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• Davide Giordano

Il settore viticolo e frutticolo ha 
da sempre richiesto un segmento 
di trattori molto particolare, 
tanto che è stato giustamente 

definito degli “specializzati”. Trattori 
progettati per lavorare all’interno 
dei filari, quindi con caratteristiche 
particolari e ben definite di 
ingombro esterno, non solo 
come larghezza, ma anche come 
altezza e come lunghezza totale. 
Maneggevoli, per ridurre il numero 
di manovre a fine campo per 

rientrare nei filari, ma al contempo 
potenti e con un impianto idraulico 
dalle alte performance, in grado di 
far fronte alle elevate richieste delle 
attrezzature. 
In sintesi, un settore ricco di 
tecnologia e innovazione, nel quale 
l’Italia fa la parte del leone come 
produzione. In questo ambito, 
la Carraro Tractors, con sede a 
Rovigo, è uno dei player italiani più 
importanti. Parte del gruppo Carraro, 
leader nella produzione di sistemi 

di trasmissione per trattori e veicoli 
off-higway, oltre alla produzione di 
trattori specializzati per altri marchi 
offre da decenni una sua ampia 
gamma di trattori per vigneto e 
frutteto. In questa gamma, l’ultima 
nata è la serie Carraro Compact, 
che va ad integrare la storica serie 
Agricube. Presentata nel 2019, 
la gamma è composta da due 
modelli, Compact V e Compact VLB, 
entrambi disponibili in 3 potenze 
(60, 70 e 75 CV).

Estremamente 
specializzato

Nell’ambito dei 
trattori specializzati, 
alcune gamme 
sono destinate a 
colture ancora più 
specialistiche. È il 
caso della Carraro 
Tractors Compact VLB, 
destinata alle colture 
a tendone e pergola.
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1. La motorizzazione 
è affidata al Deutz 
TCD2.2, un 3 
cilindri da 2200 cm3 
dalle dimensioni 
particolarmente 
compatte
2.  Il rispetto delle 
norme Stage V è 
garantito da un’unità 
DOC+DPF installata 
esternamente, per 
ridurre l’accumulo 
termico sotto cofano

3.  Il cofano è 
monolitico, fatta 
eccezione per due 
piccoli fianchetti 
facilmente rimovibili; 
quello di sinistra è da 
rimuovere per accedere 
al filtro aria
4. Il serbatoio del 
gasolio ha una 
capacità di 42 litri, e 
la parte sottostante la 
piattaforma è protetta 
con ripari in acciaio

MOTORE
Carraro affida la 
motorizzazione a 
Deutz, in particolare al 
ben conosciuto Deutz 
TCD 2.2, un 3 cilindri 
raffreddato a liquido 
con iniezione common-
rail, con una cilindrata 
di 2200 cm3 e cilindri 
con alesaggio da 92 
mm e corsa da 110 mm. 
Il regime massimo 
nominale è di 2600 giri/
min, al quale è erogata 
anche la massima 
potenza di 75 CV; la 
coppia massima, che 
è di 280 Nm per tutte 
le motorizzazioni, si 
raggiunge invece a 
circa 1600 giri/min. 
Si tratta di un motore 
particolarmente 
compatto, con 
dimensioni del 
monoblocco di circa 
40 cm di larghezza per 
60 di lunghezza, con 
un’altezza compresa 
di coppa di poco più di 
80 cm. La conformità 
alle norme Stage V è 
ottenuta grazie al DPF 
(filtro antiparticolato) 
DVERT unito ad un 
DOC (catalizzatore 
ossidante). Il 
gruppo così 
ottenuto è installato 
esternamente al 
motore, sul lato 
destro del trattore, 
per ridurre l’accumulo 

termico sotto cofano. 
L’acceleratore, a 
controllo elettronico, è 
dotato di due memorie 
regime motore, 
che permettono 
all’operatore di 
semplificare le attività 
di lavoro e le svolte 
di fine campo con la 
semplice pressione 
di un bottone. Le 
manutenzioni ordinarie 
(olio e filtro olio) sono 
consigliate ogni 500 
ore di lavoro, mentre il 
gruppo valvole è senza 
manutenzione. 
Di particolare interesse 
il consumo specifico 
minimo, che è di 216 g/
kWh: si tratta, per un 
motore così compatto 
e dotato di DPF, di 
un ottimo valore, 
a garanzia di una 
notevole economicità 
di utilizzo. Il serbatoio 
carburante ha una 
capacità di 42 litri, in 
grado di garantire una 
sufficiente autonomia 
per i normali utilizzi 
in vigneto e frutteto. 
L’accesso al motore è 
garantito da un cofano 
monolitico, con due 
fianchetti posteriori 
facilmente removibili; 
per accedere al filtro 
dell’aria è necessario 
rimuovere il fianchetto 
sinistro.

1

2 3 4



 MACCHINE AGRICOLE   MAGGIO 202132

BANCO DI PROVA CARRARO COMPACT VLB 75

Due versioni 
per ogni esigenza
Sebbene accomunate da molti 
aspetti, le due versioni della serie 
Compact sono profondamente 
diverse e nascono per soddisfare 
esigenze diametralmente opposte. 
La versione V (Vigneto) nasce infatti 
per l’utilizzo nei filari stretti dei 
vigneti con coltivazioni a spalliera; 
al contrario la versione VLB (Vigneto 
Largo Basso) è studiata per l’utilizzo 
sotto chioma, in frutteti o vigneti 
coltivati a pergola o tendone.
Il Compact V nasce con un telaio 
particolarmente stretto, in grado di 
garantire una larghezza fuori tutto 
minima di 1005 millimetri, con 
pneumatici anteriori 200/70R16 
e posteriori 250/85R24. Per 
raggiungere questo risultato, la 
larghezza dell’assale posteriore 
è di soli 892 millimetri, mentre 
l’assale anteriore viene portato a 
925 millimetri totali. Il passo di soli 
1800 millimetri migliora le doti di 
manovrabilità all’interno dei filari, 
grazie anche alla lunghezza di 
3,45 metri. Il fuori tutto minimo/
massimo con ruote 240/70R16 
anteriori 360/70R20 posteriori 
è: 1380mm/ 1500mm. Il fuori 
tutto minimo/massimo con ruote 
280/70R16 anteriori 360/70R24 
posteriori è: 1350mm/1480mm. È 
disponibile, in opzione, anche con 
pneumatici più grandi (240/70R16 
e 360/70R24), ma ovviamente 
questa configurazione penalizza i 
vantaggi dimensionali. Il Compact 
VLB, sebbene mantenga lo stesso 
telaio posteriore della versione V 
(quindi con una larghezza dell’assale 
posteriore di 892 millimetri), vede 
installato un assale anteriore più 
largo, da 1155 mm, e un passo di 
10 cm più lungo (1900 mm). La 
larghezza minima fuori tutto sale 

così a 1360 mm, ma al contempo 
l’altezza del posto di guida (seduta 
sedile) scende a 1070 mm, e 
l’altezza del cofano a 1270 mm, 
a garanzia di passaggi comodi 
anche nelle pergole più basse. 
Interessante anche l’altezza del 
rollbar in posizione verticale, ovvero 
operativo, che è di soli 2,33 metri. 
Le misure sopra riportate sono con 
gli pneumatici standard (240/70R16 
all’anteriore e 360/70R20 al 
posteriore); in opzione è possibile 
selezionare l’allestimento con le 
360/70R24, abbinate a 280/70R16. 
La massa totale del trattore, senza 
zavorre e senza conducente, è 

di circa 2200 kg per entrambe le 
versioni. 

Pdp, idraulica 
e sollevamento
L’impianto idraulico è all’altezza 
dei compiti da specializzato: una 
doppia pompa da 50+30 litri al 
minuto, di cui la prima destinata ai 
servizi esterni mentre la seconda 
è specifica per i servizi interni 
(sterzo, freni, etc.). Di serie troviamo 
due distributori a comando 
meccanico, di cui uno doppio effetto 
(modificabile a semplice effetto) e 
uno doppio effetto con detent (per 
l’azionamento di motori idraulici); 

Dati tecnici della gamma compact
Modello V – VLB 60 V – VLB 60 V – VLB 75

Motore Deutz TCD 2.2

Cilindri (n°) / Cilindrata (cm3) 3 / 2200

Potenza max @ 2600 giri/min (kW/CV) 45/61 50/68 55/75

Coppia max @ 1600 giri/min (Nm) 280 280 280
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TRASMISSIONE
Le due versioni sono disponibili con 
trasmissioni diverse, ovviamente tutte 
costruite interamente in casa Carraro. 
Si passa, con l’introduzione della 
mezza marcia meccanica, sempre 
sincronizzata e con comando sotto il 
volante, ad una trasmissione 24+24; 
anche su questo modello la frizione 
rimane sempre indipendente a secco 
con disco da 11”.  
In questo caso, la velocità massima 
sale a 40 km/h, ma solo per la versione 
VLB. La versione più evoluta introduce 
invece inversore e mezza marcia 
elettroidraulica, ottenendo così una 
trasmissione da 24AV+12RM, con 
frizione indipendente sempre da 11” 
ma a bagno d’olio per migliorare il 
raffreddamento. 
Anche in questo caso la velocità 
di 40 km/h è disponibile solo sulla 
versione VLB.  Sulla versione V l’asse 
posteriore è ad assi paralleli, con un 
rapporto di riduzione 4.9:1; la versione 
VLB ha invece un asse con sistema di 
riduzione ad epicicloide interno con 
rapporto 6:1. La frenatura è a bagno 
d’olio con azionamento meccanico 
ed idraulico a 8 dischi, ed è installata 
nell’alloggiamento principale vicino 
al differenziale. Il bloccaggio del 
differenziale è di tipo meccanico al 
100%, con innesto elettroidraulico. 

La trazione anteriore è ad innesto 
elettroidraulico, con differenziale 
a slittamento controllato limit-
slip. L’assale anteriore ha un angolo 
di sterzata massima di 55°, ed un 

angolo di oscillazione laterale di 6°. 
Anteriormente è possibile applicare una 
zavorratura massima di 230 kg, di cui 
80 kg sul supporto avantreno e 150 kg 
in 6 valigetta da 25 kg l’una. 

Il trattore in prova era equipaggiato con la trasmissione 24+24, con inversore 
meccanico posizionato sotto al volante, per essere di semplice utilizzo

A sinistra: il sollevatore posteriore è a controllo 
elettronico con cilindri esterni, ed ha una capacità 
massima di 1800 kg

Di fianco: l’impianto idraulico è a doppia pompa, con 
una portata massima di 50+30 l/min, a servizio di 3 
distributori doppio effetto

I comandi del 
sollevatore 
elettronico sono 
sul parafango di 
destra, a portata 
di mano, e 
comprendono un 
piccolo schermo, 
una rotella di 
regolazione e 
un pulsante a 
bilanciere per 
alzare e abbassare 
l’attrezzo
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IL CONCESSIONARIO AGRI.SA.MAR.
La prova è stata ospitata da Agri.
Sa.Mar, concessionario Carraro 
per la zona della Valpolicella, 
Lago di Garda e Verona Ovest. 
Abbiamo intervistato Nicola 
Salzani, uno dei titolari.

Buongiorno Nicola, ci racconti un 
po’ la vostra azienda.
Agri.Sa.Mar ha la sede a Marano, 
nel cuore della Valpolicella, 
dove è stata fondata nel 1980 
da Mario Marigani, inizialmente 
come officina per la riparazione 

e manutenzione di trattori e 
attrezzature agricole. Nel 2002 
l’azienda, con il mio ingresso, 
prende l’attuale denominazione 
e si amplia da semplice officina a 
concessionario. 

Da quanti anni siete concessionari 
Carraro Agritalia? Quali altri 
marchi trattate?
È un po’ di anni che trattiamo 
ormai Carraro, più di 7. Abbiamo 
scelto di collaborare con il gruppo 
Carraro perché nella nostra zona 

i vigneti sono perlopiù a pergola, 
e avevamo necessità di avere 
trattori specializzati in questo 
settore. Come trattori abbiamo 
solo Carraro; per quanto riguarda 
le attrezzature lavoriamo con 
diversi marchi: Mitterer, Schwarz, 
DCM, VBC, Herbanet, Faustini, 
Vigolo, Fischer, etc.

Pareri in merito al trattore in 
prova?
Abbiamo alcuni esemplari in 
diversi allestimenti che stanno 

operando ormai da diverso tempo 
in zona, e al momento i pareri sono 
estremamente positivi. Si tratta 
di un mezzo semplice, affidabile, 
in grado di operare senza 
problemi nelle pergole veronesi 
con tutte le diverse tipologie di 
attrezzature. Inoltre, sebbene sia 
disponibile anche con allestimenti 
basici, con pochi optional in più 
(come la trasmissione 24+12) 
diventa un trattore veramente 
polifunzionale.

in opzione è possibile installare un 
terzo distributore sempre doppio 
effetto con detent. Di serie è 
presente anche un ritorno libero 
in serbatoio, per gli scarichi non 
in pressione delle attrezzature. Il 
sollevatore posteriore, a cilindri 
esterni, è a controllo elettronico, 
con una capacità massima di 
sollevamento di 1800 kg. 
I comandi del sollevatore elettronico 
sono sul parafango di destra, a 

portata di mano, e comprendono 
un piccolo schermo, una rotella 
di regolazione e un pulsante a 
bilanciere per alzare e abbassare 
l’attrezzo. L’attacco a tre punti è di 
categoria 1/1N, ed è disponibile 
con parallele inferiori a rotula o ad 
aggancio rapido. 
La presa di potenza è con comando 
meccanico per la trasmissione 
24+24, e ad azionamento 
elettroidraulico per la trasmissione 

24+12; sono disponibili due velocità, 
selezionabili meccanicamente, che 
possono essere 540/540Eco oppure 
540/1000.

Posto di guida
La serie Compact è disponibile solo 
in versione piattaformata con arco 
anteriore abbattibile. La piattaforma 
è sospesa su silent-block, per ridurre 
le vibrazioni a carico del conducente, 
mentre l’arco anteriore è dotato di 

Uno dei titolari 
della Agri.

Sa.Mar,  
Nicola Salzani, 

sul trattore 
in prova
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CABINA AFTERMARKET
Grazie alla collaborazione 
con Torincab, storica azienda 
produttrice di cabine per 
mezzi agricoli, la Carraro 
offre disponibile, come 
accessorio aftermarket, la 
cabina anche per la serie 

Compact.
In particolare, si tratta di una 
cabina sviluppata e prodotta 
da Torincab nell’ottica di 
garantire al guidatore il 
massimo comfort attraverso 
diverse soluzioni, come l’aria 

condizionata, gli specchietti 
retrovisori convessi per una 
maggiore visibilità, tetto e 
finestrini posteriori entrambi 
apribili, tendina parasole, 
vetri anticalore color 
bronzo, etc. Particolarmente 

interessante la dimensione 
della cabina per il modello 
Vigneto, che, grazie alla 
sua larghezza di 1m e alla 
linea semplice e senza punti 
di appiglio, è la soluzione 
ideale per i vigneti più stretti. 

Con la 
collaborazione 
di Torincab, la 
Carraro offre in 
aftermarket la 
cabina anche per 
la serie Compact

molle a gas per ridurre gli sforzi 
di movimentazione. La posizione 
dei comandi è particolarmente 
ergonomica: sul cruscotto si trovano 
tutti i comandi della trasmissione: 
a destra la leva delle marce, a 
sinistra la leva dell’inversore (sotto il 
volante) e quella della mezza marcia 

meccanica. Sul parafango sinistro 
sono presenti i comandi della presa 
di potenza, mentre su quello destro 
troviamo i comandi idraulici e la 
consolle del sollevatore elettronico, 
nonché le memorie dei giri motore. 
Il cruscotto è semplice ma completo, 
e riporta tutte le informazioni 

principali: regime motore, 
temperatura acqua e livello del 
serbatoio sono affidate a indicatori 
analogici. È presente poi un piccolo 
schermo digitale che riporta ulteriori 
informazioni, come la velocità di 
avanzamento. Il sedile è in simil-
pelle con sospensione meccanica.

Il sedile è a 
sospensione 
meccanica 
regolabile; si 
notino in primo 
piano le tre leve 
di comando 
dei distributori 
idraulici

Il cruscotto è 
semplice ma 
completo, e 
riporta tutte le 
informazioni 
principali: 
regime motore, 
temperatura 
acqua e livello 
del serbatoio 
sono affidate 
a indicatori 
analogici. È 
presente poi un 
piccolo schermo 
digitale che 
riporta ulteriori 
informazioni, 
come la velocità 
di avanzamento
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Nel mese di marzo 2021, 
un esemplare di Carraro 
Compact VLB 75 è stato 
messo alla prova nei 

vigneti della Valpolicella, a Marano 
di Valpolicella. Tradizionalmente, 
i vigneti della Valpolicella sono 
allevati con la tipica forma della 
pergola veronese, diversamente 
interpretata in base alle varietà 
locali. Le piante sono disposte in 
file, con una distanza tra le file di 
3-4,5 metri, e una distanza sulla 
fila variabile da 80 a 150 cm circa; 
il fusto della pianta viene portato 
ad una altezza variabile tra 1,5 e 
2 metri circa, e attraverso degli 
appositi sostegni la vegetazione 
si sviluppa su una falda laterale 
orizzontale o leggermente inclinata 
verso l’alto. In particolare, il vigneto 
dove si è svolta la prova aveva una 

larghezza interfilare di 4,5 metri, e 
una distanza sulla fila di 0,8 metri, 
per un sesto di impianto pari a 2780 
piante ad ettaro. Il trattore in prova 
era allestito con trasmissione 24+24, 
ovvero con inversore e mezza marcia 
meccanica. Gli pneumatici, tutti 
BKT Agrimax, erano all’anteriore 
280/70R16 e al posteriore 
360/70R24, ovvero la misura più 
grande installabile. 
La prova è stata effettuata con una 
trinciasarmenti della Faustini, in 
particolare una FTP 160, un modello 
pesante da 160 cm di larghezza 
di lavoro, nato per la potatura di 
coltivazioni con vegetazione fitta, 
in grado di gestire potature fino a 
55/65 mm di diametro. 
Dotata di 14 mazze da 1,5 kg l’una, 
ha una massa totale di circa 535 
kg, e richiede l’abbinamento con 

trattori di minimo 45 CV. Con questo 
allestimento la massa totale della 
macchina era di 2240 kg, di cui 1230 
kg sull’assale posteriore: una classica 
ripartizione 45/55, tipica di queste 
macchine. 
L’aggancio della trincia all’attacco 
a tre punti posteriore, con la 
sua massa di oltre 500 kg e con 
una distanza tra il centro asse 
posteriore e le rotule di oltre 
970 mm (le parallele sporgono 
infatti di circa 510 mm rispetto 
alle ruote posteriori), porta ad 
una distribuzione dei pesi del 24% 
sull’asse anteriore e del 76% 
su quello posteriore. 
Una condizione che, sebbene un po’ 
al limite, è ancora accettabile per la 
movimentazione sia in campo che in 
strada. Il trattore è stato provato nel 
tradizionale lavoro di trinciatura dei 

Il trattore durante 
la prova, con la 
trincia Faustini 
FTP160

LA PROVA
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La trasmissione 
24+24 sul 
Compact VLB 
garantisce 
una velocità di 
40 km/h, che 
riduce i tempi di 
trasferimento

Masse del trattore provato
Combinazione Massa

asse ant. % asse post. % totale %

Solo trattore 1010 45 1230 55 2240
100

Trattore con trincia 680 24 2100 76 2780

sarmenti dopo la potatura invernale. 
In queste condizioni si è rivelato di 
particolare utilità la memoria dei 
giri motore: l’operatore una volta 
terminata la manovra e inserito 
nel filare può infatti richiamare 
la memoria, mantenendo ad un 
regime ottimale la rotazione della 
trinciasarmenti, riducendo i consumi 
e ottimizzando il lavoro. 
Particolare, ma molto ergonomica, 
la posizione dell’acceleratore a 
pedale. La prova è stata effettuata 
alla velocità media di circa 6,5 km/h, 
con il motore impostato al regime di 
1800 giri/min. 
In circa mezz’ora di lavoro, 
considerando anche le svolte, la 
macchina in prova ha consumato 3,2 
l di gasolio, equivalente a 6,4 l/h. 
In tali condizioni, con filari lunghi 
140 metri circa e due passaggi 

ravvicinati per ogni filare, la capacità 
lavorativa teorica è risultata di 
1,34 ha/h; in considerazione della 
distanza tra le file e dell’agilità del 
mezzo, la singola svolta ha richiesto 
mediamente solo 9 secondi, 
incidendo pertanto in modo limitato 
sulla produttività reale, che infatti 
è stata di poco più di 1,2 ha/h, con 
una diminuzione del 10% circa 
rispetto al valore teorico. 
I consumi di combustibile riportati 
all’unità di superficie sono quindi 
risultati di 4,8 l/ha teorici e 5,3 l/ha 
effettivi. Considerando la capacità di 
42 l del serbatoio installato, si evince 
una notevole autonomia operativa 
di oltre 9 ore. 
La disposizione dei comandi 
in piattaforma è ergonomica: 
particolarmente interessante anche 
l’inversore meccanico installato 

in una posizione quasi al volante, 
che ne migliora la rapidità di 
utilizzo. L’accesso al motore per 
la manutenzione è facilitato: in 
questo un plauso va sicuramente 
al posizionamento dei filtri, tutti 
facilmente accessibili. 
L’unico che richiede di smontare il 
pannellino laterale è il filtro dell’aria, 
ma rimane comunque raggiungibile 
in pochissimo tempo.
L’abbattimento dell’arco anteriore, 
sebbene sconsigliato per motivi di 
sicurezza, si è reso indispensabile 
per accedere nel vigneto a pergola: 
la presenza di due molle a gas ha 
reso più semplice le operazioni di 
abbattimento e di sollevamento 
successivo. 
Interessante la presenza della 
protezione in metallo del serbatoio 
del carburante.
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eccellente
Dimensioni e maneggevolezza: la 
serie Compact nasce con il compito di 
destreggiarsi tra filari stretti o bassi, 
e svolge perfettamente il suo compito. 
Compatto e maneggevole, riesce a 
girarsi in poco spazio, ottimizzando i 
tempi di manovra
Motore: 3 cilindri e 2200 cm3 di 
cilindrata non sembrano molti, ma 
alla prova dei fatti si rivela un motore 
indovinato e in grado di sguinzagliare 
tutti i cavalli che dichiara
Sollevamento e idraulica: 1800 kg, 
controllo elettronico e 80 litri di flusso 
idraulico. C’è da dire altro?

si può migliorare
Comfort: il sedile meccanico è comodo 
ed economico, ma potrebbe essere 
utile offrire una versione opzionale con 
sospensione pneumatica
Volante: è fisso e non regolabile, e 
questo potrebbe essere un problema 
per alcuni utenti
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