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Landini Powerfarm 95
semplicemente meccanico

di Andrea Demaldè e Romano Demaldè

I l marchio Landini, con la gamma
Powerfarm (5 modelli con poten-
ze comprese tra 58,5 e 98,6 CV),
offre un prodotto semplice, affi-

dabile, robusto, in grado di esprimere
concetti che ritroviamo nei trattori
Landini soprattutto nella fascia di me-
dia potenza (68-109 CV) grazie alla
competenza pluriennale acquisita dal
marchio di Fabbrico. 
Powerfarm è il risultato ottenuto dal
miglioramento di un prodotto valido e
collaudato, Atlantis, che andrà a sosti-
tuire. Rispetto al predecessore, il
Powerfarm, oltre a disporre di un nuo-
vo motore Perkins emissionato, vanta
una capacità di sollevamento maggio-
re che, con l’adozione di due cilindri
idraulici supplementari, sfiora i 4.000
kg. La massa complessiva è rimasta

invariata a 3.330 kg. Il posto di guida
è profondamente cambiato: nuova la
piattaforma con tunnel centrale me-
no pronunciato e rivestimento con
spessore maggiore per isolare termi-
camente e acusticamente il posto di
guida. Il prezzo di acquisto, parame-
tro di estrema importanza in una fa-
scia così affollata, è estremamente
competitivo grazie a una dotazione
standard ridotta all’essenziale. 

Motore
Da diversi anni Landini collabora con
Perkins, società controllata dal colos-
so mondiale Caterpillar, per la fornitu-
ra di motori a 3, 4 e 6 cilindri. Abban-
donati i motori serie 1000, i nuovi pro-
pulsori Perkins serie 1100 si distin-
guono dai precedenti per la cilindrata
unitaria che aumenta di 100 cm3 por-
tandosi a quota 1.100, ottenuta au-
mentando l’alesaggio di 5 mm. 
Diverse altre modifiche hanno con-
sentito di abbattere le emissioni di
scarico contenendo così i valori entro
i limiti imposti dalla direttiva Euro II e
Usa Tier II. 
Il Powerfarm adotta motori a 3 e 4 ci-
lindri da 3, 3,4 e 4 litri aspirati e so-
vralimentati. 
In particolare il modello 95 è equipag-

La scelta della Casa è
chiara: tutto
meccanico. Unica
eccezione è il
bloccaggio a innesto
elettroidraulico

Il Powerfarm in versione 
cabinata
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giato con motore 1104C-44 T che svi-
luppa una potenza ISO di 91,9 CV (67,6
kW) a 2.200 giri/min una coppia mo-
trice massima di 380 Nm a 1.400 gi-
ri/min. Queste unità sono caratterizza-
te da rapporti di compressione piutto-
sto elevati, per un propulsore agricolo:
18,2:1 per i 4 cilindri turbocompressi e
19,3:1 per i 3 e 4 cilindri aspirati. 
Il risultato è un motore molto pronto e
reattivo nonostante il sistema di ali-
mentazione di tipo tradizionale con
pompa rotativa a controllo meccanico.
Il turbocompressore a gas di scarico e
a geometria fissa (marca Perkins),
conferisce al motore un temperamen-

to aggressivo assieme al piacevole si-
bilo della turbina. Il valore massimo
di pressione di sovralimentazione è
già raggiunto al regime di coppia
massima.
Soddisfacente ci è parsa la silenzio-
sità del propulsore, migliorata anche
a freddo, grazie a un’insonorizzazione
più curata del cofano motore, integra-
le, che ha però un angolo di apertura
non troppo elevato. 
L’angolo di apertura è limitato dalla
presenza del silenziatore verticale al
centro del cofano sulla versione piat-
taformata, che però resta identico an-
che nella versione cabinata nono-

stante il silenziatore sia posto a mon-
tante cabina. 
Il serbatoio del combustibile è posi-
zionato nel sottopiattaforma; protetto
ottimamente contro gli urti; con una
capacità di 102 litri è da considerarsi
tra i più capienti della categoria. Il
riempimento avviene sul lato sinistro,
l’altezza del bocchettone è adeguata
e trattiene perfettamente il carburan-
te immesso anche con serbatoio pie-
no.

1. Il posteriore del Powerfarm conferma la
filosofia costruttiva di Landini: semplicità

2. Il cofano integrale è caratterizzato da un
limitato angolo di apertura, ma è apribile anche
con trattore dotato di caricatore frontale

3. Ampia piattaforma con pedaliera sospesa a
garanzia di elevata libertà di movimento per
l’operatore

La famiglia dei
Powerfarm

60 ......................................58,5 CV/43 kW
75 ..................................68,2 CV/50,2 kW
85 ......................................81,6 CV/60 kW
95 ..................................91,9 CV/67,6 kW
105 ................................98,6 CV/72,5 kW

� Piattaforma
� Motori
� Trasmissione
� Circuito idraulico
� Pdp ad innesto meccanico

I Powerfarm andranno a sostituire la serie 60 e
la serie Atlantis. Le versioni piattaformate del
Powerfarm, ad eccezione del modello 105, so-
no già in consegna. Per le versioni cabinate e
per il 105 le consegne partiranno da fine marzo
prossimo.

Modelli

Principali novità

Chi sostituisce

1

2

3
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Trasmissione
Il cambio base del Powerfarm rice-
ve il moto dal propulsore attraver-
so una frizione monodisco in mate-
riale cerametallico del diametro di
304,8 mm. 
Completamente meccanico, il
cambio prevede 12 rapporti avanti
e 12 rapporti in retromarcia. 

Le retromarce sono inseribili median-
te una leva posta a sinistra del volan-
te. Pregevole ci è parsa la manovrabi-
lità; essendo sincronizzata, l’inversio-
ne è possibile anche con trattore non
completamente fermo. La manovrabi-
lità della leva è più che soddisfacen-
te, nessun impuntamento e corsa ap-
propriata. 
Anche la leva del cambio base (4 rap-
porti) è di adeguata lunghezza, ben
posizionata e raggiungibile da ogni
posizione del sedile. Da rilevare il so-
lo impuntamento degli innesti del
cambio base dovuti principalmente
all’olio trasmissione freddo. 
La leva del riduttore a 3 gamme offre
innesti brevi ma precisi e pur essendo
un po’ corta, vista la saltuarietà del
suo utilizzo, non è più di tanto fasti-
diosa.
La trasmissione meccanica prevede
varie opzioni, tutte all’insegna della
semplicità costruttiva. Non per que-
sto l’offerta può però considerarsi
completa, in quanto il Powerfarm non
può essere equipaggiato contempo-
ranemente di overdrive e superridut-
tore. Una limitazione non presente
per la concorrenza. 
Si può scegliere di equipaggiare la
trasmissione di un superriduttore con
l’aggiunta di altri 12 rapporti solo nel-
le marce avanti per un totale di 24+12
rapporti. 
Sempre con lo stesso numero di rap-
porti, in alternativa al superriduttore è

IL CONSIGLIO DEL TESTER

Se si vogliono evitare «grattate», quando si
deve cambiare la gamma dei rapporti, cioè
utilizzare la leva del riduttore, per un innesto
dolce e immediato è consigliabile avere la
leva dell’inversore in posizione di folle.

1. Particolare del serbatoio da 95 litri
adeguatamente protetto

2. Tettuccio in materiale plastico caratterizzato
da ottima resistenza flessionale

3. Particolare della piattaforma di guida rivestita
in materiale fonoassorbente

4. Ampia apertura parabrezza

5. Inclinazione trasversale dell’assale anteriore
e buona luce libera da terra
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possibile scegliere la configurazione
con overdrive (trattore in prova). Que-
st’ultima opzione è l’unica che con-
sente al Powerfarm di raggiungere i
40 km/ora.

Sterzo e assali
Il circuito dell’idroguida è dimensio-
nato correttamente. Limitato al mini-
mo lo sforzo di azionamento per l’o-
peratore. La demoltiplicazione è cor-
retta: sono necessari 3,5 giri del vo-
lante per effettuare una svolta com-
pleta da fermo a fermo. La pompa, de-
dicata, offre una portata di 29,9 li-
tri/min al regime nominale, sufficien-
te a consentire azionamenti rapidi e
precisi. 
Tutti e cinque i modelli Powerfarm so-
no disponibili a due o quattro ruote
motrici. 
Facile intuire che i modelli 95 e 105 sa-
ranno venduti prevalentemente nel
mercato italiano con configurazione a
4RM che prevede l’innesto meccanico
della doppia trazione e, unica applica-
zione non totalmente meccanica di
questa macchina, il bloccaggio delle
ruote a inserimento elettroidraulico. 
L’assale anteriore offre un angolo di
svolta di 55° che assicura un diame-
tro di svolta di 8,4 metri, buona l’o-
scillazione. Non sono previsti i para-
fanghi anteriori. 
Nel Powerfarm in prova, i freni ante-
riori sono a doppi dischi in bagno d’o-
lio che diventano 5 dischi per i se-
miassi posteriori. L’assale posteriore
è di tipo con riduttori in cascata con
rapporto di riduzione pignone-corona
di 0,20. Per quanto riguarda i treni di
pneumatici installabili, Powerfarm è
uno dei pochi trattori del segmento a

prevedere l’adozione di pneumatici
540/65 R 34 al posteriore e 440/65
R24 all’anteriore, una dimensione che
data la massa contenuta del trattore,
permette di contenere la pressione al
suolo esercitata, a tutto vantaggio del
compattamento del terreno. 

Prese di potenza
Il Powerfarm dispone di due regimi di
rotazione della pdp: 540 e 540Eco of-
ferta di serie con regimi motore corri-
spondenti di 1.944 giri/min e 1.392 gi-
ri/min con la possibilità di optare per
la 540/1.000 giri/min a richiesta. 
I 1.000 giri/min sono ottenuti a regi-
me motore di 1.916 giri/min. Di serie è
disponibile anche quella sincronizza-
ta al cambio. Da segnalare l’inseri-
mento meccanico tramite leva posta
a lato del volante di guida mentre il
codolo di uscita è di tipo intercambia-
bile a 6 o 21 scanalature. La scelta del-
le velocità avviene, invece, da terra. 

Sollevatore
e impianto idraulico
Il sollevatore idraulico offre un’eleva-
ta capacità di sollevamento, 3.700 kg
con i due cilindri idraulici supplemen-
tari; il controllo è prettamente mecca-
nico con rilevamento dello sforzo al
terzo punto mentre non è previsto
nessun dispositivo per il sollevamen-
to rapido dei bracci. A richiesta sono
disponibili un regolatore di velocità di
abbassamento dei bracci e gli attac-
chi rapidi. 
L’impianto idraulico è gestito da una
pompa a ingranaggi che sviluppa
una portata di 52,3 litri/min che ali-
menta i martinetti del sollevatore po-

steriore e i distributori idraulici. 
I distributori di serie sono due con ag-
ganci rapidi push-pull che possono
funzionare sia a semplice che a dop-
pio effetto. Un terzo distributore è di-
sponibile a richiesta.
Il trattore in prova disponeva anche
di una leva joystick per il comando si-
multaneo di due distributori a 8 posi-
zioni che prevede anche il comando
simultaneo di due distributori. In que-
sto caso i movimenti risultano rallen-
tati ma la velocità di azionamento è
apprezzabile.

Cabina e comandi
Il Powerfarm è dotato di piattaforma
a due livelli, in quanto esiste comun-
que un piccolo tunnel centrale che
non pregiudica la libertà di movimen-
to dell’operatore. 
La pedaliera sospesa, non sempre of-
ferta dai concorrenti, offre un comfort
di marcia superiore, una presa sem-
pre sicura e minore sforzo per l’azio-
namento dei comandi. 
Buona l’abitabilità; l’accesso al posto
di guida è soddisfacente anche se è
da migliorare la scaletta di accesso
che offre gradini con superficie di ap-
poggio solo sufficiente.  
I parafanghi prevedono di serie pro-
lunghe in materiale plastico che però
andrebbero allungate nella parte an-
teriore per migliorare la protezione
contro fango e sporcizia.
Nella versione con telaio a due mon-
tanti e tettuccio, ci si accorge dopo i
primi metri di strada sterrata percorsi
a velocità sostenuta che il tetto, in
materiale plastico, è ben ancorato ai
montanti, progettato con una ade-
guata rigidezza flessionale. Nessuna

Cruscotto di nuova progettazione di tipo analogico-digitale
Leva freno di stazionamento, con cicalino, leve inserimento pdp e
doppia trazione
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vibrazione è stata riscontrata durante
i test.
Il sedile di guida non è previsto nem-
meno a richiesta con sospensione
pneumatica.
Buona la disposizione dei comandi. 
Le leve del cambio sono ben raggiun-
gibili così come la leva joystick forni-
ta a richiesta, la leva del freno di sta-
zionamento ora asservita da cicalino.
Da rivedere la scelta di offrire il vo-
lante con regolazione in altezza ma
non in inclinazione. Questo costringe
l’operatore a guidare con volante in
posizione decisamente orizzontale,

stancante dopo molte ore di lavoro. Il
cruscotto è di nuova concezione, di ti-
po analogico-digitale, ben leggibile e
dotato di numerose spie di controllo e
completo di orologio digitale.
La velocità di rotazione dell’albero
presa di potenza è leggibile diretta-
mente dal contagiri del regime moto-
re che prevede una doppia scala di
lettura. 
La versione con cabina offre soluzioni
di gamma superiore, 4 montanti con
portiere ad alta visibilità completa-
mente vetrate. 
Il modello in prova, trattandosi di un

pre-serie, accusava qualche imperfe-
zione di assemblaggio degli interni.
Miglioramenti saranno apportati nel-
la produzione di serie. 
L’incernieramento arretrato delle
portiere provoca una flessione ecces-
siva del vetro così da non rendere
soddisfacente l’insonorizzazione e
una perfetta tenuta delle guarnizioni.
Il parabrezza e il lunotto sono apribi-
li, sull’anteriore di oltre 60° mentre
sul posteriore non esistono limiti di
apertura. 
Sul lunotto è previsto un telaio tubo-
lare con maniglia per effettuare la
chiusura del vetro, assente, (sarebbe
opportuno dotarlo), nel parabrezza
anteriore.
Il tetto cabina, rivestito, è provvisto di
botola in vetro, fissa, che potrebbe es-
sere anche di dimensioni maggiori,
soprattutto in larghezza, e spostato
così da assicurare una maggior visibi-
lità durante le operazioni con il cari-
catore frontale. 
La cabina è offerta in versione com-
pleta, dotata anche di fari da lavoro,
specchi esterni fissi.
Manca lo specchio interno, molto uti-
le durante la circolazione stradale. La
silenziosità è soddisfacente per la ca-
tegoria.

Andrea Demaldè
a.demalde@macchineagricoledomani.it

Romano Demaldè
r.demalde@macchineagricoledomani.it

LANDINI
POWER-

FARM 95 DT

NEW
HOLLAND
TDD 95 DT

SAME
EXPLORER
II 90 DT

JOHN
DEERE

6215 DT

CONCORRENTI A CONFRONTO

(1) ISO TR 14369. (2) ECE R24.03.
(*) Leva inversore collocata a lato volante.
N.B. Confronto effettuato su versioni prive di cabina.

MOTORE
Potenza (kW/CV) 67,6/91,9 (1) 71,3/96,96(1) 65/88,40(2) 66/89,76(2)
Potenza specifica (kW/litri) 15,36 17,91 16,25 14,57
Coppia specifica (Nm/litri) 86,36 81,88 78,90 91,75
Riserva di coppia (%) 31 25 28 33
Capacità serbatoio (litri) 102 92 70 165
Tipo di propulsore (n. cilindri/aspirazione) 4/turbo 4/turbo 4/turbo 4/turbo
TRASMISSIONE
Rapporti (n.) (cambio base) 12+12 12+12 20+20 16+16
Inversore al volante no (*) no no si
Superriduttore di serie no no sì no
Velocità massima 30 30 40 40
STERZO E ASSALI
Angolo di svolta (°) 55 50 50 55
Frenatura integrale a dischi sì no sì sì
SOLLEVATORE E IMPIANTO IDRAULICO
Capacità di sollevamento 

con 2 cilindri supplementari (kg) 3.700 3.565 3.450 3.870
Portata pompa impianto idraulico (litri/min) 52,3 34,5 42,8 54
Regime pdp 540/540Eco 540/540Eco 540/1000 540/1.000
DATI GENERALI
Massa totale (versione base piattaformata) (kg) 3.330 3.450 3.200 3.780
Passo (mm) 2.316 2.332 2.300 2.400
Luce libera da terra (mm) 430 440 400 491
Rapporto massa (kg/kW) 48,81 48,39 49,23 57,27
Prezzi
PREZZO (allestimento base) (euro) 29.193 25.740 30.250 36.691
Prezzo specifico (euro/kW) 432 361 465 556
Prezzo specifico (euro/CV) 324 269 347 415

È piaciuto Non è piaciuto

Cofano integrale rivestito con im-
bottitura fono assorbente con am-
mortizzatore a gas
Semplicità costruttiva
Piattaforma sospesa con ampia li-
bertà di movimento e pedaliera
sospesa

Il volante è regolabile solo in altez-
za, non è prevista l’inclinazione del
piantone
Non sono previste prese idrauli-
che ventrali
Scaletta di accesso con gradini
dalla ridotta superficie di appoggio



156 modelli di trince che vanno da 0,85 a 8,40 m,
con tecnologia a rotori da 4 a 8 file di coltelli disposti
anche in modo elicoidale, adatte ad ogni esigenza
di lavoro. Agrimaster dedica la cura che merita solo
a quello che é necessario per farvi lavorare meglio,
garantendovi assistenza continua e ricambi
immediati.

VIA NOBILI, 44  - 40062 MOLINELLA (Bologna) - ITALY - TEL. 051/882701 5 LINEE r.a. - FAX 051/882542  -  E-MAIL: agrimaster@libero.it

ALLA

PREFERITE

Valorizza il tuo lavoro


