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Presentazione

Sono passati otto anni da quando abbiamo realizzato il primo compendio delle
Prove in campo pubblicate su Macchine e Motori Agricoli, mensile di Edagricole
del gruppo Tecniche Nuove. Otto anni in cui abbiamo cercato di migliorare quello
che riteniamo uno dei nostri più importanti servizi ai lettori e, perché no, anche
alle stesse case costruttrici.
Abbiamo infatti sempre ritenuto la Prova in campo un contributo strategico, perché alla ﬁne quello che conta, quando si parla di trattori e di macchine agricole in
generale, è proprio il giudizio del campo. Al punto che dallo scorso anno abbiamo
deciso di pubblicarne tre su ogni numero del nostro mensile, aggiungendo una tipologia nuova, ovverosia quella della “Prova in azienda” che si basa soprattutto sul
giudizio del proprietario della macchina stessa. Non solo. Siamo riusciti anche ad
accompagnare la versione cartacea (e on line) di tutte queste prove con un breve reportage video, per conferire ancora più tangibilità al servizio. Video disponibili sui
siti delle nostre testate e sul canale YouTube del portale Agricoltura24.
Tutto questo sempre grazie alla collaborazione unica e preziosa di Ottavio Repetti,
che ci consente di esprimere una nostra valutazione delle macchine testate. Che non
è, volutamente, una valutazione “scientiﬁca” come altre riviste fanno, in primo luogo
per differenziarci dalla concorrenza, e in secondo luogo anche per proporre questa
tipologia di articoli con un linguaggio più facile da comprendere, più diretto, pur
circostanziando le osservazioni con riferimenti tecnici appropriati.
Tutte queste ragioni ci hanno dunque convinto a ripetere l’operazione e a pubblicare una seconda edizione di questo volume, selezionando le prove ritenute più interessanti tra tutte quelle pubblicate in questi ultimi due anni. Ne abbiamo messe
insieme 20 e abbiamo inserito, oltre ai trattori (suddivisi in tre categorie, in base
alla classe di potenza), anche le macchine per la raccolta e le attrezzature. Siamo
convinti che possa essere uno strumento utile agli appassionati e agli operatori
di meccanizzazione agricola. Un manuale pratico che ad esempio può aiutare un
agricoltore o un contoterzista a valutare le prestazioni di una macchina agricola
in previsione di un acquisto. Oppure un costruttore che volesse prendere spunto
per migliorare la propria produzione.
Speriamo di aver centrato l’obiettivo. Ma questo lo capiremo solo dopo aver ricevuto
i vostri commenti. Che, come al solito, sono la miglior cartina tornasole possibile.
Francesco Bartolozzi
III
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NOTA GENERALE
Nelle tabelle di calcolo dei costi orari si sono considerati i seguenti parametri.
• Costi ﬁssi. Per costo storico viene considerato il prezzo effettivamente pagato dal contoterzista
e non il prezzo di listino. L’ammortamento è considerato di 8 anni. Gli interessi sono calcolati
considerando un piano di ﬁnanziamento di 5 anni al tasso medio del 5%. I costi di manutenzione
sono calcolati imputando al 5% annuo del costo storico. Il recupero di vendita è valutato nel 30%
del costo storico.
• Costi variabili. Il consumo di gasolio è considerato in litri al prezzo di 0,90 euro/litri e poi trasformato in costo orario. Il costo della manodopera è stato considerato in 22 euro all’ora. I costi
amministrativi (assicurazione, costi burocratici, personale d’ufﬁcio, spese di rappresentanza,
oneri per la sicurezza) sono valutati al 10% del costo storico.
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1. Kubota M7151

Non sarà il trattore perfetto ma poco ci manca: così Kubota descrive la serie
M7001, che potrebbe aiutare uno dei più importanti costruttori mondiali a ottenere, anche nel nostro paese, quella notorietà che ancora sfugge. Dalla sua,
la nuova gamma ha il pregio di operare in un intervallo di potenza assai interessante per l’agricoltura italiana (da 130 a 170 cv), e di avere un proﬁlo molto
“europeo”: nell’aspetto, nei comandi e in alcuni comparti-chiave, come la trasmissione. Quest’ultima, per esempio, può essere anche a variazione continua:
marca Zf, con software made in Japan. Come dire il paese che sull’elettronica ha
costruito le sue fortune.
Il modello che prendiamo in esame nella nostra prova in campo, però, è un po’ più
tradizionale: si tratta dell’M7151 Access, ovvero in allestimento base, con
cambio powershift 24+24 rapporti e superiduttore a richiesta. Un trattore che

Ha l’agilità e i consumi di un quattro cilindri con le prestazioni e l’autonomia del
sei cilindri: è forse il trattore perfetto?
3
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1. Kubota M7151
bada al sodo e offre prestazioni di tutto rispetto facendo risparmiare in cambio di
qualche rinuncia: non c’è il terminale, i distributori sono a controllo meccanico e
anche sospensioni ed elettronica perdono qualcosa (poco, come vedremo).
Approﬁttando del Kubota Demo Tour 2015 abbiamo provato la macchina con un
erpice a dischi Rubin 9 della Lemken: l’unico attrezzo utilizzabile, dal momento che il test è stato eseguito a ﬁne novembre, su terreno reso molto pesante
da abbondanti piogge cadute nei giorni precedenti. Con questo attrezzo abbiamo
lavorato su precedente di soia e terreno di medio impasto, tendenzialmente argilloso. Per fornire ai lettori un quadro più ampio, abbiamo inoltre provato un
M7171 Premium con cambio a variazione continua, con cui abbiamo eseguito un
test su strada ma senza carico: dunque, valutando soprattutto l’elettronica della
trasmissione. Partiamo però dal 7151 Access.
Trainare il Rubin non è stato ovviamente difﬁcile, per un trattore da 69 quintali,
e infatti abbiamo lavorato in gamma C, con rapporti powershift da 1 a 3, a seconda di quanto si voleva spingere sull’acceleratore. Il motore ci è parso in ogni

1

1. Motore Kubota, quattro cilindri ma con
ben 6,1 litri di volume.

3

3. Ponte anteriore sospeso con regolazione
dellíaltezza e possibilit‡ di bloccare líassale.

2

2. Filtro dellíaria sistemato davanti ai
radiatori, una soluzione per far spazio
allíScr.

4

4. Zavorra piuttosto sporgente, potrebbe
dare problemi in spazi ridotti o agli incroci.

4
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Classe di potenza inferiore a 200 cavalli

Semplice ma funzionale,
anche in versione base.
La cloche controlla
cambio, direzione
e sollevatore

Un potenziometro regola la
risposta del cambio (versione
Powershift) o líaggressivit‡
dellíaccelerazione (versione
Cvt)

Le regolazioni secondarie
del sollevatore sono sulla
parte pi˘ arretrata della
plancia

momento reattivo e con bella ripresa: anche lasciandolo arrivare al minimo
di giri e dando gas rapidamente, il tempo di risposta è ridotto, tanto che ci si
dimentica di avere soltanto quattro cilindri sotto il cofano. La scelta di adottare
una cubatura generosa, evidentemente, compensa la mancanza di due pistoni.
Altra cosa che ci è piaciuta è il cambio: il passaggio dei rapporti sotto carico
è praticamente inavvertibile, soprattutto in progressione. Anche la scalata,
leggermente meno dolce, è comunque di eccellente livello. Durante il cambio di
gamma, che avviene automaticamente soltanto in modalità trasporto, lo stacco
è ovviamente più evidente, ma è comunque accettabile e il disinnesto della trazione è avvertibile, ma non eccessivamente lungo. Interessante, inoltre, la possibilità di escludere alcuni rapporti powershift dalla selezione automatica. In
questo modo, per esempio, è possibile arrestarsi e ripartire senza dover ogni volta
passare dal rapporto 1.
Allo stesso modo, all’operatore piacerà sicuramente la possibilità di regolare la
reattività del cambio automatico, un’opzione in più per adeguare le prestazioni al tipo di lavoro effettuato. Per esempio, si può scegliere una cambiata più
aggressiva quando si fa traino e più morbida per il caricatore frontale oppure per
trasporti non molto impegnativi, privilegiando così il risparmio di carburante. Al
cui riguardo Kubota non si pronuncia al momento.
Continuando con trasmissione e sterzo, abbiamo notato una manovrabilità più
che discreta, nonostante il raggio di svolta dichiarato dal costruttore non sia tra
i migliori del mercato. Più dei numeri conta però la prova pratica e con questo
5
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1. Kubota M7151

QUATTRO CILINDRI CHE SEMBRANO SEI
Un quattro cilindri che sembra averne sei, dice Kubota della sua serie M7001. Il
motore Ë realizzato in proprio dal costruttore giapponese e vanta un volume di 6,1
litri complessivi: questa Ë la prima particolarit‡. La seconda sta nel sistema di
contenimento delle emissioni. Gli M7001 rispettano lo stage Euro 4 (Tier 4F) coniugando un sistema di catalizzazione allíurea Scr con un filtro antiparticolato Dpf
e un sistema di ricircolo dei gas di scarico Egr a doppia valvola (per alta e bassa
pressione). Una soluzione che, secondo Kubota, non richiedendo alte temperature
per distruggere il particolato, limita il fabbisogno di urea entro il 2%. Abbiamo
cosÏ un serbatoio di gasolio da ben 330 litri contro uno di urea da 38. Per finire, la
potenza: 150 cv (109) di base, 170 (124 kW) oltre i 20 km/h.

M7151 si fa la svolta senza difﬁcoltà. Indubbiamente anche per merito dell’inversore, che si dimostra ﬂuido e ben calibrato: anche ad andatura sostenuta, rallenta con un giusto equilibrio tra comfort e velocità del lavoro, dopodiché riparte in
direzione opposta senza contraccolpi. I comandi dell’inversore sono presenti sia
al volante, con la classica leva, sia sulla cloche multifunzioni, dove basta premere
un tasto più il relativo consenso per cambiare direzione.
Analizziamo, allora, proprio la cloche. Sull’allestimento Access è, diciamo, minimale: controlla infatti i rapporti powershift (spinta avanti o tirata indietro), le
gamme – stesso movimento ma tenendo premuto il tasto apposito – e il sollevatore. Tutto qui. Sulle macchine Premium e Active ospita, in più, i comandi di due
distributori elettroidraulici. Anche in versione base, comunque, la cloche
ci piace: sia per l’ergonomia – si usa con la mano in posizione orizzontale – sia
perché in fondo ha tutto quel che serve e non è complicata da capire. Il resto dei
comandi è sul bracciolo: acceleratore a mano in posizione molto comoda, tasti per
doppia trazione, bloccaggio differenziali e sospensioni parimenti raggiungibili,
regolazioni del sollevatore ben collocate in rapporto alla frequenza di impiego.

CVT IN SINERGIA
Due soluzioni possibili per la trasmissione: un powershift 6x4 oppure il KñVt, cambio a variazione continua realizzato da Zf ma gestito elettronicamente con software
Kubota. Il cambio meccanico ha 24 rapporti, che diventano 40 con il superiduttore
optional. In modalit‡ campo abbiamo il cambio automatico delle marce sotto carico, mentre in fase di trasporto líautomatismo si allarga alle gamme.
Si possono inoltre escludere alcuni rapporti in partenza. Infine un potenziometro regola la reattivit‡ del cambio, ovvero il regime del motore al quale avviene
il passaggio di marcia. Diversi gli automatismi: scalo di due rapporti quando, in
modalit‡ campo, si alza il sollevatore, riduzione del regime della Pto al minimo in
capezzagna, bloccaggio differenziali e innesto doppia trazione.

6
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Classe di potenza inferiore a 200 cavalli
COMANDI

1

1. ll bracciolo multifunzioni in versione
Premium Ë molto pi˘ ricco.

3

3. Il joystick, quando presente, controlla
due distributori oppure il caricatore
frontale, con quattro possibili movimenti.

2

2. Terminale eccezionale per líintuitivit‡
del software e la facilit‡ di gestione, un poí
meno per la leggibilit‡ con luce solare forte.

4

4. Attraverso il terminale Ë possibile
escludere alcuni dei rapporti powershift
dalla modalit‡ di cambio automatica.

5

5. Líhardware del terminale Ë di chiaro stampo Kverneland.

7
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1. Kubota M7151
Sugli M7001 Access le leve dei distributori sono in posizione non eccezionale per
un uso frequente, ma qualora l’agricoltore li sfruttasse parecchio, può sempre
scegliere un allestimento con servizi elettroidraulici. Abbinati ai quali è anche
possibile avere un pratico joystick in grado di gestire due distributori o il caricatore frontale, con due movimenti principali più terza e quarta funzione. Abbinata
a questa leva, il Kubota presenta solo una levetta dei distributori: due sono sulla
cloche e altri due sul joystick. Non è una soluzione del tutto convincente –
avremmo preferito che terzo e quarto distributore fossero gestibili anche con le
levette – ma ci si abitua. Così come si fa l’abitudine alla leva dell’inversore senza
posizione di folle: per staccare la trazione bisogna spingerla verso il basso. Sulle
prime disorienta un po’, ma in mezza giornata non è più un problema.
Al di là dei comandi, la cabina offre un’ampia visibilità anteriore, per nulla impedita dallo scarico, e anche una visibilità posteriore di buon livello. Dispone
inoltre di un climatizzatore che in versione invernale riscalda rapidamente l’ambiente (per ovvi motivi non è stato possibile testare l’efﬁcienza di raffrescamento)
e di una rumorosità contenuta, decisamente migliorata rispetto ai vecchi Kubota.
Il comfort è determinato però, anche e soprattutto, dal sistema di sospensioni.
Il ponte anteriore, che ha il pregio di essere regolabile in altezza e bloccabile, è
abbastanza funzionale e gli ammortizzatori meccanici della cabina fanno tutto
sommato il loro dovere. Da notare che sono entrambi di serie, cosa rara su un
trattore in allestimento base. Buoni, inﬁne, sedile pneumatico e compensatore di
oscillazioni sul sollevatore.

1.1 Comfort da Cvt
Per trovare un livello di comfort superiore dobbiamo, come ovvio, salire di categoria; cosa che abbiamo fatto provando, sebbene soltanto in trasferimento, un
M7171 Premium. Dobbiamo dire che il divario tra le sospensioni meccaniche e quelle idropneumatiche non è così elevato, nel senso che nemmeno
le prime si comportano male. Tuttavia la differenza si nota, né potrebbe essere
altrimenti. Il 170 cavalli era fornito di cambio a variazione continua, come abbiamo scritto prodotto da Zf e con elettronica Kubota. Ci è sembrato valido – del
resto Zf è una garanzia, in tema di cvt – e anche semplice da usare: è impostato con le classiche gamme lepre-tartaruga (che si possono selezionare anche in
movimento) e dispone di due velocità-obiettivo, con in più due memorie di regime motore. La trasmissione si usa in modalità automatica premendo il pedale
dell’acceleratore o spingendo avanti e indietro la cloche, mentre se si attiva la Pto
entra automaticamente in funzione la funzione corrispondente, che congela i giri
del motore. L’acceleratore a mano, inﬁne, regola il regime motore ma non la velocità. All’uso, la trasmissione si rivela ﬂuida e senza intoppi, ma l’abbiamo
trovata un po’ lenta nella risposta ai comandi via cloche: meglio lavorare con
il pedale che con la leva, insomma. Il potenziometro, che sul powershift varia
la rapidità di cambio marcia, con il K-Vt diventa un vero e proprio regolatore di

8
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Classe di potenza inferiore a 200 cavalli

IDRAULICA: LíALLESTIMENTO CONTA
Líidraulica dipende dallíallestimento. Kubota ne ha previsti tre: Access, Premium
e Active. Il primo, ovviamente pi˘ essenziale, oltre ad avere soltanto il cambio powershift offre una pompa a centro aperto da 90 litri al minuto, mentre le altre due
adottano una load sensing da 120 litri. I distributori, sullíallestimento Access, sono
al massimo quattro, con controlli meccanici, mentre su Premium e Active possono
arrivare a sei, tutti a gestione elettroidraulica pi˘ joystick per il caricatore frontale.
Il sollevatore posteriore, elettronico, ha una portata di ben 9 tonnellate, quello
anteriore di 3,8 e puÚ montare, a richiesta, la presa di potenza a mille giri. La Pto
posteriore ha invece quattro velocit‡: 540 e mille giri, con funzione Eco e avviamento elettroidraulico progressivo.

1

3

1. Leve meccaniche per i quattro distributori
(numero massimo sulla versione Access) e la
Pto.

2

2. Fino a sei distributori elettroidraulici
sugli M7001 Premium e Active.

3. Sollevatore posteriore da
9 tonnellate con controllo elettronico.

9
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1. Kubota M7151

TERMINALE
DA RECORD
Il terminale deriva ñ
impossibile non notarlo
ñ dallíIsomatch Tellus di
Kverneland, ma Ë soprattutto
il software a essere degno di
nota: eccellente per semplicit‡
díuso e intuitivit‡, presenta un
unico neo, lo schermo lucido,
che con il sole si copre di
riflessi

PASSO LUNGO,
MUSO CORTO
Passo di 2,7 metri su una
lunghezza complessiva di
4,7: le dimensioni sono quelle
di un sei cilindri, tuttavia il
motore Ë quadricilindrico.
CiÚ conferisce alla macchina
una buona manovrabilit‡ e,
al tempo stesso, stabilit‡ e
notevole forza di sollevamento

PREGI

DIFETTI

Motore con buona ripresa

Schermo del terminale lucido:
qualche problema con luce solare diretta

Cambio powershift molto ben calibrato
Leva multifunzioni comoda e semplice da usare
Eccellente software, dove presente

10
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Classe di potenza inferiore a 200 cavalli

KUBOTA FA DA S…
Come Ë noto, Kubota costruisce
in proprio i motori utilizzati sulle
sue macchine. Sulla serie M7001
abbiamo un quattro cilindri di volume
davvero generoso ñ 6,1 litri ñ e con
uníextrapotenza che porta i cavalli
totali a quota 170, contro i 150 di
potenza massima

MECCANICHE O
IDROPNEUMATICHE
Due soluzioni per le sospensioni
dellíabitacolo: la versione pi˘
semplice prevede ammortizzatori
a molla posteriori, mentre gli
allestimenti pi˘ lussuosi offrono
sospensioni idropneumatiche a
risposta variabile. Sia i primi sia i
secondi risultano efficienti

SPECIFICHE TECNICHE
MOTORE /
Cv/kW nominali Cv/kW powerboost

Coppia max

Cilindri

Volume (cc)

Tecnologia

170/124

690 Nm (1.200 rpm)

4

6.124

Scr+Egr+Dpf

Cambio

N. rapporti

Modalit‡ auto

Raggio di svolta

Ponte anteriore

Pto

Powershift

24+24 (6x4)

sÏ

5,3 m

sospeso

540/1.000+Eco

150/109

TRASMISSIONE /

IDRAULICA /
Portata pompa

Pompa optional

Sollevatore post. (t) Sollevatore ant. (t) N. distributori

90 l (c. aperto) 120 l load sensing

9

Controllo

3,8

4

Meccanico

DIMENSIONI E PESI /
Lunghezza max

Lunghezza min

Altezza

Passo

Luce da terra

Peso

4,77 m

2,50 m

3,03 m

2,72 m

53,3 cm

6,3 t
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1. Kubota M7151

LA PAGELLA
TRASMISSIONE 7 Un cambio powershift fatto bene. Anche in modalit‡ automatica, una
funzione che su certi trattori risulta incerta o troppo brusca, soprattutto in fase di riduzione delle
marce. Cose che non accadono sugli M7001.
MOTORE 7

I cilindri sono soltanto quattro, ma si comportano davvero bene. Tanto che a volte
vien voglia di controllare che non ne siano spuntati altri due.

MANEGGEVOLEZZA 6,5

Sulla carta (5,3 metri di raggio) sembra inferiore ad altre
macchine, ma alla prova dei fatti si rivela adeguata

FRENI 6,5

Frenata sicura, comunque nella media

PRESA DI POTENZA S.V.

Non Ë stato possibile metterla alla prova in un test specifico

SOLLEVATORE 7

Non Ë stato possibile testare adeguatamente il controllo dello sforzo,
ma la portata di 9 tonnellate Ë davvero notevole, per un quattro cilindri da 150 cv

ELETTRONICA 8

Il software Ë senza dubbio tra i migliori che abbiamo provato, per
completezza ma soprattutto intuitivit‡ e facilit‡ díimpiego. Hardware assai simile allíIsomatch
Tellus di Kverneland

IMPIANTO IDRAULICO 6,5

Varie opzioni, comunque nella media della categoria,
con 120 litri al minuto nellíequipaggiamento Premium e Active

CABINA 7

Spazio in abbondanza, buona superficie vetrata, insonorizzazione soddisfacente

VISIBILIT¿ 7

Elevata sia davanti sia posteriormente

COMFORT DI LAVORO 7

Anche la versione con sospensioni meccaniche si comporta
bene. Quella con ammortizzatori idropneumatici, ovviamente, fa ancora meglio

DISPOSIZIONE COMANDI 7

Leva multifunzioni con poche funzioni... ma ci sono quelle
che servono. Il resto Ë nei dintorni. Nellíallestimento Access possono risultare un poí scomodi
i distributori meccanici

EQUIPAGGIAMENTO 7

Cabina e comandi un poí spogli in allestimento di base, che
tuttavia offre ponte sospeso e abitacolo con ammortizzatori meccanici di serie. Non Ë cosa da tutti

ESTETICA 6,5

Buona sul cofano e in generale nella parte esteriore, mentre resta qualcosa
da migliorare in cabina

PRESTAZIONI 7

Il motore se la cava bene, il cambio anche. LíM7151 sembra proprio
una macchina indovinata, con un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni

CONDIZIONI DI LAVORO 7

Anche la versione di base ha la cabina sospesa, ed Ë gi‡
molto, perchÈ abbinata al sedile e al compensatore di oscillazioni del sollevatore allevia parecchio
líattivit‡ dellíoperatore. Che risulta favorito anche da un bel quadro comandi, da una buona cloche
e ñ se presente ñ da uníelettronica davvero, come si dice, user friendly

CONSUMI S.V.

Durante il test non Ë stato possibile rilevare i consumi istantanei e Kubota
non ha ancora diffuso dati ìufficialiî sul suo motore
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Classe di potenza inferiore a 200 cavalli
aggressività della trasmissione: su 0,1, il valore minimo, l’accelerazione è molto
morbida e privilegia il risparmio di carburante, mentre a 3,5 il trattore diventa
decisamente aggressivo e anche – aggiungiamo – assai piacevole da usare. Basta
non pensare ai soldi che se ne vanno in carburante.

1.2 Elettronica e terminale
Abbiamo lasciato per ultimo il capitolo dedicato alla gestione elettronica, dal
momento che le possibilità, in questo ambito, sono diverse. L’allestimento di base
offre infatti soltanto alcune informazioni essenziali sul cruscotto, mentre gli
equipaggiamenti superiori montano un computer vero e proprio, in doppia veste:
da 7 pollici oppure da 12, a seconda delle necessità dell’utente. La versione
più piccola, infatti, è meno ingombrante e offre le stesse funzioni di quella estesa,
tranne che per la guida automatica e la visualizzazione di immagini catturate
da eventuali telecamere (ﬁno a quattro). Il monitor più grande ha inoltre più
ﬁnestre: a ﬁanco della schermata principale ve ne sono altre quattro, che permettono di tenere sempre sott’occhio diversi settori della macchina, come idraulica,
trasmissione o altro.
Vediamo però hardware e software. Per il primo non è difﬁcile notare come l’impronta sia decisamente “Kverneland”: il monitor ha, in sostanza, la stessa
scocca dell’Isomatch Tellus della ditta norvegese, entrata a far parte della
galassia Kubota da pochi anni. Passando al sistema gestionale vero e proprio, è
in assoluto uno dei più semplici, chiari e intuitivi che ci sia capitato di
vedere. Funziona sia con touch screen sia con comandi ﬁsici, sistemati sulla
console della macchina, vicino al terminale stesso. Le singole schermate sono
chiare e rapidamente comprensibili, ma è soprattutto il sistema di modiﬁca delle
impostazioni a essere eccellente: per ogni valore compare una barra graduata,
che l’operatore può gestire toccandola con un dito oppure agendo sulle icone +
e – sullo schermo. In alternativa, può usare una rotella posta sul bracciolo. Un
grande interruttore virtuale, inﬁne, consente di attivare e disattivare le varie opzioni, come le velocità target, l’automatismo della Pto e via elencando. Insomma,
con una giornata di pratica si impara a usarlo da cima a fondo.
L’unico inconveniente del monitor Kubota-Kverneland è lo schermo lucido, che
con la luce solare risulta inquinato da fastidiosi riﬂessi. I numeri sono comunque
leggibili, ma uno schermo opaco e antiriﬂesso a nostro parere sarebbe
preferibile. Tra le cose da migliorare metteremmo poi la risposta della cloche in
versione K-Vt e pochissimo altro. Nulla di preoccupante, quindi, per un trattore
che a nostro parere dovrebbe far scattare qualche segnale d’allarme a casa
dei più diretti concorrenti.
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