PRESENTAZIONE

Guida all’Acquisto:
istruzioni per l’uso

La Guida riporta le caratteristiche e i prezzi
di listino dei trattori con potenza a partire da
35 CV, dei telehandler, delle mietitrebbie
e delle falciatrinciacaricatrici semoventi.
Per le serie più significative di ciascun
marchio viene riportata una breve descrizione
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«Guida all’acquisto» rappresenta l’unica guida prezzario
illustrata di macchine agricole semoventi presente in Italia.
In particolare riporta le caratteristiche tecniche e i prezzi
di listino dei trattori con potenza a partire da 35 CV (25,7 kW),
dei sollevatori telescopici (telehandler) per uso agricolo,
delle mietitrebbiatrici (convenzionali, assiali e ibride)
e delle falciatrinciacaricatrici semoventi.
In questa pagina illustriamo come è stata impostata la
pubblicazione e i criteri di classificazione delle macchine
presentate.
Modelli e versioni
I costruttori inseriscono nel loro listino di vendita numerose
varianti di uno stesso modello di macchina, individuate
secondo le dotazioni presenti. Nell’intenzione di facilitarne
ai lettori la comprensione, utilizzando una dizione comune,
spieghiamo di seguito cosa intendiamo per:
• modello: trattore, telehandler, mietitrebbia,
falciatrinciacaricatrice semovente all’interno della serie di
appartenenza, equipaggiato di un motore con specifica potenza;
• versione: trattore, telehandler, mietitrebbia,
falciatrinciacaricatrice semovente che rispetto al modello dal
quale deriva presenta più componenti significativamente
differenti, come ad esempio trasmissione, inversore, cabina,
e diverse capacità prestazionali, come velocità minima e massima,
capacità di sollevamento, dotazione idraulica, ecc.;
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• allestimento: macchina che rispetto al modello base di
appartenenza o alla versione si differenzia per una componente
significativa o per più dotazioni non influenti sulle prestazioni.
Nelle tabelle che seguono gli allestimenti non sono
stati considerati.
In sintesi, quindi, per ogni costruttore vengono presentati
tutti i modelli con caratteristiche base o entry level.
Tutte le caratteristiche riportate nelle tabelle si intendono
riferite allo specifico modello o alla versione di macchina
in allestimento base comprensivo di tutto quanto necessario
per la circolazione stradale.
La classificazione dei trattori
I trattori sono stati suddivisi in funzione della loro principale
destinazione d’uso, ossia secondo le caratteristiche costruttive,
individuando quattro differenti categorie: convenzionali,
specializzati da vigneto e frutteto, isodiametrici e cingolati.
Foto della serie e prezzi degli optional
Per ogni tipologia di macchina a corredo delle tabelle sono
presenti alcune immagini delle più recenti serie di trattori,
telehandler, mietitrebbie, falciatrinciacaricatrici semoventi o di
quelle più interessanti dal punto di vista commerciale, con una
breve descrizione che riporta informazioni aggiuntive sulle
dotazioni o sulle caratteristiche prestazionali, con un dettaglio dei
principali optional offerti con relativo prezzo di listino (Iva esclusa).
Questi prezzi, da intendersi in aggiunta a quello di listino
pubblicato, sono chiaramente indicativi perché i costruttori, come
ormai ampiamente diffuso nel settore automobilistico, sempre più
frequentemente offrono pacchetti all’interno dei quali i prezzi dei
singoli optional possono essere anche di molto inferiori.
Per questo motivo vi consigliamo, nel caso di reale interesse,
di consultare direttamente il vostro concessionario
di riferimento.
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