparare
un letto di semina ottimale.
Uno pneumatico ha lar
ghezza sufficiente a conte
nere tre file di piante con in
terfila da 16,6 cm oppure
quattro file a distanza di
12,5 cm. Inoltre, il battistra
da è formato da un tassello
lungo e due corti, laterali.
Con interfila a 16.6 cm, la
pianta centrale si trova in

n Il nuovo coltivatore combinato Cenius TX
da 6 metri è adatto a trattori con grande
potenza.

n VarioTrail in abbinamento con la testata Edx per semina
di precisione.
corrispondenza del tassel
lo lungo e le altre sono se
minate sul terreno calpe
stato dai tasselli corti, men
tre con interfila ridotto il
tassello più grande offre
spazio per due piante. In al
tre parole, qualsiasi sia la
distanza tra le file queste fi
niscono sempre sul terre
no pressato dai tasselli e
non nella zona delle scana

n Realizzato in collaborazione con Vogelsang, il
coltivatore a bande Xtill Amazone permette di lavorare
e allo stesso tempo concimare con prodotto granulare
la striscia di terreno su cui saranno deposti i semi.
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n Tra le altre novità va segnalata anche la
botte per trattamenti UX 11200, con cisterna
dall’incredibile capacità di 112 ettolitri.

lature, dove il terreno non è
compattato.
La Cirrus, come noto, è una
seminatrice pneumatica
con preparazione del ter
reno assicurata da due file
di dischi ed elemento di se
mina parimenti a disco. Le
larghezze più interessanti
per l’Italia vanno da 3 a 4
metri, ma non dobbiamo
dimenticare la 60032, con

n Seminatrice Cirrus da 3 metri
di larghezza: una dimensione
certamente adatta anche alla nostra
agricoltura.

6 metri di larghezza di lavo
ro e 3.600 litri di serbatoio
per il seme.
Il rispetto dei dosaggi è affi
dato al computer multiat
trezzo Amatron 3 oppure,
se si hanno minori possibili
tà di spesa, all’Amadrill: più
semplice ma altrettanto af
fidabile. In entrambi i casi,
assicura il costruttore, la
macchina è in grado di
mantenere un’elevata pre
cisione di semina anche
con ridotti quantitativi per
ettaro. Da notare che nella
nuova versione è omolo
gata (non ancora in Italia,
ma lo sarà presto) per una
velocità di trasferimento di
40 km orari.

Il coltivatore si allarga
Cenius non è, per chi cono
sce l’universo Amazone,
un nome ignoto. Indica in
fatti la famiglia dei coltivato
ri combinati: attrezzi in gra
do di sostituire, su molti ter
reni,
l’aratura
con
risparmio di tempo e anche
di gasolio. Già disponibile
nelle versioni da 3, 3,5 e 4
metri, per Agritechnica si
amplia, in omaggio all’au
mento delle potenze dei
trattori. Lo vedremo infatti
nelle versioni da 6 e 7 metri,
con la sigla Cenius Tx, una
profondità di lavoro fino a
30 cm e una altezza sotto
telaio di 80 cm, in grado di
aver ragione anche dei re
sidui più abbondanti. Con
una larghezza simile, il Ce
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nius è ovviamente un at
trezzo trainato, con una
coppia di ruote a fare da
supporto per i trasferimen
ti. In campo, invece, il rullo
che chiude – dopo tre file di
ancore e una di dischi – il
cantiere, funziona sia co
me compattatore del ter
reno sia come regolatore
della profondità. Ruolo che
può essere rivestito anche
dalle ruote, nel caso in cui si
voglia usare il Cenius senza
rullo. Per esempio, per la
vorare su terreno pesante,
durante le preparazioni au
tunnali. Interessante anche
la possibilità di caricare fino
a 1.500 chili di pressione
sull’assale posteriore del
trattore, in modo da au
mentare aderenza e traino.
Tra gli optional ricordiamo
la regolazione idraulica del
la profondità di lavoro e il si
stema di sicurezza a molla
su ogni ancora.

Altre novità
La ricca pattuglia di novità
che Amazone porterà ad
Hannover non si esaurisce
con aratro, seminatrice
Cirrus e coltivatore. Abbia
mo infatti, sempre nel set
tore della semina, un nuovo
telaio multifunzioni, il Vario
Trail. Pensato nell’ottica
della modularità, può fare
da supporto sia per la se
minatrice a file sia per quel
la di precisione, raddop
piando in questo modo il
suo periodo di lavoro an
nuo. In versione a file, la tra
moggia da tremila litri serve
per contenere il seme,
mentre in abbinamento
con il modulo di precisione
Edx funziona come serba
toio per il concime granula
re. Sempre sulla Edx è di
sponibile ora il sistema
Gps–Switch, che interrom
pe l’erogazione di seme in
corrispondenza della ca
pezzagna e permette dun
que di effettuare la svolta a
fine campo agevolmente e
senza troppe operazioni a
60

n Rinnovato anche
lo spandiconcime ZA, ora
con maggiori possibilità
di regolazione della gittata
e della capezzagna.
carico del conducente.
Nasce invece dalla colla
borazione con Vogelsang il
coltivatoreinterratore
a
strisce Xtill Amazone. Co
me noto, XTill di Vogelsang
è un attrezzo combinato
che effettua una lavorazio
ne del terreno su bande e,
contemporaneamente, in
terra liquami e digestato,
lasciando il campo conci
mato e pronto per la semi
na. Nella versione di Ama
zone, invece, Xtill è stato
adattato al concime granu
lare, in modo da diventare
ancora più versatile.
Concludiamo con una
macchina che purtroppo
non vedremo nel nostro
paese, a meno di ordina
zioni dirette e specifiche. È
Pantera, la semovente per
trattamenti che a partire
dal 2014 sarà aggiornata e
potenziata. Per esempio,
aumentando la capacità
del serbatoio fino a 4.500
litri, montando un motore
Deutz a 6 cilindri da 216 ca
valli e inoltre dotandola
della carreggiata variabile
tra 1.8 e 2.4 metri (o, in al
ternativa, da 2.4 a 3 metri).
La macchina monterà an
che il quadriugello Ama
zone con selezione auto
matica del getto in funzio
ne
delle
condizioni
ambientali e del tipo di pro
dotto (concime, diserban
te, fitofarmaco o altro) che
si sta distribuendo.
n
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