
Fendt X- / P-Serie



Fendt kW CV
8380 P 279 379
8380 P AL 279 379
8410 P 297 404
8410 P AL 297 404
9490 X 365* 496*
9490 X AL 365* 496*

* Potenza massima incl. boost
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Tecnologia per le future sfide dell'agricoltura.

Le nuove Serie X e P Fendt offrono una scelta di mietitrebbie ad alte prestazioni per aziende che richiedono 

potenza, affidabilità e massimo livello tecnologico. I nuovi modelli sono realizzati su misura per le esigenze delle 

grandi aziende agricole e contoterzisti che pongono in primo piano costi operativi ed efficienza.
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CABINA SKYLINE

Il luogo ideale per lunghe  
giornate di lavoro.

La postazione di lavoro
La cabina Skyline di Fendt offre ampio spazio per il 

comfort personale. Grazie all'innovativo design della 

mietitrebbia, la visibilità delle zone più importanti, come 

la coclea di scarico, le stoppie e la piattaforma, è otti-

male. Inoltre, anche la visibilità verso il lato posteriore è 

eccellente grazie ai retrovisori riscaldati e regolabili elet-

tricamente, assieme alla telecamera fornita di serie e col-

legata al terminale Vario da 10,4".

Massimo comfort per condizioni di lavoro ottimali
Le mietitrebbie Fendt sono dotate dell'ultima genera-

zione di sedili comfort. La sospensione pneumatica è 

di serie e sono disponibili diversi tipi di regolazione per 

soddisfare le esigenze personali. Il piantone dello sterzo 

con tre diverse regolazioni facilita l'individuazione di 

una posizione di lavoro ottimale. Uno spazioso vano 

portaoggetti e un frigorifero portatile sono situati sotto 

l'ampio sedile passeggero.

Potenti fari di lavoro per la notte
Il sistema di luci della Serie X e P Fendt garantisce un'il-

luminazione chiara ed in profondità nel campo e su 

strada. Prevede un set completo di fari di lavoro rego-

labili che garantiscono un'eccellente illuminazione per 

i lavori notturni. Inoltre le mietitrebbie sono dotate di 

luci di manutenzione sotto i portelloni laterali e di luci di 

stoppia e fila di serie.

Lavoro in tranquillità e in serenità
Il livello di rumorosità molto basso all'interno della 

cabina Skyline consente di concentrarsi sul lavoro, 

anche dopo molte ore. Questo è reso possibile dall'im-

piego della più recente tecnica di vetro stratificato con 

una speciale pellicola insonorizzante in PVB nel cristallo 

anteriore.
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Gli specchi grandangolari divisi in due parti garantiscono 

un'eccellente visibilità sui due lati della macchina.

Vista diretta della coclea di scarico.

Chiara panoramica dei fari di lavoro accesi sul pannello di comando luci.Sistema multimediale opzionale con CD/DVD/

USB, navigatore e Bluetooth.

L'ottima visibilità sul canale elevatore consente un  

rapido montaggio/smontaggio della piattaforma.

Il climatizzatore automatico di serie assicura un 

clima piacevole all'interno della cabina, anche nei 

giorni caldi.
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FENDT VARIOTRONIC

I comandi chiari e intuitivi  
facilitano il lavoro.

Funzionale tastiera a membrana
La tastiera a membrana che fa parte del bracciolo 

Variotronic contiene gli elementi di comando che non 

vengono utilizzati regolarmente. Essa consente di effet-

tuare ulteriori regolazioni della macchina in modo 

rapido e con facilità.

Fendt Variotronic
Come nei trattori Fendt, il bracciolo dal design intuitivo 

è l'unità operativa principale. Il terminale Vario da 10.4" 

offre la visuale perfetta di tutti i dati fondamentali. Basta 

premere un pulsante per regolare agevolmente tutte le 

impostazioni principali.

Leva multifunzione Fendt
Questo importante elemento di comando è ergonomico 

e maneggevole. La leva multifunzione Fendt è posi-

zionata nella zona anteriore del bracciolo Variotronic e 

comprende tutti i tasti necessari per controllare tutte le 

funzioni più importanti della macchina durante la rac-

colta. Il bracciolo può essere regolato in altezza e lun-

ghezza per individuare la posizione ideale di seduta. La 

superficie morbida del bracciolo garantisce il massimo 

comfort.
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 1  Controllo posizione piattaforma di taglio

 2  Arresto testata

 3  Posizione aspo

 4  Attivazione VarioGuide

 5  Controllo altezza di taglio automatica

 6  Innesto/disinnesto scarico serbatoio granella

 7  Estensione/ritiro coclea di scarico

 8  Velocità aspo

 1  Regolazione velocità battitore

 2   Posizione controbattitore 

 Velocità rotori di separazione (solo Serie X)

 3  Regolazione velocità ventilatore

 4  Apertura vagli superiori/apertura vagli inferiori

 5  Posizione deflettori trinciapaglia

 6   Apertura/chiusura serbatoio granella Regolazione  

flusso scarico serbatoio granella

 7  Innesto/disinnesto lame per colza

 8  Modalità di trasporto/Standby VarioGuide

 1  Regime motore

 2  Innesto/disinnesto gruppo trebbiante

 3  Innesto/disinnesto piattaforma

 4  Innesto/disinnesto doppia trazione

 5  Innesto/disinnesto freno di stazionamento

Fuse TechnologiesTM la nuova strategia elettronica globale di AGCO, garantisce una perfetta integrazione e interoperabilità fra tutte le risorse agricole di colti-

vatori professionisti e contoterzisti. Con il nome di Fuse Technologies, AGCO e Fendt offrono soluzioni per l'agricoltura di precisione capaci di ridurre i costi dei 

fattori di produzione e incrementare l'efficienza e la redditività delle macchine.
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FENDT VARIOTRONIC

Un assistente intelligente.

Tutto sotto controllo 
Il grande terminale Vario da 10,4” con display a colori è 

dotato di menu intuitivi e può visualizzare fino a 4 appli-

cazioni differenti per avere tutto sotto controllo contem-

poraneamente. Il layout dello schermo può essere impo-

stato a piacimento. Inoltre, con l'utilizzo di fino a due tele-

camere integrate, si ha una migliore visibilità dei punti 

ciechi, ad esempio in retromarcia o durante le operazioni 

di scarico.

Impostazioni automatiche della macchina
Il terminale Vario da 10,4” consente di memorizzare tutti 

i settaggi personalizzati desiderati della macchina per 

i diversi tipi di coltura. Basta un clic sulle impostazioni 

memorizzate e la macchina regola automaticamente, ad 

esempio, la velocità del battitore e il controbattitore.

Il terminale Fendt Vario da 10,4”
Con il terminale Vario da 10,4", anche per quanto 

riguarda la gestione operativa delle macchine da rac-

colta, Fendt eleva gli standard in questo settore grazie 

ad una navigazione ottimale a menu ed un'interfaccia di 

comando unica per tutte le gamme. Il terminale Vario da 

10,4” è perfettamente visibile e comodamente a portata 

di mano. Fornisce tutti i principali dati sulle prestazioni 

e le impostazioni della mietitrebbia Fendt che possono 

essere controllate e regolate rapidamente e con facilità 

tramite il touchscreen.

Tutte le funzioni raggruppate in un solo terminale
Con il terminale Vario da 10,4", Fendt ha raggruppato 

tutte le funzioni necessarie in un unico terminale. Nel 

terminale Vario da 10,4” sono integrate varie applica-

zioni come il controllo macchina, il sistema di guida 

automatica e di registrazione dati.
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I menu Info plus possono essere visualizzati 

nell'area inferiore del terminale Vario da 10,4”. 

Si possono selezionare sottomenu che fornisco-

no maggiori informazioni sulle varie aree della 

macchina. VarioDoc e VarioGuide sono visualiz-

zabili in quest'area.

La pagina delle informazioni, in alto a sinistra, 

visualizza il regime del motore e la velocità di 

marcia. Accanto si trovano i display per carburan-

te, AdBlue, olio e temperatura del motore. Il gra-

fico indica lo stato di riempimento del serbatoio 

granella e la posizione della coclea di scarico.

I valori correnti e preimpostati per altezza di 

taglio, scuotipaglia/rotori di separazione, perdi-

te granella dai crivelli e volumi di recupero sono 

visualizzati nel menu principale. Di seguito sono 

riportati i tasti di scelta rapida per le imposta-

zioni della macchina.

Un sistema di telecamere a 360° di nuova con-

cezione in grado di offrire una migliore visuale 

e una maggiore affidabilità. Quattro telecamere 

quadrangolari, montate su tutti e quattro i 

lati, combinano le immagini digitali in una 

sola immagine sul terminale Vario da 10.4",per 

offrire sempre una prospettiva dall’alto della 

macchina.
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VarioGuide – sempre sulla traiettoria giusta
Il VarioGuide, disponibile come optional, si avvale delle 

più recenti tecnologie per guidare la macchina in modo 

preciso nei lavori di raccolta. Questo garantisce presta-

zioni più elevate nella trebbiatura riducendo passaggi 

inutili e ottimizzando la divisione del campo. Il sistema 

di guida automatica integrato viene regolato nel termi-

nale Vario da 10,4” con pochi clic. Sono disponibili vari 

livelli di precisione: +/- 20 cm di serie, +/- 5 cm e +/- 2 

cm con RTK. VarioGuide consente all'operatore di utiliz-

zare la macchina in modo ottimale.

VarioDoc Pro – Perfetta gestione dei dati
Il sistema VarioDoc funziona in background sul termi-

nale Vario da 10,4”. Registra informazioni sulla mac-

china, come superficie trebbiata, consumo di carbu-

rante e tempi di lavoro, che sono poi trasferite al data-

base gestionale via Bluetooth o GPRS. In combinazione 

con un segnale GPS e i dati della mappatura del campo, 

il sistema Fendt VarioDoc offre l'opportunità di creare 

SISTEMI D'INFORMAZIONE E GUIDA AUTOMATICA INTEGRATI

VarioGuide: fondamentale per  
disporre di dati preziosi.

mappe delle rese con il sistema di gestione aziendale. 

Questo sistema soddisfa già i futuri requisiti di docu-

mentazione e al contempo fornisce informazioni impor-

tanti sulla redditività e sull'efficienza delle attività con la 

mietitrebbia. Con VarioDoc è possibile quindi ottenere 

tutte le informazioni necessarie durante le operazioni 

di raccolta. Grazie all'interfaccia aperta i dati possono 

essere utilizzati in diversi sistemi gestionali. Il sistema 

può essere impiegato per documentare in modo pre-

ciso la propria attività risparmiando tempo prezioso o, 

per quanto riguarda i contoterzisti, per la fatturazione o 

analisi dettagliate della redditività dei lavori.

Sistema di telemetry AgCommandTM ..
Le mietitrebbie della Serie X e P possono essere equi-

paggiate con il sistema di telemetria AgCommandTM. . 

Con questa intelligente soluzione si è sempre informati 

su dove si trovano le macchine e dove sono state uti-

lizzate. Ciò consente di gestire perfettamente tutta la 

flotta e di ottimizzare tutte le operazioni.
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Le impostazioni del sistema di guida automatica 

VarioGuide possono essere facilmente regolate 

nel terminale Vario da  10,4” .

Completamente integrato nel terminale Vario 

da 10,4”. L'operatore può modificare i lavori pre-

cedentemente caricati e/o creare nuovi lavori.
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PIATTAFORMA DI TAGLIO

Il nuovo punto di riferimento: 
PowerFlow da 10,70 metri.

Ulteriori caratteristiche
Per la raccolta della colza sono disponibili delle lame 

verticali laterali a comando elettrico che vengono mon-

tate facilmente sul lato della piattaforma. Non occorre 

collegare o utilizzare nessun altro componente. Per piat-

taforme di larghezza compresa fra i 6,80 m e i 7,70 m è 

disponibile una coclea supplementare, in questo modo 

è possibile ottenere sempre il massimo delle prestazioni 

durante le fasi di trebbiatura del colza.

Controllo automatico dell'altezza di taglio
Il sistema automatico offre due opzioni per impostare 

l'altezza di taglio. La prima regola l'altezza da 0 a 50 

cm attraverso un sensore posto sul canale elevatore. 

La seconda, tramite dei sensori posizionati sulla piat-

taforma, regola invece l'altezza di taglio da 0 a 20 cm 

in caso di prodotto a stelo corto. Due ulteriori sistemi 

assicurano una guida pulita della piattaforma sul ter-

reno. Inoltre, con prodotto allettato, il controllo della 

pressione al suolo assicura un taglio preciso e costante. 

Infine, la funzione AutoLevel mantiene livellata la piatta-

forma in senso trasversale.

Piattaforma di taglio PowerFlow
Da oltre 35 anni la piattaforma PowerFlow è nota per la 

massima produttività. La grande distanza fra la barra fal-

ciante e la coclea facilita la raccolta dei prodotti a stelo 

lungo. I tappeti PowerFlow trasportano il prodotto diret-

tamente sotto la coclea di alimentazione. Ciò garantisce 

un'alimentazione uniforme di tutti i prodotti e in tutte 

le condizioni e pertanto una capacità e una produttività 

elevate.

Area di lavoro più larga del 44% 
L'innovativa coclea di alimentazione SuperFlow nelle 

piattaforme di taglio da 9,20 m e 10,70 m è in grado di 

convogliare grandi masse di prodotto. La coclea con un 

diametro di 762 mm e un'area di lavoro di 179,5 mm 

è attualmente la più grande disponibile sul mercato e 

garantisce un'area di lavoro superiore del 44% rispetto 

alla concorrenza. Anche nella raccolta della colza la 

coclea di alimentazione assicura questa produttività 

senza richiedere una coclea addizionale. Il sistema di 

azionamento delle lame Schumacher su due lati della 

piattaforma PowerFlow da 10,70 m garantisce la mas-

sima affidabilità e una velocità di taglio uniformemente 

elevata.
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Il connettore centralizzato di serie permette 

inversioni rapide nel passaggio da un campo 

all'altro.

Il sistema di taglio Schumacher è il migliore del 

settore. Con 1.220 colpi al minuto garantisce 

sempre un taglio pulito. I coltelli sono disposti in 

modo alternato per cui la lama di taglio è auto-

pulente e rimane sempre allineata.

Con prodotti a stelo lungo, la coclea per colza, 

disponibile come optional, aumenta il flusso di 

prodotto verso il canale elevatore e consente di 

aumentare la produttività. Due lame verticali 

laterali completano l'equipaggiamento.

La barra di taglio è posizionata a 1,14 metri 

davanti alla coclea di alimentazione assicurando 

così una visibilità perfetta e massime prestazioni. 

I robusti tappeti PowerFlow trasportano il pro-

dotto alla coclea di alimentazione ad una velocità 

costante. Inoltre, i tappeti ostacolano l'entrata di 

corpi estranei.

Il sistema Schumacher consente una velocità 

di taglio elevata e uniforme anche su una lar-

ghezza di oltre 10,70 metri. L'azionamento della 

lama su entrambi i lati garantisce la massima 

affidabilità rispetto ad altri sistemi azionati solo 

da un lato.

La coclea SuperFlow ad alte prestazioni con 

denti di alimentazione su tutta la larghezza con-

sente un trasporto sicuro e delicato di ogni tipo 

di prodotto. La rapida e facile regolazione della 

coclea di alimentazione permette all'operatore 

di trovare l'impostazione ottimale per il miglior 

flusso del prodotto.

La struttura posteriore rialzata aumenta la stabi-

lità e mantiene il prodotto all'interno.
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Mais perfettamente sotto controllo.

Prestazioni elevate, dimensioni compatte
Le testate Fendt CornFlowTM sono disponibili a sei o otto 

file. La distanza fra le file è di 70 o 75 cm. Queste testate 

per mais sono rigide o pieghevoli, e anche il modello a 

otto file ha una larghezza massima di trasporto di 3,5 m 

quando ripiegato, dato che il meccanismo speciale di 

rientro ripiega la testata in modo molto compatto sia 

in verticale che in orizzontale. Il conducente quindi ha 

un’ottima visibilità sul davanti. Tutte le funzioni sono 

azionate agevolmente mediante la leva multifunzione.

Impostazioni variabili
I rulli controrotanti della testata, ciascuno con quattro 

coltelli, sono robusti e durevoli. Le piastre di copertura 

possono essere regolate su entrambi i lati per consen-

tire un flusso di prodotto sempre centrale attraverso l’u-

nità di raccolta. Questo garantisce un afflusso di pro-

dotto affidabile.

Accessibilità ottimale, produzione migliore
Per un'ulteriore protezione delle pannocchie e per otte-

nere quindi una qualità ottimale della granella, le coper-

ture e le punte sono realizzate in plastica flessibile. Si 

piegano con facilità, consentendo un rapido accesso 

ai rulli di raccolta. Sono fissati anche con piastre d’u-

sura sostituibili nelle zone sottoposte ad altissimi cari-

chi. Le catene di sostegno laterali sulla CornFlowTM  sono 

di serie e la loro velocità può essere regolata facilmente 

mediante la leva multifunzione Fendt. Il trinciapaglia 

orizzontale, che monta due coltelli, è a richiesta e all’oc-

correnza può essere inserito e disinserito.

FENDT CORNFLOWTM
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L’estrema facilità di accesso a tutti i punti rilevanti è una 

caratteristica delle testate Fendt CornFlowTM e questo facilita 

le operazioni di pulizia e manutenzione durante i lunghi 

periodi di raccolta.

Come in ogni originale prodotto Fendt, il rinomato e completo servizio di  

assistenza e di garanzia Fendt viene applicato anche alle testate CornFlowTM ...
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Separazione intensiva
Il controbattitore è dotato di una diversa distanza tra i 

fili. Nella parte anteriore il processo di trebbiatura è otti-

mizzato grazie a una minore distanza mentre nella parte 

posteriore del controbattitore la separazione è massima 

grazie alla distanza più ampia. Nel gruppo trebbiante 

viene separato molto più materiale, riducendo il carico 

sugli scuotipaglia.

Rotary Separator
Il separatore rotativo, di cui è possibile regolare la 

distanza e la velocità rispetto al controbattitore, otti-

mizza il risultato della separazione.

Battitore di diametro da 600 mm con un'elevata  
massa volanica
Il battitore Fendt è dotato di spranghe rinforzate che 

aumentano il peso all'esterno e pertanto generano un 

effetto volano. Questo effetto fisico garantisce una velo-

cità uniforme del battitore anche con carico variabile, 

il che consente una maggior portata e produttività. La 

velocità costante del battitore produce un'ottima sepa-

razione e una granella pulita.

Controbattitore ad alta capacità
Per soddisfare i requisiti di maggior produttività della 

macchina, il controbattitore è dotato di una robusta 

estensione che avvia il processo di trebbiatura. Il pro-

cesso di separazione inizia quindi immediatamente 

appena il prodotto raggiunge il controbattitore. Questo 

può essere aperto fino a 40 mm per permettere il trat-

tamento di maggiori quantità di prodotto. In partico-

lare, l'ampia apertura facilita notevolmente la raccolta di 

colza e produce un'ottima granella. Nella raccolta di fru-

mento, impedisce una trebbiatura eccessiva e aumenta 

la separazione.

TREBBIATURA E SEPARAZIONE CON LA SERIE P FENDT

Trebbiatura con separazione  
a scuotipaglia.
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Gran parte della trebbiatura avviene già sull'estensione del 

controbattitore. Il robusto controbattitore agisce delicatamente 

nella parte anteriore e possiede una notevole capacità di sepa-

razione nella parte posteriore grazie alla differente distanza 

fra i fili. Per un'efficace separazione della granella residua, il 

prodotto viene deviato dal lanciatore al separatore rotativo.

Gli alti gradini e i lunghi scuotipaglia assicurano un'ulteriore 

separazione attiva. Questo processo è reso estremamente effi-

ciente dal design a otto scuotipaglia che aumenta le prestazioni 

della macchina.

Il separatore rotativo, il terzo elemento del sistema trebbiante, svolge un 

ruolo importante nell'aumentare la produttività, soprattutto in condizioni 

difficili, ad esempio con paglia verde o umida.

L'ampio battitore è dotato di pesi supplementari che gli conferiscono un'i-

nerzia molto elevata per ottenere una trebbiatura uniforme del prodotto.
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Intelligente design dei rotori di separazione
I rotori di separazione con movimento controrotante 

e denti a spirale convogliano attivamente il prodotto 

all'interno e, tramite la forza centrifuga generata, lo 

spingono all'esterno contro la griglia separando così 

la granella. Questa elevata capacità di separazione 

costante consente una maggior produzione rispetto alle 

mietitrebbie rotative e con scuotipaglia. Inoltre il flusso 

attivo di prodotto impedisce eventuali ingolfamenti.

Massima separazione della granella
Speciali denti a spirale lungo i rotori di separazione 

favoriscono il trasporto del prodotto. I denti sono ango-

lati per evitare di danneggiare la paglia e consentire la 

massima capacità di separazione. Le griglie sotto i rotori 

consentono la massima capacità di separazione per un 

trattamento delicato del prodotto e paglia di ottima 

qualità.

Gruppo trebbiante HyPerforma per prestazioni 
migliori
La Serie X Fendt utilizza il collaudato battitore delle 

macchine con scuotipaglia. La più elevata produzione 

della mietitrebbia ibrida rispetto al sistema a scuotipa-

glia è dovuta alla maggior capacità di separazione dei 

rotori e alla maggior potenza del motore.

Alimentazione ottimale ai rotori
RotorFeeder è il terzo battitore del gruppo trebbiante 

che guida uniformemente e delicatamente il prodotto 

nei due rotori di separazione. L'ampio diametro e la 

velocità costante del RotorFeeder generano una forza 

centrifuga che separa la granella attraverso i controbat-

titori collegati. Inoltre questa forza centrifuga divide con 

il minimo sforzo il prodotto raccolto in due flussi gui-

dandolo verso i rotori.

TREBBIATURA E SEPARAZIONE CON LA SERIE X FENDT

Trebbiatura con separazione a rotori
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L'ampio battitore è dotato di pesi supplementari che gli conferiscono un'inerzia 

molto elevataper ottenere una trebbiatura uniforme del prodotto.

RotorFeeder divide il prodotto in due flussi uniformi e lo guida verso i rotori 

di separazione. Ampie aperture consentono l'ingresso di notevoli quantità di 

prodotto nei rotori di separazione. Il flusso uniforme del prodotto garantisce 

vantaggi decisivi in termini di consumo di carburante nonché di qualità della 

paglia.

L'estensione del controbattitore avvia dolcemente il processo di trebbiatura 

e aumenta l'efficienza del controbattitore. La distanza fra il controbattitore 

e il battitore è stata aumentata per compensare la grande capacità di pro-

duzione della macchina. Può essere impostata a 40 mm per consentire un 

flusso rapido ed efficiente del prodotto attraverso il gruppo trebbiante.

Le griglie dei rotori hanno un'area di separazione massima di 3,54 m² e un desi-

gn a griglia con dita che consente una separazione ottimale e un trattamento 

delicato di paglia e granella.

fino a 40 mm
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CONSTANT FLOW

Prestazioni migliorate di oltre il 15% grazie 
a Constant Flow.

Operatività semplice
Constant Flow di Fendt viene facilmente attivato attra-

verso la leva multifunzione. Il dispositivo consente di 

ottenere le massime prestazioni mediante la regola-

zione automatica della velocità di raccolta in funzione 

della quantità di flusso del prodotto,il quale viene moni-

torato attraverso due sensori posizionati sul sistema 

trebbiante.

Aumento delle prestazioni fino al 15%
L'alimentazione uniforme di notevoli quantità di pro-

dotto al gruppo trebbiante aumenta la capacità di treb-

biatura e separazione riducendo le perdite di granella. 

Un flusso costante ottimizza la produttività soprattutto 

con prodotto variabile. Con diversi prodotti è possibile 

ottenere fino al 15% di produttività in più riducendo al 

contempo le perdite. L'operatore non deve fare alcuno 

sforzo per mantenere la produzione ottimale della mac-

china e può concentrarsi su altre attività.

Elevata produzione in qualsiasi momento
Per elevate prestazioni della macchina è fondamentale 

che il sistema trebbiante lavori sempre a pieno regime 

e in modo uniforme. Se il prodotto è meno compatto, la 

macchina necessita di un quantitativo maggiore di pro-

dotto per sfruttare il massimo delle prestazioni. Al fine 

di poter lavorare sempre al massimo delle prestazioni, 

la mietitrebbia aumenta automaticamente la velocità di 

lavoro.
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Constant Flow controlla automaticamente la velocità di avanzamento della mietitrebbia in funzione  

del flusso del prodotto.

21



PULIZIA OTTIMALE – GESTIONE DELLA PAGLIA

Un equipaggiamento che  
consente la massima resa. 

A voi la scelta
Che il materiale residuo venga trinciato o lasciato in 

andana, le mietitrebbie Fendt garantiscono eccellenti 

risultati. Un trattamento delicato della paglia durante i 

processi di trebbiatura e separazione garantisce un'ec-

cezionale qualità del prodotto. Il trinciastocchi a 8 file ad 

alta capacità e dotato di 108 coltelli taglia la paglia com-

pletamente e la sparge in modo uniforme. Il distributore 

radiale Maxi Spread opzionale è ideale per ampie lar-

ghezze di lavoro (solo Serie X).

Buona e corta
La paglia viene tagliata molto corta per favorire una 

rapida decomposizione, fondamentale per la lavora-

zione conservativa del terreno o la semina diretta. Per 

massimizzare il taglio della paglia, è possibile anche 

regolare il piano del trinciapaglia.

Massima pulizia grazie ad un'aerodinamica  
intelligente
L'esclusivo sistema di pulizia Venturi garantisce la mas-

sima capacità pulente per ottenere una granella per-

fetta e e perdite minime . Il sistema crea un flusso d'aria 

ottimizzato su tutta l'area di crivellatura. L'aerodinamica 

apertura Venturi d'ingresso per l'aria, che si trova al 

centro dell'alloggiamento del ventilatore, aumenta il 

volume d'aria.

Una granella perfettamente pulita
Il sistema di pulizia è in grado di gestire elevate quantità 

di pula del gruppo trebbiante e del sistema di separa-

zione. La granella viene separata in modo pulito ed effi-

ciente da pula e polvere. Si ottiene così un prodotto di 

ottima qualità.

Il sistema Venturi si basa su un semplice 

principio fisico. Una quantità d'aria supple-

mentare viene convogliata nell'apertura 

di aspirazione Venturi del ventilatore e 

aggiunta al flusso d'aria.

Ventilatore per un'efficiente aspirazione 

dell'aria dall'esterno all'interno.

Deviando il flusso d'aria dal ventilatore, viene 

creata un'area di bassa pressione dietro la 

piastra Venturi che convoglia ulteriore aria 

nel cassone crivellante.

Distribuzione uniforme 

del flusso d'aria su tutto il 

cassone crivellante.
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I crivelli regolabili elettricamente possono essere comandati direttamente dal 

terminale Vario da 10,4” in cabina. Inoltre, grazie alle impostazioni automati-

che della macchina, essi vengono adattati automaticamente alle impostazioni 

salvate in precedenza.

Il sistema di recupero brevettato comprende una coclea e una 

ruota a palette che trasporta il materiale al piano preparatore e 

garantisce una ribattitura efficace. Il volume di recupero viene 

monitorato costantemente e visualizzato sul terminale Vario da 

10,4".

Lo spargipula idraulico si ripiega facilmente per 

mezzo di un cilindro pressurizzato con gas per 

garantire l'accesso al cassone oscillante.

Il trinciapaglia ad alte prestazioni ha 8 file e un 

totale di 108 lame seghettate nonché una velocità 

più elevata rispetto ai  normali trinciapaglia.

Con piattaforme larghe 9,20 m e 10,70 m è possibile equipaggiare la macchina Fendt con un distributore radiale opzio-

nale Maxi Spread (solo Serie X). I due dischi assicurano una distribuzione uniforme del materiale tagliato su tutta la 

larghezza di lavoro. La velocità dei dischi e quindi la larghezza di lavoro possono facilmente essere regolate dal terminale 

Vario in modo indipendente.
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GRANELLA DI OTTIMA QUALITÀ

Perfettamente al sicuro.

Capacità di 12.500 litri
Le capacità del serbatoio granella vengono adattate 

all'elevata produzione della macchina e raggiungono i 

12.500 litri. Ciò garantisce un'efficienza elevata, tempi 

di trebbiatura più lunghi e quindi più tempo per la rac-

colta. La coclea centrale riempie il serbatoio in modo 

uniforme e completo. Due indicatori del livello di riem-

pimento informano sempre l'operatore in merito al 

livello. La coclea si ritrae e le coperture elettriche si chiu-

dono sul serbatoio granella

Scarico rapido e completo
Il prodotto viene scaricato rapidamente con una capa-

cità di 120 l/sec. Per evitare di passare sull'andana 

durante lo scarico, sono offerte diverse lunghezze del 

tubo di scarico.

Capacità serbatoio granella in litri
Mietitrebbia Di serie AutoLevel
8380 P 10.500 10.500
8410 P 12.500 10.500
9490 X 12.500 10.500
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CINGOLATURA IN GOMMA ATRAK

La scelta giusta per la migliore  
salvaguardia del terreno.

Cingolatura per larghezza esterna di 3,49 m
Fendt offre il sistema ATRAK per condizioni di raccolta 

che richiedono l'uso di cingolatura. La trasmissione 

positiva, il tensionamento automatico della cingolatura 

e un compattamento notevolmente ridotto del terreno 

in condizioni difficili sono solo alcuni dei numerosi van-

taggi del nostro sistema. Le quattro ruote interne cre-

ano un'enorme superficie d'appoggio che riduce note-

volmente il compattamento. Il sistema ATRAK assi-

cura anche una marcia fluida e un controllo più preciso 

dell'altezza della piattaforma per elevate velocità di 

lavoro. Ma soprattutto con cingoli da 635 mm le mieti-

trebbie Fendt raggiungono una larghezza totale infe-

riore ai 3,49 m.

Fendt offre una serie di diversi pneumatici per le mac-

chine della Serie X e P. La tecnologia dei pneumatici 

Ultraflex, in particolare, crea un'ampia superficie di con-

tatto con una ridotta pressione dei pneumatici. Ciò 

riduce significativamente il rischio di compattamento 

del terreno.

Riduttori finali integrati –  
appositamente progettati  
per carichi elevati.

Sospensione integrale  
bloccaggio progressiva  –  
semplice ma efficace per un  
elevato comfort di marcia. 4 ruote di supporto garan-

tiscono un'ampia superficie 
di contatto per una maggior 
portata.

3,49 m

Dimensioni pneumatici
Larghezza esterna Serie P – Serie X

Macchina di serie Macchina AutoLevel

1050 / 50 R 32 4,23 m
900 / 60 R 32 3,9 m 3,9 m
800 / 70 R 32 3,82 m
800 / 65 R 32 CerexBib 3,82 m 3,82 m
800 / 65 R 32 3,86 m 3,86 m
710 / 75 R 34 3,49 m 3,49 m
680 / 85 R 32 CerexBib 3,49 m
Cingolatura Atrak 25” 3,49 m
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Facile e collaudato
Tutti i modelli della Serie X e P Fendt sono disponibili in 

versione AutoLevel. Il sistema di livellamento integrato 

ruota i riduttori e livella l'intera macchina in caso di pen-

denza.

Livellamento completo dell'inclinazione con pen-
denze fino al 12%
Ciò consente ai gruppi di trebbiatura, separazione e 

pulizia di lavorare più a lungo a potenza massima,au-

mentando portata e produttività a lungo termine.

COMPENSAZIONE DELL'INCLINAZIONE AUTOLEVEL

Garanzia di elevate prestazioni  
nelle pendenze.

Completo livellamento laterale per la massima resa 

su terreno collinoso

Con il sistema AutoLevel, la mietitrebbia può lavorare alla 

massima capacità su pendenze fino al 12%. Il corpo della 

macchina rimane livellato per cui il prodotto viene distri-

buito uniformemente nei sistemi di trebbiatura, separa-

zione e pulizia. Ciò consente la massima produttività ed 

efficienza in regioni collinari.

Massima trazione
Un kit 4WD è disponibile a richiesta per garantire la 

massima trazione in pendenza in qualsiasi momento.

12%
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BASSI CONSUMI DI CARBURANTE

Massima efficienza abbinata a  
massima affidabilità operativa.

Ecologiche ed economiche
Le mietitrebbie Fendt sono dotate di motori AGCO 

Power. Questi sono conformi alla fase Tier 4 final della 

normativa sulle emissioni, al momento la più severa in 

materia. Essi contribuiscono a proteggere l'ambiente e 

adottano la tecnologia più recente per generare la mas-

sima potenza con il minimo consumo di carburante.

Comportamento ottimizzato del motore
La gestione del motore è studiata per un'ottima curva di 

coppia. Essa è necessaria per erogare all'occorrenza una 

potenza costante anche sotto carico. Insieme alle tra-

smissioni a basso attrito, consente di ottenere consumi 

di carburante per tonnellata di prodotto raccolto assai 

ridotti e un'eccellente economicità.

Numerose ore d'esercizio
Da un ridotto consumo di carburante della macchina 

dipende anche la durata del lavoro svolto senza dover 

fare rifornimento. Le Serie X e P Fendt hanno un serba-

toio di 1.000 litri e un serbatoio supplementare per 120 

litri di AdBlue (DEF).

Fendt 8380 P 6 cilindri 279 kW 379 CV
Fendt 8410 P 6 cilindri 297 kW 404 CV

Fendt 9490 X 7 cilindri 365 kW* 496 CV*

*Potenza massima incl. boost
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DESIGN INTELLIGENTE

Un buon design semplifica il lavoro.

Grandi portelloni laterali garantiscono un facile accesso 

ai componenti della macchina per la manutenzione 

giornaliera o una rapida ispezione.

Ottima assistenza e servizio fornitura ricambi
Vi offriamo assistenza professionale ed eleviamo gli 

standard in questo settore. La formazione del personale 

addetto all'assistenza tecnica avviene regolarmente con 

corsi specifici e continui. Questo a garanzia di professio-

nalità, capacità di ottimizzare il proprio stock ricambi e 

di intervenire prontamente durante la stagione di rac-

colta. Fendt e i suoi concessionari sono pronti a fornirvi 

il miglior supporto possibile per i vostri investimenti.

Manutenzione giornaliera semplice e veloce
Il filtro rotante si solleva dall'alto per una facile pulizia e 

il sistema di estrazione polveri lo mantiene pulito anche 

in presenza di molta polvere. La piattaforma offre un 

accesso sicuro al filtro rotante e ai radiatori.

La manutenzione è facile e semplice grazie al numero 

ridotto di punti di lubrificazione accessibili in modo 

agevole. Grazie al semplice design meccanico delle tra-

smissioni, il numero di azionamenti è minimo per cui la 

manutenzione richiesta viene notevolmente ridotta. In 

tal modo è possibile dedicare maggior tempo ad attività 

più importanti, come la raccolta!I serbatoi e i bocchet-

toni di riempimento dei vari fluidi operativi sono posi-

zionati in modo ottimale per il controllo del livello e il 

rabbocco. Lo stesso vale per il filtro dell'aria del motore. 
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Selezione trinciapaglia

Controllo dei livelli di riempimentoPulizia del filtro aria

Ampio vano motore

Accesso manutenzione trinciapaglia
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SERIE P FENDT

Un concentrato di  
tecnologie  
all'avanguardia.
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 1.  Cabina Skyline

  2.  Terminale Vario da 10,4” con touchscreen

  3.  Piattaforma di taglio PowerFlow

  4.   Elevatore prodotto con accoppiamento 

multiplo centralizzato

  5.  Battitore

  6.  Controbattitore

  7.  Post-battitore

  8.  Rotary Separator

  9. 8 scuotipaglia

10. Piano di ritorno

11.  Piano preparatore con doppio  

gradino di caduta

12. Sistema di pulizia Venturi

13. Vaglio superiore HC

14. Spargipula

15.  Trinciapaglia a 8 file

16. Serbatoio granella

17. Motore AGCO Power

31



1

4

7

2

5

3

6

SERIE X FENDT

Un concentrato di  
tecnologie  
all'avanguardia.
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   1.  Cabina Skyline

   2.  Terminale Vario da 10,4” con touchscreen

   3.  Sistema di guida automatica VarioGuide

   4.  Piattaforma di taglio PowerFlow 10.70 m

   5.  Doppia trasmissione lama di taglio

   6.  Coclea di alimentazione SuperFlow

   7.   Elevatore prodotto con accoppiamento 

multiplo centralizzato

   8.  Battitore

   9.  Controbattitore

10.  Post-battitore

11.  Rotor Feeder

12.  Rotori di separazione

13.  Piano di ritorno

14.   Piano preparatore con doppio  

gradino di caduta

15.  Sistema di pulizia Venturi

16.  Spargipula

17. Trinciapaglia a 17,8 file

18.  Diffusore radiale Maxi Spread

19.  Serbatoio granella

20.  Motore AGCO Power
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SERIE X E P FENDT

Specifiche tecniche.
Equipaggiamento di serie e a richiesta

Equipaggiamento di serie: g 

Equipaggiamento a richiesta: c 

Fendt 9490 X 9490 X AL 8410 P 8410 P AL 8380 P 8380 P AL
Piattaforme PowerFlow Larghezze piattaforma m 7,7 / 9,2 / 10,7 7,7 / 9,2 6,8 / 7,7 / 9,2 6,8 / 7,7 / 9,2 6,8 / 7,7 / 9,2 6,8 / 7,7 / 9,2

Azionamento aspo idraulico idraulico idraulico idraulico idraulico idraulico
Frequenza di taglio colpi /min 1220 1220 1220 1220 1220 1220
Lame per colza elettriche elettriche elettriche elettriche elettriche elettriche
Altezza automatica della piattaforma g g g g g g

Regolazione velocità automatica aspo g g g g g g

Testata mais CornFlow™ c c c c c c

Numero di file (pieghevole) 8 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8
Numero di file (rigida) 8 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8 6 – 8
Distanze fra le file cm 70/75 70/75 70/75 70/75 70/75 70/75
Trinciastocchi c c c c c c

Coclea di alimentazione g g g g g g

Elevatore prodotto N. di catene 4 4 4 4 4 4
Piattaforma inversore e canale elevatore idraulica idraulica idraulica idraulica idraulica idraulica

Gruppo trebbiante 
HyPerforma

Larghezza battitore mm 1680 1680 1680 1680 1680 1680
Diametro battitore mm 600 600 600 600 600 600
Barre controbattitore battitore Numero 8 8 8 8 8 8
Velocità ridotta battitore di serie giri/min 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080 360 – 1080
Area controbattitore m² 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18
Angolo di avvolgimento controbattitore Gradi 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5

Separazione del prodotto 
residuo

Superficie di separazione battitore m² 0,33 0,33 0,39 0,39 0,39 0,39
Diametro separatore rotativo mm 500 500 500 500
Diametro RotorFeeder mm 500 500
Velocità separatore rotativo giri/min 480/900 480/900 480/900 480/900
Velocità RotorFeeder giri/min 480/950 480/950
Area di separazione separatore rotativo m² 1,00 1,00 1,00 1,00
Area di separazione RotorFeeder m² 0,39 0,39
Separazione del prodotto residuo 2 rotori 2 rotori Scuotipaglia Scuotipaglia Scuotipaglia Scuotipaglia
Diametro rotori mm 475 475
Lunghezza rotori m 4,2 4,2
Area di separazione rotori m² 3,54 3,54
Angolo di avvolgimento rotori Gradi 150 150
Velocità rotori giri/min 360 – 1000 360 – 1000
Scuotipaglia Numero 8 8 8 8
Gradini per scuotipaglia Numero 5 5 5 5
Area di separazione scuotipaglia m² 7,9 7,9 7,9 7,9
Area di separazione totale m² 5,44 5,44 10,47 10,47 10,47 10,47

Pulizia Sistema di pulizia Venturi g g g g g g

Area di pulizia totale m² 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3
Regolazione velocità ventilatore Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica Elettrica
Velocità ventilatore giri/min 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150 460 – 1150
Due gradini g g g g g g

Regolazione elettrica crivelli g g g g g g

Modello Ribattitore separato Ribattitore separato Ribattitore separato Ribattitore separato Ribattitore separato Ribattitore separato

Indicatore di recupero g g g g g g

Serbatoio granella Capacità serbatoio granella litri 12500 10500 12500 10500 10500 10500
Scarico serbatoio granella Scarico superiore Scarico dall’alto Scarico dall’alto Scarico dall’alto Scarico dall’alto Scarico dall’alto
Velocità di scarico l/sec 120 120 120 120 120 120
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Fendt 9490 X 9490 X AL 8410 P 8410 P AL 8380 P 8380 P AL
Gestione paglia e pula

Tipo di trinciapaglia
Trinciapaglia ad 

alta capacità
Trinciapaglia ad 

alta capacità
Trinciapaglia ad 

alta capacità
Trinciapaglia ad 

alta capacità
Trinciapaglia ad 

alta capacità
Trinciapaglia ad 

alta capacità
108 lame seghettate      

Deflettori paglia regolabili elettricamente      

Spargipula radiale MaxiSpread  

Spargipula      

Motore Marca AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power AGCO Power
Cilindrata litri 9,8 (7 cilindri) 9,8 (7 cilindri) 8,4 (6 cilindri) 8,4 (6 cilindri) 8,4 (6 cilindri) 8,4 (6 cilindri)
Regime nominale motore giri/min 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Potenza massima kW/CV 297/404 297/404 279/379  279/379
Potenza massima con power boost kW/CV 365/496 365/496
Capacità serbatoio litri 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Capacità serbatoio DEF (AdBlue) litri 120 120 120 120 120 120

Trazione Trazione idrostatica      

N. rapporti
4 rapporti,  
ad innesto 

elettrico

4 rapporti,  
ad innesto 

elettrico

4 rapporti,  
ad innesto 

elettrico

4 rapporti,  
ad innesto 

elettrico

4 rapporti,  
ad innesto 

elettrico

4 rapporti,  
ad innesto 

elettrico
Doppia trazione      

Cabina Cabina Skyline       

Climatizzatore automatico e riscaldamento      

Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili      

Fari di lavoro supplementari 
(illuminazione stoppie, illuminazione fila, fari di 
lavoro posteriori)

     

Navigatore multimediale      

Variotronic Fendt Variotronic con terminale Vario 10.4''      

Misurazione della resa / misurazione dell'umidità      

VarioDoc Pro e VarioGuide      

AgCommandTM      

ConstantFlow      

Pesi e dimensioni Lunghezza senza piattaforma m 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
Larghezza senza piattaforma, pneumatici di serie m 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Peso macchina base, senza piattaforma, 
senza attrezzatura a richiesta 

kg 18.400 18.900 17.100 17.600 17.100 17.600

Lunghezza senza piattaforma m 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95
Larghezza senza piattaforma, pneumatici di serie m 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Peso macchina base, senza piattaforma, 
senza attrezzatura a richiesta

kg 18.400 18.900 17.100 17.600 17.100 17.600

Pneumatici Pneumatici anteriori (di serie) 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32 800/65 R32
Pneumatici posteriori (di serie) 500/70/-24 500/70/-24 500/70/-24 500/70/-24 500/70/-24 500/70/-24
Cingolatura in gomma ATRAK   
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Fendt è un marchio mondiale di AGCO.
Le specifiche riguardanti equipaggiamento, aspetto, prestazioni, dimensioni e pesi, consumo di carburante 
e costi di esercizio dei veicoli corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa. Possono essere 
soggetti a modifiche fino all'acquisto della macchina. I concessionari Fendt saranno lieti di informarvi su 
eventuali cambiamenti. I veicoli non sono raffigurati con l’equipaggiamento specifico del paese.

All'avanguardia con Fendt

AGCO Italia S.p.A – Fendt-Marketing, 
36042 Breganze (VI)

IT/0417

www.fendt.it 




