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Treviglio, 21 novembre 2016
EIMA 2016: tante le novità per SDF.

In occasione della fiera internazionale EIMA svoltasi
2016 SDF ha esposto i propri prodotti di punta e
prodotto per i marchi SAME, DEUTZ-FAHR, Grégoire e
completamente rinnovato su un’area coperta di quasi
di oltre 1.500 m2.

a Bologna dal 9 al 13 novembre
presentato le principali novità di
Lamborghini Trattori, in uno stand
3.000 m2 e un’area prove esterna

Il marchio SAME conferma la propria vocazione nella gamma media e nei trattori
specializzati.
L’Explorer, fra i trattori più di successo della SAME dal 1983, si rinnova con 7 modelli
conformi alla normativa Stage 4, che offrono innumerevoli possibilità di configurazione
dando ad ogni agricoltore l’opportunità di avere sempre il trattore più adatto alle proprie
specifiche necessità. L’Explorer è dotato del nuovo motore Farmotion Stage 4, progettato
e sviluppato da SDF per l’esclusivo uso agricolo, che può contare su uno dei sistemi aftertreatment più semplici ed efficaci del mercato.
La nuova gamma SAME Frutteto V/S/F, da sempre leader per comfort e maneggevolezza,
si distingue per il nuovo stile e per un’offerta estremamente ampia, equipaggiata con il
motore FARMotion in Stage 3B. È stato rinnovato il Frutteto S/V ActiveDrive, con
l’esclusiva tecnologia fornita dal sistema con sospensione anteriore a ruote indipendenti
premiata come Best of Specialised al Tractor of the Year 2016. Sono stati introdotti anche
il Frutteto F, trattore robusto e versatile, il Frutteto S ideale negli spazi stretti e nelle
manovre a fine filare, il Frutteto V, lo specialistico stretto per eccellenza, progettato
specificamente per i vigneti con interfilare ridotto.
Nella categoria dei cingolati, SAME presenta infine il Krypton³ F con cingolo in gomma
“ComfortTrack” per maggiore comfort a bordo macchina grazie alla diminuzione di
rumore e vibrazioni.
SAME e Grégoire hanno inoltre presentato il progetto “Connected Vineyard” orientato a
rendere più semplice il processo di gestione dei vigneti, grazie ad una piattaforma cloud

che integra l’utilizzo dei droni e con le più avanzate tecnologie dedicate all’agricoltura di
precisione.
DEUTZ-FAHR, dopo aver presentato a luglio di quest’anno le nuove Serie 6 e Serie 7 a
Dresda, ha introdotto ad EIMA altre importanti novità conformi alle normative Stage 4 sia
in ambito trattori che mietitrebbie.
La nuova Serie 5 è concepita per tutte quelle aziende agricole che desiderano un trattore
compatto e versatile ma con standard elevati in termini di comfort in campo, in cascina e
nei trasporti. La nuova Serie 5G Stage 4 da 75 a 116 cavalli si distingue invece per
l’estrema configurabilità e versatilità.
Nel comparto mietitrebbie, DEUTZ-FAHR continua anche nella nuova stagione
l’estensione della gamma prodotto arricchendo l’offerta con le nuove macchine Extra
Balance. Le C9000 TSXB e C7000 TSXB sono mietitrebbie da collina dotate di un
dispositivo di livellamento che agisce sull’assale anteriore e che, grazie al sollevamento
posteriore, riesce a compensare dislivelli in salita fino al 28% di pendenza.
In occasione di EIMA, sono inoltre stati presentati da DEUTZ-FAHR il nuovo trattore da
frutteto e vigneto Serie 5DS con motore Stage 3B e tre importanti prodotti per i mercati
globali: la mietitrebbia C5000, la gamma Serie 3E e l’Agrotrac 115.6 Turbo, tutti con
motorizzazione Stage 3A.
Lamborghini Trattori si è distinto come sempre per la propria personalità unica, fatta di
design e tecnologia. I nuovi Strike Stage 4 e la nuova gamma Spire Stage 3B per frutteto
e vigneto si caratterizzano per il design originale, la peculiare livrea bianca e nera e per il
profilo aggressivo, che creano nel loro insieme uno stile unico ed emozionante.
EIMA International 2016 è stata anche occasione per SDF per annunciare due importanti
accordi, mirati allo sviluppo del servizio post-vendita e del prodotto.
Con il gruppo Kramp è stato rinnovato fino al 2021 l’accordo per la fornitura a
concessionari e importatori SDF di oltre 500.000 ricambi e accessori per l’ambito agricolo,
in aggiunta ai ricambi originali forniti direttamente da SDF, nonché per lo sviluppo e
distribuzione di merchandising per i marchi commerciali e per lo sviluppo dei punti
vendita Agricenter.
È stata siglata inoltre una lettera di intenti con Topcon finalizzata alla costituzione di una
partnership che rafforzi la posizione di entrambi nell’ambito della meccanizzazione
agricola e del precision farming, fattore sempre più chiave per migliorare la produttività e
il comfort dei mezzi agricoli, e che apra nuove opportunità nell’epoca del Farming 4.0.
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