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Same il Frutteto s
è nuovamente the best

Nella foto:
Frutteto S
Active Drive
al Sima.

Dopo il premio eima, diventa MAchine
of the year per gli specialistici al sima

Best of specialized a Eima, Machine of the
year per gli specialistici al Sima: il Frutteto S Active Drive non cessa di riscuotere consensi tra esperti e commentatori.
Come quelli che, per l’appunto, lo scorso
27 febbraio hanno scelto il piccolo di casa
Same come miglior specialistico del 2017.
Secondo il gruppo di Treviglio, tecnologia
e specializzazione sono le cifre di questa
macchina che fa incetta di riconoscimenti.
A cominciare dalla sospensione a bracci
indipendenti, utilizzata finora soltanto sui
trattori di fascia alta. Una soluzione che
aumenta la stabilità e la sicurezza su tutti
i terreni. L’innovazione principale di questa macchina consiste infatti nella combinazione e nella sinergia delle componenti
meccaniche, idrauliche ed elettroniche,
che assicurano un controllo di stabilità e
trazione unico nel suo genere. Basta premere un pulsante per avere una gestione
adattiva delle sospensioni, in funzione
delle condizioni di lavoro. Inoltre il sistema anti-dive rende la frenata ancora più

sicura, in quanto viene contrastato l’affondamento dell’avantreno e il conseguente
spostamento del baricentro in avanti. La
funzione anti-roll adatta invece automaticamente lo smorzamento in funzione
dello sterzo e della velocità per garantire

DUE TRATTORI PER L’UMBRIA

Due Same Solaris muniti di
pala sono stati donati nello
scorso mese di marzo alle
comunità di Cascia e Norcia,
in provincia di Perugia. Con
questo gesto, il gruppo Sdf,
di cui fa parte il marchio
Same, intende esprimere la
sua vicinanza alle comunità
in questa fase di emergenza
e di avviamento della futura
auspicata ricostruzione.

La macchina, lo ricordiamo, è mossa da
un motore Farmotion Stage 3B, da 80 a
115 cv di potenza, rispettivamente a 3 o 4
cilindri, ed è disponibile nelle versioni frutteto stretto o vigneto.

Il concessionario Ranucci e i delegati Sdf consegnano
il Solaris al sindaco del Comune di Norcia, Nicola
Alemanno, e all’assessore ai Servizi sociali e culturali,
Giuseppina Perla.

Con E-Farm usato
ultra-certificato
Valutazione indipendente e soluzioni
per il trasporto i punti di forza
del nuovo sito di vendite online

Nasce un nuovo servizio di vendita online
per l’usato: lo ha lanciato E-Farm, ditta nata
nel 2015 per fare commercio di macchine
agricole. Rispetto ai tanti siti analoghi già
attivi – nonché spesso arcinoti – E-Farm,
rintracciabile all’indirizzo www.e-farm.
com – promette un’attentissima selezione
delle macchine, a garanzia della qualità di
ciò che si acquista. «Ci si può fidare del
venditore? Quali sono le condizioni reali
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stabilità e aderenza soprattutto nelle curve
su strada. A completamento di questo innovativo sistema, c’è il Dtc, il differenziale
a controllo elettronico che interviene nel
bloccaggio progressivo delle ruote anteriori fino al 100%.

del trattore? Le barriere linguistiche possono rappresentare ulteriori ostacoli nella
ricerca del macchinario. Anche nel caso in
cui la ricerca abbia successo, i compratori
hanno comunque bisogno di mezzi sicuri
di trasporto. Tutti questi fattori scoraggiano l’agricoltore dal cercare macchinari al
di là dei suoi confini regionali o nazionali», spiega il fondatore di E-Farm Nicolas
Lohr. «Tutto ciò – prosegue l’imprenditore

amburghese – è un peccato e una perdita, in quanto gli agricoltori al giorno d’oggi
potrebbero beneficiare di una vastissima
gamma di macchine presenti in tutta Europa e risparmiare un sacco di soldi nel
processo d’acquisto».
E-Farm, aggiunge, si fonda su un processo di ispezione consistente in 200 punti di
controllo, con specifici test per prestazioni del motore e del sistema idraulico. Nel
caso lo ritenesse necessario, l’acquirente può inoltre richiedere un’ispezione da
fonte indipendente, al costo di 299 euro,
che saranno rimborsati in caso di effettivo
acquisto del macchinario. Inoltre E-Farm
propone soluzioni per il trasporto del mezzo direttamente presso l’azienda acquirente, superando un’altra barriera al libero commercio internazionale di macchine
agricole.

