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Sky Jump, letteralmente “salta in cielo” prende il nome 

dal ponte delle portaerei di ultima generazione che 

non è più piatto, come in passato, ma incurvato nella 

parte terminale in modo da “lanciare verso il cielo” gli 

aerei in fase di decollo. Grazie alle eccezionali doti di 

arrampicata del trattore Sky Jump, il guidatore “vede il 

cielo”, così come lo vede il pilota del caccia che decolla 

dal ponte “sky jump” della portaerei.

puntare in alto
Ben saldi a terra

SK
Y

JU
MP

Sky Jump, letteralmente “salta in cielo” prende il nome 

dal ponte delle portaerei di ultima generazione che 

non è più piatto, come in passato, ma incurvato nella 

parte terminale in modo da “lanciare verso il cielo” gli 

aerei in fase di decollo. Grazie alle eccezionali doti di 

arrampicata del trattore Sky Jump, il guidatore “vede il 

cielo”, così come lo vede il pilota del caccia che decolla 

dal ponte “sky jump” della portaerei.

puntare in alto
Ben saldi a terra



è dal 2005 che stiamo studiando la soluzione migliore per dotare di 

cingoli i nostri trattori specialistici così da poterli inserire in quella fascia di 

mercato riservata ai classici trattori cingolati.

l’idea rivoluzionaria

Il primo studio riguardava un trattore isodiametrico articolato con i quattro cingoli in gomma al posto delle ruote, 
soluzione poi accantonata perché presentava gravi lacune soprattutto nell’impiego su pendii scoscesi in vigneti a spalliera 
disposti trasversalmente alla pendenza del terreno. In queste condizioni la macchina poteva evidenziare pericolosi 
problemi di stabilità con grave rischio di ribaltamento quando, in capezzagna, doveva sterzare verso valle, mentre 
usciva da un filare per imboccare il sottostante. Emergeva inoltre un’usura anomala tra la gomma del cingolo 
e i rulli di guida posti all’interno del cingolo stesso, inconveniente causato dalla forte aderenza dei cingoli 
sul terreno in fase di sterzata che causava un effetto frenante con forti attriti che potevano debilitare 
la cingolatura. La precoce usura dei cingoli, soprattutto quelli anteriori, poteva ridurne la durata 
ed esporli a pericolosi rischi di scarrucolamento. Tutto questo a discapito della sicurezza del 
trattore con tangibili aggravi di spese per la manutenzione e per il fermo macchina. 

La soluzione quadri-cingolo venne quindi scartata a favore 
dell’alternativa bicingolo posteriore in gomma con ruote anteriori 

pneumatiche e sistema di sterzo articolato centrale oppure a 
ruote sterzanti anteriori. Entrambe queste soluzioni, che 

risolvevano il problema dell’usura del cingolo, avevano 
però lo svantaggio di un eccessivo sottosterzo dovuto 

alla grande trazione dell’assale posteriore cingolato, 
con tangibili limitazioni della sterzata e raggi di 

volta improponibili. 

come nasce un prodotto innovativo
i primi progetti. i problemi e le criticità

la soluzione bicingolo posteriore

Bicingolo con Sterzo 
articolato al centro 

In rosso l’effetto del sottosterzo Sky Jump

Bicingolo con Ruote 
anteriori sterzanti 

La soluzione è stata quella di adottare il proprio esclusivo sistema 
di sterzo “Dualsteer” che consente di contrastare gli effetti negativi 
del sottosterzo garantendo un raggio di sterzata molto contenuto 
conferendo così allo Sky Jump doti generali di manovrabilità e stabilità 
estremamente favorevoli, in particolare nei vigneti su forti pendenze.

il risultato perFetto

Il cingolato Sky Jump ha una capacità di trazione che, a seconda del terreno, può superare del 60% quella pur rilevante 
dei fratelli gommati SDT, AR o RS del Gruppo BCS. Utilizzato su forti pendenze possiede inoltre una maggiore stabilità 
laterale che gli consente di percorrere i filari a “spalliera”, in genere inclinati verso valle, seguendo perfettamente 
la traiettoria impostata, anche in presenza di pesanti attrezzi portati. La compattazione del terreno, nettamente 
inferiore rispetto ad un trattore gommato, consente l’impiego dello Sky Jump anche su terreno bagnato garantendo 
la massima trazione e limitando al minimo il danneggiamento del terreno tra i filari. Grazie agli speciali cingoli in 
gomma può viaggiare su strada a 40 km/h senza danneggiare l’asfalto e con una stabilità superiore rispetto ai suoi 
fratelli gommati. Dotato di sterzo di tipo “Dualsteer” presenta un’elevata manovrabilità che si avvicina a quella dei 
suoi fratelli gommati potendo raggiungere i 60° di angolo di sterzo con raggi di sterzata estremamente contenuti.

caratteristicHe Vincenti
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Bicingolo Sky Jump con sistema 
di sterzo Dualsteer

CARATTERISTICHE TECNICHE SKY JUMP DUALSTEER

TELAIO Telaio integrale oscillante OS-FRAME con articolazione centrale e ruote sterzanti
TRAZIONE Quattro ruote motrici con disinserimento della trazione anteriore a comando elettroidraulico 
MOTORE
Casa costruttrice VM 
Tipo D754 IE3
N° cilindri 4
Cilindrata cc 2970
Aspirazione Turbo Intercooler
Livello emissioni Tier 3
Potenza kW/HP 67 / 91
Regime nominale (giri/min) 2300
Coppia motrice massima (Nm/giri.min) 420 / 1000
Raffreddamento Acqua
Capacità serbatoio (lt) 54 lt
TRASMISSIONE Cambio sincronizzato a 32 velocità: 16 AV e 16 RM con inversore sincronizzato
Frizione trasmissione A dischi multipli in bagno d’olio con comando idraulico ed azionamento PRO-ACT SYSTEM
DIFFERENZIALE Anteriore e posteriore. Bloccaggio differenziali: anteriore e posteriore in simultanea 

o solo posteriore con comando elettroidraulico 
ASSALI Anteriori con riduttori epicicloidali e posteriori con riduttori a cascata
PRESA DI FORZA Posteriore indipendente e sincronizzata con il cambio. Inseribile sotto carico con freno nella posizione disinserita
Frizione PTO A dischi multipli in bagno d’olio 
Comando d'inserimento Elettroidraulico
Velocità di rotazione PTO indipendente (giri/min) Standard: 540/750 - In opzione: 540/1000
IMPIANTO IDRAULICO A doppio circuito con pompe indipendenti e scambiatore di calore 
Portata idraulica all'idroguida ed ai comandi elettroidraulici (l/min) 28,5
Portata idraulica al sollevatore ed ai distributori (l/min) 28,5 (optional 49, di serie con joy stick)
Pressione idraulica massima (bar) 180
DISTRIBUTORI A comando meccanico fino ad un massimo di 8 prese idrauliche 
Posteriori (Standard) 2 doppio effetto
Posteriori (In opzione) 1 semplice effetto e 1 doppio effetto oppure 1 doppio effetto e 1 doppio effetto flottante
Joy stick (In opzione) A comando elettronico dei distributori composti da: 1 semplice effetto a portata regolabile con ritorno libero, 4 doppio effetto 

con innesto facilitato dell'E-Plug System posti nella parte anteriore. 1 semplice effetto con ritorno libero, 2 doppio effetto posti 
nella parte posteriore, pompa maggiorata da 49 l/min e kit protezione filtri olio trasmissione

IMPIANTO ELETTRICO Tensione 12 V - Batteria 100 Ah - Alternatore 70 A
SOLLEVATORE POSTERIORE Standard: a due martinetti esterni - In opzione: a sforzo e posizione controllati
Bracci terzo punto Standard: attacchi normali cat. 1 e 2. In opzione: attacchi rapidi cat. 1 e 2, bracci non regolabili in lunghezza 

oppure attacchi rapidi angolari cat. 1 e 2, bracci regolabili in lunghezza e ganci registrabili in larghezza
Tiranti terzo punto Standard: con regolazione manuale - In opzione: puntone e tirante a comando idraulico
Capacità di sollevamento alle rotule (kg) 2700
SOLLEVATORE ANTERIORE (In opzione) Con protezione frontale e 2 distributori doppio effetto
Bracci terzo punto Rigidi con attacchi rapidi cat. 1
Capacità di sollevamento alle rotule (kg) 800
MODULO GUIDA Con piattaforma sospesa su silent block 
Piattaforma guida Pedali freni-frizione sospesi montati sulla torretta di comando
SEDILE con cinture di sicurezza Standard: sedile comfort molleggiato e regolabile - In opzione: sedile con molleggio a sospensione pneumatica
FRENI DI SERVIZIO A dischi multipli in bagno d’olio con comando idrostatico
Freno di stazionamento Automatico ed indipendente BRAKE-OFF
STERZO Doppio sterzo DUALSTEER con guida idrostatica agente sulle ruote anteriori e sullo snodo centrale
ARCO DI PROTEZIONE Anteriore omologato
CABINA COMPACT (In opzione) Insonorizzata, con telaio monoscocca montato su silent block. Cruscotto strumenti e prese d'aria di tipo automobilistico. 

Sedile in stoffa. Omologata senza l'ausilio dell'arco di protezione. Aria condizionata di serie 
STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO Display digitale con lettura dei giri motore, velocità di avanzamento e velocità di rotazione della PTO
PNEUMATICI anteriori 280/70R20
CINGOLI posteriori in gomma Larghezza 305 mm, lunghezza 1223 mm
GANCI DI TRAINO Gancio di traino posteriore cat. C e anteriore
In opzione Gancio di traino posteriore CEE oppure CEE con telaio Slider oppure CUNA con telaio Slider
PESO IN ORDINE DI MARCIA con cabina Compact (Kg) 2850
OPTIONAL Self Cleaning System, Bumper anteriore, Kit protezione filtri olio, Kit protezione marmitta, Kit lampada rotante, Filtri a carboni attivi 

per cabina, Prefiltro ciclone con presa d'aria esterna, Volante registrabile in altezza, Zavorre anteriori e per ruote

CARATTERISTICHE TECNICHE SKY JUMP
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CARATTERISTICHE TECNICHE SKY JUMP DUALSTEER

TELAIO Telaio integrale oscillante OS-FRAME con articolazione centrale e ruote sterzanti
TRAZIONE Quattro ruote motrici con disinserimento della trazione anteriore a comando elettroidraulico 
MOTORE
Casa costruttrice VM 
Tipo D754 IE3
N° cilindri 4
Cilindrata cc 2970
Aspirazione Turbo Intercooler
Livello emissioni Tier 3
Potenza kW/HP 67 / 91
Regime nominale (giri/min) 2300
Coppia motrice massima (Nm/giri.min) 420 / 1000
Raffreddamento Acqua
Capacità serbatoio (lt) 54 lt
TRASMISSIONE Cambio sincronizzato a 32 velocità: 16 AV e 16 RM con inversore sincronizzato
Frizione trasmissione A dischi multipli in bagno d’olio con comando idraulico ed azionamento PRO-ACT SYSTEM
DIFFERENZIALE Anteriore e posteriore. Bloccaggio differenziali: anteriore e posteriore in simultanea 

o solo posteriore con comando elettroidraulico 
ASSALI Anteriori con riduttori epicicloidali e posteriori con riduttori a cascata
PRESA DI FORZA Posteriore indipendente e sincronizzata con il cambio. Inseribile sotto carico con freno nella posizione disinserita
Frizione PTO A dischi multipli in bagno d’olio 
Comando d'inserimento Elettroidraulico
Velocità di rotazione PTO indipendente (giri/min) Standard: 540/750 - In opzione: 540/1000
IMPIANTO IDRAULICO A doppio circuito con pompe indipendenti e scambiatore di calore 
Portata idraulica all'idroguida ed ai comandi elettroidraulici (l/min) 28,5
Portata idraulica al sollevatore ed ai distributori (l/min) 28,5 (optional 49, di serie con joy stick)
Pressione idraulica massima (bar) 180
DISTRIBUTORI A comando meccanico fino ad un massimo di 8 prese idrauliche 
Posteriori (Standard) 2 doppio effetto
Posteriori (In opzione) 1 semplice effetto e 1 doppio effetto oppure 1 doppio effetto e 1 doppio effetto flottante
Joy stick (In opzione) A comando elettronico dei distributori composti da: 1 semplice effetto a portata regolabile con ritorno libero, 4 doppio effetto 

con innesto facilitato dell'E-Plug System posti nella parte anteriore. 1 semplice effetto con ritorno libero, 2 doppio effetto posti 
nella parte posteriore, pompa maggiorata da 49 l/min e kit protezione filtri olio trasmissione

IMPIANTO ELETTRICO Tensione 12 V - Batteria 100 Ah - Alternatore 70 A
SOLLEVATORE POSTERIORE Standard: a due martinetti esterni - In opzione: a sforzo e posizione controllati
Bracci terzo punto Standard: attacchi normali cat. 1 e 2. In opzione: attacchi rapidi cat. 1 e 2, bracci non regolabili in lunghezza 

oppure attacchi rapidi angolari cat. 1 e 2, bracci regolabili in lunghezza e ganci registrabili in larghezza
Tiranti terzo punto Standard: con regolazione manuale - In opzione: puntone e tirante a comando idraulico
Capacità di sollevamento alle rotule (kg) 2700
SOLLEVATORE ANTERIORE (In opzione) Con protezione frontale e 2 distributori doppio effetto
Bracci terzo punto Rigidi con attacchi rapidi cat. 1
Capacità di sollevamento alle rotule (kg) 800
MODULO GUIDA Con piattaforma sospesa su silent block 
Piattaforma guida Pedali freni-frizione sospesi montati sulla torretta di comando
SEDILE con cinture di sicurezza Standard: sedile comfort molleggiato e regolabile - In opzione: sedile con molleggio a sospensione pneumatica
FRENI DI SERVIZIO A dischi multipli in bagno d’olio con comando idrostatico
Freno di stazionamento Automatico ed indipendente BRAKE-OFF
STERZO Doppio sterzo DUALSTEER con guida idrostatica agente sulle ruote anteriori e sullo snodo centrale
ARCO DI PROTEZIONE Anteriore omologato
CABINA COMPACT (In opzione) Insonorizzata, con telaio monoscocca montato su silent block. Cruscotto strumenti e prese d'aria di tipo automobilistico. 

Sedile in stoffa. Omologata senza l'ausilio dell'arco di protezione. Aria condizionata di serie 
STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO Display digitale con lettura dei giri motore, velocità di avanzamento e velocità di rotazione della PTO
PNEUMATICI anteriori 280/70R20
CINGOLI posteriori in gomma Larghezza 305 mm, lunghezza 1223 mm
GANCI DI TRAINO Gancio di traino posteriore cat. C e anteriore
In opzione Gancio di traino posteriore CEE oppure CEE con telaio Slider oppure CUNA con telaio Slider
PESO IN ORDINE DI MARCIA con cabina Compact (Kg) 2850
OPTIONAL Self Cleaning System, Bumper anteriore, Kit protezione filtri olio, Kit protezione marmitta, Kit lampada rotante, Filtri a carboni attivi 

per cabina, Prefiltro ciclone con presa d'aria esterna, Volante registrabile in altezza, Zavorre anteriori e per ruote
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Sky Jump DUALSTEER con cabina
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Una gamma completa di ricambi originali,
garantiti direttamente dal costruttore.

RICAMBI

Un team di specialisti preparati e disponibili,
per assicurare un servizio efficiente e risolutivo.

ASSISTENZA

Si raccomanda l’impiego di lubrificanti originali PowerLube.

luBRIfICANTI

Una precisa sicurezza per la soddisfazione del cliente:
due anni di garanzia inclusa nel prezzo.

GARANZIA

I  S E R V I Z I

www.bcs-ferrari.it

BCS S.p.A.
Viale Mazzini, 161

20081 Abbiategrasso (Milano)
Tel. +39 02 94821

Fax +39 02 94960800
info@bcs-ferrari.it
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