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Più potenza, più produttività, meno sforzo.  
È il momento per nuove dimensioni.
Condizioni eccezionali richiedono prestazioni eccezionali, sia da parte nostra che dalle nostre macchine. Portate  
nuovi livelli di efficienza nel vostro lavoro quotidiano, con una visuale chiara della testata e dell'alimentazione,  
un sistema di sterzo semplice ed ergonomico e 790 CV. Un'area di separazione più ampia combinata ad un nuovo  
IDEALbalance™ può solo comportare una qualità di raccolta ottimale. 
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FENDT IDEAL: ROTORE

Il rotore superlativo:  
il Dual Helix

Il processore Helix: semplicemente unico
Tutti i componenti dei rotori, come le spranghe battenti 
e le dita dei rotori sono disposti in quattro file ad elica. 
La parte anteriore dei rotori è costituita da quattro 
spranghe battenti installate longitudinalmente - la 
sezione di trebbiatura dei rotori. Per ottenere ottimi 
risultati non importa quali siano le condizioni, i 
controbattitori in basso assumono forme diverse.

Superficie del controbbatitore più ampia 
Due controbattitori separatori aggiuntivi aumentano la 
superficie di controbattitura di Fendt IDEAL 10T fino a 
4,54 m². Rispetto a Fendt IDEAL 9, questa macchina  
ha un'area di lavoro più larga del 12%, questo comporta 
anche una capacità di separazione più elevata e 
addirittura una produttività maggiore. 

Per avere il massimo
Lo straordinario processore Helix, che assicura la 
massima capacità produttiva e un’ottima qualità di 
trebbiatura con un trattamento delicato del prodotto e 
un basso consumo di energia, rende unica Fendt IDEAL 
rispetto alle altre mietitrebbie. Il concetto (base) del 
processore Helix soddisfa tutti i requisiti di mercato.

L’alimentazione è decisiva
Il tamburo di alimentazione RotorFeeder da 600 mm 
convoglia il prodotto dal basso verso i rotori, un 
elemento essenziale per garantire ottimi risultati di 
trebbiatura. La considerevole sezione di trasferimento 
dal RotorFeeder ai rotori preserva la paglia. Queste 
condizioni ideali di trasferimento assicurano un flusso 
costante di prodotto.

4

Dual Helix

Area di ingresso alimentazione

Area di alimentazione

Trebbiatura

Separazione

Scarico

Area di separazione complessiva di 4,54 m²
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FENDT IDEAL: PULIZIA

Piena potenza:  
sistema di pulizia Ciclone

Triplo ventilatore
Il potente ventilatore di pulizia Ciclone è costituito da tre 
unità di ventilazione con lati aperti per la massima 
portata d’aria. La velocità del ventilatore può essere 
regolata idraulicamente fra 250 e 1.400 giri/min per 
offrire velocità differenti in modo rapido ed efficace.  
Il flusso d’aria potente è suddiviso già a partire dal 
primo salto di caduta. Si genera così un flusso d’aria 
costante sull’intera lunghezza del cassone crivellante, 
per ottenere risultati di pulizia ottimali.

Recupero separato
La struttura appositamente concepita garantisce 
massime prestazioni e una trebbiatura ottimale.  
Il prodotto viene trebbiato da una coclea e passa sul 
piano preparatore. Nulla della capacità di separazione 
del processore è compromesso. La trebbiatura  
avviene fra la coclea e le piastre intercambiabili, che  
a seconda dell’intensità desiderata, possono essere 
dentate o lisce.

IDEALbalance™
Il sistema di pulizia in Fendt IDEAL10T opera su  
4 sezioni, ovvero una nuova concezione per 
IDEALbalance™. 2 piani di ritorno assicurano una 
distribuzione e una copertura uniformi sul piano 
preparatore. IDEALbalance™ garantisce livellamento 
con pendenze fino al 15%. 

Nuovo sistema di pulizia 
Dal piano preparatore, la granella cade nel crivello 
superiore attraverso due salti a doppia caduta ricurvi. 
Grazie alla forma ricurva, la granella pesante si 
raccoglie nella parte inferiore del gradino, mentre 
secondo le leggi della fisica, le parti più leggere del 
flusso di granella rimangono nella sezione superiore.  
I gradini ricurvi assicurano un'uscita d'aria più ampia,  
in grado di aumentare in modo considerevole le portate 
d'aria. Questo aumenta l'efficienza del sistema di 
pulizia. La maggior parte della paglia corta e della pula 
viene separata dalla granella nel primo gradino di 
caduta fra il piano preparatore e il piano intermedio.  
Il secondo gradino di caduta al crivello superiore  
separa ulteriormente le impurità.
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Per una facile pulizia basta rimuovere il 
piano preparatore. 

Fendt IDEALbalance™ di nuova concezione. Il piano preparatore  
e il crivello sono separati in 4 sezioni.

IDEALbalance™

Piano preparatore Doppio salto ricurvo

Superficie del crivello
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FENDT IDEAL: STERZO

Tutto a portata di mano! 
IDEALDrive. 

Sterzo con joystick 
Per una visuale migliore sulla piattaforma di taglio, 
Fendt IDEAL propone un sistema rivoluzionario – 
IDEALDrive. IDEALDrive non richiede un piantone dello 
sterzo. Anziché usare un volante, per controllare la 
mietitrebbia basta usare un joystick sul bracciolo 
sinistro. La mano sinistra sterza mentre la mano destra 
controlla la velocità. Questo consente di avere una vista 
ottimale sulla parte anteriore. Il controllo del joystick e 
la risposta intuitiva sono proporzionali alla velocità di 
marcia e all'angolo di sterzata delle ruote. È facile e 
sicuro da controllare in ogni situazione. IDEALDrive è 
disponibile a richiesta. Come cliente, potete scegliere 
come volete guidare la vostra macchina.

Comandi ergonomici
Come un sistema di sterzo semplice, IDEALDrive rende 
le varie funzioni molto ergonomiche da usare; il joystick 
comprende tasti per indicatori di cambio di direzione, 
anabbaglianti/abbaglianti, clacson e sistema di guida 
automatica. Potete ruotare l'intero bracciolo all'indietro, 
per accomodarvi più facilmente sul sedile.

Sistema di sterzo tradizionale
Il volante viene impiegato sin dai tempi dello sviluppo e 
della produzione di mietitrebbie semoventi. Nel 1893 fu 
un'invenzione assoluta, non di uso comune. Oggigiorno 
è difficile immaginare un mondo senza volante. Su una 
mietitrebbia ha la sua utilità, ma può anche essere un 
peso dato che limita la vostra visuale sulla testata e 
sull'alimentazione del canale elevatore. Inoltre favorisce 
una postura errata. Grazie agli attuali sistemi di guida 
automatica, il volante è quasi superfluo su una 
mietitrebbia. Un elemento della macchina usato 
raramente può limitare seriamente il vostro lavoro 
quotidiano.

Migliore visibilità sulla piattaforma  
di taglio e sull'area circostante
Controllo migliore dell'alimentazione
Controllo visivo a tutto campo, giorno  
e notte

Maggiore maneggevolezza sul campo

Controllo completo in strada

Guida più efficiente, con uno sterzo più efficiente del 6%

Sterzo preciso nelle manovre e nella 
guida rettilinea

Affidabile e sicuro con il controllo 
proporzionale

Visuale eccezionale Comandi ultra semplici, che richiedono una minore attività 
muscolare del 65% Comando preciso
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Sistema di sterzo tradizionale
Il sistema di sterzo tradizionale limita la vostra vista in avanti.

Tasti sul retro
Nella parte posteriore si trovano i tasti per 
anabbaglianti/abbaglianti, clacson e sistema  
di guida automatica.

Tasti in alto
L'interruttore per gli indicatori di cambio di direzione 
è sulla parte superiore del joystick. I tasti sono tutti a 
portata di mano, per un'ergonomia ottimale
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FENDT IDEAL: MOTORE

Espressione di potenza IDEALe

Capacità del serbatoio per lunghe giornate di lavoro
Il serbatoio diesel e il serbatoio AdBlue sono posizionati 
sul retro della Fendt IDEAL. Questo garantisce anche 
una distribuzione ottimale del peso. Entrambi i liquidi 
possono essere versati nei serbatoi tramite la 
piattaforma. Le capacità sono impressionanti:  
i serbatoi possono contenere fino a 1.500 l di diesel  
e 180 l di AdBlue. In combinazione con i bassi consumi 
di carburante di Fendt IDEAL, questo consente il 
funzionamento della macchina per periodi 
estremamente lunghi. Quando gli altri si fermano,  
voi continuate semplicemente la raccolta.

Piena potenza!
Fendt IDEAL10T monta un motore MAN 16.2l con una 
potenza massima di 790 CV, in linea con la normativa 
europea sulle emissioni Stage V. Il potente motore a  
6 cilindri è dotato di turbocompressore con turbina  
a geometria variabile. Il turbocompressore VGT 
contribuisce a mantenere la massima potenza e la 
coppia in un ampio intervallo di velocità. 

AirSense® Cooling rivoluzionario
Il raffreddamento è un aspetto fondamentale per 
garantire sempre un funzionamento efficiente e 
affidabile dei motori. AirSense® Cooling è stato 
sviluppato per Fendt IDEAL. L’idea è di garantire la 
massima capacità di raffreddamento con il minimo 
sforzo di pulizia. AirSense® Cooling è composto  
da un ventilatore reversibile da 950 mm e un’area di 
raffreddamento da 2,7 m². L’aria viene aspirata 
centralmente attraverso una griglia del radiatore  
nel lato superiore di Fendt IDEAL. A seconda della 
temperatura e del tempo, il ventilatore cambia 
automaticamente il senso di rotazione e rinfresca 
accuratamente il radiatore. Sporco e polvere non 
compromettono mai la capacità di raffreddamento. 
Questo sistema è affidabile al punto che è possibile 
lavorare per un’intera stagione senza alcun intervento  
di pulizia manuale. 
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Il ventilatore reversibile con un diametro di 950 mm 
ruota le pale in funzione della temperatura e del 
tempo e pertanto tiene pulita l’area di immissione.

Il motore MAN ha una potenza 
massima di 790 CV. 
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Servizio Demo Fendt
È un nuovo acquisto? Amerete le nostre soluzioni Fendt 
e la nostra efficienza generale. La demo Fendt vi aiuterà 
a decidere.

Fendt Expert: la formazione per gli operatori
Vi aiutiamo ad ottenere il massimo dal vostro veicolo. 
Grazie al nostro programma esclusivo di formazione 
per gli operatori, potrete ottimizzare ulteriormente 
l’efficienza del vostro Fendt, venendo a conoscenza  
di tutte le funzioni che semplificheranno di molto il 
vostro lavoro quotidiano. Il nostro team di formatori 
professionisti vi saprà consigliare come sfruttare a 
pieno il potenziale del vostro veicolo Fendt.

Finanziamenti personalizzati e modelli di noleggio
Investire in tecnologia implica un impegno di capitale 
notevole. Un contratto di finanziamento da parte di 
AGCO Finance offre condizioni vantaggiose e flessibili. 
Dal versamento iniziale della caparra, alle rate mensili, 
fino al termine di pagamento, siete voi a fissare le 
condizioni generali con cui finanziare il vostro Fendt. Se 
vi servono maggiori risorse in breve tempo o se volete 
utilizzare trattori per un lungo periodo senza ricorrere 
all’acquisto, il vostro rivenditore Fendt può proporvi la 
soluzione ideale grazie a pacchetti noleggio su misura.

Fendt Certified - Programma per macchine usate
Macchine agricole usate con standard qualitativi elevati 
e requisiti di qualità certificati da Fendt – la soluzione 
ideale per agricoltori attenti ai costi o come 
integrazione in un parco veicoli in espansione.
I vantaggi:
- Certificazione secondo standard qualitativi severi
- Controllo scrupoloso in ingresso (profilo tecnologico, 

usura, aspetto esterno)
- Manutenzione accurata delle parti soggette a usura
- Se necessario, sostituzione, pulizia e verniciatura dei 

componenti
- Garanzia di un anno (estendibile come opzione)

Fendt Care – assistenza ed estensioni di garanzia
Per avere una macchina sempre pronta all’uso, 
mettiamo a disposizione un servizio di manutenzione e 
riparazione personalizzato in aggiunta alla garanzia di 
legge. Questo servizio copre solo il rischio di riparazioni 
per una macchina nuova per i primi 12 mesi dalla 
consegna. È da lì in poi che entra in gioco Fendt Care.  
È possibile assicurarsi una copertura per la macchina 
anche dopo il primo anno, con scadenze e tariffe 
flessibili con o senza franchigia.
Il vostro rivenditore Fendt monterà solo pezzi originali 
Fendt con standard di qualità certificati e testati 
relativamente alla sicurezza. Ciò garantisce l’ottima 
stabilità del valore della vostra macchina Fendt.

ASSISTENZA FENDT

Potete confidare nel fatto  
che la vostra macchina  
sarà pronta all’uso domani.

12

Grazie all’impiego della app per smartphone 
“AGCO Parts Books to go”, è possibile trovare 
rapidamente e facilmente i ricambi Fendt e 
ordinarli direttamente. Questa app è disponibile 
per il download nell’App Store e nel Google Play 
Store. I vostri dati di accesso personali sono 
disponibili dal vostro concessionario Fendt.

Fendt Care Bronze Silver
Assistenza Manutenzione 

periodica, costi fissi di 
manutenzione

Copertura del rischio legato alle riparazioni  
(eccetto usura)

Benefici Affidabilità d’uso Copertura dei danni 
gravi

Copertura completa in 
condizioni ottimali

Protezione completa 
tenendo sotto controllo 

i costi

Manutenzione regolare

Costi di riparazione

Franchigia €490 €190 €0

Pieno controllo dei costi e affidabilità  
di progettazione

5 anni / 3.000 ore di 
lavoro, incluso cutter

Con le nostre nuove tariffe Fendt Care, offriamo un’ampia copertura per l’affidabilità e il rischio di 
riparazioni sui veicoli nuovi. Fendt Care garantisce un completo controllo dei costi e un’assistenza 
straordinaria. Fendt offre una soluzione flessibile e su misura per la vostra flotta, dal contratto di 
assistenza fino al pacchetto completo senza pensieri.
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FENDT IDEAL

Varianti di equipaggiamento.

J	Sistema di sterzo tradizionale

F	Pacchetto anti-usura

F	 IDEALharvest™ – Autoregolazione macchina

F	Sedile operatore Deluxe

F	 IDEALDrive – Sistema di sterzo con joystick

F	Sistema di telecamere 360°

F	AutoDock™

F	 Impianto Pro Sound

F	Doppia trazione 4WD AllDrive

F	Fari di lavoro - full LED

F	ActiveSpread – regolazione elettrica

F	Tendine parasole per finestrini laterali
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FENDT IDEAL

Specifiche tecniche.

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie:  g 

A richiesta:  c 

IDEAL 10T 
Separazione del prodotto residuo
Area di separazione totale m² 4.54

Piattaforma di taglio
Larghezze piattaforma PowerFlow da - a m 10.70 - 12.20
Frequenza di taglio PowerFlow tagli/min 1220
Controllo piattaforma TerraContro II™ g

Controllo piattaforma AutoLevel g

Velocità automatica aspo g

Lame elettriche colza c

Giunto multiplo (multicoupler) g

Azionamento idraulico dell'aspo g

Canale elevatore
EHU (Eyeshot Hook Up) g

AutoDock™ - attacco automatico della piattaforma di taglio c

Ag Tag - riconoscimento automatico della piattaforma di taglio c

Trasmissione variabile piattaforma di taglio c

HP - regolazione idraulica angolo di taglio c

Catene di alimentazione numero 4
Inversore idraulico g

Sistema di trebbiatura
Sistema trebbiante Dual Helix g

Rotori numero 2
Diametro rotore mm 600
Lunghezza rotore mm 4838
Velocità rotore giri/min 280 - 1160
Area controbattitore sistema trebbiante Helix m² 1.66
Area di separazione sistema trebbiante Helix m² 2.88
Diametro alimentatore rotore mm 600
Velocità alimentatore rotore giri/min 200 - 828

Pulizia
Sistema di pulizia Ciclone g

IDEALbalance™ - piani di ritorno g

Area piano preparatore m² 2.05
Area crivellante superiore m² 2.98
Area crivellante inferiore m² 2.42
Area totale di crivelli m² 5.4
Velocità ventilatore giri/min 250 - 1400
Impostazione  del soffiatore elettrico g

Salti ventilati ,doppi g

Ribattitura separata g

Regolazione elettrica crivelli g

Indicatore di recupero g

Serbatoio granella
Streamer 210 - 210 l/s / 17.100 l g

Comando ScrollSwing g

StreamerGates - regolazione velocità di scarico g

Illuminazione interna g

Scaletta nel serbatoio granella per un ingresso di sicurezza g

Deflettore e guida di scorrimento per prelievo campioni g

Tubo di scarico serbatoio granella 7,60 m - rigido c

Tubo di scarico serbatoio granella 9,15 m - rigido g

Tubo di scarico serbatoio granella 9,15 m - pieghevole c

Tubo di scarico serbatoio granella 10,60 m - pieghevole c

Trinciapaglia
BaseCut - 56 lame seghettate g

ShortCut - 112 lame seghettate c

Spargipula c

Deflettori regolabili elettricamente c

Spargipula radiale ActiveSpread c

IDEAL 10T 
Motore
Motore MAN g

Sistema di raffreddamento AirSense® g

Livello di emissioni Livello 5 / V
Cilindri numero 6
Cilindrata litri 16.2
Regime nominale motore giri/min 1900
Potenza max. con PowerBoost (ECE R 120) kW/CV 581 / 790

Capacità serbatoio carburante di serie/a richiesta litri 1000 / 1250 / 
1500

Capacità serbatoio AdBlue litri 180
DriveCenter g

Compressore ad aria c

Telaio
Cambio MotionShift g

N. rapporti numero 2
Velocità massima di guida* km/h 40
Doppia trazione AllDrive c

Cingolatura TrakRide g

Cabina
Cabina Vision g

Sedile conducente con sospensione pneumatica g

Sedile operatore Deluxe c

Climatizzatore automatico g

Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili g

Specchio grandangolare aggiuntivo g

Faro supplementare di lavoro g

Fari di lavoro - full LED c

Radio c

Navigazione multimediale c

Telecamera di retromarcia g

Sistema di telecamere 360° c

Vano frigo integrato nel sedile passeggero g

Indicatore perdite g

Piantone dello sterzo regolabile g

Sistema ProSound c

Scaletta di entrata pieghevole g

Fendt Variotronic
Terminale Vario Fendt 10,4'' g

Cruscotto Fendt g

App SmartConnect™ c

HarvestPlus - Controllo automatico degli output g

IDEALharvest™ - Ottimizzazione macchina c

Fendt VarioGuide NovAtel/Trimble c

Predisposizione Fendt VarioGuide g

Fendt VarioDoc g

Fendt VarioDoc Pro c

Fendt Connect g

Misurazione resa e umidità g

Mappatura resa c

Pesi e dimensioni
Lunghezza senza piattaforma m 10.632
Larghezza senza piattaforma, pneumatici di serie m 3.49
Altezza m 3.99

Pneumatici
Pneumatici assale motore (standard) 30 "
Pneumatici assale sterzante (standard) 620/70R26

* = a seconda del paese possono essere applicabili restrizioni giuridiche aggiuntive
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It’s Fendt.  Perchè conosciamo l'agricoltura.

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Germania

Fendt è un marchio mondiale di AGCO. 
I dettagli 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 alla data di acquisto. Il vostro concessionario Fendt di fiducia sarà lieto di 
informarvi di eventuali modifiche. I veicoli in figura non presentano l’equipaggiamento specifico del 
paese.

IT/1902

www.fendt.com 




