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freni, in molte operazioni è sufficiente impo-
stare la velocità desiderata e usare l’accele-
ratore per raggiungerla. Motore e trasmis-
sione poi si sincronizzano automaticamente 
per trovare il punto di massima efficienza 
in funzione dei carichi. La nuova Cvt offre 
anche la Pto sincronizzata con la velocità 
di avanzamento. A proposito di Pto, ha di 
serie l’innesto elettroidraulico modulato e 
prevede tre diverse modalità di funziona-
mento (540, 540 Eco e 1.000 giri/min), oltre 
alla funzione Pto Auto di serie.
Grandi miglioramenti sono stati apportati 
all’impianto idraulico, con diverse possi-
bilità di configurazione che arrivano a una 
pompa principale Load Sensing da 100 l/
min dedicata ai sollevatori e ai distributori, 
ma in ogni caso è sempre installata un’ul-
teriore pompa da ben 42 l/min a servizio 
dell’idroguida. Al posteriore è possibile 
avere fino a cinque distributori a controllo 
elettroidraulico (10 vie), mentre ulteriori otto 
vie sono installabili in posizione anteriore, 
dove si possono aggiungere due distributo-
ri ad alta portata, duplicati da altrettante vie 
posteriori, e due ritorni liberi. In tutti i casi il 
controllo elettronico permette di program-

mare la quantità di flusso d’olio desiderato, 
di temporizzare le differenti vie e di determi-
nare eventuali priorità. Il sollevatore poste-
riore è a controllo elettronico, con capacità 
massima di 2.600 kg; quello anteriore, op-
zionale, arriva invece a 1.500 kg.

BRACCIOLO MAXCOM

Passando in cabina, la prima novità che 
cattura l’attenzione è l’inedito bracciolo 

La trasmissione T3500 consente di variare 
in continuo la velocità da 0 a 40 km/h.

Nella nuova cabina spiccano il bracciolo 
MaxCom e il pavimento piatto.

Annata a due facce quella del gruppo Sdf nel 2017. Dopo una prima parte limitata dal punto di vista della capacità produttiva, a causa 
dell’avvio della nuova fabbrica Deutz-Fahr Land a Lauingen (Germania) e delle nuove linee di assemblaggio Agv e del nuovo impianto 
verniciatura a Treviglio (Bg), è seguita una decisa ripresa nella seconda metà dell’anno, che ha consentito di mantenere fatturato e livelli di 
redditività in linea con quelli degli ultimi anni. L’esercizio 2017 si è chiuso con un fatturato di 1.325 milioni di euro, del 3% inferiore rispetto 
al 2016, mentre l’Ebitda di gruppo è stato del 7,9% pari a 105 milioni, rispetto all’8,7% (119 milioni) del 2016. «Il 2017 ha rappresentato 
per noi forse l’anno più importante sotto l’aspetto del cambiamento e del rafforzamento nel recente passato – ha commentato l’ad del 
gruppo Lodovico Bussolati –. Di fronte alle difficoltà iniziali abbiamo con determinazione reagito con azioni di cambiamento che ci hanno 
permesso di ottenere nella seconda parte dell’anno risultati superiori rispetto al pari periodo del 2016». F.B.

FATTURATO IN LINEA CON GLI ULTIMI ANNI

MaxCom, una consolle di controllo con 
cui è possibile configurare a piacimento 
le funzioni idrauliche gestite con i joystick, 
per manovrare in modo semplice, comodo 
e intuitivo anche le attrezzature più com-
plesse. Si tratta di una soluzione unica, 
integrata con il sedile dell’operatore, con 
tutte le funzioni a portata di mano e che, 
grazie alla regolazione in lunghezza, per-
mette di lavorare sempre stando seduti 
sulla poltroncina di guida col gomito ap-
poggiato su un comodo cuscino. Contri-

ANDAMENTO FATTURATO SDF E (A DESTRA) RIPARTIZIONE PER BRAND

160 160 92 

95 118 105 

199 217 238 

0 

200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

1.600 

2015 2016 2017 

Ue 28 Cina Turchia Resto del mondo 

1.3661.390 1.325

66% 

17%  

7%  

6%  4%  
2017

(3%) 

(11%)

(7%) 

(63%) 

(16%) 

(2016)


