
Dalla pianura alla montagna, dai campi 
aperti ai filari, la nuova gamma di 
trattori McCormick CX-L e CX-LC (T3) 
non conosce limiti: leggeri, potenti 
e molto versatili, sono l’ideale per 
numerose applicazioni.
I modelli montano la nuova serie 
di motori ecologici ”TIER 3” Yanmar 
4TNV98 aspirati e turbo con potenza 
fino a 81,2 CV (ISO). 
Il cambio modulare può essere 
sia meccanico, lo Speed Five, 
che a gestione elettroidraulica, 
il Power Five, con De-clutch e Power 
Shuttle. 
La famiglia CX-L si distingue in 2 serie: 
CX-L, adatta ai lavori in campo aperto, 
e CX-LC, specialista della montagna.
Entrambe sono disponibili nei modelli 
70, 80, 85, con cabina. 

Ma le qualità della serie CX-L non 
finiscono qui: il sistema di sterzata 
Fast-Run, il bloccaggio simultaneo 
dei differenziali idraulico a pulsante, 
la presa di forza idraulica, il sollevatore 
posteriore da 3.400 kg, l’impianto 
idraulico a 4 distributori e a richiesta 
il sollevatore anteriore rendono 
il CX-L estremamente funzionale 
a ogni esigenza. Le prestazioni e la 
funzionalità eccellenti sono esaltate 
dal comfort della cabina “DELUXE” 
che permette visibilità a 360° grazie 
alle portiere laterali tutto vetro 
incernierate sul montante posteriore.

Nel CX-L, vero trattore tuttofare, 
ogni particolare è stato progettato 
per rendere più semplice e piacevole 
il lavoro.
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MOTORE
YANMAR A INIEZIONE DIRETTA TIER 3 4TNV98 4TNV98 4TNV98T 4TNV98T 4TNV98T 4TNV98T

POTENZA MAX ISO CV/KW 69,5 / 51,1 69,5 / 51,1 76,2 / 56 76,2 / 56 81,2 / 59,7 81,2 / 59,7

POTENZA ALLA PDF ISO CV/KW 64 / 47* 64 / 47* 70,5 / 51,5* 70,5 / 51,5* 75 / 55* 75 / 55*

COPPIA MASSIMA NM 224 224 285 285 298 298

CILINDRATA / N° CILINDRI CM 3 3319 / 4 3319 / 4 3319 / 4 TURBO 3319 / 4 TURBO 3319 / 4 TURBO 3319 / 4 TURBO

CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE LITRI 90 90 90 90 90 90

FRIZIONE
INDIPENDENTE A SECCO; DISCO SEMPLICE POLLICI/(MM)  12/(304,8) 12/(304,8)  12/(304,8) 12/(304,8)  12/(304,8) 12/(304,8)

COMANDO MECCANICO       
MULTIDISCO IN BAGNO D’OLIO       
DE-CLUTCH CONTROL: COMANDO FRIZIONE A PULSANTE       

TRASMISSIONE
INVERSORE MECCANICO + SPEED FIVE + SUPERIDUTTORE: 30AV+30RM 40KM/H       
INVERSORE MECCANICO + SPEED FIVE + POWER FIVE + SUPERIDUTTORE: 
     60AV+60RM 40KM/H

      

INVERSORE IDRAULICO + SPEED FIVE + POWER FIVE + SUPERIDUTTORE: 
     60AV+60RM 40KM/H

      

REVERSE POWER SHUTTLE: INVERSORE IDRAULICO SOTTO CARICO       
PRESA DI FORZA

HYDRA P.T.O. MULTIDISCO A BAGNO D’OLIO
2 VELOCITÀ: 540/750 GIRI/MIN
SINCRONIZZATA AL CAMBIO DI VELOCITÀ

ASSALE ANTERIORE 4RM
INNESTO ELETTROIDRAULICO 4RM
ANGOLO MASSIMO DI STERZO GRADI 55 60 55 60 55 60

BLOC. DIFFERENZIALE TWIN-LOCK ELETTROIDRAULICO

FRENI (IBS - INTEGRAL BRAKING SYSTEM)
POSTERIORI A BAGNO D’OLIO IN GRAFITE N° 8 DISCHI
ANTERIORI A BAGNO D’OLIO IN GRAFITE N° 4 DISCHI

SOLLEVATORE IDRAULICO
MECCANICO
ELETTRONICO
CAPACITÀ DI SOLL. CON 2 CILINDRI SUPPL. KG 3400 STD 3400 STD 3400 STD 3400 STD 3400 STD 3400 STD

PORTATA POMPE IDRAULICHE (SOLL.+STERZO) L/MIN 54+27 54+27 54+27 54+27 54+27 54+27

CATEGORIA TIPO CAT 2 CAT 2 CAT 2 CAT 2 CAT 2 CAT 2

DISTRIBUTORI AUSILIARI STD/OPT 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4 2/4

CABINA E POSTO DI GUIDA
ARIA CONDIZIONATA
STRUMENTAZIONE DIGITALE

DIMENSIONI E PESI (IN ORDINE DI MARCIA)
PNEUMATICI POSTERIORI (STANDARD) 12,4 R36 380/70 R28 12,4 R36 380/70 R28 12,4 R36 380/70 R28

A - ALTEZZA SOPRA LA CABINA MM 2438 2300 2438 2300 2438 2300

B - PASSO           MM 2162 2131 2162 2131 2162 2131

C - LUNGHEZZA TOTALE CON ZAVORRE MM 4020 3990 4020 3990 4020 3990

D - LUCE LIBERA DAL SUOLO MASSIMA MM 414 385 414 385 414 385

E - LARGHEZZA MINIMA MM 1660 1722 1660 1722 1660 1722

PESO TOTALE SENZA ZAVORRE (216 KG) KG 3050 2800 3050 2800 3050 2800

Legenda:  di serie    option   — non disponibile
* potenza stimata dal costruttore

McCormick è un marchio Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com
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CX-L
CX-L | CX-LC

70-80-85 (T3)



CX-L e CX-LC (T3): 
potenti, leggeri e versatili,

si adattano alle tue esigenze



MOTORE
Tutti i modelli sono equipaggiati con la nuova 
serie di motori YANMAR 4TNV 98 “Tier3” 
a iniezione diretta, turbo di 3319 cm3, 
che permettono prestazioni di alto livello 
in termini di potenza, coppia e riserva 
di coppia e che sviluppano potenze di 
69.5 – 76 – 81 CV/ISO.
La manutenzione giornaliera e i controlli 
di service sono agevolati dall’apertura frontale 
del cofano basculante (fi g. A).

ASSALE ANTERIORE 
Gli assali anteriori a doppia trazione 
offrono un angolo di sterzata fi no a 60° 
garantendo una grande manovrabilità.
Al fi ne di massimizzare le manovre a fi ne 
campo e in particolare nei fi lari, è adottato 
(di serie sul modello GT) l’esclusivo sistema 
Fast-Run che consiste in una doppia frizione 
multidisco a bagno d’olio. 
La prima serve per innestare la doppia 
trazione, mentre la seconda permette, una 
volta superato un angolo di sterzo superiore 
a 35° un incremento del 78% della velocità 
di rotazionedelle ruote anteriori. Tutto ciò 
si traduce in una riduzione del tempo di 
sterzata del 30% nonché nella riduzione del 
raggio di sterzo con grande maneggevolezza 
a favore della produttività (fi g. B).

SOLLEVATORE E PRESA DI FORZA 
ANTERIORE 

Il sollevatore anteriore è di 2a categoria 
ha una capacità di sollevamento di 900 kg 
e le funzioni fondamentali alto/basso 
e fl ottante. La presa di forza ha una rotazione 
di 1000 g/min. con comando idraulico 
a pulsante. ll sollevatore e P. di F. anteriori 
nascono appositamente per integrarsi 
con questa gamma di trattori e per esaltarne
ulteriormente la versatilità (fi g. B).

CAMBIO
Il cambio in versione POWER SHUTTLE 
è costituito dallo SPEED FIVE (cambio base) 
dal SUPERIDUTTORE dal POWER FIVE (HI-LO 
o mezza marcia ad innesto elettroidraulico, 
riduzione 20% comandato dal pulsante verde) 
(fi g. C) e dal REVERSE POWER SHUTTLE 
(leva inversore idraulico a volante) (fi g. D) 
per un numero velocità di (60AV+60RM). 
Questo tipo di cambio prevede il DE-CLUTCH 
CONTROL (pulsante arancione posizionato 
sulla leva delle marce che comanda 
elettroidraulicamente la frizione cambio) 
(fi g. C) che insieme con il REVERSE POWER 
SHUTTLE agevolano rispettivamente l’innesto 
e l’inversione delle marce senza l’uso del pedale 
della frizione.
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McCormick CX-L e CX-LC (T3),
       grande trattore

per piccole e medie superfi ci
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CIRCUITO IDRAULICO
Il circuito idraulico ha una portata massima 
totale che arriva fi no a 81 l/min.. I distributori 
idraulici a disposizione dell’operatore 
(a richiesta) sono 4 per ogni tipo di applicazione. 
Gli attacchi rapidi di ottima qualità e 
disposizione consentono facili innesti, per il 
massimo comfort e risparmio di tempo (fi g. E).

SOLLEVATORE E PRESA DI FORZA 
POSTERIORE

Il sollevatore può essere (a richiesta) 
di tipo elettronico dell’ultima generazione 
con i comandi principali posti in posizione 
estremamente ergonomica ed istintiva, 
sulla plancia a destra del conducente (fi g. F). 
Esso assicura le funzioni fondamentali 
di sforzo e posizione controllata, intermix, 
fl ottate e regolazione della sensibilità.
L’attacco a tre punti di Cat. II con due cilindri 
supplementari è particolarmente robusto 
e provvisto di attacchi rapidi, per una 
capacità di sollevamento fi no 3400 kg (fi g. G).
La presa di forza dispone delle velocità 
di 540/750 giri/min. (di base) o 540/1000 
giri/min. (in opzione) e della sincronizzata 
al cambio per l’azionamento di rimorchi 
motrici. È comandata dalla frizione 
multidisco a bagno d’olio con comando 
elettroidraulico a pulsante presente sulla 
consolle a destra del conducente e permette 
d’innestare la presa di forza con la massima 
modularità (fi g. F). 

CABINA
La prima cosa che l’operatore può apprezzare 
salendo sul CX-L è la visibilità a 360°
che la cabina “DELUXE” permette grazie 
alle portiere laterali tutto vetro incernierate 
sul montante posteriore. 
Gli interni particolarmente curati ed eleganti 
fanno ampio uso di materiali compositi 
e moderni dal design automobilistico. 
La disposizione dei comandi segue 
gli standard ergonomici attuali, tutti disposti 
in posizione istintiva. 
Il sedile con varie regolazioni, il nuovo cruscotto 
digitale, il volante regolabile in altezza 
e longitudinalmente aumentano ulteriormente 
il comfort di guida della macchina. Sul tetto 
è collocato l’impianto di riscaldamento/
ventilazione ed aria condizionata che offre 
vantaggi importanti per il comfort, 
la sicurezza e la salute dell’operatore. 
Sul tetto è altresì presente un tettuccio fi sso 
e trasparente utile per l’utilizzo con caricatori 
frontali e quattro fari di lavoro facilitano 
il lavoro notturno. La ventilazione naturale 
è garantita dal parabrezza anteriore 
e posteriore apribili (fi g. H).


