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er far capire quanto sia diverso da tutto
quel che finora è uscito dagli stabilimenti di
Fabbrico (Re), gli hanno persino cambiato
colore: un giallo limone che di certo non
passa inosservato nelle campagne italiane, essendo peraltro uno dei pochi colori non ancora utilizzati
da qualche costruttore.
Quel che il marketing del gruppo Argo vuol comunicare senza possibilità d’errore, nel mettere sul mercato il Mc Cormick X7 Vt-Drive, è che con questa
gamma si cambia registro e, soprattutto, si punta a
una clientela di prestigio, abituata a trattori performanti e molto ben equipaggiati. Non a caso, come
vedremo, su questa gamma i progettisti emiliani
hanno piazzato il meglio possibile.
Tuttavia il cliente-tipo di Argo non è il cliente Fendt
– non per ora, almeno – e ha abitudini e necessità
diverse rispetto a quest’ultimo; un dato di fatto di cui
il costruttore emiliano è ben conscio. Tant’è vero che
nel pensare il primo trattore a variazione continua
del suo listino ha scritto in cima alla lista delle caratteristiche – riteniamo a caratteri di scatola – la parola
semplicità. Il nuovo trattore doveva dunque essere efﬁciente, ben equipaggiato, confortevole, ma
soprattutto estremamente semplice da usare.
Seduti al posto di guida del nuovo X7.670 Vt-Drive,
possiamo dire senza incertezze che la missione è
riuscita, dal momento che questo cambio, pur nascondendo sotto la scocca una tecnologia sofisticata, si guida sostanzialmente senza fare nulla. Basta
premere l’acceleratore per avanzare, basta toccare
l’acceleratore a mano per passare in modalità manuale, basta innestare la presa di potenza per avviare la modalità Pto. Se si fa lo sforzo di premere il
tasto del cruise control, infine, la macchina si comporta né più né meno come un’automobile di ultima
generazione: raggiunge la velocità pre-impostata
con il minimo consumo di carburante e la mantiene.
Questo, in buona sostanza, è tutto quello che c’è da
sapere sulla trasmissione a variazione continua secondo Argo. Ovviamente, non è tutto qui: volendo si
possono regolare gli intervalli di regime del motore,
congelare il cambio in una marcia meccanica ben
precisa, aumentare o ridurre la velocità-obiettivo
agendo semplicemente sul software e molto altro
ancora.
Pur essendo funzioni importanti e assai utili, tuttavia,
non sono indispensabili: preziose per chi di cambio
a variazione continua già mastica e vuole usarlo al
meglio, ma ai neofiti tutte queste applicazioni, che
potremmo definire superiori, non servono: basta in-
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nestare la marcia avanti, premere sull’acceleratore
e lavorare.
Essendo il primo trattore con cvt costruito dal gruppo di
Fabbrico, c’è ovviamente parecchia attenzione attorno
all’X7 Vt-Drive. Per questo motivo abbiamo deciso di

PER MOTORE E TRASMISSIONE, ARGO
HA CERCATO IL MEGLIO SULLA PIAZZA
metterlo al lavoro prima possibile, sfruttando una manifestazione svoltasi lo scorso autunno a Robecco sul
Naviglio (Mi).

Sul bracciolo
non manca
il pratico
joystick per
il controllo
di due
distributori

La leva
Easypilot
gestisce,
oltre ad
avanzamento
e direzione,
la velocità
target,
le manovre
di fine
campo, un
distributore e
il sollevatore
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Un cofano finalmente monoblocco,
che con un solo movimento e un’escursione
davvero eccellente libera tutte le parti interne
per la pulizia e il controllo
Mc Cormick va particolarmente orgogliosa del
sistema a parallelogramma grazie
al quale i radiatori si aprono, con l’impiego
di una sola mano, per la soffiatura
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Il sollevatore anteriore si fissa sul semitelaio senza che vi sia necessità di applicare
longheroni o altri rinforzi della trasmissione
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Motore costruito da Fpt, stage Tier 4i, sospeso
su chassis in ghisa da 680 kg, con 6,7 litri di
volume e potenza massima con extrapotenza
di oltre 190 cv

IN CAMPO COL NUOVO X7
Grazie all’ospitalità della famiglia Boldini, proprietari
di porcilaia, stalla da 150 capi in lattazione e 60 ettari di terreno alla Cascina Vecchia di Casterno,
frazione di Robecco sul Naviglio (Mi), abbiamo così potuto far lavorare la macchina più
potente dell’allestimento a sei cilindri. Il test
è stato eseguito con un quadrivomere della
Pöttinger, un Servo 45S Plus, aratro portato adatto
fino a 250 cavalli di potenza, con memoria di posizione e regolazione idraulica dell’ampiezza di lavoro.

Regolazione di profondità del sollevatore
sul lato esterno del bracciolo:
una soluzione adottata da molti
per la sua praticità

Nella parte
centrale
del bracciolo
troviamo le leve
dei distributori,
l’attivazione
delle due prese
di potenza,
il bloccaggio
dei differenziali,
delle
sospensioni e
dei distributori,
la memoria
di giri motore
e altro ancora

COMANDI NEL SEGNO DELLA SEMPLICITÀ

PROVA IN CAMPO
ZF TERRAMATIC
Visto che la trasmissione rappresenta la vera novità della macchina, vediamo di
descriverla nel dettaglio. Cominciando dal costruttore, che non ha bisogno di
presentazioni, essendo Zf uno dei colossi del settore. Al gruppo tedesco, Mc Cormick
ha chiesto uno dei suoi ultimi prodotti: la Terramatic Tmt18, erede della ben nota
S-Matic. Si tratta di un cambio a quattro stadi con quattro epicicloidali e un totale di
sette frizioni (quattro sui planetari, una per il freno e due per la direzione), più pompa
idraulica da 45 cc. Particolarità di Zf è di avere almeno due frizioni sempre inserite,
in modo da permettere la variazione di velocità e il passaggio di gamma senza che
quest’ultimo sia avvertito in cabina. Dove l’operatore si trova ad avere soltanto la leva
delle velocità, senza distinzione tra gamme di campo e trasporto.

Dal momento che l’azienda dispone di terreni eccezionalmente sciolti, abbiamo lavorato a una profondità di
30 cm (comuni per questa parte di Pianura Padana) con
la massima ampiezza possibile: 53 cm tra i corpi, pari
a 2,12 metri totali. Ciò nonostante, l’X7 ha arato a una
velocità pari o superiore ai 9 km orari, con un regime
di poco inferiore ai 2mila giri. Il motore, quindi, ha dimostrato di avere una buona ripresa e una certa brillantezza, ma anche di non essere particolarmente esigente
in fatto di gasolio: generalmente, infatti, i consumi istantanei sono rimasti tra i 35 e i 36 litri l’ora.

LA NUOVA TERRAMATIC ZF
Brillantezza e risposta del motore, in una macchina cvt,
sono merito anche della trasmissione. Nel caso del McCormick notiamo che la gestione del cambio è, come
abbiamo già scritto, il più possibile automatizzata: l’impostazione di base è quella Auto e funziona agendo
sul pedale dell’acceleratore o sulla leva per aumentare la velocità; la gestione elettronica integrata regola
i giri del motore e il rapporto così da permettere la riduzione dei consumi. In questa situazione è anche possibile impostare la velocità-obiettivo, premendo per tre
secondi il tasto del Cruise control. Tasti + e – sulla leva

Il sollevatore posteriore
si distingue per portata
ma sembra avere anche
una buona regolazione
dello sforzo
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A richiesta sull’X7
si possono montare
fino a 14 fari a led
per una migliore
illuminazione notturna

2

La cabina è stata
progettata e realizzata
interamente dal gruppo
di Fabbrico e vanta
un livello di rumore
di 70 decibel
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Muso semplice
e con pochi fronzoli,
una scelta precisa nel
segno dell’essenzialità

4

Linea aggressiva e senza
dubbio intrigante
per il muso dell’X7
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INOSSIDABILE 6.7 FPT
Argo dichiara di aver voluto il meglio per la serie 7 di Mc Cormick. Per il motore la scelta
è caduta su Fpt. Che in questo caso prende il nome di Betapower Fuel Efficiency,
ma altro non è, per capirci, che il ben noto Nef da 6,7 litri, turbo common rail Scr,
che sull’X7.670 sviluppa 176 cavalli nominali (129 kW) e 181 cv (133 kW) di potenza
massima. Gli X7 sono però anche dotati di extra-potenza, chiamata da Argo Power
Plus, e dunque i valori massimi raggiungibili sono di 191 e 195 cavalli (140 e 143 kW)
rispettivamente in regime nominale e massimo. La coppia massima è di 752 Nm (810
con Power Plus) con il 34% di riserva di coppia.
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Prezzo
di listino
macchina
provata

137.000
euro

CABINA D’ALTO PROFILO
Spazio, luce e un’attenta disposizione dei comandi,
naturalmente favorita dal cambio a variazione continua,
che elimina il problema delle leve. La postazione di lavoro
dei nuovi Mc Cormick è senz’altro ben costruita, anche
sotto l’aspetto della visibilità. Il climatizzatore, inoltre,
è stato ripensato, con una nuova disposizione delle
bocchette di areazione

PREGI
Trasmissione semplice da gestire, nonostante
l’elevato livello tecnologico
Cabina curata e ben equipaggiata
Comandi generalmente comodi e a portata di mano
Buona visibilità su tutti i lati
Semitelaio per migliorare robustezza e stabilità della macchina

6

N. 5 2016

DIFETTI
Sospensioni della cabina non perfettamente efficaci
Monitor a schermo lucido: antiriflesso, ma non al 100%
Sportello un po’ duro nella chiusura

PROVA IN CAMPO

VITA NUOVA, COLORE NUOVO
Giallo intenso e cofano “pulito”: così Mc Cormick ha
voluto rappresentare, anche visivamente, il nuovo
corso dei suoi trattori. Una scelta ben precisa, fatta
per segnare una cesura con il passato e andare a
caccia di utenti ultra-professionali. E per rendere le
sue macchine Vt-Drive riconoscibili anche a grande
distanza, senza dubbio

QUESTIONE
DI STAZZA
Il Mc Cormick X7 ha misure
importanti, a partire dai 5,3 metri
di lunghezza, che uniti agli oltre 2,8
di passo aumentano notevolmente
aderenza e traino. Contribuisce a
dare peso e stabilità – 73 quintali
la massa a vuoto – il semitelaio in
ghisa, che rinforza il trattore e rende
possibile montare il sollevatore
anteriore senza necessità di
longheroni o altri rinforzi.

SPECIFICHE TECNICHE
MOTORE /
Cv/kW nominali Cv/kW con P.boost

Coppia max

Cilindri

Volume (cc)

Tecnologia

195/143

752 Nm (810 rpm)

6

6.728

Scr Tier 4i

Cambio

N. rapporti

Modalità auto

Vt-Drive (cvt)

infinito

sì

176/129

TRASMISSIONE /
Raggio di svolta Ponte anteriore
5,4 m

Pto

Sospeso Carraro 540-1.000+Eco

IDRAULICA /
Portata pompa

Pompa optional

90 l

123 l

Sollevatore post. (t) Sollevatore ant. (t)
9,3

N. distributori

Controllo

3,5

3 (max 5)

Elettroidr.

DIMENSIONI E PESI /
Lunghezza max

Lunghezza min

Altezza

Passo

Luce da terra

Peso

5,36 m

2,43 m

3,05 m

2,82 m

55 cm

7,35 t
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Easypilot permettono di aumentare
o ridurre la velocità senza doverla
reimpostare.
In tutto questo, l’acceleratore a
mano resta in posizione di minimo. Se lo si tocca, si attiva la guida
manuale, in cui l’operatore decide
la velocità con la leva e i giri con
l’acceleratore. In aratura abbiamo
lavorato con la modalità Auto, per
valutare l’effettivo contenimento
dei consumi. Che, come abbiamo
visto, è tangibile. La gestione del
cambio è senz’altro semplice, come
promesso da McCormick: per guidare la macchina bastano la leva
dell’inversore – comando presente
anche sul cambio Easypilot – e l’acceleratore a pedale.
Chi volesse, invece, può entrare nel dettaglio, stabilendo un intervallo di regime motore, la velocità target in
retromarcia (se ne possono memorizzare fino a quattro:
due in avanzamento e due retro) oppure “congelando” il
cambio in una particolare situazione. La funzione “fre-

TERMINALE CHIARO E SEMPLICE, MA NON SEMPRE
PERFETTAMENTE LEGGIBILE
eze” è utile soprattutto in discesa, quando si vuol
azionare il freno motore per far riposare i freni. Premendo questi ultimi, tirando indietro la leva e premendo
il tasto “meno” sulla medesima, il motore tiene e contribuisce a rallentare la macchina in pendenza.
Altro elemento distintivo della Vt-Drive sono gli intervalli di velocità, da V1 a V4. Che sono, in pratica,
delle gamme virtuali, utili esclusivamente per gestire
con maggior precisione la leva di avanzamento. Selezionando un intervallo, infatti, la macchina si muove
all’interno di esso e tutta l’escursione della leva avviene
su un range, poniamo, da 0 a 11 km orari. Il che assicura
una possibilità di regolazione molto più precisa rispetto
a una situazione in cui la stessa escursione gestisce un
intervallo da 0 a 40 km orari.
Unico neo, da quanto abbiamo visto, è che con questa
impostazione della Terramatic non è possibile variare la

velocità usando l’acceleratore a mano, strumento sempre molto comodo quando si lavora in campo, dove
l’acceleratore a pedale è forzatamente meno preciso,
vuoi per la minor sensibilità del piede, vuoi per gli scossoni che comunque si ricevono in cabina. Dunque, per
controllare l’avanzamento senza usare il piede si deve
ricorrere per forza alla leva multifunzioni. Che
aziona, oltre ai controlli del cambio (avanzamento-retromarcia, cruise control con tasti di
regolazione relativi, regolazione della velocità)
anche sollevatore e un distributore.
Gli altri sono gestiti dal joystick che troviamo subito di
fianco all’Easypilot oppure dalle classiche levette poste
al centro del bracciolo, con una soluzione ergonomica
assai convincente. sempre sul bracciolo troviamo i rimanenti controlli della macchina: regolazioni del sollevatore
(sul lato esterno), memoria di regime, operazioni di fine
campo eccetera. Buona parte delle funzioni appena
menzionate si esegue anche attraverso il terminale da
12 pollici Dsm (Data screen manager), touch screen e
che ha il vantaggio di essere chiaro e con la maggior
parte delle informazioni ben leggibili (a parte alcune voci
in corpo 11, difficili da vedere su un trattore in movimento). Nel terminale, fornito da una controllata di
Topcon, cambieremmo soltanto lo schermo: meglio
opaco che non lucido, per eliminare anche quel po’ di
riflesso che comunque ostacola – anche se poco – la
leggibilità (ma è già allo studio una nuova versione di

PORTATA ECCEZIONALE
Il sollevatore posteriore ha una portata di 93 quintali, vincente anche rispetto a macchine di categoria superiore. A renderla
possibile è una pompa a centro chiuso da 123 litri al minuto, cui se ne aggiunge una seconda da 44 litri per l’idroguida.
Quando si sceglie l’allestimento con attacco a tre punti anteriore (portata 35 quintali) si hanno, posteriormente, fino a 4
distributori elettroidraulici, più, a richiesta, due ventrali. Se non c’è il sollevatore anteriore, i distributori posteriori possono
essere cinque, tutti gestiti dal terminale Dsm e controllati da joystick e levette sul bracciolo multifunzioni.
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MOTORE

7

Vecchia conoscenza, l’Fpt
Tier 4i da 6,7 litri. Motore
elastico e soprattutto parco
nei consumi, come si è
visto anche dalla prova in
campo

SOLLEVATORE

7

Buona portata e, da
quanto si è visto, buona
regolazione dello sforzo.
Anche se il terreno agevole
e sciolto non metteva certo
a dura prova il controllo
elettronico

PRESA DI
POTENZA

S.V.

Non è stato possibile
metterla alla prova in un test
specifico

ELETTRONICA

TRASMISSIONE

Finalmente anche il
gruppo Argo arriva
al cvt. Lo fa con lo
svantaggio di chi
dovrà farsi conoscere
in un settore in cui
i concorrenti sono
presenti da anni (se
non decenni) ma col
vantaggio di sfruttare
l’esperienza – e gli errori
– fatti da altri, per evitare
di ripeterli

FRENI

S.V.

Nessun test al riguardo

IMPIANTO
IDRAULICO

7

Pompa a centro chiuso
da 123 litri al minuto.
Adeguata alla categoria di
macchina

7

Di buon livello, con un
terminale originale e
sufficientemente chiaro.
Impostazione delle
schermate intuitiva e
touch screen di buona
sensibilità

7,5

MANEGGEVOLEZZA

6,5

Raggio di svolta di
5,3 metri, dati da una
sterzata di 55°. Valori non
eccezionali ma nella media
per la categoria

7

Lavorare a 9 km orari con un quadrivomere non è cosa da
poco, anche se parte del merito va alla natura del terreno su
cui si è operato

7

Attorno a 35 litri l’ora in
aratura, a un regime di circa
1.900 giri. Il Nef sembra
insomma fare il suo dovere

CABINA

PREZZO
D’ACQUISTO

VISIBILITÀ

7

Elevata sia davanti sia
posteriormente

7,5

Per gli standard di
Mc Cormick il salto di qualità
è davvero notevole, sia per
la dotazione di base sia per
il numero e la qualità degli
optional

6,5

COMFORT
DI LAVORO

Buon climatizzatore e buon
sedile, mentre abbiamo
qualche dubbio sulle
sospensioni della cabina in
condizioni di stress

7

DISPOSIZIONE
COMANDI

La leva multifunzioni
Easypilot ha tutto quel
che serve senza essere
troppo complicata. Il
resto si trova sul bracciolo
multifunzioni. Che non sarà
dei più accattivanti quanto a
estetica, ma è funzionale e
comodo
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ESTETICA

Ci vorrà un po’ ad abituarsi
al giallo intenso scelto dal
costruttore, ma non c’è
dubbio che se l’intento
era quello di segnare
uno stacco rispetto al
passato, la missione è stata
compiuta. Piace, infine la
scelta di non eccedere con
scritte e decalcomanie sul
cofano

7

CONDIZIONI DI LAVORO

Ambiente di lavoro confortevole, con vano refrigerato,
un buon climatizzatore elettronico, visibilità elevata e
favorita dai fari a led (per chi li richiedesse). Manutenzioni
semplificate dal parallelogramma su cui sono fissati i
radiatori e dalla spia in vetro per l’olio idraulico sistemata
dietro al trattore

6,5

La macchina in versione
base costa 126mila euro,
che diventano quasi 137mila
con assale e cabina sospesi
e sollevatore anteriore

6,5

Progettata e costruita dal
gruppo, è identica per la
serie a 4 e 6 cilindri. Spazi
non enormi ma sufficienti,
grazie anche al sedile
passeggero a scomparsa
brevettato. Una soluzione
intelligente, che però
mette il passeggero in
posizione avanzata e un
po’ sacrificata. Per il resto
abbiamo buona luminosità
e materiali di tipo
automotive. Resta qualche
pecca, a nostro avviso,
ma si tratta di dettagli.
Interessante

EQUIPAGGIAMENTO

PRESTAZIONI

CONSUMI

PAGELLA

COSTI

6,5

Meglio i consumi del prezzo d’acquisto. Che, comunque,
appare adeguato a un trattore con cvt e 176 cavalli
nominali
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monitor con superficie meno riflettente). Mentre il Dsm è
di serie, un secondo terminale, ancora Topcon, è montato a richiesta per gestire satellitare e Isobus (che, comunque, funziona anche sul Dsm).
La dotazione è uno degli aspetti su cui il marketing
insiste di più. E a ragione: non siamo abituati a trovare,
su un trattore del gruppo, dispositivi come il terminale
o la radio con blue tooth nell’equipaggiamento di base.
Notevole anche la lista optional: si va dai fari a led alle
sospensioni su cabina e ponte anteriore, fino al sedile
ventilato e al classico sollevatore anteriore.

IN PROVA IL MOTORE SI È DIMOSTRATO
BRILLANTE, BEN SOSTENUTO DAL CAMBIO ZF
Il comfort in cabina è dunque elevato: i comandi sono
ben disposti e concentrati sul bracciolo, a eccezione dei
selettori di velocità della presa di potenza; la visibilità è
elevata su ogni lato e anche verso l’alto, grazie al tetto
apribile. Il climatizzatore elettronico, per finire, sembra
lavorare bene. Da notare che l’impianto è stato spostato sotto al cofano e che i progettisti hanno distribuito
l’areazione sul tetto e sui montanti della macchina, in

1

2

4

1

modo da ventilare la cabina da ogni direzione. Senza
dimenticare un vano per le bibite: non enorme, ma sufficientemente ampio per un litro d’acqua e la colazione.
Il livello di rumorosità è di 70 decibel. Quando il motore
arriva a duemila giri è ben avvertibile, ma comunque non
si può parlare di cabina rumorosa. Il sedile molleggiato
– anche in versione base – è sufficientemente elastico,
mentre abbiamo qualche riserva sulle sospensioni
della cabina, che potrebbero fare meglio, soprattutto con buche piuttosto accentuate. Buona, da quel che
abbiamo visto, l’azione del ponte sospeso. E non ci stupiamo, visto che McCormick ha deciso di montare un assale Carraro a braccia indipendenti,
bloccabile al 100% e con automatismo per il
bloccaggio dei differenziali e della doppia trazione. Ancora una volta, uno dei migliori dispositivi sul mercato, a dimostrazione che per l’X7 Vt-Drive si è cercato il massimo: Fpt per il motore, Zf per la
trasmissione, Carraro per il ponte anteriore, Topcon per
satellite e terminali e Bosch per pompe ed elettronica.
Proprio quel che serve per far presa su un pubblico attento alla sostanza e che in un trattore cerca prestazioni,
affidabilità e anche un certo status. Tutte esigenze che il
nuovo Vt-Drive sembra in grado di soddisfare.

3

5

Cabina
non enorme per
dimensione, ma
ben organizzata
e costruita
con materiali
di tipo automotive
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Controlli secondari
del sollevatore
sotto al bracciolo,
una tradizione che
Mc Cormick non ha
voluto interrompere,
nonostante
le stesse funzioni
si possano
registrare attraverso
il terminale

6

3

I selettori
di velocità
della Pto sono
uno dei pochi
comandi
meccanici
sull’X7

4

Vano refrigerato
per le bevande:
non enorme
ma sufficiente
per le necessità
giornaliere

5

La schermata
principale del terminale
Dsm mostra giri,
velocità, situazione del
sollevatore, della Pto
e della trasmissione.
Non tutte le voci sono
immediatamente
leggibili, ma il quadro
è nel complesso
abbastanza chiaro
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Attraverso
una schermata
specifica è possibile
regolare velocità
di sollevamento
e discesa, sforzo
e antislittamento
radar

