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CABINA “PREMIERE CAB” SINONIMO DI SUPER COMFORT. 
Come detto in precedenza la cabina “PREMIERE CAB” è un vero e 
proprio salotto tecnologico che permette di gestire la macchina in 
modo semplice e con comfort assoluto. Infatti questa cabina è nata 
con l’obbiettivo di permettere all’operatore di lavorare per molte ore 
senza alcuno stress in un ambiente perfetto e sicuro. Le caratteristiche 
peculiari sono innumerevoli a partire dalla struttura a 4 montanti con 
piattaforma piana, alla rumorosità ridottissima, al sedile pneumatico 
con bracciolo multifunzione e volante telescopico reclinabile, 
all’efficacissimo sistema di climatizzazione automatica, al tettuccio 
trasparente, ai gruppi ottici a led nonché alla possibilità di equipaggiarla 
di sospensione idraulica a gestione elettronica. Quello che colpisce 
oltre all’ergonomia e alla funzionalità dei comandi è la qualità degli 
arredi interni con materiali di tipo automobilistico che rendono ancor 
più accogliente l’abitacolo corredato di serie di radio con porta USB, 
bluetooth e 4 altoparlanti. (fig. A)

TRASMISSIONE PRO DRIVE: MASSIMA
VERSATILITà E FLESSIBILITà.
La trasmissione “PRO DRIVE” con 24 marce su 6 gamme, 
prevede 4 marce Powershift sotto carico con cambio gamma 
robotizzato e inversore idraulico a volante per un totale 
di 24AV+24 RM che salgono a 40AV+40RM con l’opzione 
superriduttore. Il cambio è gestito elettronicamente tramite 
pulsanti posizionati sul bracciolo multifunzione del sedile 
pneumatico e dispone anche della funzione Autoshift che 
sceglie automaticamente la marcia più adatta in base al carico, 
alla velocità e al regime del motore per una guida semplice e 
sicura che eleva al massimo il comfort e la produttività. (fig. E)

STRUMENTAZIONE DIGITALE. 
Moderno ed intuitivo, il pannello 
strumenti digitale mantiene 
costantemente informato l’operatore 
sullo stato di funzionamento di tutto 
il trattore ed è regolabile insieme al 
volante. (fig. B)

SEDILE PASSEGGERO “HIDE 
AWAY” E BOX PORTA OGGETTI.
Il comfort è assicurato sia 
all’operatore che al compagno 
di lavoro che può comodamente 
viaggiare su un innovativo 
sedile imbottito che, quando 
chiuso, scompare in un apposito 
alloggiamento, facilitando l’accesso in 
cabina. Il box portaoggetti dispone di 
refrigeratore. (fig. C)

CHASSIS DI 
SUPPORTO MOTORE.
L’X7.6 come i sui 
predecessori dispone 
di un robusto chassis 
in fusione di ghisa con 
supporti ammortizzati 
in gomma che supporta 
il motore contribuendo 
attivamente a isolare la 
cabina da vibrazioni e 
rumore. (fig. F)
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MOTORI BETAPOWER TIER 4 INTERIM, 
PRESTAZIONI SU CONSUMI GIù. 
I 3 modelli McCormick X7.6 sono equipaggiati dei nuovi 
motori 6 cilindri “Betapower” 24 valvole, 6,7 lt. con 
turbocompressore e iniezione Common Rail e sviluppano 
potenze che vanno da 165 a 212 CV. La rinnovata 
ottimizzazione dell’iniezione elettronica e della combustione. 
abbinata al sistema S.C.R., permette ai nuovi motori di 
garantire maggior potenza e consumi ridotti. I motori 
dispongono anche del sistema Power Plus che sfruttando 
l’elettronica, permette di incrementare automaticamente la 
potenza e la coppia alla PTO e in trasporto in condizioni di 
utilizzo gravose. La manutenzione giornaliera ed i controlli di 
service sono agevolati dall’apertura basculante e completa 
del cofano motore ed inoltre dalla nuova apertura completa 
dei singoli radiatori. (fig. D)



Nuova generazione 
McCormick X7.6 TIER4 INTERIM

    design, comfort, produttività.
Con un design moderno, aggressivo ed elegante del cofano 
e della cabina PREMIERE CAB, con la nuova trasmissione 
PRO DRIVE, con i collaudati motori BETAPOWER il nuovo, 
McCORMICK X7.6 è pronto a raccogliere la sfida dei concorrenti 
per una sempre più competitiva agricoltura. La gamma si 
compone di 3 modelli (X7.660-X7.670-X7.680) che adottano 
i nuovi motori 6 cilindri “ Betapower Fuel Efficency” 6,7 lt., 24 

valvole con turbocompressore e iniezione Common Rail.  
Il propulsore rispetta la normativa antinquinamento Tier4 interim 
grazie ad un sistema di trattamento dei gas di scarico S.C.R, 
senza alterare le prestazioni del motore. L’X7.6 eredita dai sui 
predecessori il robusto telaio che supporta il motore contribuendo 
attivamente a isolare la cabina da vibrazioni e rumore. 
La trasmissione (PRO DRIVE) con 24 marce su 6 gamme, 
prevede 4 marce Powershift sotto carico con cambio 
gamma robotizzato e inversore idraulico a volante. Il cambio 
è gestito elettronicamente tramite pulsanti posizionati sul 
bracciolo multifunzione del sedile pneumatico. A richiesta 
è disponibile il Superriduttore per 40AV+40RM. La P. di F. 
posteriore ad innesto elettroidraulico offre le quattro velocità 
540/540E/1000/1000E rpm, con albero a 6 e a 21 scanalature.
Il circuito idraulico a centro chiuso è di nuova concezione ad 
alta efficienza e costruito con tecniche che ne garantiscono una 
elevata affidabilità. Dispone di pompa a cilindrata variabile con 
una portata di 123 l/min interamente dedicata ai servizi ed è 
disponibile con allestimenti fino a 6 distributori elettroidraulici.
Il sollevatore con la precisione dell’elettronica garantisce una 
capacità di sollevamento fino a 9300 kg, con il sensore di 
sforzo sui tiranti inferiori. Su richiesta è disponibile il sollevatore 
anteriore con capacità di 3500 Kg che si integra perfettamente 
con la struttura del trattore aumentandone la versatilità.
L’assale anteriore in versione rigida o con sospensioni 
indipendenti a controllo elettronico offre un angolo di sterzo di 
55°, rendendo questi trattori particolarmente maneggevoli. 
La cabina “PREMIERE CAB” è un vero e proprio salotto 
tecnologico che permette di gestire la macchina in modo 
semplice e con comfort assoluto. Quello che colpisce oltre al 
design, all’ergonomia e alla funzionalità dei comandi è la qualità 
degli arredi interni con utilizzo di materiali di tipo automobilistico 
che ne rendono ancor più accogliente l’abitacolo. 
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X7.660
pro drIve

X7.670
pro drIve

X7.680
pro drIve

moTore
TIER 4 INTERIM / STAGE 3B BETAPOWER BETAPOWER BETAPOWER
ELECTRONIC hIGh PRESSURE COMMON RAIL   
TURBO/INTERCOOLER ARIA-ARIA   
POTENzA MOTORE MAX ISO CV/kW 165/121 175/129 188/138
POTENzA MOTORE MAX  

CON POWER PLUS ISO  CV/kW
175/129 188/138 212/156

POTENzA MOTORE NOMINALE ISO CV/kW 151/111 166/122 175/129
REGIME NOMINALE  GIRI/MIN 2200 2200 2200
COPPIA MASSIMA (CON POWER PLUS) MN 632 (726) 726 (810) 810 (867)
REGIME DI COPPIA MAX  

(CON POWER PLUS)  GIRI/MIN
1.500 (1.500) 1.500 (1.500) 1.500 (1.500)

REGIME DI POTENzA MAX  
(CON POWER PLUS) GIRI/MIN

1.800 (1.800) 1.800 (1.800) 1.800 (1.800)

RISERVA DI COPPIA (CON POWER PLUS) 41% (37%) 41% (45%) 37% (37%)
ALESAGGIO / CORSA 104 / 132 104 / 132 104 / 132
CILINDRATA (CM3) / N° DI CILINDRI / N° VALVOLE 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24
RAPPORTO DI COMPRESSIONE 17,1:1 17,1:1 17,1:1
RAFFREDDAMENTO AD ACQUA   
FILTRO ARIA ASSIALE CON STADIO  

DI PRECLEANING A CICLONI
  

EjETTORE PER FILTRO ARIA   
SISTEMA DI SCARICO S.C.R.   
CAPACITà SERBATOIO ADBLUE LITRI 38 38 38
CAPACITà SERBATOIO CARBURANTE LITRI 320 320 320

FrIZIoNe
FRIzIONE A DISChI MULTIPLI IN BAGNO D’OLIO   

TrASmISSIoNe pro drIve
PRO DRIVE+INVERS. IDRAUL. 24AV+24RM  

(4 MARCE POWERShIFT PER 6 GAMME)
  

PRO DRIVE+SUPERID.+INVERS. IDRAUL. 40AV+40RM 
(4 MARCE POWERShIFT PER 6 GAMME)

¡ ¡ ¡

SPEED SEQUENCER (CAMBIO GAMME ROBOTIzzATO)   
ECO FORTY (40 kM/h) A GIRI MOTORE LIMITATI   
TOP FIFTY (50 kM/h) ¡ ¡ ¡
REVERSE POWER ShUTTLE:  

INVERSORE SOTTO CARICO
  

BLOCCAGGIO DIFFERENzIALE POSTERIORE 
ELETTROIDRAULICO

  

ASSALE TIPO FLANGIATO   
ASSALE TIPO BAR AXLE ¡ ¡ ¡

preSA dI ForZA
TIPO A DISChI MULTIPLIA BAGNO D’OLIO   
COMANDO ELETTROIDRAULICO  

AD INNESTO PROPORzIONALE
  

4 VELOCITà: 1000/1000E/540/540E  GIRI/MIN   
ALBERO P.D.F. 1” 3/8 A 6 E 21 SCANALATURE   

ASSAle ANTerIore 4rm
TIPO RIGIDO   
CON SOSPENSIONI IDRAULIChE  

A CONTROLLO ELETTRONICO
¡ ¡ ¡

INNESTO ELETTROIDRAULICO 4RM   
ANGOLO MASSIMO DI STERzATA 55° 55° 55°
BLOCCAGGIO DIFFERENzIALE ELETTROIDRAULICO   
RAGGIO DI STERzATA  MM 4900 5400 5400

X7.660
pro drIve

X7.670
pro drIve

X7.680
pro drIve

FreNI
POSTERIORE MULTIDISCO A BAGNO D’OLIO   
INNESTO AUTOMATICO 4WD IN FRENATURA   
SERVOFRENO “BRAkING BOOSTER SYSTEM”   
FRENATURA IDRAULICA RIMORChIO ¡ ¡ ¡
FRENATURA PNEUMATICA RIMORChIO ¡ ¡ ¡

cIrcuITo IdrAulIco
A CENTRO ChIUSO   
PORTATA POMPA IDRAULICA LITRI/MIN 123 123 123
PORTATA POMPA IDRAULICA STERzO LITRI/MIN 44 44 44
DISTRIBUTORI AUSILIARI A COMANDO  

ELETTROIDRAULICO  STD/OPT
3/5 - 6 3/5 - 6 3/5 - 6

SollevATore “cAN buS lIFT coNTrol”
ELETTRONICO   
FUNzIONE CONTROLLO, POSIzIONE, INTERMIX, 

FLOTTANTE, ShOCk ABSORBER
  

MASSIMA CAPACITà DI SOLLEVAMENTO kG 9300 9300 9300
SENSORI DI CONTROLLO DELLO SFORzO 

SUI BRACCI INFERIORI
  

ATTACCO A TRE PUNTI CAT 3N / 3 3 3
cAbINA e poSTo dI guIdA

CABINA “PREMIERE CAB” CON PIATTAFORMA  
PIANA A 4 MONTANTI

  

CON SOSPENSIONE IDRAULICA A GESTIONE 
ELETTRONICA “McCORMICk SUSPENDED 
hYDRO CAB”

¡ ¡ ¡

RISCALDAMENTO / VENTILAzIONE   
CLIMATIzzATORE AUTOMATICO   
CRUSCOTTO DIGITALE CON PERFORMANCE 

MONITOR
  

SEDILE SUPER DELUX E PNEUMATICO  
CON BRACCIOLO

  

SEDILE AUTO DELUXE CLIMATIzzATO PNEUMATICO 
A BASSA FREQUENzA CON BRACCIOLO 

¡ ¡ ¡

AUTORADIO / BLUETOOTh / MP3 READY   
PREDISPOSIzIONE ISOBUS ¡ ¡ ¡
SEDILE PASSEGGERO A SCOMPARSA “hIDE 

AWAY”+BOX PORTAOGGETTI CLIMATIzzATO
  

FANALERIA CON ILLUMINAzIONE A LED   
dImeNSIoNI e peSI

PNEUMATICI ANTERIORI 540/65R28 540/65R30 540/65R30
PNEUMATICI POSTERIORI 650/65R38 650/65R42 650/65R42
ALTEzzA DELLA CABINA MM 2920 3055 3055
PASSO  MM 2750 2820 2820
LUNGhEzzA MAX (CON zAVORRE) MM 5260 5360 5360
LUCE LIBERA AL SUOLO MM 550 550 550
LARGhEzzA MINIMA MM 2430 2430 2430
PESO TOTALE SENzA zAVORRE kG 6550 7350 7350

eQuIpAggIAmeNTo A rIcHIeSTA
zAVORRE FRONTALI DI kG 45 16 16 16
SOLLEVATORE ANTERIORE (MASSIMA  

CAPACITà DI SOLLEVAMENTO) kG
3500 ¡ 3500 ¡ 3500 ¡

SOLLEVATORE E PRESA DI FORzA ANTERIORE ¡ ¡ ¡
zAVORRA ANTERIORE PER SOLLEVATORE 900 kG ¡ ¡ ¡

legenda:    di serie   ¡ option   — non dosponibile

progetto grafico: gruppo saldatori bzzbzz@grupposaldatori.com 
I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo

informativo e possono essere modificati senza preavviso
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