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McCormick: in Eima 2016 si conferma la crescita tecnologica  
 
 
McCormick si presenterà ad Eima 2016 con uno schieramento completo della 
gamma di trattori con trasmissione continua VT-Drive. 
 
Il Top di Gamma, McCormick Serie X8, oltrepassa la barriera dei 300hp con un 
look aggressivo e seducente, ulteriore evoluzione del moderno family feeling 
McCormick. 
I modelli della gamma X8 offrono potenze di 264, 286 e 310 cavalli, erogate da 
motori 6 cilindri Betapower Fuel Efficiency Tier4 Final da 6,7 litri, dotati di 
turbocompressore a geometria variabile a controllo elettronico eVGT e sistema di 
post-trattamento dei gas di scarico SCR. 
Punto di forza della Serie X8 è la trasmissione a variazione continua a quattro 
stadi con velocità di 40km/h ECO a 1.300 giri/min motore e 50km/h ECO a 1.600 
giri/min. 
A sottolineare l’alto livello tecnologico della gamma è, inoltre, l’equipaggiamento 
di serie del sistema certificato ISOBUS per gestire il funzionamento di 
attrezzature compatibili con questa tecnologia attraverso un menù dedicato 
incluso nel monitor DSM touchscreen da 12”.  
Il potente impianto idraulico è a centro chiuso con pompa load sensing da 157 
lt/min (in opzione è disponibile una pompa maggiorata da 212 lt/min) e può 
gestire fino a dieci distributori (6 posteriori) da 140 lt/min di portata a comando 
elettro-idraulico. Il sollevatore posteriore elettronico garantisce una capacità 
massima di sollevamento di 12.000 kg.  
La PdF posteriore ad innesto elettroidraulico offre di serie le tre velocità 
540E/1000E/1000. 
Di serie anche il sollevatore anteriore con capacità di sollevamento di 5.000 kg 
con Presa di Forza anteriore (a richiesta) da 1000rpm. 
L’assale anteriore è dotato di un sistema di sospensione a parallelogramma a 
controllo elettronico e dispone di freni a disco in bagno d’olio per garantire 
massima sicurezza e confort di guida. 
Peso massimo ammissibile di 18.000 kg, passo di 3.000mm e combinazione ruote 
posteriori disponibili fino alle 900/60R42. 
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McCormick Serie X7 VT-Drive è formata dai tre modelli a 4 cilindri X7.440, 
X7.450 e X7.460 con potenze di 136, 150 e 166 cv (147,160 e 176 cv con Power 
Plus per il modello X7.460) e 4,5 litri di cubature e da due modelli a 6 cilindri (6,7 
lt) X7.660 e X7.670 con potenze Power Plus rispettivamente di 181 e 195 cv. 
Tutti i modelli sono equipaggiati di motori Beta Power Fuel Efficiency 
emissionati Tier 4 Interim. 
L’intera gamma VT-Drive è equipaggiata di serie con DSM (monitor touch screen 
da 12”) per governare funzioni e settaggi macchina-attrezzi.  
 
McCormick Serie X6 VT-Drive offre tre motorizzazioni Tier 4 Interim BetaPower 
Fuel Efficiency provvisti di sistema Power Plus che innalza le potenze base di 
114hp, 121hp e 130hp rispettivamente a 121hp, 133hp e 140hp. I tre modelli 
X6.420, X6.430 e X6.440 sono dotati di una innovativa trasmissione Argo 
Tractors a variazione continua a 3 stadi; di una PTO elettro-idraulica a 4 velocità 
e sincronizzata, di un sollevatore posteriore con capacità di 5.400 kg e di un 
circuito idraulico a centro chiuso da ben 110 l/min al servizio di un’ampia 
gamma di distributori configurabili: 3 meccanici nelle diverse declinazioni, 3 
meccanici e 2 a controllo elettronico o la versione 5 distributori a controllo 
elettroidraulico. 
A vantaggio del comfort nelle operazioni in campo e di trasporto sono disponibili 
in opzione la sospensione della cabina ed un assale anteriore dotato di 
sospensione a bracci indipendenti. 
A garantire il controllo delle funzionalità del trattore un bracciolo mult ifunzione ed 
il DSM (touch screen da 12”) derivato dalla Serie X7. La soluzione identificata dai 
tecnici Argo Tractors rende l’impiego della trattrice estremamente confortevole in 
tutte le applicazioni, dalle lavorazioni pesanti in campo aperto all’impiego  
puramente aziendale, per allevamenti. 
Rinnovata anche la cabina secondo gli standard più elevati in termini di comfort, 
silenziosità e visibilità, in linea con i prodotti della fascia di gamma più alta.  
Nei Paesi ove consentito poi è disponibile anche la versione a 50km/h. 
 
 
McCormick X7 PS-Drive (con cambio powershift a 6 gamme e 4 marce) viene 
lanciata nella versione Model Year 2017, caratterizzata da nuove soluzioni 
derivanti dall’X8, a partire da un upgrade del DSM, con nuove funzionalità di fine 
campo e personalizzazione del menu di lavoro e da una rinnovata ergonomia sul 
lato destro del posto guida che garantisce una rotazione del sedile operatore fino 
a 30°, facilitando così manovrabilità e visibilità durante le operazioni in campo 
aperto, soprattutto in aratura. 
  
McCormick X7 PS-Drive in allestimento “Efficient” centra il tema del massimo 
indispensabile, dato che alle trasmissioni ed ai motori delle famiglie a 4 e 6 cilindri 
della Serie X7 abbina configurazioni pensate per contenere il listino senza 
rinunciare ai must del comfort e dell’efficienza: ecco quindi 4 marce Powershift e 
sei gamme con possibilità del passaggio automatico per entrambe e un’idraulica 
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a centro aperto da 88 lt/min, estendibile a 123 lt/min con l’opzione della pompa a 
pistoni load sensing. 
 
  
I Caricatori McCormick Serie M costituiscono una gamma dedicata ai trattori 
McCormick e si declinano in 5 modelli che rispondono alle diverse esigenze 
clienti. L’installazione factory-fitted è disponibile per le Serie X4, X50m, X5, X6, 
X7.4, e per altri modelli sono disponibili ulteriori soluzioni in after-market. 
I caricatori Serie M si differenziano nelle performance grazie ai modelli M55, M60, 
M80, M100 ed M120, con altezze massime di sollevamento riferite all’asse 
dell’attrezzo terminale dai 3,44mt ai 4,13mt e capacità di sollevamento da 
1.200kg a 2.300 kg. 
La versatilità e l’ottimizzazione delle operazioni aumentano grazie alle seguenti 
specifiche: sistema di sospensione a due serbatoi per una miglior stabilità quando 
si manovrano carichi sospesi; sistema “Fast” di aggancio e sgancio rapido; terza 
linea idraulica per gestione di ulteriori movimenti con specifici attrezzi terminali.  
L’offerta è ampliata dalla disponibilità di una vasta scelta di accessori: benne 
specifiche per diversi utilizzi, forche per rotoballe, forche per pallet e forche per 
letame, disponibili anche in versione compatta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argo Tractors Spa con sede a Fabbrico (Reggio Emilia) produce trattori con i marchi Landini, McCormick e 
Valpadana e fa parte del Gruppo industriale Argo. In poco più di 15 anni Argo Tractors Spa ha triplicato i volumi di 
produzione con una notevole crescita in termini di risultati concreti: un fatturato consolidato di quasi 500 milioni di 
Euro, 1.650 dipendenti, 4 stabilimenti produttivi, 8 filiali commerciali nel mondo, 130 importatori esteri e 2.500 
concessionarie. Dati che hanno portato i marchi Landini, McCormick e Valpadana a collocarsi in una posizione di 
rilievo sul mercato domestico nel settore dei trattori e a rappresentare un player di primaria importanza a livello 
internazionale, confermando il valore di una strategia di successo nell’ambito di una logica di gruppo.  
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Antonio Salvaterra 

Responsabile Marketing   
Argo Tractors S.p.A.  
e-mail: antonio.salvaterra@argotractors.com 


