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La serie 500 ricompare nel catalogo
del marchio tedesco. Tutta nuova
e destinata a sostituire la 400

n di Ottavio Repetti

I l catalogo Fendt, già di per
sé assai completo, si arric
chisce di una nuova gam

ma: la serie 500. Il nome ri
chiama l’assai rinomato Favo
rit 500 che fece un pezzo della
fortuna di questo costruttore
un quarto di secolo fa; del Fa
vorit, però, il nuovo 500 Vario
conserva giusto la cifra e –
spera Fendt – il successo di
vendite. Per il resto è, ovvia
mente, un trattore del tutto
nuovo e in linea con le caratte
ristiche della linea Vario. Per la
precisione, la gamma sarà al
lineata ai parametri della serie
700; dunque al gradino supe
riore del panorama fendistico,
sebbene le potenze (da 115 a
155 CV nominali, per un totale
di quattro modelli) richiamino
piuttosto la serie 400.
Sintetizzata la nuova offerta,

vediamo dove si andrà a col
locare, dal momento che il li
stino Fendt è praticamente al
completo: la serie 400, per
esempio, va da 105 a 145 ca
valli nominali, mentre la 700
inizia dai 115 cavalli nominali
del 712. E pertanto? una serie
completamente sovrapposta
ad altre due? Per nulla: il 500
Vario, che sarà costruito a
partire da novembre e sul
mercato da gennaio 2013,
prenderà infatti il posto della
gamma 400, che comincia ad
avere qualche anno. Non sarà
un taglio netto, però: per di
versi mesi si continueranno a
produrre sia i 400 sia i nuovi
500, con i primi comunque
destinati a scomparire. È
quindi il caso di analizzare nel
dettaglio il nuovo arrivato.

Il dominio del 4 cilindri

Quel che troviamo sotto il co
fano dei 500 Vario conferma

una tendenza già evidente a
chi si interessi di trattori: l’in
cremento di potenza – e di
vendite – dei motori a quattro
cilindri. Preferiti dai costruttori
(e immaginiamo dai clienti)
per diversi motivi: sono più
piccoli e leggeri del 6 cilindri,
consumano teoricamente di
meno (ma è una teoria tutta
da verificare) e con la tecnolo
gia attuale toccano potenze
fino a qualche anno fa inso
spettabili.
Tutto ciò lo ritroviamo nella se
rie 500 Vario. Per esempio, il
516 raggiunge i 150 cavalli no
minali e ben 165 di potenza
massima, pari a 121 kW, con
una coppia di 687 Nm e una
riserva del 33%. Valori che ac
comuneremmo, d’istinto, a un
6 cilindri da 6.000 cc. Invece
l’intera gamma monta un
quattro cilindri Deutz da 4,04

litri di volume: un motore che
non più di dieci anni fa avrem
mo trovato soltanto su uno
specialistico o al massimo un
110 CV per semine e tratta
menti. Resta un attimo di ap
prensione sulla durata di un
propulsore da 4 litri con que
ste prestazioni, ma fino a pro
va contraria Fendt non è un
marchio a scarsa affidabilità.
Inoltre, chi volesse gli stessi
cavalli da un motore più gran
de può indirizzarsi verso la se
rie 700, che “porta” appunto
un 6 cilindri da 6.000 cc.
Si scriveva, più sopra, che la
serie 500 è un gradino inter
medio tra il 400 e la 700, alla
quale guarda per molti aspet
ti. Lo vediamo, per esempio,
dalla trasmissione: non tanto

A volte ritornano

La gamma 500 Vario per ora
si compone di 4 modelli,
per potenze da 115 a 165 CV.

Sulla gamma 500 troviamo
bracciolo e leva multifunzioni

identici ai Fendt 800 e 900.

Il sollevatore posteriore ha una portata di quasi 78
quintali.

Motore Deutz Scr per la gamma
500 Vario.

dalla meccanica, visto che
troviamo, sulla serie 500, un
cambio a variazione continua
Ml 90, mentre la serie 700
monta Ml 140 e superiori, ben
sì dall’interfaccia con l’opera
tore. Come vedremo più
avanti, infatti, sul bracciolo
non abbiamo il joystick che
equipaggia la serie 300 e
nemmeno la cloche multifun
zioni (ma in versione ridotta)
della serie 400, bensì una leva
uguale a quella della gamma
800, per intenderci. Per il re
sto, la trasmissione non ha or
mai più segreti: velocità da
0,02 km/h ai fatidici 50 km al
l’ora (beato chi se li può per
mettere), limitati a 33 km orari
in retromarcia, Tms di serie su
tutti i modelli e consumi di 192
grammi per kW/h. Ovvero,
per il 516 Vario, 23 litri l’ora al
massimo impegno.
Da notare il ricchissimo equi
paggiamento idraulico, con
ponte anteriore sospeso (e, a
richiesta, con sterzata rapida
Fendt Reaction), cabina am
mortizzata, compensatore di

oscillazioni sul sollevatore e,
naturalmente, sedile molleg
giato. Finiamo con la presa di
potenza, che lavora a 540 o
1.000 giri, con funzione Eco e
innesto automatico, natural
mente.

Idraulica

Nel momento in cui introducia
mo l’idraulica, bisogna anche
cominciare a parlare di allesti
menti. Vi dedicheremo spazio
inseguito;peroraci limitiamoa

direchesono treechesuquel
lo di base (Power) abbiamo
una pompa a pistone da 75 litri
al minuto, con la 110 litri optio
nal. Al contrario, gli equipag
giamenti Profi e Profi Plus pre
vedono i 110 litri al minuto come
standard e i 158 litri optional.
Anche ilnumeromassimodidi
stributori dipende dall’equi
paggiamento: i 500 Power
possono averne al massimo
quattro (tutti posteriori oppure
3+1). Profi e Profi Plus, invece,
arrivano a sette: cinque dietro
e due davanti, con circuito se
parato. Inoltre è presente il
motore idraulico continuo
Power Beyond. Il sollevatore –
elettronico di serie – ha una
portatadi77,8quintali (34quin
tali per il sollevatore anteriore).

In cabina

L’abitacolo è sicuramente il
settore in cui sono più evidenti
le differenze tra la nuova gam
ma 500 e le serie minori o pre
cedenti. Le dimensioni, per
esempio, sono simili a quelle

Sempre più completo, sempre più utile. Fendt è da
sempre in prima fila quando si parla di elettronica e

l’aggiornamentodelsuoterminale, ilVariotronic, lodimo
stra. Oltre a essere indispensabile per la raccolta dei dati
di lavoroe l’usodellaguidaparallela,abreve il Variotronic
potrà anche eseguire automaticamente le manovre di
fine campo, senza che l’operatore debba premere il ta
stodiavviodellasequenza.
Tuttavia l’ultima frontiera del controllo satellitare Fendt va
ben oltre: per la prima volta, durante un campo di prova
organizzato inGermania,èstatomostratoall’opera ilGui
de Connect, un sistema che basandosi sul satellite e su
un collegamento radio permette
a un solo operatore di usare due
trattori. In linea di principio la tec
nologia è semplice: il secondo
trattore, quello senza condu
cente, lavoraallespalledelprimo
e riceve da questo un segnale
radioche funzionacomeuntele
comando. In questo modo la

macchina “robotizzata”
esegue le stesse opera
zioni di quella con l’uomo a
bordo, nello stesso punto
in cui l’operatore le ha co
mandate sul suo mezzo.
La macchina può anche, seguendo la prima o in autono
mia,sterzareperevitareostacoli fissi inmezzoalcampo.
Inutile dire che le misure di sicurezza sono rigorose: se si
interrompe il contatto radio tra i due trattori o se si perde il
segnale del satellite, il mezzo privo di conducente si arre
sta. In più l’operatore, che riceve dati sulla temperatura e

gli altri parametri di lavoro, può in
ogni momento fermare la macchi
narobot. Le condizioni per poter
usare il Guide Connect sono sempli
ci: sipossonocollegaresoltantodue
trattori identici,dellaserie900,usan
do attrezzi soltanto sulla parte po
steriore ed effettuando, ovviamen
te, lastessa lavorazione. n O.R.

VARIOTRONIC E LA GUIDA RADDOPPIATA

Caratteristiche tecniche serie 500
Modello 512 513 514 516

Motore Deutz 4 cilindri da 4,04 litri Scr

P. nominale (cv/kW) Ece R 24 110/81 120/88 135/99 150/110

P. massima (cv/kW) Ece R 24 125/92 135/99 145/107 165/121

Coppia max a 1.600 giri (Nm) 550 590 649 687

Incremento di coppia (%) 42 40 38 33

Consumi ottimali (g/kW/h) 192 192 192 192

Pto posteriore 540, 1.000, 540 Eco

Pto anteriore 540 – 1.000 rpm

Pompa idraulica (l/min) 75/110 o 110/150*

Distributori posteriori 4 0 5 a seconda dell’allestimento

Distributori anteriori 1 o 2 a seconda dell’allestimento

Portata sollevatore post. (t) 7,78

Portata sollevatore ant. (t) 3,42

Prezzo di listino (euro) 127.118 130.702 136.274 143.441
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della gamma 700 e in più ab
biamo la già citata leva multi
funzioni. Dove troviamo, oltre
al classico controllo dell’avan
zamento, anche inversore, di
stributori, attivazione e disatti
vazione delle modalità auto
matiche e interramento rapido
del sollevatore.
Il parabrezza è in blocco unico
(la versione apribile fa parte
degli optional) con vetro bom
bato nella parte superiore per
migliorare la visibilità con il ca
ricatore frontale (uno degli at
trezzi chemegliosi abbinanoa

un 500 Vario). Anche lo spor
tello destro è disponibile solo
come optional, mentre l’aria
condizionata è di serie. Anche
qui, tuttavia, con una differen
za tra gli allestimenti: abbiamo
infatti, per le due versioni di
lusso, la possibilità di richiede
re il climatizzatore elettronico
in luogo del più modesto con
dizionatore manuale.

Gli allestimenti

Concludiamo questa panora
mica sulla serie 500 con le
principali differenze negli alle
stimenti. Che, come visto,
possono essere tre: Power,
Profi o Profi Plus. Il primo è,
naturalmente, quello di base,
con alcune caratteristiche co

struttive diverse rispetto ai
due standard superiori. Dun
que chi acquista un 500
Power deve aver presente fin
dall’inizio che non potrà equi
paggiarlo come Profi o Profi
Plus. Questi ultimi sono, inve
ce, la versione equipaggiata
ed extralusso della gamma e
differiscono tra di essi per po
chissimi particolari, come il
terminale da 10.4” standard
sul Profi Plus e optional sul
Profi (dove è standard, però,
la versione da 7”). Di conse
guenza, sul Profi Plus abbia
mo, di serie, il Vario Doc, ovve
ro il sistema di raccolta e tra
sferimento dei dati di campo e
di lavoro, che è optional per il
Profi. Il Vario Doc Pro, invece,
è disponibile, a richiesta, sol
tanto sul Profi Plus.
Altra differenza legata all’elet
tronica è la presenza stan
dard, sui Profi Plus, del kit Va
rio Guide (la guida parallela di

Fendt) e del Vario Active (lo
sterzo a risposta variabile),
due dispositivi non presenti
sui 500 Profi. Assai più marca
te le differenze tra i modelli
Profi (che siano Plus o meno)
e quelli Power. Non tanto nel
terminale, visto che il Varioter
minal da 7” è di serie anche
nell’equipaggiamento di ba
se, quanto nelle dotazioni.
Elettroniche, come i già citati
Vario Doc, Vario Guide e VArio
Active (nessuno di essi è di
sponibile per i 500 Power) e
poi meccaniche. Abbiamo già
segnalato la differenza nel nu
mero dei distributori e nella
pompa idraulica; aggiungia
mo la possibilità di montare un
sollevatore anteriore con con
trollo della posizione e dello
sforzo, il sollevatore posterio
re elettronico posteriore, il se
dile del passeggero “comfort”
in luogo dello spartano seg
giolino montato di serie. n

Durante la giornata di
presentazione è stata mostrata

anche la trincia Katana (prevista
per l’Italia tra un anno circa).


